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TRIBUNALE DI MONZA 

Il Presidente – Coordinamento UFFICIO GIUDICE DI PACE 
 

 

 

Prot. 1050/20 

Monza, 10 aprile 2020 

 

 

OGGETTO: Disposizioni organizzative per Ufficio GdP - periodo dal 16.4 al 11.5.2020 in 

attuazione art.83 D.L. 17.3.2020 n.18 come integrato da art.36 D.L. 8.4.2020 
n.23 

 

 

Ad integrazione dei provvedimenti organizzativi già emessi; 

Visto il disposto di cui all’art.36 D.L. 23/20 che, prorogando i termini di cui ai commi 1 

e 2 dell’art.83 D.L. n.18/20, estende sino al 11 maggio 2020 la previsione di rinvio d’ufficio 

delle udienze già fissate, con sospensione dal 9.3.20 al 11.5.20 dei termini per il compimento 

di qualsiasi atto inerente procedimenti civili e penali anche con riferimento ad atti introduttivi, 

sottraendo a tale disciplina le materie urgenti espressamente elencate al comma 3 (sub a per il 

settore civile e sub b e c per il settore penale); 

Richiamato il disposto di cui al comma 5 del cit. art.83 che rimette al capo dell’ufficio 

di adottare, “per il periodo di sospensione termini e limitatamente all’attività giudiziaria non 

sospesa”, misure organizzative comunque volte a contenere l’afflusso di utenti alle sedi 

giudiziarie, viste anche le indicazioni di cui all’art.87 comma 1a D.L. citato; 

Ritenuto che vadano sostanzialmente confermate le disposizioni già date con 

provvedimento 20.03.20 prot.822/20, nella difficoltà attuale di attivare modalità di celebrazione 

dell’udienza da remoto – anche in presenza dei soli difensori - compatibili con l’esame di atti 

solo cartacei, potendosi tuttavia consentire il deposito delle sentenze redatte dai magistrati e di 

ricorsi/istanze di professionisti rimessi alla valutazione d’urgenza degli stessi, se non altro a 

decorrere dal 16.4, e pur sempre nei limiti di quanto gli operatori di cancelleria riusciranno ad 

evadere; 

Dato atto che ulteriori misure organizzative saranno emesse in prosieguo per il periodo 

dal 12.5 al 30 giugno 2020, verificandosi nelle more soluzioni di gestione dell’udienza da 

remoto; 

Dato atto che per gli uffici e servizi di cancelleria sono già stati assunti provvedimenti 

organizzativi, volti a valorizzare il c.d. lavoro agile in quanto possibile e secondo specifici 

progetti assegnati, a fronte di deposito di istanze prioritariamente in modalità telematica, con 

presenza nella sede di via Borgazzi di un presidio composto da tre unità  per attività in ambito 

civile, penale, amministrativo per il disbrigo e deposito degli atti urgenti e/o in scadenza, mentre 

è stata temporaneamente chiusa la sede di via Casati; 

Sentiti la Procuratrice della Repubblica f.f. e il Presidente dell’Ordine degli Avvocati 

di Monza; 

Sentito il magistrato ausiliario nel Coordinamento G.d.P. dott.ssa Chiuri, e procedendo 

di concerto con la stessa;
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il Presidente, 

nella sua funzione di coordinamento dell’Ufficio del Giudice di Pace 

Rimette ai giudici di pace di rinviare d’ufficio le udienze già fissate nel periodo 

compreso tra le date del 16 aprile e 11 maggio 2020, assicurando solo la trattazione dei 

procedimenti in materia di convalida espulsioni e dei procedimenti la cui ritardata trattazione 

può produrre grave pregiudizio alle parti, anche in relazione alla casistica di cui all’art.83 

comma 3 del richiamato decreto. 

I rinvii saranno di massima fissati a data successiva al 30 giugno 2020, salvo anticiparli 

a dopo il 12.5.2020 ove se ne ravvisi l’urgenza. 

Attesa l’emergenza del momento, che impone l’operatività di presidi di cancelleria per 

le sole attività urgenti, i provvedimenti di rinvio saranno emessi fuori udienza dai singoli 

giudici, e saranno comunicati dalla cancelleria con le modalità consentite in tempistica 

rispettosa della  data  di rinvio e dei termini di legge,  venendo anticipati alle Segreterie 

dell’Ordine degli Avvocati di Monza e della Camera Penale che collaboreranno nella diffusione 

al Foro tramite il proprio sito. Per il settore penale verrà effettuata comunicazione preventiva 

anche alla Procura, seguendo le modalità già specificate con provvedimento 5.3.20 prot.657/20. 

Per gli Uffici di cancelleria, è consentito il deposito dei seguenti atti: 

1. richieste di convalida ordine di espulsione; 

2. istanze di sospensione/revoca del provvedimento di sospensione della patente di guida; 

3. istanze di sospensione/revoca del fermo/sequestro del veicolo disposto dall'autorità 

amministrativa; 

4. istanze/ricorsi presentati con carattere d’urgenza; 

5. istanze/ricorsi volti alla liquidazione di compensi a professionisti per attività lavorativa 

prestata; 

6. provvedimenti/sentenze  emesse  dai  Giudici  di  Pace  anche  in  procedimenti  non  a 

carattere d’urgenza. 

Per ricorsi/istanze che non richiedano fissazione d’udienza, attesa la prioritaria 

esigenza di contenere gli spostamenti delle persone sul territorio, la Cancelleria, previa 

comunicazione telefonica al Giudice di Pace assegnatario del procedimento, trasmetterà senza 

ritardo, via pec o via peo, copia scannerizzata del ricorso e di tutti i documenti allo stesso 

allegati. Il Giudice di Pace trasmetterà in Cancelleria il provvedimento adottato per il suo 

deposito, preferibilmente via pec, ovvero, in mancanza, via peo con inoltro di provvedimento 

firmato e scannerizzato. 

Si conferma altresì la temporanea chiusura degli uffici di via Casati e l’apertura degli 
uffici di via Borgazzi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 nelle giornate da lunedì a sabato, 
prevedendosi presidio di cancelleria costituito da 3 unità da lunedì a giovedì, e 2 unità per il 
venerdì e il sabato, come da turnazione organizzata internamente. 

 

 

 
Si comunichi a: 

- Giudici di Pace in servizio presso Circondario Monza 

- Personale Amministrativo GdP Monza 

- Procura della Repubblica presso Tribunale Monza 

Il Presidente del Tribunale 

Dr.ssa Laura Cosentini 

- Consiglio Ordine Avvocati Monza, per la diffusione anche a Ordini di altri Fori 

P.C. – Presidenza della Corte d’Appello di Milano 

- Prefettura Monza 

- CSM Commissione 7^ 



 


