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presso il Tribunale ordinario di Milano

CIRCOLAREORGANIUATIVA~h N.. ~-1. (2.020
-Oggetto: --nuove disposizioni organizzative relative al servizio apostille e legalizzazioni.

Tenuto conto di tutte le disposizioni emanate dali' ufficio intese a disciplinare l'erogazione dei servizi
istituzionali in tutte le fasi della emergenza pandemica ;
Tenuto conto dell' evoluzione della situazione sanitaria, che sia pur con delle caratteristiche diverse rispetto
alle prime fasi della emergenza, esige comunque massima attenzione, considerata altresì la ripresa massiccia
di tutte le attività produttive pubbliche e private e quindi la ripresa degli spostamenti fisici;
Tenuto conto dell' impegno da parte del datore di lavoro pubblico ( sancito altresì dal Protocollo Quadro
"Rientro in sicurezza" tra Pubblica Amministrazione e Organizzazioni Sindacali del 24 luglio 2020 ) di adottare
misure atte ad evitare la creazione di assembramenti negli uffici in cui si erogano servizi in presenza
all'utenza, quali ('interlocuzione programmata tramite soluzioni digitali;
Letta la circolare n. 3 del 241ugfio 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione;

Lette le ultime direttive del Ministero della Giustizia ( direttiva dei direttori del personale delle quattro
amministrazioni del Ministero della Giustizia de/3D luglio 2020 n. 0124523.U; direttiva Ministero giustizia
del 4/09/2020 prot. 01140440. U ) ;
Considerato che sinteticamente 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 l'operatività

dovrà awenire mediante la pianificazione dell'accesso dell'utenza esterna agli uffici, anche attraverso
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 al 31ottobre 2020;
Ritenuto necessario di riorganizzare il servizio di apostille e legalizzazioni su documenti da produrre
all'estero, contemperando il preminente interesse pubblico alla piena operatività e funzionalità del servizio
con l'esigenza di tutela della salute dei dipendenti e degli utenti, evitando contatti ed assembramenti
mediante il contenimento dei flussi e la limitazione degli accessi in Tribunale;

DISPONGONO

Che a decorrere dal prossimo 12 ottobre 2020

Gli utenti saranno ricevuti 5010 previo appuntamento: richiesta che dovrà essere inoltrata, compilando,
l'apposito FORM , all'interno della sezione "Servizi per i cittadinr' del Sito della Procura di Milano, o,
all'interno delle news del sito dell'URP.
le richieste perverranno all'indirizzo mai! dedicato" apostillelegalizzazionLprocura.milano@giustizia.it " in
uso esclusivo della Cancelleria.

L'utente dovrà indicare, nei limiti di complessivi 20 atti, quanti da apostillare e quanti da legalizzare, nonché
per ciascuna tipologia di atti, il Paese di destinazione del documento, per permettere alla Cancelleria di
verificare l'esatta tipologia di atto da realizzare. La segreteria fisserà l'appuntamento comunicandolo via mai!
all'utente, il quale dovrà esibire all'ingresso la maiI ricevuta;
lo sportello Affari Civili sarà aperto lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e sarà ubicato all'URP,
ingresso del Palazzo di Giustizia di Corso Porta Vittoria, postazione n.15:
lunedì e mercoledì per il solo deposito dei documenti da apostillarejlegalizzare.
{Sulla ricevuta rilasciata all'utente verrà già indicato il giorno di riconsegna detratto};
giovedì per solo ritiro dei documenti apostillati/legalizzati la settimana precedente.
Tempi di riconsegna previsti: 1 settimana circa.
Si dia comunicazione ai Magistrati e al personale interessato, al Consiglio del/' Ordine Awocati, al Consiglio
Notarite, al responsabile del Reparto Servizi Magistratura, al responsabile del servizio di vigilanza.
Si comunichi alla RSU.
Si demanda ai responsabili la diffusione della presente circolare agli uffici interessati.

Si inseriscano, le sole disposizioni del seguente prowedimento, sul sito della Procura e nelle News deWURP.

Milano, 21 settembre 2020
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