
 

 
 Procura della Repubblica 

Presso il Tribunale di MONZA 

 

Prot. Nr.  636/20                                                                            

 

                                                                       Monza, 15 aprile  2020   

                              

OGGETTO.  Misure urgenti per limitare l’accesso agli uffici della Procura della Repubblica 

 

La Procuratrice della Repubblica f.f. 

Viste le disposizioni emanate dalle Autorità preposte per il contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 che hanno progressivamente imposto sempre più stringenti limitazioni, 

non solo all’accesso agli uffici pubblici da parte dell’utenza, ma anche alla presenza in ufficio del 

personale dipendente per le sole attività indifferibili (art. 87 D.L. 18/20); 

Ritenuto, conseguentemente, di dover limitare l’accesso agli uffici della Procura della Repubblica 

da parte di persone che non vi prestano servizio ai soli casi di assoluta necessità ed indifferibilità, 

salvaguardando il servizio giustizia, valorizzando modalità di comunicazione telematica, ove 

possibile, e prevedendo modalità di prenotazione degli accessi al fine di evitare assembramenti 

all’interno degli uffici; 

Sentita la Procuratrice Generale f.f. presso la Corte d’Appello di Milano; 

 

DISPONE 

  
L’ACCESSO AGLI UFFICI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA E’ 

DISCIPLINATO COME SEGUE CON RIFERIMENTO A CIASCUNO DEGLI UFFICI E 

SERVIZI: 

 

CASELLARIO GIUDIZIALE 

I certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti possono essere richiesti 

esclusivamente ON LINE tramite internet accedendo al sito www.procura.monza.it e cliccando 

sulla voce CERTIFICATI.  

Per i soli certificati relativi all’anagrafe delle sanzioni amministrative delle società e i carichi 

pendenti delle società, si deve procedere scaricando il modulo dal sito internet 

www.procura.monza.it cliccando sulla voce CERTIFICATI, inviandolo all’indirizzo 

casellario.procura.monza@giustizia.it e portando la documentazione al momento del ritiro. 

L’accesso agli uffici prima dell’11 maggio 2020 per il ritiro dei certificati richiesti può avvenire 

nei soli casi di assoluta e comprovata indifferibilità oltre la data sopra indicata, comunicando in 

anticipo all’indirizzo casellario.procura.monza@giustizia.it le ragioni dell’urgenza e l’eventuale 

richiesta che i certificati siano muniti di apostille. 

Per le richieste di apostille, è consentito l’accesso solo per gli atti urgenti e non differibili oltre 

l’11 maggio 2020. In tal caso è necessario prenotarsi inviando una richiesta, in cui siano illustrati e 

documentati i motivi dell’indifferibilità oltre la data sopra indicata, all’indirizzo 

casellario.procura.monza@giustizia.it.  
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UFFICIO ESECUZIONI 

Nessun accesso è consentito 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 23/20, i termini per il deposito delle richieste di 

ammissione alle misure alternative alla detenzione a seguito di sospensione dell’esecuzione 

della pena ai sensi dell’art. 656, comma 5, c.p.p. sono sospesi sino all’11 maggio 2020.  

Le istanze di ammissione alle misure alternative alla detenzione possono essere presentate 

esclusivamente mediante invio a mezzo PEC all’indirizzo 

esecuzioni.procura.monza@giustiziacert.it oppure a mezzo raccomandata; 

Le richieste di informazioni, purchè provenienti da indirizzi di posta elettronica di studi legali 

verificabili sul sito dell’ordine degli avvocati, possono essere inoltrate all’indirizzo 

esec.penali.procura.monza@giustizia.it 

Le nomine dei difensori possono esclusivamente essere a mezzo PEC all’indirizzo 

esecuzioni.procura.monza@giustiziacert.it o con raccomandata (art. 96, 2° c. c.p.p.) 

 

 

UFFICIO PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE (SDAS) 

Nessun accesso è consentito 

Si ricorda che tutte le udienze sino all’11 maggio 2020 sono rinviate e che i termini per il 

deposito delle opposizioni all’archiviazione sono sospesi sino all’11 maggio 2020 ai sensi 

dell’art. 36 D.L. 23/20. 

Le nomine dei difensori possono esclusivamente essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo  

affarisemplici.procura.monza@giustiziacert.it o con raccomandata (art. 96, 2° c. c.p.p.) 

Per eventuali informazioni daniela.brioschi@giustizia.it 

 

UFFICIO 415 BIS 

Nessun accesso è consentito con le eccezioni sotto indicate 

Si ricorda che il termine di cui all’art. 415 bis, 3° comma, c.p.p. è sospeso sino all’11 maggio 

2020 ai sensi dell’art. 36 del D.L. 23/20. 

Non è consentito l’accesso all’ufficio per l’esame dei fascicoli, salvo che si tratti di procedimenti 

a carico di persone sottoposte a misure cautelari o di sicurezza. In tal caso è necessario 

concordare l’accesso mediante invio di richiesta motivata agli indirizzi 

cinzia.tagliamonte@giustizia.it e crescenzo.crimaldi@giustizia.it   

Le nomine dei difensori possono essere inviate via PEC all’indirizzo 

415bis.procura.monza@giustiziacert.it o con raccomandata (art. 96, 2° c. c.p.p.); 

Le istanze di interrogatorio e le memorie difensive, solo per i procedimenti a carico di persone 

sottoposte a misure cautelari o di sicurezza, possono essere inviate via PEC all’indirizzo 

415bis.procura.monza@giustiziacert.it  

 

UFFICIO GIUDIZIO 

Nessun accesso è consentito 

Si ricorda che le udienze monocratiche fissate fino all’11 maggio 2020 sono rinviate d’ufficio 

ai sensi dell’art. 36 del D.L. 23/20, fatta eccezione per quelle di cui all’art. 83, comma 3, lett. b) 

del D.L. 18/20. 

Per eventuali informazioni giuseppina.casiraghi@giustizia.it e francesco.donato01@giustizia.it 

 

UFFICIO SPESE,  ECONOMATO E AFFARI CIVILI 

Nessun accesso è consentito 

Le richieste di liquidazione dei compensi per consulenti e interpreti possono essere inviate 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo spesedigiustizia.procura.monza@giustiziacert.it oppure 

direttamente sul portale SIAM 

Le negoziazioni assistite possono essere inviate esclusivamente all’indirizzo 

separazionidivorzi.procura.monza@giustiziacert.it. In caso di parere favorevole del Pubblico 

Ministero verranno restituite al mittente con il predetto parere tramite PEC 

Le richieste urgenti per la nomina di amministratore di sostegno possono essere inviate 

esclusivamente all’indirizzo affaricivili.procura.monza@giustizia.it  
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SEGRETERIA PENALE 

Nessun accesso è consentito con le eccezioni sotto indicate 

Le nomine dei difensori possono essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

segreteriapenale.procura.monza@giustiziacert.it o con raccomandata (art. 96, 2° c., c.p.p.) e devono 

contenere il numero di R.G.N.R. del procedimento a cui si riferiscono o, in allegato, l’atto che ha 

determinato la conoscenza dell’esistenza del procedimento. Le altre verranno respinte. 

Le denunce presentate da avvocati, solo se urgenti per il decorso del termine per proporre 

querela e/o riguardanti i reati indicati dall’art. 2  della L. 69/19  (c.d. codice rosso) possono  

essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

segreteriapenale.procura.monza@giustiziacert.it; 

I privati che hanno urgente necessità di presentare una denuncia devono rivolgersi alle forze 

dell’ordine più vicine (Carabinieri e Polizia di Stato). 

Le opposizioni all’archiviazione, stante la sospensione dei termini sino all’11 maggio 2020 ai 

sensi dell’art. 36 del D.L. 23/20, non possono essere presentate prima di tale data. 

Le richieste di nulla osta all’acquisizione dei verbali di incidente stradale e di incendio non 

possono essere presentate, in nessuna forma, fino a diversa disposizione. 

Le richieste di copie di atti di procedimenti archiviati non possono essere presentate, in nessuna 

forma, fino a diversa disposizione 

Le richieste di informazioni sulle iscrizioni ex art. 335 c.p.p. e sullo stato dei procedimenti non 

possono essere presentate, in nessuna forma, fino a diversa disposizione.  

Eventuali richieste attualmente non ricevibili, nelle quali sia adeguatamente motivata 

l’indifferibilità e urgenza, potranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo  

segreteriapenale.procura.monza@giustiziacert.it e saranno sottoposte al vaglio del Procuratore della 

Repubblica 

 

SEGRETERIE DEI MAGISTRATI 

Nessun accesso è consentito con le eccezioni sotto indicate 

Si ricorda che i termini per il deposito delle opposizioni all’archiviazione sono sospesi sino 

all’11 maggio 2020 ai sensi dell’art. 36 del  D.L. 23/20.  

Conseguentemente, fino a tale data e salvo proroghe, non sarà consentito l’accesso agli uffici per 

l’esame dei fascicoli contenenti richiesta di archiviazione. 

Eventuali necessità di contatto con il magistrato o con la segreteria che si ritengano indifferibili 

potranno essere rappresentate mediante comunicazione agli indirizzi di posta elettronica 

dell’assistente e/o del personale di polizia giudiziaria assegnato a ciascun magistrato, rinvenibili sul 

sito internet della Procura della Repubblica   

 

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA DECORRENZA IMMEDIATA E VALIDITA’ 

SINO ALL’11 MAGGIO 2020; SOSTITUISCE E MODIFICA QUELLO AVENTE 

MEDESIMO OGGETTO DEL 25 MARZO 2020 (prot. 536/20) 

 

Si comunichi a tutti i magistrati, al personale amministrativo e alla polizia giudiziaria. 

Si comunichi all’Ordine degli Avvocati di Monza 

Si pubblichi sul sito della Procura di Monza. 

Si trasmetta copia del presente provvedimento alla Procura Generale presso la Corte d’Appello di 

Milano e alla Prefettura di Monza. 

 

 

 

        La Procuratrice della Repubblica f.f. 

                                                                                              Manuela Massenz - agg 
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