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TRIBUNALE DI MONZA 

Il Presidente 

 

 

Ai giudici del settore penale 

SEDE 

 

Monza, 8 gennaio 2022 

 

OGGETTO: Indicazioni organizzative per la celebrazione delle udienze gennaio 2021 

 

Preso atto dell’aumento esponenziale del rischio sanitario connesso al protrarsi della 

diffusione degli agenti virali da COVID-19; 

Considerato che, si prospettano prevedibilmente numerose richieste di rinvio 

determinate dalla condizione di positività di difensori e altre parti processuali, siano esse 

imputati, testimoni, parti offese; 

Rilevato che lo stato attuale di sovraccarico impedisce spesso di ottenere dall’ATS 

una immediata certificazione attestante la condizione di positività al SARS- COVID2 e, 

ritenuto altresì, che ciò potrebbe indurre i soggetti interessati da sintomi della malattia, non 

ancora certificata a presentarsi comunque in Tribunale per partecipare alle udienze, per le 

quali hanno ricevuto citazione; 

Sentiti i magistrati della sezione Unica Penale e della Sezione GIP che hanno 

condiviso l’indicazione della presidenza; 

Ritenuto opportuno, in assenza di specifiche disposizioni normative, adottare una 

linea di condotta comune informata alla salvaguardia dell’utenza del personale amministrativo 

e di magistratura e al rispetto del diritto alla partecipazione al processo; 

 

il Presidente  

 

provvedendo sino al 31 gennaio 2022, salvo successive proroghe 

- Raccomanda ai giudici del settore penale di accettare, ai fini del rinvio delle udienze, 

anche l’autocertificazione degli avvocati e delle parti, che comunichino la loro 

positività al SARS- COVID2, salvo successiva trasmissione di certificazione ufficiale; 

- Raccomanda altresì di valutare con favore i rinvii richiesti anche solo in presenza di 

sintomi tipici della suddetta malattia; 

- Ribadisce le indicazioni sanitarie e precauzionali già diffuse, che ciascuno deve 

rispettare individualmente e che il giudice deve far rispettare nella conduzione 

dell’udienza  (adozione DPI, ingresso nel rispetto capienza indicata per ciascuna 

aula/stanza indossando mascherina, frequente aerazione ambiente, sanificazione mani 

e superfici/attrezzature di uso individuali con prodotti in dotazione, mantenimento 

distanza di 1 m.) 

 

Il Presidente Reggente del Tribunale 

         Dr.ssa Patrizia Gallucci 


