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Ai Presidenti 

Ai direttori 

Commissioni Tributarie Provinciali 

del Veneto    

 

e, p.c.   Al C.P.G.T.  

   

Agli Ordini degli Avvocati della 

Regione Veneto 

 

Agli Ordini dei Commercialisti ed                 

Esperti Contabili della Regione Veneto 

 
 

Oggetto: Modalità di svolgimento delle udienze 

 

 

 Come noto malgrado le vaccinazioni e l’utilizzo di dispositivi di sicurezza il contagio da Sars Covid 19 

non accenna a diminuire e si sta assistendo ad un costante aumento dei casi di positività anche in coloro che 

risultano vaccinati. 

 

 Recentemente più di una Commissione ha dovuto attivare le procedure di sicurezza a seguito di casi 

di positività di giudici e/o personale amministrativo che hanno comportato la chiusura degli uffici, la ricerca 

di tutti coloro che potenzialmente potevano essere entrati in contatto con i soggetti positivi, la necessità di 

effettuare tamponi al fine di poter riprendere la normale attività lavorativa. 

 

 A fronte di queste evenienze, constatato che tra gli strumenti normativi emanati per fronteggiare lo 

stato di emergenza e, di recente, caldeggiati dallo stesso CPGT con la delibera prot. 1409/2021 vi rientra la 

celebrazione delle udienze con collegamento delle parti da remoto o con trattazione scritta, ricordata la 

responsabilità dei direttori delle Commissioni quali preposti alla tutela della sicurezza e della salute dei 

lavoratori,  

si invitano 

 

le SSLL ad astenersi dal celebrare udienze con la presenza delle parti fino a quando non sarà definitivamente 

concluso il periodo di emergenza. 

 Cordiali saluti 

 

Il Direttore      Il Presidente 

Dott.sa Marzia Capitanio* Dott. Massimo Scuffi* 

 

 

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

DF.DFCTRVE.REGISTRO 
UFFICIALE.0006246.03-12-2021.U

mailto:CommTribRegVe@pce.finanze.it
mailto:ctrib.r.ve@%20mef.gov.it

