
Procura della Repubblica 
presso il Tribunale ordinario di Milano 

Il Procuratore della Repubblica 

N. e? 3 3 35 /22 Prot. 	 Milano, 14  novembre  2022 

Al Sig.  Questore  di Milano 
seqreteriaquestore.mi@poliziadistato.it  

Al  Sig.  Comandante Provinciale dei Carabinieri di Milano 
tmi23858@pec.carabinieri.it  

Al  Sig.  Comandante Provinciale Generale della Guardia di Finanza di 
Milano 
M10550000p@pec.qdfit 

Al  Sig.  Comandante della Polizia Locale di Milano 
polizialocale@pec.comune.milano.it   

Al  Sig.  Comandante dei Vigili del Fuoco 
com.milano@cert.viqilfuoco.it  

Al  Sig.  Direttore dell'Agenzia Entrate di Milano 
dr.lombardia.qtpec@pce.aqenziaentrate.it  

Al  Sig.  Dirigente dell'Agenzia delle Dogane di Milano 
dogane.milano1@pec.adm.gov.it   
dogane.milano2@pec.adm.gov.it   
dogane.milano3@pec.adm.gov.it   

Al  Sig.  Dirigente dell'INPS di Milano 
Direzione.provinciale.milano@postacert.inps.qov.it  

Al  Sig.  Dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 
Direzione territoriale del lavoro di Milano e Lodi 
ITL.Milano-Lodi@pec.ispettorato.qov.it   

Al  Sig.  Dirigente della ASL di Milano 
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it  
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Al Signor Provveditore Regionale per la Lombardia Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria - Dott. Pietro Buffa 

prmilano@qiustizic.it  

e p.c. 

Al signor Direttore Regionale INAIL Lombardia 

LOMBARDIA@POSTACERT.INAILIT 

Ai Procuratori Aggiunti 

Ai Coordinatori 

A tutti i Sostituti Procuratori 

Al Dirigente Amministrativo 

Al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano 

presidenza@ordineavvocatimilano.it   

Oggetto: Comunicazione fermo straordinario sala  server  nazionale di Milano San 

Barnaba dalle ore 17:00 di giovedì 17 novembre 2022 alle ore 08:00 di lunedì 21 

novembre 2022. 

È pervenuta comunicazione relativa al fermo straordinario della sala  server  nazionale 

di Milano San Barnaba dalle ore 17 di giovedì 17 novembre 2022 alle ore 8:00 di lunedì 

21 novembre 2022 (fermo tecnico previsto su tutta la rete elettrica di Milano). 

Nelle ipotesi di temporanea sospensione delle funzionalità del Portale Notizie di Reato 

(dovuta ad interventi di manutenzione ed aggiornamento del sistema), si richiede agli 

Uffici di Polizia Giudiziaria di procedere secondo il seguente schema operativo. 

Comunicazioni di notizie di reato urgenti 

Le comunicazioni di notizie di reato relative ad atti urgenti' devono essere depositate 

in cartaceo  presso l'ufficio Ricezione Atti della Procura a partire dalle ore 9.00, 

secondo gli orari di apertura dello sportello e/o tramite pec della ricezione atti 

depositoattipenald.procura.milano@giustiziacert.it; per gli atti urgenti deferibili al 

"Codice Rosso" tramite la pec dipartimento3.procura.milano@giustiziacert.it  anche 

per le giornate di sabato 19 e domenica 21 novembre p.v. 

Per i depositi (non codice rosso) che dovranno essere effettuati nelle giornate del 

sabato e della domenica, si prega di far riferimento alla sola peo del magistrato di 
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turno, o tramite deposito del cartaceo presso la stessa segreteria del magistrato e/o 

il lunedì mattina presso l'ufficio della ricezione atti. 

Le predette modalità di deposito sollevano la Polizia Giudiziaria dal compimento di 

ulteriori formalità, ivi compreso quello di inserire la C.N.R. nel Portale Notizie di 

Reato. Ciò si rende necessario, al fine di evitare il rischio di una doppia iscrizione del 

medesimo procedimento.  

Comunicazioni di notizie di reato ordinarie 

Il deposito delle comunicazioni di notizie di reato relative ad atti non urgenti  (c.d. 

ordinarie) deve essere differito  alla ripresa delle piene funzionalità del Portale NDR. 

Al termine del blocco del sistema informatico, si procederà a seguire il normale iter di 

deposito come da protocollo. 

Comunicazioni di notizie di reato nel Portale Avvocati (P.P.P.T.) 

Per i deposti effettuati dagli avvocati, si segnala che i depositi potranno essere fatti 

regolarmente, in quanto verranno processati dal sistema dopo il ripristino che avverrà 

dopo le ore 8,00 del 21 novembre p.v. 

Si dispone la trasmissione della presente comunicazione agli uffici in indirizzo nonché la 

pubblicazione della stessa sul sito htt s: w w. rocura.milano !iustizia.it 

Il Procuratore  
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ella 	pu 
o 	la 

blica 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

