
 
Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia-Romagna 

 

La Presidente f.f. 
 
 

 

 

Ai Presidenti, Vice Presidenti e Giudici  

della CTR Emilia-Romagna  

 

Al Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate 

dott. Rossella Orlandi 

 

Al Direttore Regionale dell’Agenzia delle Dogane 

Dott. Franco Letrari 

 

Al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Bologna 

 Avv. Italia Elisabetta d'Errico 

 

Al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili Bologna 

Dott. Alessandro Bonazzi 

 

 

 

 

 

Visti gli artt. 1 e 2, comma 2 lett. g),  del  D.L.  8 marzo 2020 n.11, recante “Misure  straordinarie  ed   

urgenti   per   contrastare   l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere  gli  effetti  negativi  

sullo svolgimento dell'attività' giudiziaria”, osserva 

a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto  e  sino  al  22  marzo  2020  

le  udienze  - pubbliche e in camera di consiglio - dei procedimenti pendenti  presso  tutti  gli  uffici 

giudiziari, comprese le Commissioni Tributarie, sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 

2020;  

devono pertanto ritenersi superate le misure organizzative disposte con proprio decreto in data 6 

marzo 2020; 

nel periodo considerato e cioè fino al 22 marzo 2020 potranno essere trattati esclusivamente i 

procedimenti di cui agli artt. 283, 351 e 373 c.p.c.; 

è consigliabile, al fine di limitare al massimo la circolazione delle persone, che in tali procedimenti  

il relativo  provvedimento  sia adottato nell’immediatezza  dal presidente di sezione con decreto 



inaudita altera parte  con fissazione dell’udienza in contraddittorio, per la conferma o revoca, a data 

successiva; 

riserva ogni provvedimento ai sensi dell’art. 2   comma 1 D.L. n.11/2020, da adottarsi previa 

interlocuzione con le autorità competenti, per lo svolgimento dell’attività giudiziaria dal 23 marzo al 

31 maggio 2020 nel rispetto delle indicazioni sanitarie fornite dal Ministero della salute. 

 

p.q.m. 

 

dato atto del rinvio d’ufficio, disposto dalla legge, delle udienze pubbliche e in camera di consiglio 

fino al 22 marzo 2020; 

invita i presidenti di sezione a provvedere con decreto sulle istanze di sospensione, fissando udienza 

per la comparizione delle parti a data successiva; 

riserva in prosieguo ogni provvedimento. 

 

Bologna, 11 marzo 2020 

 

        La Presidente f.f.  

Ornella D’Orazi*  

 

 
*Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.n. 39/93 

 

  


