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COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VENEZIA 
Via Altobello 14- Mestre  Venezia (VE) tel. 0693831831 - 

e-mail : ctrib.p.ve@mef.gov.it 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE 

 

Il presidente, 

- attese le dimissioni, di data 30.09.2021, dal ruolo di giudice tributario, del 

dott. Leonardo Tantulli, che vanno ritenute efficaci sin dal giorno della loro 

comunicazione al Consiglio di Presidenza, non necessitando di accettazione; 

- considerata l’organizzazione interna della CTP Venezia come risulta dal 

decreto “tabellare” dello scrivente di data 1.3.2021 (e successive modifiche) 

e rilevato che, per effetto delle anzidette dimissioni, la composizione della 

seconda sezione (che già constava di 6 componenti) resta priva della figura 

del presidente di sezione, ciò che implicherebbe la necessità di ricorrere in 

via prioritaria all’applicazione interna di componenti di pari grado, previo 

interpello tra tutti i componenti abilitati della Commissione, ovvero 

d’ufficio, siccome previsto dal punto 9 della Risoluzione n.4/2021 del CPGT 

oltre che dalla Risoluzione n.7/2015 del medesimo CPGT; 

- ritenuto che all’anzidetto incombente dell’interpello può ovviarsi nella 

presente fattispecie, alla luce del fatto che nella CTP di Venezia sono solo 

due le figure titolate ad esprimere gradimento per l’interpello medesimo e 

cioè il presidente della prima sezione e quello della terza sezione entrambi i 

quali (rispettivamente nella persona dello scrivente e nella persona del dott. 

De Zotti) hanno comunicato informalmente di non essere interessati ad 

assumere la posizione sostitutiva in applicazione e considerato che non si 

giustifica il ricorso all’istituto dell’applicazione ex officio alla luce del fatto 

che il diniego di spontanea assunzione dell’interpello da parte degli altri 
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presidenti di sezione è da intendersi come espressione della ritenuta non 

conciliabilità del contemporaneo assolvimento ai due incarichi; 

- ritenuto che si impone -perciò e nell’urgenza di provvedere alla 

designazione, quantunque temporanea, del sostituto della funzione apicale- 

di far utilizzo dell’istituto subordinato dell’identificazione di un facente 

funzioni, nella figura del vicepresidente della sezione seconda, dott. Roberto 

Santoro, al quale può essere affidato l’incarico medesimo senza previo 

concorso, atteso che egli assolve alle funzioni di vicepresidente nella stessa 

sezione del dimissionario; 

- ritenuto che l’anzidetto dott. Santoro provvederà ad espletare il compito 

“ad interim”, senza pregiudizio per la funzione di presidente del secondo 

collegio di cui la sezione si compone; 

- ritenuto che peraltro anche la situazione dei segretari di sezione attualmente 

in servizio appare decisamente precaria, atteso che -attualmente- sono solo 

due le figure che restano abilitate all’esercizio delle anzidette funzioni (il 

signor Bolognese e la signora Dainese) atteso che il signor Aquilino ha 

chiesto ed ottenuto un periodo di non breve aspettativa; 

- considerato che peraltro anche gli anzidetti segretari ancora in servizio 

attivo lasceranno tra breve i loro incarichi per raggiunti limiti di età, limiti  

che hanno già valorizzato a mezzo delle rispettive domande di quiescenza; 

- considerato che perciò -e sempre che non si debba giungere al punto di 

sospendere del tutto l’attività d’udienza, dal momento in cui diverranno 

effettive le domande di quiescenza di cui dianzi si è detto- si impone la 

riduzione delle attività di udienza di ciascun collegio in cui la Commissione 

è organizzata, onde non gravare i residui segretari di udienza di compiti 

gravosi e non compatibili con il saggio di operatività  che ad essi può essere 

richiesta; 

- tanto osservato, rilevato e considerato, 

designa   
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come facente funzioni della posizione di Presidente della seconda sezione 

della CTP di Venezia il dott. Roberto Santoro che vi assolverà nei termini e 

nei modi che sono precisati in motivazione; 

invita 

i presidenti delle sezioni di cui la CTP si compone a disporre -anche 

modificando il calendario fissato per il residuo periodo dell’anno 2021- in 

modo che ciascun collegio non tenga più di un udienza al mese fino al 

31.12.2021 o comunque fino a nuova indicazione. 

- manda la segreteria per la comunicazione del presente provvedimento al 

vicepresidente dott. Santoro; al signor Presidente della CTR del Veneto ed 

al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria oltre che -anche a mezzo 

di PEL con onere di ricevuta di ritorno- a tutti i giudici componenti della 

Commissione; 

- manda la segreteria per la comunicazione del presente decreto anche agli 

ordini professionali interessati per l’esercizio delle funzioni difensive presso 

la CTP di Venezia, onde consti anche ai predetti ordini la situazione 

organizzativa nella quale la Commissione versa e non abbiano a restare 

sorpresi dalle progressive riduzioni del servizio che nel prossimo futuro si 

imporranno. 

Venezia, 1 ottobre 2021 

 

                                                                    IL PRESIDENTE 

                                                             Dott. Giuseppe Caracciolo 

 

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


