
• UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA 
IL GIUDICE AW. ANTONIO BORDIN 

ORDINANZA 

NUOVE DISPOSIZIONI RB.ATIVE ALI.. 'lJDENZA PENALE DEL 16 MARZO 2020 

Il Giudice, alla luce delle problematiche di salute pubblica recentemente 

emerse, letto il prowedimento del 9 marzo 2020 del Presidente del Tri-

bunale di Padova, così dispone: 

1) L'udienza del 16 marzo 2020 viene rinviata al 6 luglio 2020; 

2) I fascicoli verranno chiamati all'udienza vengono così scaglionati per 

orario: 

ORE 9,00: RGNR 533/19; 228/18; 1496/19 

ORE 9,30: RGNR 204/18; 947/19; 

ORE 10,00: RGNR 137/19; 1643/2018; 1384/19 

ORE 10,30: RGNR 1424/18; 1133/18; 1539/19 

ORE 11,00 RGNR 945/18; 506/18; 1504/19 

ORE 11,30: RGNR 1103/19; 45/18; 903/18; 

ORE 12,00: RGNR 756/18; 1906/17;1519/18 

ORE 12,30: RGNR 1481/18; 1054/17; 

ORE 13,00 RGNR 1076/19; 1536/19 

si invitano i sig.ri Avvocati a: 

A) RISPETTARE RIGOROSAMENTE I SUDDETTI ORARI; B) non ac-

cedere all'ufficio prima degli orari fissati; C) evitare la comparizione 

delle parti ove non strettamente indispensabile; 

3) in ipotesi di rimessione di querela, si dispone che il verbale o l'atto 

di rimessione e di relativa accettazione vengano depositati in cancel-

leria; in assenza della dichiarazione di accettazione, il Giudice valute-

rà la mancata comparizione dell'imputato quale non ricusazione della 

rimessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 155 comma 1 c.p.; il Giudi-

ce autorizza le parti ed . i rispettivi difensori a non comparire 
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all'udienza, awisando che si disporrà alla nomina di difensore ex art. 

97 comma 4 del c.p.p. ai fini della decisione; 

4) in ipotesi di richiesta congiunta di rinvio al fine di favorire la conci-

liazione, si dispone che venga ~epositata in cancelleria la relativa 

istanza, con indicazione del periodo necessario alla conciliazione; il 

Giudice autorizza le parti ed i rispettivi difensori a non comparire 

all'udienza, awisando che si disporrà alla nomina di difensore ex art. 

97 comma 4 del c.p.p. ai fini del rinvio; 

5) i procedimenti RGNR 1054/17 e 1906/17, già fissati per 

l'assunzione di mezzi istruttori, verranno rinviati con prowedi-

mento adottato in udienza senza l'espletamento dell'istruttoria di-

battimentale programmata; si autorizzano in tal senso i difensori 

delle parti a non procedere alla citazione dei testi e/o dei consulenti, 

disponendo sin d'ora la dispensa dalla decadenza e dagli effetti 

dell'art. 29 comma 8 del d.lgs. 274/2000; 

6) per i procedimenti ex d.lgs. n. 286/1998, si comunica che non si 

procederà all'eventuale assunzione di testimoni del P .M. e si au-

torizza quindi la Procura a non procedere alla citazione, disponendo 

sin d'ora la dispensa dalla decadenza e dagli effetti dell'art. 29 com-

ma 8 del d.lgs. 274/2000; 

7) per i procedimenti RGNR 756/18 e 1481/18, fissati per la discus-

sione, si invitano i difensori a depositare in cancelleria memorie ex 

art. 121 c.p.p. prima dell'udienza ed a limitare la discussione orale al-

le sole questioni strettamente indispensabili; 

La presente ordinanza sostituisce ad ogni effetto la precedente del 

5 marzo 2020. 

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni a mezzo pec. 

Padova, 9 marzo 2020. 
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