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Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Milano
-1/ Procuratore della Repubblica Milano. 20 onobre 2020

Circolare Interna n.

44/2.D

Richiamali tuna la nomlativa vigente, le circolari ministeriali ed i provvedimenti adonati dall'ufficio al fine
del contenimento del contagio da COVID-19, in pal1icolar modo quelle che impongono limitazioni negli
accessi negli uffici pubblici;
Tenuto conto dell'evoluzione della situazione sanitaria, che sia pur con delle caratteristiche diverse rispetto
alle prime fasi della emergenza, altraversa una fase critica ed esige comunque massima anenzione, considerata
altresi la ripresa massiccia di tutte le attività produttive pubbliche e private e quindi la ripresa degli spostamenti
fisici:
Richiamaro il Protocollo Quadro "Rientro in sicurezza" tra Pubblica Amministrazione e Organizzazioni
Sindacali del 24 luglio 2020 e l'obbligo ivi imposto al datore di lavoro pubblico di adottare misure alle ad
evitare la creazione di assembramenti negli uffici in cui si erogano servizi in presenza al1'urenz3, quali

l'inlerlocuzione programmala tramite soluzioni digitali;
Lette le ultime direttive del Ministero della Giustizia (direttiva dei direttori del personale delle quattro
amministrazioni del Ministero della Giustizia del 30 luglio 2020 n. OI24523.U; circolare Ministero giustizia
del 4/09/2020 pro!. OI 140440. U);
Considerato che, le stesse dispongono che l'intera operatività di tutti gli uffici pubblici dovrà essere adattata
alle esigenze dei cittadini e delle imprese conseguenti alla ripartenza; e che la stessa dovrà avvenire medianle
la pianificazione dell'accesso dell'utenza esterna agli uffici. anche anraverso l'introduzione delle agende
digitali e di interlocuzione diretta telefonica/telematica;
Considerato che il decreto 30 luglio 2020, n. 83 proroga lo stato di emergenza connesso al rischio di contagio
epidemiologico sino aJ 31 onobre 2020:
Visto il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;
Visto il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020;
Richiamati tuni gli ordini di servizio della Procura che qui si intendono ripol1ati integralmente:
Circolare n. 5/2020 del 25/02/2020:
Circolare n. 6/2020 del 28/02/2020;

Circolare n. 7/2020 del 03/03/2020;
Circolare n. 9/2020 del 05/03/2020;
Circolare n. 1112020 del 08/03/2020;
Circolare n. 14/2020 del 18/03/2020;
Circolare n. 16/2020 del 22/03/2020;
Circolare n. 19/2020 del 11/04/2020;
Circolare n. 26/2020 del 07/05/2020;
Circolare n. 29/2020 del 27/05/2020;
Circolare n. 34/2020 del 23/06/2020;
Circolare n. 38/2020 del 02/07/2020;
Circolare n. 40 /2020;
Viste in particolare le esigenze rappresentate dai Direttori:
- dell' ufficio esecuzioni penali, e tenuto conto della importante carenza di organico del settore, destinata a
breve ad aggravarsi per prossimi pensionamenti;
- dell'Ufficio dibattimento;
- dell'Ufficio Ricezione atti;
-del Casellario;
- dell'Ufficio Centrale Penale e segreterie magistrati;
- dell'ufficio Area Chiusura Indagini;

DISPONGONO
che per l'Ufficio:

ESECUZIONI PENALI: si prosegua con le modalità di interlocuzione con l'utenza ancora in corso.
Pertanto, tutte le istanze ele richieste di consultazione dei fascicoli vanno inoltrate all'indirizzo PEC:
esecuzioni.procura.milano@giustiziacert.it.
l fascicoli prenotati saranno resi
sezioni competenti.

disponib~li,

previo visto del PM, con visione fisica programmata, presso le

Per quanto riguarda le richieste di informazioni sullo stato di un'esecuzione, vanno inoltrate aIl)indirizzo di
posta ordinaria: esecllzione.procura.milano@giustizia.it.

DIBATTIMENTO: La consultazione atti può avvenire solo a seguito di richiesta inviata agli indirizzi
mail dedicati dell'ufficio dibattimento: prenotazionedibattimento.procura.milano@giustizia.it
La cancelleria fisserà il giorno e l'ora per la consultazione, che avverrà in un ufficio del predibattimento.

RICEZIONI ATTI: la proroga della Circolare 196/20 Prot. int del 20/8/2020 (già prorogata in data
14/10/2020) che si intende qui riportata integralmente, disponendo che:
" . .
- sia aperto uno sportello riservato alle Forze dell'ordine, in Via Manara al piano terra, èi~Ì1e ore 9,30
alle ore 12,30 dal lunedì al sabato;
- l'inoltro degli atti (querele, memorie, istanze di interrogatorio, nomine ecc.) in formato pdf da un
indirizzo di posta Mail elettronica certificata alla PEC ricezioneatti.procura.milano@giustiziacertit
nonché in copia ali' indirizzo istituzionale della Segreteria del Magistrato titolare del procedhnento
indicato sul sito della Procura. Alle denunce e alle querele deve essere allegata copia del documento
di identità. L'eventuale deposito di allegati, se voluminosi, dovrà avvenire su supporto ctigitale presso
l'Ufficio Ricezione Atti, al piano terra, in via Manara vicino all'ingresso, ove sarà apert~'uno sportello
dalle ore 9,00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì. A tale sportello potranno rivolgersi anche i privati
privi di difensori e/o di pec.
',,'

CASELLARIO: la proroga della procedura attualmente in atto: richiesta dei certificati esclusivamente
online, tramite il FORM esistente sia sul sito della Procura (www.procura.milano.giustizia.it. indirizzo
che si intende ripetuto da ora in avanti ogni qual volta si legge "sito della Procura") che dell'URP (
www.urp.milano.giustizia.itindirizzo che si intende ripetuto da ora in avanti ogni qual volta si legge
"sito URP") (Iink nell'ultima news) con apertura degli sportelli, presso l'URP, dalle ore 9.00 alle ore
13, dal lunedì al venerdì per il ritiro.

AREA CHIUSURA INDAGINI: PERMESSI DI COLLOQUIO: la proroga della procedura
attualmente in atto: richiesta dei Permessi di colloquio esclusivamente online tramite il FORM
esistente sia sul sito della Procura che dell'URP (Iink nelle news).

AREA CHIUSURA INDAGINI: UFFICIO 415 BIS: la proroga della procedura attualmente in atto:
richiesta appuntamenti per visionare fascicoli e richieste rilascio copie TIAP, esclusivamente online
tramite i FORM esistenti sul sito della Procura. Gli atti si considereranno ricevuti dagli avvocati con
l'avviso di ricevimento della mail - in caso di trasmissione con Onedrive - ovvero .nella data di
consegna del DVD o copia cartacea, ovvero dalla data di consultazione del fascicolo.

AREA CHIUSURA INDAGINI: ARCHIVIO: la proroga della procedura attualmente in atto:
richiesta appuntamenti per visionare fascicoli, esclusivamente online, tramite il FORM esistente sul
sito della Procura.

AREA CHIUSURA INDAGINI: DEPOSITO ATTI: la proroga della procedura attualmente in atto:
richiesta appuntamenti per visionare fascicoli, esclusivamente, via mail al seguente di indirizzo di
posta elettronica depositoatti. procura. mi lano@giustizia.it.

UFFICIO LEGALIZZAZIONI APOSTILLE: La proroga della procedura attualmente in atto:
richiesta appuntamento per depositare gli atti da apostillare/legalizzare, esclusivamente, tramite
FORM esistente sia sul sito della Procura che dell'URP (link nelle news), con appuntamenti fissati
il LUNEDI E MERCOLEDI dalle ore 10,00 alle ore- 13,00, per consegnare massimo 20 ATTI, e, il
GIOVEDIORE 10,00 - 13,00 per il solo ritiro.

NEGOZIAZIONI ASSISTITE: La proroga della procedura attualmente in atto:
procedura telematica di deposito/autorizzazione. L'accordo dovrà essere trasmesso all'indirizzo
Pec affaricivili.procura.milano@giustiziacert.it .Per informazioni chiamare il n. 02/5433 5292.

UFFICIO PROTOCOLLO: La proroga della procedura
INFORMAZIONI TEL. 02/5433.3671 - 02/5433.5512.

attualmente

in

atto:

PER

CENTRALE D.D.A: Per tali procedimenti, le nomine dei difensori, le memorie e le richieste di
interrogatorio
vanno
inoltrate,
dda. procura.m ilano@giustiziacert.il.

esclusivamente,

alla

seguente

mai!:

UFFICIO INTERCETTAZIONI: Tutte le richieste provenienti da avvocati relative ad ascolto o
duplicazioni di file audio dovranno pervenire esclusivamente via mail all'indirizzo
intercettazioni.procura.mi!ano@giustizia.il. L'ufficio riceve solo su appuntamento inviando mail
all'indirizzo su indicato o contattando il numero 02/54333775.

UFFICIO LIQUIDAZIONI E SPESE DI GIUSTIZIA: la ricezione delle istanze e la richiesta di
informazioni
avviene
esclusivamente
per
posta
elettronica
agli
liquidazioni.procura.milano@giustizia.it e spesedigiustizia.procura.milano@giustizia.il.

indirizzi:

CERTIFICATO 335 c.p.p.: la proroga della procedura attualmente in atto: scaricare il modulo della
richiesta, esclusivamente online tr~mite il link su! sito della PROCURA e tramite Iink nelle news sul
sito URP, e successivamente presentare la richiesta corredata della documentazione (nomina al
difensore, copia del documento di identità del soggetto per cui si chiede il certificato ex art. 335)
esclusivamente all' indirizzo pec centrale.procura.milano@giustiziacert.il.
UFFICIO PORTALE E GIUDICI DI PACE: la proroga della procedura attualmente in atto:
- le nomine di difensori nonché il deposito di memorie e richieste da parte degli avvocati dovranno
in
formato
PDF
alla
seguente
casella
PEC:
essere
inviate
affarisemplici.procura.milano@giustiziacert.il.
- le richieste di copia/consultazione dei fascicoli notificati ai sensi dell'art. 408 c.p.p. e/o ati. 411 c.p.p.
nonché dei fascicoli di competenza del Giudice di Pace vanno effettuate da parte degli avvocati, in
formato PDF, alla seguente casella postale: copieufficioportale.procura.milano@giustizia.il. Se il
rilascio copie non può avvenire telematicamente, la cancelleria fisserà il giorno e l'ora per la
consultazione che avverrà presso uno sportello al piano terra lato via Manara nelle giornate di martedì,
mercoledì e giovedì dalle ore 11,30 alle ore 13,00 presso l'Ufficio ricezione atti.
I privati cittadini, non assistiti da difensore, presenteranno richiesta cartacea anche per l'estrazione
delle copie al predetto sportello dove, su appuntamento, consulteranno il fascicolo.

SEGRETERIE MAGISTRATI: tutte le comunicazioni dei difensori nonché le richieste di
appuntamento sono inoltrate solo presso la casella postale dell'ufficio del Pubblico Ministero (vedasi
allegato). La mail va consultata costantemente dal personale della segreteria. Le nomine difensori
nonché il deposito di memorie o richieste di interrogatorio, ad esclusione dei procedimenti della
D.D.A., vanno depositate, in formato PDF, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
centrale.procura.milano@giustiziacert.il. 11 personale di riferimento di assistenza al magistrato è
indicato nel prospetto sotto indicato:
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Il presente provvedimento ha validità con effetto immediato e fino al 15 novembre 2020.
Si diffonda tra tutti i magistrati e VPO, il personale amministrativo e la Polizia Giudiziaria, nonché si
comunichi all'Ordine degli Avvocati di Milano, alla Camera Penale di Milano e si pubblichi sul sito internet
della Procura.

Il Dirigente Amministrativo

d~tald~
Si allega:
ELENCO INDIRIZZI MAIL PROCURA MILANO

ufficiopmombra.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmpalma.procura.m ilano@giustizia. it;
ufficiopmpavan.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmpavone.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmpedio.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmperinu.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmpetruzzella.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmp irotta. procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmpolizzi.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmponiz.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmprisco. procura. milano@giustizia. it;
uffic iopmramondini.procura.m ilano@giustizia. it;
ufficiopmria. procura. miIano@giustizia.it;
ufficiopmripamonti.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmromanelli.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmrossato. procura.m ilano@giustizia.it;
ufficiopmroveda.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmruta.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmsameklodovici.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmscalas.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmscudieri.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmserafin i. procura.mi lano@giustizia.it;
ufficiopmsiciliano.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmspadaro.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmstagnaro. procura. milano@giustizia.it;
ufficiopmstorari.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmtargetti. procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmtarzia.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmtramontana. procura.mi lano@giustizia.it;
ufficiopmvassena. procura.m ilano@giustizia. it;

SEGRETERIE CENTRALIZZATE
esecuzione.procura. milano@giustizia.it;
liquidazioni.procura.milano@giustizia.it;
spesedigiustizia. procura.m ilano@giustizia.it;
depos itoatti.procura.milano@giustizia.it;
prenotazionedibattimento.procura.m ilano@giustizia. it;
rilasciocopietiap. procura.mi lano@giustizia.it;
415bis.procura.milano@giustizia.it;
casellario.procura. milano@giustizia.it;
colloqui.procura.milano@giustizia.it;
centralepenale.procura.milano@giustizia.it;
archivio.procura.milano@giustizia.it;
copieufficioportale.procura.milano@giustizia.it;
protocollo.procura.milano@giustizia.it;
direttisime.procura.milano@giustizia.it;
INDIRIZZI DI POSTA CERTIFICATA
ricezioneatti.procura.milano@giustiziacert.it;
centrale.procura.milano@giustiziacert.it;
esecuzioni.procura.milano@giustiziacert.it;

dda.procura.m ilano@giustiziacert.it;
affaricivili.procura.milano@giustiziacert.it;
casellario.procura.milano@giustiziacert.it;
prot.procura.m ilano@giustiziacert.it;
i lano@giustiziacert.it;
airet.procura.m ilano@giustiziacert.it;
affarisemplici.procura.milano@giustiziacert.it;
ufficioportalendr.procura.milano@giustiziacert.it;
intercettazioni.procura.milano@giustiziacert.it;
predibattimento.procura.milano@giustiziacert.it;
postdibattimento.procura. mi lano@giustiziacert. it;
misurediprevenzione.procura.milano@giustiziacert.it;
misurediprevenzione.procura.
milano@giustiziacert. it;
antiterrorismo. procura.milano@giustiziacert.it;
dipartimento7.procura.m ilano@giustiziacert.it;
dipartimento6.procura.milano@giustiziacert.it;
dipartimento4.procura.milano@giustiziacert.it;
dipartimento3.procura.milano@giustiziacert.it;
dipartimento2.procura.milano@giustiziacert.it;
dipartimento 1.procura.milano@giustiziacert.it;
procuratore.procura.mi lano@giustiziacert.it;
dirigente.procura. milano@giustiziacert. it;

