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AVVISO AL PUBBLICO 

 

Visto il Decreto Legge del 22/02/2020, n. 6, recante “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

Visti il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 ed il 

successivo D.P.C.M. del 25/02/2020 recante “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”; 

Vista la Direttiva n. 1 del 25/02/2020 del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione riguardante “Prime indicazioni in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 

amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del decreto legge n. 

6/2020”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 

recante “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”, allegato alla nota della 

Prefettura di Milano in data 01/03/2020, prot. n. 15.5/2020-002593; 

In qualità di Datore di lavoro si dispone che l’accesso del pubblico sia inibito 

a tutti gli uffici della C.T.R. dal 03 al 31 marzo con l’unica eccezione del 

deposito degli atti urgenti ed indifferibili al Front Office. 

Per richieste di visione di fascicoli processuali con scadenza imminente dei 

termini processuali, si procederà solo previo appuntamento con la parte 

interessata, alla quale verrà destinato apposito spazio per prendere visione di 

quanto richiesto ed effettuare, eventualmente, copie presso la fotocopiatrice 

ubicata in zona adeguata e lontana dal personale. 
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Il presente avviso viene emanato a scopo preventivo e divulgato al Presidente 

della C.T.R. Lombardia per i provvedimenti di competenza, a tutto il personale 

della C.T.R. Lombardia, delle CC.TT.PP. Lombarde, delle CC.TT. di I e II grado 

di Trento e Bolzano e pubblicato sul sito della Direzione della Giustizia 

Tributaria. 

Milano 02/03/2020 

 IL DIRETTORE 

 F.TO DOTT.SSA FRANCESCA MARIA VITTORIO 

           DIRIGENTE  


