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REPUBBLICA ITALIANA 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA 

DECRETO 

Il Giudice di Pace, 

-  letti i provvedimenti del Presidente del Tribunale di Padova rispetti-

vamente emessi in data 30 marzo 2020 e 9 aprile 2020, contenenti 

misure organizzative volte a contenere il rischio da contagio;  

- alla luce delle citate disposizioni  

dispone i seguenti rinvii: 

UDIENZA DEL 16 APRILE 2020 rinviata al 16 LUGLIO 2020 

UDIENZA DEL 21 APRILE 2020 rinviata al 21 LUGLIO 2020 

UDIENZA DEL 23 APRILE 2020 rinviata al 23 LUGLIO 2020 

UDIENZA DEL 28 APRILE 2020 rinviata al 28 LUGLIO 2020 

I rinvii si intendono effettuati per gli orari originariamente fissati, nonché 

per l’espletamento dei medesimi incombenti. 

1) Eventuali termini per il compimento di depositi o attività processuali 

collegati all’udienza vengono differiti alla nuova data di rinvio 

dell’udienza.  

2) CAUSE FISSATE PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI. 

Si dispone la trattazione cartolare dell’udienza, da effettuarsi me-

diante deposito di note conclusive da inviarsi all’indirizzo Pec della 

Cancelleria Civile in formato pdf, nonché quale copia di cortesia in 

formato pdf e word all’indirizzo antonio.bordin@giustizia.it entro il 
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termine perentorio di 5 giorni prima della data dell’udienza; si auto-

rizzano le parti ed i difensori a non comparire all’udienza fissata. 

3) CAUSE CON UDIENZA FISSATA PER I PROVVEDIMENTI EX 

ART. 320 C.P.C.. 

Si dispone la trattazione cartolare dell’udienza da effettuarsi median-

te deposito di brevi note d’udienza da inviarsi all’indirizzo Pec della 

Cancelleria Civile in formato pdf, nonché quale copia di cortesia in 

formato pdf e word all’indirizzo antonio.bordin@giustizia.it entro il 

termine perentorio di 3 giorni prima della data dell’udienza. 

4) RICHIESTE CONGIUNTE DI RINVIO. 

Per la cause con richiesta congiunta di rinvio avanzata da tutte le 

parti per favorire la conciliazione, si dispone la trattazione cartolare 

dell’udienza a seguito di deposito d’istanza congiunta di rinvio da in-

viarsi all’indirizzo Pec della Cancelleria Civile in formato pdf, nonché 

quale copia di cortesia in formato pdf e word all’indirizzo anto-

nio.bordin@giustizia.it entro il termine di 3 giorni prima della data 

dell’udienza; 

5) DECISIONE ANTICIPATA. 

Nelle cause con udienza fissata per la precisazione delle conclusio-

ni, ovvero con istruttoria esaurita ancorchè non ancora dichiarata 

chiusa e comunque mature per la decisione, è data facoltà alle parti 

di chiedere – con istanza congiunta di tutte le parti del giudizio - che 

la causa venga trattenuta per la decisione anche in data anteriore 

all’udienza di rinvio. 
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Le istanze dovranno pervenire dopo il 12 maggio 2020 ed entro il 

termine perentorio di 20 giorni prima della data dell’udienza fissata, 

unitamente a note conclusive ed eventuali note spese (atti da inviarsi 

all’indirizzo Pec della Cancelleria Civile in formato pdf, nonché quale 

copia di cortesia in formato pdf e word all’indirizzo anto-

nio.bordin@giustizia.it). 

Nel caso in cui le parti si avvalgano di detta facoltà, la successiva 

udienza non verrà tenuta e la causa verrà trattenuta per la decisione 

subito dopo il deposito della richiesta congiunta di decisione anticipa-

ta. 

Manda alla Cancelleria per le prescritte comunicazioni. 

Padova, 16 aprile 2020. 

  Il Giudice di Pace 
Avv. Antonio Bordin 

 


