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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO 

Prot. N. /2020 

Milano, 2.03.2020 

OGGETTO: Ulteriori disposizioni attuative del DL 23.02.2020 n. 6 in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Il Presidente del Tribunale e il Dirigente Amministrativo 

Richiamate le disposizioni di cui ai seguenti atti normativi e regolamentari : 
• Circolare DOG 22 febbraio 2020 

• Decreto-Legge 23.02.2020 n.6 

• Ordinanze Ministero della Salute Regione Lombardia del 21.02.2020 e 23.02.2020 
• Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020 

• Circolare integrativa DOG 24 febbraio 2020 
• Decreto Presidenza Regione Lombardia 24.02.2020 n. 468 
• Decreto Presidenza Consiglio dei Ministeri 25.02.2020 
• Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2020 del 25.02.2020 

• Nota integrativa DOG 27 febbraio 2020 
• Linee Guida condivise tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense 

28.02.202 
• Decreto Presidenza Consiglio dei Ministeri 1° marzo 2020 

Richiamato il provvedimento congiunto degli Uffici giudiziari milanesi e dell'Ordine degli Avvocati di 
Milano n. 191 O del 24.02.2020; 

Facendo seguito ai provvedimenti già adottati: 
provvedimento del Presidente del Tribunale prot. 28/20 del 24.02.2020 
provvedimento del Presidente del Tribunale prot. n. 3023 del 24.02.2020 
provvedimento del Presidente del Tribunale del 25.02.2020 
nota del Dirigente amministrativo prot. N. 127.1 del 25.02.2020 - Malattia infettiva diffusiva 
COVI D-19 - ulteriori indicazioni operative urgenti 
provvedimento del Magistrato collaboratore Dott. Gattari del 26.02.2020. 

Rilevato in particolare che: 
l'art. 2, comma 4 DPCM 01.03.2020 dispone che "Negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di 
Corte d'Appello cui appartengono i comuni di cui all'Ali. 1, sino al 15.03.2020, per i servizi aperti al 
pubblico e in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti , il Capo 
dell 'Ufficio Giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, può stabilire la riduzione dell 'orario di 
apertura al pubblico ... "; 



Ritenuto necessario individuare ulteriori soluzioni organizzative idonee a limitare il più possibile gli 
accessi e gli affollamenti presso la sede dell'Ufficio del Giudice di Pace di Milano, a tutela della 
salute di tutti , operatori e utenti del settore giustizia; 

DISPONGONO 

Quanto segue, con decorrenza immediata e sino a nuove disposizioni in considerazione degli 
sviluppi dell'emergenza da COVID-19 e delle diverse misure conseguentemente assunte dalle 
autorità competenti. 

1. Orario di apertura al pubblico 
Si conferma l'orario attuale di apertura al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (dal lunedì al 
venerdì ; dalle 10.00 alle 12.00 nella giornata di sabato per gli atti in scadenza). 

Presso l'Ufficio Iscrizione a Ruolo (dal lunedì al venerdì) il ritiro del numero d'ordine sarà 
consentito sia per gli avvocati che per i privati dalle ore 9.00 alle ore 11 .00. 

2. Accesso all'Ufficio 
L'accesso a tutti gli uffici da parte dell 'utenza dovrà essere limitato e consentito solo per le attività 
strettamente indispensabili . 
A parziale modifica del provvedimento prot. N. 127.1 del 25.02.2020, gli utenti potranno accedere 
fisicamente all'Ufficio del Giudice di Pace di Milano esclusivamente nei seguenti casi : 

se regolarmente convocati (ad es. udienze); 
per richiedere prestazioni urgenti ed indifferibili , in scadenza. 

3. Modalità di comunicazione con uffici/cancellerie 
Sono favorite le comunicazioni tra l'utenza e gli uffici mediante il ricorso alla posta elettronica. Gli 
indirizzi e-mail sono indicati sul sito web dell'Ufficio raggiungibile all' indirizzo uri: 
http://www.ca.milano.giustizia.it/GDP milano/gdp mi.aspx 

Il personale tutto è tenuto a presidiare costantemente le caselle di posta elettronica dell'ufficio di 
appartenenza. 
L'Ufficio Informatico effettuerà una ricognizione delle caselle di posta elettronica attive e del 
personale abilitato, e se necessario provvederà a richiedere nuove abilitazioni e ad aggiornare il 
sito web. 

4. Comportamento da osservare all'interno dell'Ufficio (compresi spazi comuni) 
• In merito all 'accesso nei singoli uffici si conferma quanto già disposto: 
- può accedere una persona per volta. Ove presenti dovranno essere utilizzati gli eliminacode. 
- l'accesso ai locali va limitato da un tavolo/bancone che consenta di mantenere la distanza 
consigliata di almeno un metro tra operatori ed utenza. 

• Sia il personale amministrativo sia l'utenza che accede ai locali dell'Ufficio è invitato 
all 'adozione delle cautele e delle misure diffuse dal Ministero della Salute. Si allega il decalogo 
dei comportamenti del Ministero della Salute fornito dalla Prefettura di Milano, che ciascuna 
cancelleria provvederà ad affiggere all 'esterno della rispettiva stanza. 
L'Ufficio Manutenzione effettuerà una ricognizione in tutto l'edificio, riferendo dell'eventuale 
presenza di spazi sprovvisti di opportuni avvisi . 

• Per motivi di ordine sanitario, l'utenza è invitata ad evitare l'affollamento nello spazio 
antistante gli sportelli e le cancellerie dell'Ufficio. 



• Si invita inoltre a non accedere all'edificio con accompagnatori che non devono fruire 
dei servizi dell'Ufficio. 

• In caso di sovraffollamento potrà essere richiesto al personale di vigilanza il blocco 
temporaneo degli accessi al Palazzo e/o l'allontanamento dei presenti dai corridoi e 
dagli spazi comuni, avvertendo i giudici di pace impegnati in udienza affinché tengano 
conto della circostanza ai fini di eventuali necessari rinvii. 

• Si invita il personale a non sostare in forme aggregate nello spazio al primo piano, nel quale 
sono co llocati i distributori di snack e bevande, in particolar modo durante l'orario di apertura al 
pubblico. 

• Si raccomanda di fare areare frequentemente le stanze, comprese le aule di udienza. 

5.1 Sezioni Civili 
Si sta provvedendo a sollecitare la DGSIA per la creazione di nuove caselle di posta elettronica 
certificata al fine di consentire la ricezione di memorie e costituzion i. 
Le cancellerie favoriranno l'utilizzo della posta elettronica ordinaria nelle comunicazioni con 
l'utenza. 
Ogni cancelleria provvederà all 'affissione di appositi avvisi al di fuori della rispettiva stanza in 
merito alle disposizioni di cui al punto 2. 

5.2 Decreti Ingiuntivi 
Fermo restando il punto 2, la richiesta di consultazione dei fascicoli dovrà essere trasmessa via e
mail all 'indirizzo copiedecreti.gdp.milano@giustizia.it o depositata negli appositi contenitori 
antistanti la stanza n. 6 piano terra, utilizzando il modulo scaricabile dal sito web dell'Ufficio e/o 
acquisibile all 'ingresso della cancelleria, nei suddetti contenitori. La cancelleria comunicherà il 
giorno e l'orario per la consultazione del fascicolo richiesto. 
Analogamente, la richiesta di copie urgenti dovrà essere effettuata via e-mail all 'indirizzo 
copiedecreti.gdp.milano@giustizia.it o depositata negli appositi contenitori antistanti la stanza n. 6 
piano terra, utilizzando il modulo scaricabile dal sito web dell'Ufficio e/o acquisibile all'ingresso 
della cancelleria, negli appositi contenitori. Il ritiro delle copie urgenti avverrà due giorni dopo la 
richiesta presso la stanza n. 2 piano terra. 

5.3 Ufficio Sentenze 
Fermo restando il punto 2 in ordine alle richieste relative ai fascicoli per i quali sono in scadenza gli 
appelli , le richieste di ritiro del fascicolo e le richieste di copie dovranno pervenire a mezzo mail 
sentenze.gdp.milano@giustizia .it o depositando l'apposito modulo scaricabile dal sito web 
dell 'Ufficio e/o acquisibile all 'ingresso della cancelleria, negli appositi contenitori. Nel caso di 
richieste inviate tramite e-mail la cancelleria darà riscontro indicando giorno, ora del ritiro nonché 
l'ammontare dei diritti di copia ove richiesti; nel caso di richiesta depositata presso l'Ufficio, il ritiro 
del fascicolo/il rilascio delle copie avverrà dopo 5 giorni dalla rich iesta. 

6. Cancellerie penali: Dibattimento-Gip ed Esecuzione Penale 
L'accesso alle cancellerie dovrà avvenire esclusivamente mediante richiesta di prenotazione via e
mail, con precisa indicazione dell'attività da svolgere (es. consultazione fascicoli/ri lascio copie) agli 
indirizzi: 

gdp.milano@giustiziacert.it 

cancel leria.penale.gdp.milano@giustizia.it 
esec.penale.gdp.milano@giustizia.it 



La cancelleria darà riscontro a mezzo e-mail indicando giorno, ora e durata dell'accesso (rendendo 
il fascicolo richiesto immediatamente disponibile al momento dell'accesso in modo da ridurre 
ulteriormente la permanenza) nonché se necessario dell 'ammontare dei diritti di copia. 

7. Cancelleria Immigrazione 
A decorrere dal 9 marzo 2020, i ricorsi dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo PEC 
all' indirizzo: immigrati .gdp.milano@giustiziacert.it. 
Il personale provvederà ad affiggere apposito avviso all 'esterno della cancelleria. 

8. U.R.P. 
Il servizio continuerà ad essere erogato a mezzo e-mail e per via telefonica fino al 6 marzo 2020. 

9. Asseverazioni - Atti notori 
Il servizio, già svolto in via residuale, è temporaneamente sospeso, l'utenza potrà rivolgersi 
all 'URP del Palazzo di Giustizia ingresso Porta Vittoria. 

10. Flessibilità oraria 
Il personale amministrativo potrà essere autorizzato ad anticipare l'ingresso a partire dalle ore 
7,30. 

L'Ufficio ha provveduto all'acquisto di mascherine, guanti e gel disinfettanti che saranno distribuiti , 
appena nella disponibilità, a cura dell 'Ufficio Economato. 

Si comunichi 
al personale amministrativo e alle 00.SS. e RSU in sede. 
Ai Presidenti Delegati per l'Ufficio del Giudice di Pace di Milano 
Ai Referenti per l'Area Civi li, Avv. Claudio Bacherini e per l'Area penale e 
Immigrazione/Stupefacenti Avv. Tommaso Cataldi , ai giudici di pace e ai giudici onorari in 
supplenza 
al Presidente dell'Ordine degli Avvocati 
al Presidente della Corte d'Appello di Milano. 

Si dispone altresì la pubblicazione del presente provvedimento nel sito dell 'Ufficio del Giudice di 
Pace di Milano e del Tribunale di Milano e l'affissione di copia dello stesso presso tutte le 
cancellerie del Giudice di Pace. 

Ali. 1 Decalogo dei comportamenti Ministero della Salute. 



1. Lavati spesso le mani 

li lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l'infezione. 
Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. 
Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%. Lavarsi le mani elimina 
il virus. 

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 

Mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o hanno la febbre, perché il vi rus 
è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata. 

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 

Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di 
toccarli con le mani non ben lavate. 
Le mani, infatti , possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al tuo corpo. 

4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci 

Se hai un'infezione respi ratoria acuta, evita contatti ravvicinati con le altre persone, tossisci all'interno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente 
monouso, indossa una mascherina e lavati le mani. 
Se ti copri la bocca con le mani potresti contaminare oggetti o persone con cui vieni a contatto. 

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico 

Allo stato attuale non ci sono evidenze scientifiche che l'uso dei farmaci antivirali prevenga l'infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). 
G li antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo contro i batteri. 
Il SARS-CoV-2 è, per l'appunto, un virus e quindi gli antibiotici non vengono utilizzati come mezzo di prevenzione o trattamento, a meno che 
non subentrino co-infezioni batteriche. 

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 

I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici includono disinfettanti a base di candeggina I 
cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio. 
Il tuo medico e il tuo farmacista sapranno consigliarti. 

7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus, e 
presenti sintomi quali tosse o starnuti, o se t i prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina 
e sintomi respiratori ). 
L'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene quali il lavaggio 
accurato delle mani per almeno 20 secondi. 
Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. 

8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che le persone che ricevono pacchi dalla Cina non sono a rischio di contrarre il nuovo 
coronavirus, perché non è in grado di sopravvivere a lungo sulle superfici. 
A tutt'oggi non abbiamo alcuna evidenza che oggetti, prodotti in Cina o altrove, possano trasmettere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). 

9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus 

Al momento, non ci sono prove che animali da compagnia come cani e gatti possano essere infettati dal virus. 
Tuttavia, è sempre bene lavarsi le mani con acqua e sapone dopo il contatto con gli animali da compagnia. 

10. Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni 

Il periodo di incubazione del nuovo coronavirus è compreso tra 1 e 14 giorni. Se sei tornato da un viaggio in Cina da meno di 14 giorni, o sei 
stato a contatto con persone tornate dalla Cina da meno di 14 giorni, e ti viene febbre , tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari , stanchezza 
chiama il numero verde 1500 del Ministero della Salute per avere informazioni su cosa fare . Indossa una mascherina, se sei a contatto con 
altre persone, usa fazzoletti usa e getta e lavati bene le mani. 


