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TRIBUNALE §UPERIORE DELLE ACQIJE PUBBLICIIE

P** o^e 75 fzozo

IL PRESIDENTE

Lefio I'art. 23 del decreto legge n. 137 &l2B ottobre 2020 recanùe disposizioni
per I'esercizio dcll'attività giudsdiziomle nella vigenza delh eàergenza
cpiderniologica da COVID 19;
Rilevato eùe:

Con il prfuro comma dell'artiwlo 23 del citato decrcÉo legge n. 137 del 2g
ottob,re 2020 è stata confemuta I'applicabilità dell'art 2zl deldecreto leggc n.
11 dsl 19 naggio 2020,'i cui quarto comma attribuiva al giudicg nnoà
dicembre 2(20, la possibilìB di dispone che le udienze civili éhe non richiedono

lt

l"- p*ryry di soggetti diveni dai dif€nsori siano sostituite dal deposito
telenatico di notc scritte contonenti le sole istanze o conclusioni;
prcdetto primo comma dell'articolo 23 p,rwede espressameote I'applicabilità
fno al 3l gennaio 2021 delle sole disposizioni in esso contenutc ai commi da 2

!

a9;

Nella relazione ilustrdiva, la disposzione di cui all'articolo 23 non sostituisce,
ma si coordina con quella di cui all'articolo 221, sì da formre rm corpo unico da
applicame
cont€mporanea, evitando sÈsature temporali
ardua

in

di

comprensione.
RitenutÒ c,he:
Conreguantemcate anche le disposizioni di cui al gpd€tto quaÉo comma
221 &ldccreto legge n. 34 del ZD2}resta applicabili fino-al 3t gennaio

9ttllrrt

202t;
Le richiamate disposizioni, inoltre, dettate per tutti gli uffici di merito sono
applicabili, aoche al giudizio innanzi al TSAp, cui vanno sernplicemonte
addtato in mgione della particolarità del suo giudizio, che ancora non conosce il
ptocesso telematico e non prevede l'applicabilità dell'aft, l8l, comna l, cod.
proc. civ., sostituito dall'art. 159, comna 3 del RD n. l775del 1933;
sc letto alla luoe dello scopo porseguito dalla norm4 indubbiamente dir€tta ad
evitare assembrameati od accessi capaci di ftvorire la diffirsiooe del contagiq
appare, infrtti, evid€nte che I'impiego dell,aggettivo tclenrotico è servito
soltanto a daìe atio di quella che ormai rappresenta I'odinaria modalità di
deposito degli atti successivi dinaozi ai Tribrurali ed alle Corti di appello, senza
elevade a condizione imprescindibile per beneficiare della semplificazione, che
pcr le sue finalità dev'essere'invecc di generale applicazione a gemrEia sia degli
addetti che degli utenti del servizio;

.,

In base al comma 70 dcll'art. 24 del decreùo legge n. 137 del28 ottobre 2020 in
dooga al diryosto dell'art. 221, e,onma 7, del decreto legge 19 maggio 1920 n.
34, convertito, oon modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 a.77 ilgiudice può
partocipar€ all'udienza aoclre da un luogo divorso dall,ufEcio giudiziario.
P.Q.M,
L'udienza collegiale del 18 novorrbre 2020 è rinvida al 14 dicembre 2020 e

sostituita

dal

di

deposito telematico

note cont€oenti l,esposizione e

I'illustrazione delle conclusioni;
L'udisriza oollegiale del 2 dicembre 2020 è rinviata al 22 dicembre 2020 e
sostituita dal deposito telematico di note contenenti I'esposizione e
I'illusàrazione dolle conclusioni;
Le udienze collegiali dcl 16 dicembre 2020

sostituite

dal

di

deposito telematico

e del 20 gennaio 2021 sono
note oor0enenti I'esposizione e

I'illustrazione delle conclusioni;
Le note scritte potraono esserc depositate fino a cinque giomi prima della data
fissata p€r I'udienza e dovranno essere congiuntarrente inoltate ad entambi i
seguenti

indirizi

dirigate.tribsupacquepub@giustiziacert.it;
cancelleria-tribsuoac4uepub.rcma(Asiustizia.it.
La Cancelleria dovra comrmicare alle parti, almeno trenta giomi prima della daa
fissda pcr I'udienza, che la stessa è sostituita dal deposito telematico di note
scrine, da iaviarc agli indfuizzi sopra indicati non oltno cinque giomi prima della
data fisseta per I'udiearza,
Cisscura psrte pota prtsentare, elrtro cinque giomi dalla predetta
coqruuicazime, istanza di trattazione orale, snlla quale si prowedera nei
succcssivi cinque giomi.
Per le udienze istruttorie prowederanno i singoli giudici delegati.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Roma, 5 novemb,re 2020
.4,.
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