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AVVISO AL PUBBLICO 

 

Misure organizzative anticontagio da adottarsi per lo svolgimento delle 

udienze tributarie in presenza: Guidelines. 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 32 in data 22/09/2020; 

Visti: l’Avviso al pubblico in data 03/09/2020, contenente tra l’altro istruzioni 

per la partecipazione alle udienze, pubblicato sul portale della Giustizia 

tributaria e diramato a tutti gli ordini professionali e il Decreto Dirigenziale n. 

30 in data 04/09/2020, “Guidelines per lo svolgimento delle udienze della 

Commissione tributaria regionale per la Lombardia.  Emergenza Covid-19” e 

relativo avviso al pubblico “Guidelines per lo svolgimento delle udienze C.T.R. 

Lombardia mesi di settembre, ottobre e novembre 2020”, pubblicato sul 

portale della Giustizia tributaria e diramato a tutti gli ordini professionali; 

Tutto ciò premesso 

Si dispone: 

Di individuare le ulteriori misure ritenute necessarie per la gestione del 

contenimento della diffusione del virus, in occasione dello svolgimento delle 

udienze pubbliche di trattazione delle controversie da svolgersi in presenza 

presso la sede della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, 

contenute nello schema-tipo denominato “Misure organizzative 

anticontagio da adottarsi per lo svolgimento delle udienze tributarie in 

presenza: Guidelines”, allegato al decreto Dirigenziale n. 32/2020, emanato in 

qualità di Datore di lavoro, quale misura organizzativa finalizzata alla 

erogazione dei servizi di Giustizia Tributaria a seguito emergenza da Covid-19, 

garantendo la sicurezza di tutte la parti, dei magistrati tributari e del personale 

in un contesto emergenziale da Covid-19, per meglio fronteggiare e contenere 

il rischio epidemiologico da contagio insito anche negli ambienti di lavoro, in 

conformità al “Protocollo anticontagio - sedi MEF” sottoscritto in data 
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29/07/2020, al Protocollo anticontagio precedentemente adottato per la C.T.R. 

Lombardia, nonché al vigente quadro normativo emergenziale di riferimento e 

pubblicato sul sito della Direzione della Giustizia Tributaria. 

Il presente avviso viene trasmesso all’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale 

Lombardia e a tutti gli Ordini Professionali, unitamente alle “Misure 

organizzative anticontagio da adottarsi per lo svolgimento delle udienze 

tributarie in presenza: Guidelines”. 

 

Milano 22/09/2020 

 IL DIRETTORE 

  DOTT.SSA FRANCESCA MARIA VITTORIO 

 DIRIGENTE 

 [FIRMATO DIGITALMENTE] 

 

 

Allegato: 

A.  Schema-tipo “Misure organizzative anticontagio da adottarsi per lo 

svolgimento delle udienze tributarie in presenza: Guidelines”. 

 


