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IL PRESIDENTE 

Richiamato il proprio provvedimento in data : ~. /A) j20 2 O N ° f1-0 f g !t 3/ & () 
VISTO il Decreto legge 28 ottobre 2020 n. 13 7 rubricato sotto il ti lo "Ulteriori 

misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, 

giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-1 " 

Preso atto che "in alternativa alla discussione con collegamento 

controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, pass"ano in d cis ione sulla 

base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la dis ussione, con 

apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositar almeno due 

giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione" (art. 27, c mma 2, d. l. 

28/1012020 n. 137) 

Preso atto che "nel caso in cui sia chiesta la discussione", non esse 

procedere mediante collegamento da remoto, "si procede mediante tratt 

con fiSsazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell udienza per 

deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza er memorie 

di replica. " (e solo nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto e i termini di 

cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con ossibilità di 

prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini) . Con la recisazione 

che "in caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i p ovvedimenti 

si intendono comunque assunti presso la sede del! 'ufficio ." (art.0 27, co ma 2, d. l. 

2811012020 n. 137); 

~ 



Rilevato che allo stato non sussistono le condizioni normative secondarie e le 

dotazioni tecnologiche necessarie per la regolamentazione delle udienze pubbliche con 

collegamento da remoto; 

considerato che l'aula di udienza della Commissione, di circa 25 mq, consente di 

poter mantenere il dovuto distanziamento dei tre componenti del collegio, dispone che 

le camere di Consiglio siano in via ordinaria tenute dai componenti nella sede 

del! 'ufficio nel giorno del! 'udienza, salvo diversa motivata determinazione del 

Presidente del Collegio, da adottarsi di volta in volta, con la quale venga adottato 

l'utilizzo di adeguate tecnologie alternative (piattaforme di videoconferenza o altri 

strumenti di comunicazione collegiale). In questo caso sarà lo stesso Presidente ad 

attestarne il regolare ed integrale funzionamento. 

P. Q. M. 

Dispone, allo stato, e sino al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19: 

l) le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, a decorrere da 

lunedì 2 novembre 2020, passano in decisione sulla base degli atti; 

2) nel caso in cui sia chiesta la discussione si procede mediante trattazione scritta, 

con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per 

deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per 

memorie di replica; 

3) nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso 

precedente, la controversia sarà rinviata a nuovo ruolo con possibilità di 

prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. 

Si comunichi alle parti . 

Piacenza, )H -)~ - ~0.20 
Il Presidente 


