
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PAVIA 

 

 

MODALITA'   

 DI  RINVIO  E DI SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE CIVILI   

PERIODO 1.11. 2020 / 31.1.2021 

Il Giudice di Pace, Marianna Garagiola 

Visto l’art. 83 comma 7 lett. h) D.L. 18/2020 convertito con mod. nella L. n. 27/2020 e con mod. 

nell'art. 3  D.L. 28/2020 e da ultimo, l’art. 221 L.77/2020; 

visto il provvedimento a Prot. 1039/11.5.2020 del Presidente del Tribunale di Pavia; 

richiamati  i  propri  provvedimenti 15.5.2020 e 5.6.2020 pubblicati sul sito web dell’Ufficio; 

considerato che la conformazione strutturale dell’Ufficio,  i mezzi e il personale  amministrativo 

attualmente in forze  non consentono di riprendere le udienze civili e penali “fisiche” 

nell’osservanza delle norme comportamentali, distanziali  e sanitarie, ed al fine quindi di evitare 

accessi all’Ufficio GdP  non contingentabili nonché inevitabili e incontrollabili  assembramenti   

DISPONE PER I PROPRI PROCEDIMENTI CIVILI  

Le udienze civili  già fissate o fissande nel periodo dal 1 novembre al 31 gennaio 2021 saranno 

tenute con sistema cartolare – trattazione scritta secondo le modalità di seguito indicate, 

ECCETTO  quelle  che richiedono necessariamente la presenza fisica e l’accesso fisico in Ufficio 

di Avvocati,  parti e ausiliari del giudice (e quindi, comparizione personale del ricorrente, tentativi 

di conciliazione con comparizioni parti, udienze di prove, giuramenti di CTU ecc.), da intendersi 

temporaneamente  sospese a data da destinarsi.  

Poiché la carenza di personale e il carico di ruolo non consentono di garantire la tempestiva e 

corretta notifica per ogni singolo procedimento e alle parti tutte di esso, il presente provvedimento 

sarà reso noto tramite pubblicazione sul sito web dell’Ufficio e tramite comunicazioni a mezzo PEC 

alla Camera Civile  di Pavia, agli Ordini degli Avvocati di Pavia e Milano  e alle Prefetture di Pavia 

e Milano, a valere quale notifica ad ogni effetto di legge anche ex art. 151 c.p.c.. 

Ove possibile, si provvederà a notificarlo singolarmente unitamente alle modalità di svolgimento 

delle udienze, e sarà  comunque inserito agli atti di ciascun fascicolo di causa. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE A TRATTAZIONE SCRITTA: 

E’ pertanto disposto che 

indipendentemente dal rito e dall’oggetto, ogni singola causa civile il cui incombente consenta la  

“trattazione cartolare” -  cui  difensori e parti non dovranno presenziare fisicamente recandosi 

nell’ufficio del Giudice,  si svolga mediante deposito di “note d’udienza” aventi valore di 

verbalizzazione tradizionale in presenza fisica, da farsi NON PRIMA e NON OLTRE i 5 giorni 

antecedenti la data dell’udienza già fissata o fissanda, e ciò per consentire alla Cancelleria Civile 

di verificare e scaricare per tempo quanto dovesse pervenire e  di inserirlo  nel  fascicolo d’ufficio 

da trasmettere al Giudice in vista dell’udienza; 



 

 

nel termine suddetto siano ricompresi anche i sabati e i festivi anche infrasettimanali; 

il mancato deposito delle note d’udienza  sia valutato  ai fini delle pronunce ex artt. 181 e  309 

c.p.c.,;  

gli esiti delle istanze e i provvedimenti del GdP siano comunicati a mezzo PEC; 

i depositi delle note di udienza, di atti, memorie e documenti avvengano mediante invio in formato 

PDF allegato,  dalla PEC del Legale o dell’Ente alla PEC dell’Ufficio GdP facendosi riferimento 

agli indirizzi indicati sul sito WEB dell’Ufficio; 

gli atti siano sottoscritti  dall’Avvocato o dall’Ente;  non sono richieste né l’attestazione di 

conformità né la firma digitale e né formati particolari (CADES o PADES); 

ciascun Avvocato / Ente comunichi  alle proprie controparti le copie scambio o di controparte, 

anche per le vie brevi e tramite canali diversi dalla PEC dell’Ufficio di GdP; 

per ogni atto e/o memoria, è gradito – ma non obbligatorio -  l’invio di copia di cortesia alla mail 

istituzionale del Giudice       marianna.garagiola@giustizia.it  

 

la Cancelleria provveda all’inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell’annotazione 

“trattazione scritta”    e    

a comunicare  il  presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito web dell’Ufficio GdP 

Pavia nonché a mezzo PEC  a: 

Camera Civile Pavia; 

Ordine Avvocati Pavia; 

Ordine Avvocati Milano; 

Prefettura Pavia; 

Prefettura Milano 

Pavia, 16.10.2020 

                                                                          IL GIUDICE DI PACE  

                                                                          MARIANNA GARAGIOLA 

 

 

 

                                                               


