
In generale  
 

- Sono sospesi tutti i procedimenti civili pendenti nel periodo compreso dal 9 marzo al 15 aprile 2020 ad eccezione delle cause disciplinate 
dall’articolo 83, III co., lettera a) D.L. 18/2020, nonché dei procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.  
 

- I Tribunali di Treviso, Venezia, Verona e Vicenza hanno disposto il rinvio delle udienze dei procedimenti civili pendenti nel periodo compreso 
dal 9 marzo al 15 aprile 2020 a data successiva al 15 aprile 2020 così come disposto dall’articolo 83, I co, D.L. 18/2020 ad eccezione dei 
procedimenti come descritti di seguito;  
 

- Il Tribunale di Padova ha disposto il rinvio delle udienze dei procedimenti civili pendenti nel periodo compreso dal 9 marzo al 15 aprile a data 
successiva al 30 giugno 2020 così come disposto dall’articolo 83, I e VII commi, lettera g) D.L. 18/2020 ad eccezione dei procedimenti come 
descritti di seguito;  
  

- Il Tribunale di Rovigo ha disposto il rinvio delle udienze dei procedimenti civili pendenti nel periodo compreso dal 9 marzo al 15 aprile a data 
successiva al 30 maggio 2020 così come disposto dall’articolo 83, I e VII commi, lettera g) D.L. 18/2020 ad eccezione dei procedimenti come 
descritti di seguito;  
 

  



TRIBUNALI Celebrazione delle cause relative ad 
“alimenti o ad obbligazioni 

alimentari derivanti da rapporti di 
famiglia, di parentela, di 
matrimonio o di affinità” 

ex art. 83, III co. D.L. 18/2020 

Celebrazione delle cause di 
separazione consensuale e di 

divorzio congiunto  

Celebrazione delle cause non rinviate ex 
art. 83, VII co., lettera f) e h) D.L. 18/2020 

 
 
 

BELLUNO 
Provvedimento 

Presidenziale del 30 
marzo 2020 (prot. n. 

1795/2020) 

Saranno regolarmente tenute: 
 

- le udienze relative alla 
richiesta di alimenti ex art. 
433 c.c., ivi compresa la 
richiesta di assegno 
provvisorio ex art. 446 c.c.;  
 

 
 

(Cfr. pag. 4) 

Saranno regolarmente tenute: 
 

- le udienze nei giudizi per 
separazione consensuale e 
per divorzio congiunto 
attraverso il sistema della 
videoconferenza o il mezzo 
telematico per la conferma 
delle condizioni.  

 
(Cfr. pag. 4) 

Per le udienze che non richiedono la 
presenza di soggetti diversi dai difensori 
delle parti: saranno tenute solo con 
contradditorio scritto ex art. 83, VII co, 
lettera h), D.L. 18/2020;  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PADOVA 
Provvedimenti 

Presidenziali del 19 
marzo 2020 e del 9 

marzo 2020 
 

 
Saranno regolarmente tenute: 
 

- le udienze relative alla 
richiesta di alimenti ex art. 
433 c.c., ivi compresa la 
richiesta di assegno 
provvisorio ex art. 446 c.c.;  

- le udienze presidenziali nei 
giudizi per separazione 
giudiziale;  

- le udienze ex art. 337 ter 
c.c.; 

 
 

 
Saranno regolarmente tenute: 
 

- le udienze nei giudizi per 
separazione consensuale;  

 
Dovranno essere rinviate:  
 

- le udienze nei giudizi per 
divorzio congiunto;  

 
 
 
  
 

 
Per le udienze che non richiedono la 
presenza di soggetti diversi dai difensori 
delle parti: saranno tenute solo con 
contradditorio scritto ex art. 83, VII co, 
lettera h), D.L. 18/2020;  
 
Per le udienze che richiedono la presenza 
delle parti e dei difensori: saranno tenute 
con collegamenti da remoto, ex art. 83, VII 
co., lettera f), D.L. 18/2020.  
 
 
 
 



 
(Cfr. pag. 6 del provvedimento del 9 
marzo 2020) 

 
(Cfr. pag. 6 del provvedimento del 9 
marzo 2020) 

 
(Cfr. pag. 8 del provvedimento del 19  
marzo) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TREVISO 
Provvedimento 

Presidenziale del 20 
marzo 2020, prot. N. 

0000740.U, 
Provvedimento del 24 

marzo, prot. N. 
0000761. U 

 
Saranno regolarmente tenute: 
 

- le udienze relative alla 
richiesta di alimenti ex art. 
433 c.c., ivi compresa la 
richiesta di assegno 
provvisorio ex art. 446 c.c..  

 
 
 
 
 
(Cfr. pag. 2, 3 del Provvedimento del 
20 marzo) 

 
Dovranno essere rinviate:  
 

- le udienze dei giudizi per 
separazione consensuale;  
 

- le udienze dei giudizi per 
divorzio congiunto.  

 
 
 
 

 
Per le udienze che non richiedono la 
presenza di soggetti diversi dai difensori 
delle parti: saranno tenute solo con 
contradditorio scritto ex art. 83, VII co, 
lettera h), D.L. 18/2020;  
 
Per le udienze che richiedono la presenza 
delle parti e dei difensori: saranno tenute 
con collegamenti da remoto, ex art. 83, VII 
co., lettera f), D.L. 18/2020.  
 
 
(Cfr. pag. 2 del provvedimento del 20 
Marzo).  

VENEZIA 
Provvedimento 

Presidenziale del 23 
marzo 2020, prot. 

N.813/2020, 
Provvedimento 

 
Saranno regolarmente tenute: 
 

- le udienze relative alla 
richiesta di alimenti ex art. 
433 c.c., ivi compresa la 

 
Dovranno essere rinviate:  
 

- le udienze nei giudizi per 
separazione consensuale;  
 

 
Per le udienze che non richiedono la 
presenza di soggetti diversi dai difensori 
delle parti: saranno tenute solo con 
contradditorio scritto ex art. 83, VII co, 
lettera h), D.L. 18/2020;  



Presidenziale del 18 
marzo 2020, prot. N. 

779/2020 e 
Provvedimento 

Presidenziale del 9 
marzo 2020, prot. N. 

663/20. 

richiesta di assegno 
provvisorio ex art. 446 c.c..  

 
 
 
  
(Cfr. pag. 3 lettera H, provvedimento 
del 23 marzo).  

- le udienze nei giudizi per 
divorzio congiunto.  

 

 
Per le udienze che richiedono la presenza 
delle parti e dei difensori: saranno tenute 
con collegamenti da remoto, ex art. 83, VII 
co., lettera f), D.L. 18/2020  
 
(Cfr. pag.7, 8, provvedimento del 23 marzo 
2020).  

 
 
 

VERONA 
Provvedimento 

Presidenziale del 20 
marzo 2020, prot. N. 

399/6.1.1.1. 

 
Saranno regolarmente tenute: 
 

- le udienze relative alla 
richiesta di alimenti ex art. 
433 c.c., ivi compresa la 
richiesta di assegno 
provvisorio ex art. 446 c.c..  

 
 
 
 
 
 
 
 
(Cfr. pag. 1).  

 
Dovranno essere rinviate:  
 

- le udienze nei giudizi per 
separazione consensuale;  
 

- le udienze nei giudizi per 
divorzio congiunto.  

 

 
Per le udienze che non richiedono la 
presenza di soggetti diversi dai difensori 
delle parti: saranno tenute solo con 
contradditorio scritto ex art. 83, VII co, 
lettera h), D.L. 18/2020, qualora il Giudice 
lo ritenga adeguato all’incombenza 
d’udienza e i legali vi consentano.  
 
Per le udienze che richiedono la presenza 
delle parti e dei difensori: saranno tenute 
con collegamenti da remoto, ex art. 83, VII 
co., lettera f), D.L. 18/2020, qualora il 
Giudice la ritenga adeguato all’incombente 
d’udienza.  
 
(Cfr. pag. 2) 



 
 

VICENZA 
Provvedimento 

Presidenziale del 20 
marzo 2020, prot. N. 

2595/2020 e 
Provvedimento 

Presidenziale del 9 
marzo 2020, prot. N. 

2314/20.  

 
Saranno regolarmente tenute: 
 

- le udienze relative alla 
richiesta di alimenti ex art. 
433 c.c., ivi compresa la 
richiesta di assegno 
provvisorio ex art. 446 c.c.;  

- le udienze nei giudizi per 
separazione giudiziale con 
figli minori;  

- le udienze ex art. 337 ter 
c.c.; 

(Cfr. pag. 3 Provvedimento del 9 
marzo) 

 
Dovranno essere rinviate:  
 

- le udienze nei giudizi per 
separazione consensuale;  
 

- le udienze nei giudizi per 
divorzio congiunto.  

 

 
Per le udienze che non richiedono la 
presenza di soggetti diversi dai difensori 
delle parti: saranno tenute in modalità 
“figurata”, ovvero solo con contradditorio 
scritto ex art. 83, VII co, lettera h), D.L. 
18/2020;  
 
Per le udienze che richiedono la presenza 
delle parti e dei difensori: saranno tenute 
con collegamenti da remoto, ex art. 83, VII 
co., lettera f), D.L. 18/2020  
 
(Cfr. pag. 2, punto n.2 provvedimento del 20 
marzo) 



 
 
 
 
 

 
 
 

ROVIGO 
Provvedimento del 3 

marzo 2020, 
Provvedimento del 23 

marzo (decreto n. 
6/2020).  

 
Saranno regolarmente tenute: 
 

- le udienze relative alla 
richiesta di alimenti ex art. 
433 c.c., ivi compresa la 
richiesta di assegno 
provvisorio ex art. 446 c.c.;  

- le udienze presidenziali nei 
giudizi per separazione 
giudiziale, previa 
dichiarazione d’urgenza;  

 
 
(Cfr. pag. 2 del provvedimento del 3 
marzo) 
 
 

 
Saranno regolarmente tenute: 
 

- le udienze nei giudizi per 
separazione consensuale, 
previa dichiarazione 
d’urgenza;  

 
Dovranno essere rinviate:  
 

- le udienze nei giudizi per 
divorzio congiunto;  

 
 
(Cfr. pag. 2 del provvedimento del 3 
marzo) 
 
 

 
Per le udienze che non richiedono la 
presenza di soggetti diversi dai difensori 
delle parti: saranno tenute in modalità 
“figurata”, ovvero solo con contradditorio 
scritto ex art. 83, VII co, lettera h), D.L. 
18/2020;  
 
Per le udienze che richiedono la presenza 
delle parti e dei difensori: saranno tenute 
con collegamenti da remoto, ex art. 83, VII 
co., lettera f), D.L. 18/2020.  
 
 
(Cfr. pag. 2  del provvedimento del 23 
marzo).  

 


