
UFFTCIO J)I]`,L  C]IUDICE 1)1  I'ACE di  MANT()VA

11  Giu(lice  Designaio,

-visti  g]j   aì`(t.   83   clcl   dci`i.eto-leggc  n.18/2020  c  36   clel   decrcto   legge  n.   23/2020,  tcnuto  conto

clell'oggetto  dcl pi.ocedimento  c  rileva(o  chc nor)  iicon`ono  lc  mgioiiì  di  ui.geii/,a  ivj  contemplatc;

-i`ilcvato  che  il  Pi.csidciite  del  Trìbumlc,  con  decrcto  ilel  27-3-2020  einesso  ai  sei`si  dcll'ziri.  83  co.

6  e  7  del  d.l.18/2020  e  cmi  successivo  i)rowctljiiiento  cìcl  4.5.2020,  ha  aiilo]`izzE`to  la  ti`attazioiìc

dclLc udieiize ct)n [c modalìtà di cui al coììiiiia 7  lctti`ra  h del prcdetto ail.  83 ;

(ÌìLsponc

QUANTO AI,LE Ul)lEN7,E PENAL1:

chc tu(le le udìcm/,e con testimonj  vengano rinviaie,

chc  lc  rcstanti  udicnzc  \Jeiigano  tiattate  alìa  sola pi.esenza  dci cli(`eiisori,

che lc pai.ti  compaiano  unicamente in caso di  i.emiss]one delle qucrele.

QIJANTO  ALLE U1)IHNZE CIVTI-,T

chc le  u(1ienze  siano  ti.attate con  lc modalità di cui alFart,  83  c.  7  lett.  h dc] d.I,  18/2020 e che quindi

i p].ocuratoi.i tlelle pai.tj  noii  ccimpaiano;

PRIME UDIENZE

AHt`idiciiza  pi.ef[ssata  assegm  al  con`rcnuto  terminc  i)er  il  dcposito  di  comi)arsa  di  costituyione  e

rispos{a e teiminc pci. t.eplichc all'attoi e, dopodiché a`qsumci.à  la decìsione

UT)IENZE EX  ART.  320 C.P.C.

All`iidienza   prefissa(a   asscgna   alle  paiii  tei.mine   pci.  dci)osiio   i]iciiioiie  e   tlocumenti,   doi)odiché

assunerà la decisionc

ljDmN7,E PER l>.C.

All'udicn7.a   prefissatii   assegna   allc   pai.ti   tei.mine   pei.   deposjt()   memoi`ic,   (lopodiché  assiinierà   la

decisioiie

UDIEN7,I-; PER rrESTIM()N 1



Si  pi.ocederà  a i.mvio  a  dopo  il  31.7.2()20

UDIENzjE l'ER GIulù\MF,NT() CTU

Si  pi`ocedei.à a i.invio  a  dopo  i]  31.7.2()20.

U[)IHN7P, PF,R RICORSI EX LEGGE 689/81  E SS,

T,c  udienzc  `Jci`raniio  ti`attatc  scn/a  la  pi.cscii/,a  c!elle  purii,  sulla  basc  degli  atti  pi.(idt)tti,  cioè  t.icoi.so

cd  evcntua[c memoria di  costìiuzic)nc,

T    dep(>sìti    dcllc    memoric    dovranno    ciwciiire,    prcvio    scaiìil)io    dcllc    mcclcsime    ti`a    lc    paili,

sull'indiriz,zo  pec  dell'U£`ficjo  del  GiiLdice  dì  Pacc;  gcli).mantova@giustiziacci.t.it;

Ii)  caso di mancato deposìto di  note sciittc si iii`owedcrà cx  ai.t,  309 c,p,c..

Maiitoviì,  7,5.2()20.

11  GÌudice  di  I'ace

Di..  Davìde  Cai`lctti

__ - -EiE •-ézri,



Uffi.cio dez ctiudìce  dt  Pace  dì  Ma"±ova
Via Andrea da Schivenoglia 2/b -Tel.  0376 339522

n GÌudice di Pac.e Dr. Marco Morselli

-      ui,sto l'art.  83 c.  6° e 7° d,el D.L. rL  18 del  17 marzo 2020

-     uiste le Mi,sure Organizzatiue della Presidenza del Tri.bunale cli Mantoua -

Prot. 04/ 05/ 2020.0001572.U -in dsta 4 maggio 2020

DISPONE

che  la  trattazione  degti  affdri  giudiziari -per il penodo  dal  12  maggio  al  31

luglio  2020  e  cormnq:ue,  rLel  predetto  arco  temporale,  sirLo  ad  euert+ual:i  rTuoue

disposiziori,  da  emanarsi nelle  medesime jòrme  di  cui  alle prese"±i -  si  suolga

secondo le segue"ti modalità:

SBTTORE PENALE

secorLdo le modalità preuiste dalle Mi,sure Organizzatiue di cui alla premessa.

SET`TORE CIVIIA3

quanto alla, tramazlone ordìnaria, secondo le TrLodatità preuiste dalle Misure
Orgarizzctiiue  di cui alla premessa e medicmte  deposito delle rLote per il tramite

d.el:la posta el,ettrorLica certif icsta.

quanto  aile  opposiztori  aue  sanzi.ori  amrrinistrctitve,  al fine  di  megtio
garcm±ire  ti  rispet±o  d,el  pnncipio  del  contraddtitono  e  l'effettiua  partecipazione
delle parti, ten:uto conto altresì dell'asserLza della difesa tecrrica;

saluo  diuerso  prowedime"o  -  ancl.e  a  segutio  di  euentuaze  istcmza  -  da

comunic:arsi  alle parti  medesime  con le  modal,ità  di rfto,  uerrà disposto nr"o  a

data successiua al 31 lugtio 2020.

Mancla alla Canc:elleria per gh adempimenti di competenza.

Mantoua, li 9 ma.ggio 2020
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