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AAVVVVIISSOO  
  

 

Visto il D.L. n.6 del 23/02/2020 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19); 

Visto il D.L. n.11 del 08/03/2020 (Misure straordinarie per contrastare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria); 

Visto il D.P.C.M. del 08/03/2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19); 

Visto il D.P.C.M. del 09/03/2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19) applicabili sull’intero territorio nazionale; 

Visto il D.L. n.18 del 17/03/2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19); 

Visto il D.P.C.M. del 22 marzo, recante misure urgenti per il contenimento del disagio sull’intero 

territorio nazionale, con effetto dal 23 marzo al 3 aprile 2020;  
 

 
Gli accessi all’Ufficio sono consentiti nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e 

venerdì  nella fascia oraria dalle ore 09:30 alle ore 10,30 solo a coloro che abbiano 

provveduto a prenotare online l’appuntamento attraverso l’apposita procedura 

disponibile sul Portale della Giustizia Tributaria www.giustiziatributaria.gov.it.  

In ogni caso, alla luce del rinvio delle udienze sino al 15 aprile 2020 e della 

sospensione dei termini previsti dal D.L. n.18 del 17/03/2020, si raccomanda di 

accedere fisicamente agli uffici solo per questioni che rivestono carattere d’urgenza e 

di utilizzare per la richiesta di atti e di informazioni il più possibile lo strumento 

telematico. 

Durante lo svolgimento delle attività saranno adottate modalità tali da ridurre i 

contatti utenza–addetti e tra il pubblico in modo da far rispettare la distanza minima 

di un metro tra le persone. 

Dal 17 marzo è consentito l’accesso al fascicolo formatosi a seguito di costituzione 

telematica di una parte anche alle parti costituite in modalità cartacea, previa 

registrazione sull’applicativo PTT e mediante l’utilizzo del servizio “Ricerca 

fascicolo” presente nella sezione “interrogazione atti depositati” della Home page del 

PTT.    

         IL DIRIGENTE 

 E. SCIAUDONE  
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