
 
 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RHO 

      

Il Giudice di Pace 

Dr. Marco Cavalleri 

Visto il provvedimento n. 78/2020 del 9-6-2020 del Presidente del Tribunale di Milano, quale 

Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Rho 

Dispone quanto segue 

PROCESSI CIVILI 

 L’udienza civile del 10-6-2020 (totale n. 4 fascicoli) e l’udienza del 8-7-2020 

(allo stato n. 1 fascicolo) saranno regolarmente tenute agli orari indicati, 

trattandosi di fascicoli per cui è stata già disposta l’urgenza nella trattazione 

 L’udienza civile del 16-6-2020 è rinviata d’ufficio al 17-11-2020, stessi orari 

 L’udienza civile del 7-7-2020 è rinviata d’ufficio al 25-11-2020, stessi orari,  

 L’udienza civile del 21-7-2020 è rinviata d’ufficio al 25-11-2020, stessi orari 

Proroga, sino alla data del differimento d’ufficio, tutti i termini scadenti alla data dell’udienza 

rinviata 

Con riguardo alle prime udienze di comparizione parti in cause civili di cognizione ordinaria, 

il giudice di Pace - visto l’ articolo 83, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito 

con modificazioni in legge, il quale ha disposto, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 

(termine, quest’ ultimo, poi prorogato all’ 11 maggio 2020 dal decreto legge 8 aprile 2020) la 

sospensione del “decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e 

penali”,  applicabile anche ai termini a comparire e/o per la proposizione degli atti del giudizio –  

invita i difensori a verificare il rispetto dei termini a comparire e – se del caso -  a depositare 

istanza per l’autorizzazione alla rinnovazione dell’atto di citazione per l’udienza di rinvio 

In caso di differimento di udienze fissate per la sola discussione sulla sospensiva, in materia 

di sanzioni amministrative, si invitano i legali o le parti a depositare motivata istanza di 

trattazione urgente della vertenza, ovvero – in ipotesi di violazioni al dettato dell’art. 186 o dell’art 

187 cds -  di allegare l’eventuale certificazione medica di idoneità alla guida, emessa nelle more, 

chiedendo che, sulla base della medesima, il giudice emetta provvedimento fuori udienza 

Indica sin da ora le udienze del 8-7-2020 e del 22-7-2020, in cui si riserva di trattare, a seguito di  

motivata istanza di parte, i fascicoli civili per cui sussistono ragioni di urgenza  

==0== 

PROCESSI PENALI 

 L’udienza penale del 12-6-2020 sarà regolarmente tenuta solo con riferimento 

ai n. 8 fascicoli di prima udienza (RG GDP numeri 62/2020, 63/2020, 

64/2020, 65/2020, 66/2020, 67/2020, 68/2020 e 69/2020, già fissati alle 

ore 9,30 e/o alle ore 10,15. 



I restanti fascicoli sono rinviati d’ufficio, per i medesimi incombenti,  alle 

seguenti date 

1. Processo n. 40/2019 RG GDP rinviato al 18-9-2020 ore 11,00 

2. Processo n. 12/2019 RG GDP rinviato al 18-9-2020, ore 11,30,  

3. Processo n. 103/2018 RG GDP rinviato al 18-9-2020, ore 12,00,  

 L’udienza penale del 19-6-2020 sarà regolarmente tenuta solo con riferimento 

ai n. 8 fascicoli di prima udienza (RG GDP numeri 70/2020, 71/2020, 

72/2020, 73/2020, 74/2020, 75/2020, 76/2020 e 77/2020), già fissati alle 

ore 9,30 e/o alle ore 10,15. 

I restanti fascicoli sono rinviati d’ufficio, per i medesimi incombenti, alle 

seguenti date 

1. Processo n. 72/2019 RG GDP. rinviato al 25-9-2020, ore 10,30,  

2. Processo n. 17/2019 RG GDP rinviato al 25-9-2020, ore 11,00,  

3. Processo n. 14/2019 RG GDP rinviato al 25-9-2020, ore 11,30,  

 L’udienza penale del 26-6-2020 sarà regolarmente tenuta solo con riferimento 

ai n. 4 fascicoli di prima udienza (RG GDP numeri 78/2020, 79/2020, 

80/2020 e 81/2020), già fissati alle ore 9,30. 

Il restante fascicolo è rinviato d’ufficio, per i medesimi incombenti, alla 

seguente data 

1. Processo n. 80/2019 RG GDP rinviato al 18-12-2020, ore 9,30,  

 L’udienza penale del 3-7-2020 è rinviata d’ufficio, per i medesimi incombenti, 

sulla base del seguente calendario 

1. Processo n 103/2019 RG GDP rinviato al 18-12-2020 ore 11,30,  

2. Processo n 88/2019 RG GDP rinviato al 18-12-2020 ore 12,00,  

3. Processo n 28/2020 RG GDP rinviato al 15-1-2021 ore 9,30,  

 L’udienza penale del 10-7-2020 sarà regolarmente tenuta solo con riferimento 

ai n. 2 fascicoli di mero rinvio, già fissati alle ore 10.00 ed alle ore 10,15 

(fascicoli n.  17/2020  RG GDP e n. 25/2020 RG GDP) 

Il restante fascicolo è rinviato d’ufficio, per i medesimi incombenti, alle 

seguenti date 

1. Processo n. 2/2019 RG GDP rinviato al 15-1-2021, ore 10,30,  

 L’udienza penale del 17-7-2020 è rinviata d’ufficio, per i medesimi 

incombenti,  sulla base del seguente calendario 

1. Processo n 89/2019 RG GDP rinviato al 15-1-2021 ore 11,30,  

Questo giudice – con riguardo ai fascicoli di prima udienza (già fissati a “blocchi” di 4 alle ore 9,30 

e/o alle ore 10,15 – predisporrà un calendario orario di chiamata degli stessi, che verrà affisso il 

giorno stesso dell’udienza 

Proroga, sino alla data del differimento d’ufficio, tutti i concessi termini scadenti alla data 

dell’udienza rinviata.  Citazione eventuali testi come da precedenti verbali 



Con riserva, in ogni caso, di differire d’ufficio singoli processi per cui è stata disposta la 

trattazione, ove gli stessi, il giorno dell’udienza, per il numero delle parti, dei legali e dei testi da 

escutere non possano essere svolti in condizioni di sicurezza e/o comunque tali da garantire un 

idoneo distanziamento interpersonale e/o le disposizioni impartite con il sopra richiamato 

provvedimento del Coordinatore dell’Ufficio 

==0== 

Si dispone l’affissione del presente provvedimento presso i locali dell’Ufficio e la sua pubblicazione 

sul sito internet dello stesso. Si comunichi all’Ordine degli Avvocati di Milano per opportuna 

conoscenza presso i propri iscritti.  Si comunichi al Presidente del Tribunale di Milano. Si 

comunichi alla Procura della Repubblica di Milano 

Rho 10 giugno 2020 

Il Giudice di Pace  

f.to Dr. Marco Cavalleri 


