
 

 

Procura della Repubblica 
presso il Tribunale ordinario di Milano 

 Il Procuratore della Repubblica  

 

Milano, 10 novembre 2020 

 

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

Visto l’art. 24 del Decreto Legge nr. 137 del 28 ottobre 2020 contenente “Ulteriori misure in materia 

di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

Visto il Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero 

della Giustizia del 9 novembre 2020 nr. 10791; 

Indica di seguito le modalità di deposito degli atti degli Avvocati per la Procura di Milano a far 

data dal 10 novembre 2020 revocando ogni precedente circolare sul deposito degli atti. 

 

Nr. 1.  DEPOSITO PRIMI ATTI - GENERALE  

depositoattipenali1.procura.milano@giustiziacert.it 

Deposito querele, denunzie ed esposti da parte degli avvocati (ad eccezione di quelli concernenti il 

reato di cui all’art 642 C.P. e quelli dei reati del V dipartimento-c.d. Codice Rosso) 

 

Nr.2.    DEPOSITO ATTI – MATERIA QUINTO DIPARTIMENTO (CODICE ROSSO) 

depositoattipenali2.procura.milano@giustiziacert.it 

Deposito querele, denunzie ed esposti da parte degli avvocati per i reati del V dipartimento-Codice 

Rosso nonché istanze, memorie, richieste anche 335 c.p.p., nomine per tali procedimenti ante 415 bis 

CPP 

 

Nr.3.    DEPOSITO ATTI – TRUFFE ALLE ASSICURAZIONI 642 C.P. 

depositoattipenali3.procura.milano@giustiziacert.it 

Deposito querele da parte degli avvocati per il reato di cui all’art. 642 CP nonché istanze, memorie, 

richieste anche 335 c.p.p., nomine per tali procedimenti ante 415 bis CPP 

 



Nr.4. DEPOSITO E RICEZIONE ATTI - ESECUZIONE PENALE

depositoattipenaIi4.procura.milano@giustiziacert.it

Deposito e ricezione istanze, richieste, memorie ed altri atti relativi all'Esecuzione Penale

Nr.5. RICEZIONE ATTI PROCEDIMENTI ANTE 415 BIS - GENERALE

depositoattipenali5.procura.milano@giustiziacert.it

Deposito istanze, richieste ex art. 335 c.p.p., nomine e memorie e ogni altro atto nella fase delle
indagini preliminari ante 415 bis (ad eccezione degli stessi atti per i procedimenti del Portale ovvero
ex art. 642 C.P. ovvero per i reati del V dipartimento-Codice Rosso)

Nr.6. RICEZIONE ATTI PROCEDIMENTI ANTE 415 BIS - MATERIA PORTALE e
GIUDICE DI PACE (cfr Elenco allegato)

depositoattipenaIi6.procura.milano@giustiziacert.it

Ricezione istanze, richieste ex art. 335 c.p.p., nomine e memorie nella fase delle indagini preliminari
ante 415 bis per i procedimenti materia Portale

PORTALE DEL PROCESSO PENALE TELEMATICO

Deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415 bis co 3 c.p.p.

ATTENZIONE: Per tutte le comunicazioni in cui sia noto il numero del procedimento ovvero il
nominativo del PM, occorre specificare tali dati nell'oggetto al fme di agevolare la trasmissione
dell'atto all'ufficio competente.

ATTENZIONE: Si rende noto agli interessati che le denunce e/o querele inviate da parte di privati
cittadini attraverso messaggi di posta elettronica, ordinaria o certificata, a questa Procura della
Repubblica non sono validamente presentate e non produrrarmo alcun effetto giuridico, non
rispondendo ai requisiti fissati dagli artt. 333 e 336-340 c.p.p.

Si comunichi ai Procuratori Aggiunti, ai Coordinatori, al Sostituti Procuratori ed al Dirigente
Amministrativo.

Si dispone la pubblicazione sul sito istituzionale della Procura.

IL PROCURATO~ DhLf\. RI?PUBBLICA
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ALLEGATO MATERIA PORTALE e GIUDICE di PACE

REATI 01 COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'UFFICIO PORTALE

~ art. 100/14° C.d.S. (targhe false o alterate)

~ art. 18612° e 7° C.d.S. (guida in stato d'ebbrezza)

~ art. 187/1°, I° bis e 8° C.d.S. (guida sotto l'effetto di stupefacenti)

~ art. 189 C.d.S. (violazione dell'obbligo di fermarsi ed omissione di soccorso)

~ art. 116 C.d.S. (guida senza patente, se recidivo nel biennio)

~ art. 171 ter L. 633/41 (riproduzione e duplicazione d'opere destinate alla televisione, al cinema, dischi e
nastri) limitatamente alla vendita al dettaglio in luoghi pubblici, come strade, mercati rionali, stazioni
metropolitane e ferroviarie

~ art. 163 TULPS (contravvenzione al foglio di via)

~ art. 75/1° e 2° D.Lgs 15912011 (sorveglianza speciale)

~ art. 76/1° e 3° D.Lgs 15912011 (altre violazioni delle misure di prevenzione personali)

~ art. 4 L.II0I75 (porto ingiustificato di strumento atto ad offendere)

~ art. 68 D.P.R. 309/90 (legge droga- normativa carico e scarico stupefacenti)

~ art. 73/5° D.P.R. 309/90 (legge droga - detenzione di modica quantità)

~ art. 6/3° D.Lgs 286/98 (stranieri senza documenti/permesso soggiorno)

~ art. 13/13° D.Lgs 286/98 (straniero espulso che rientra in Italia)

~ art. 20114° D.Lgs 30/2007 (inosservanza di ordine di allontanamento del cittadino dell'Unione)

~ artt. 336 e 337 c.p. (violenza e resistenza a P.U., anche se connessi a lesioni di durata superiore a 40 giorni,
se la documentazione - sanitaria e non - sia già acquisita o comunque immediatamente acquisibile)

~ art. 341 bis c.p. (oltraggio a P.U.)

~ art. 385 c.p. (evasione)

~ art. 388/3° e 4° c.p. (distruzione di bene mobile o mobile registrato sottoposto a pignorarnento o sequestro)

~ art. 388 bis c.p. (violazione colposa per custodia di cose pignorate o sequestrate)

~ art. 455 c.p. (spendita o introduzione nello Stato di monete falsificate, se cnr con relazione di Bankitalia)

~ art. 457 c.p. (spendita di moneta falsa ricevuta in buona fede)

~ art. 470 c.p. (compravendita al dettaglio di cose con impronte contraffatte in luoghi pubblici)

~ art. 474 c.p. (introduzione e commercio di prodotti con segni falsi - limitazinni di cui sopra - e
importazione di colli contenenti limitati esemplari)

~ artt. 477/482 c.p., (falsificazione di documenti non atti all'espatrio che NON richiedano un accertamento
tecnico di autenticità)

~ art. 483 c.p. (falsità ideologica dal privato in atto pubblico)

~ art. 489 c.p. (uso di atto falso - cfr. ai documenti di cui agli artt. 477/482 c.p. di cui sopra)

~ art. 493 ter c.p. (limitatamente alle cane di credito di chi risulta già indagato per furto con destrezza o con
strappo)

~ art. 495 c.p. (falsa attestazione sulle generalità)

~ art. 496 c.p. (altre false dichiarazioni personali)

~ art. 497 bis c.p. (possesso di documenti falsi validi per l'espatrio, che NON richiedano un accertamento
tecnico di autenticità limitatamente ad un numero esiguo di documenti)

~ art. 582 c.p. (lesioni personali con malattia dai 21 ai 40 gg. semplici ovvero aggravate ai sensi dell'art.
58512° 00. I e 2. commesse con armi non da sparo



~ art. 588/1 0 c.p. (anche con lesioni entro i40 giorni e commesse con anni non da fuoco con documentazione
- sanitaria e non - già acquisita o comunque immediatamente acquisibile)

~ art. 590 bis c.p. (lesioni colpose da incidente stradale gravi e gravissime, solo se la documentazione
sanitaria sia già acquisita o comunque immediatamente acquisibile

~ art. 593/1 ° e 2° c.p. (omissione di soccorso senza che ne consegua lesione o morte)

~ art. 610/1 ° e 2° c.p. (anche con aggravante dell'art. 339 c.p.) con documentazione - sanitaria e non - già
acquisita o immediatamente acquisibile

~ art. 612/2° c.p. (minaccia aggravata)

~ art. 614 c.p. (violazione di domicilio), anche nei casi procedibili d'ufficio (violenza e minaccia alla
persona)

~ art. 624 c.p. (furto al supermercato o negozio anche tentato), a querela di parte

~ arti. 624/625 n. 2, 4, 7 c.p. (furto consumato e tentato al supermercato o grandi magazzini con violenza
sulla placca antitaccheggio e/o con destrezza o con mezzo fraudolento e/o su cose esposte alla pubblica
fede)

~ arti. 624/625 n. 4 c.p. (furto consumato e tentato con destrezza di lieve entità)

~ art. 624 bis/2° c.p. (furto con strappo)

~ art. 628/2° c.p. (rapina impropria al supermercato di beni di modico valore)

~ art. 633/1°, 639 bis c.p. (occupazione di suolo, acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso
pubblico)

~ art. 635c.p. (danneggiamento semplice e aggravato)

~ art. 639/2° c.p. (imbrattamento su muri/edifici/monumenti)

~ art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta occasionale, solo tra privati)

~ art. 646 c.p. leasing (se destinati ad altra Procura per competenza; invio in caso contrario al Dipartimento
l)

}> art. 648/2 0 c.p. (ricettazione di lieve entità - e comunque avente ad oggetto un numero esiguo di beni - che
non richieda attività di indagine; ricettazione di carte di credito rubate/smarrite e non utilizzate l )

~ art. 650 c.p. (inosservanza provvedimenti dell'Autorità)

~ art. 651 c.p. (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale)

~ art. 658 c.p. (procurato allarme presso l'Autorità)

~ art. 659 c.p. (disturbo del riposo e delle occupazioni in abitazione, salvo competenza del VI Dipartimento)

~ art. 660 c.p. (molestia e disttubo alle persone)

~ art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose)

~ art. 697 c.p. (detenzione abusiva di armi)

~ art. 698 c.p. (omessa consegna di armi)

~ art. 699 c.p. (porto abusivo di armi)

~ art. 703 c.p. (spari in luogo pubblico e altre condotte di "accensione")

~ art. 707 c.p. (possesso chiavi alterate/grimaldelli)

~ art. 712 c.p. (incauto acquisto)

~ art. 718 c.p. (esercizio di gioco d'azzardo)

~ art. 720 c.p. (partecipazione a gioco d'azzardo)

Il mero utilizzo deIla carta di credito rubata/smarrita determina la competenza interna del IV Dipartimento. salvo non vi sia
connessione con le ipotesi difurto con destrezza o ricettazione lieve (di competenza del Portale) e che non riguardi beni provento
difurto in abitazione o presso aziende (di competenza del VIl Dipartimenlo).



REATI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE

» art. 581 c.p. (percosse)

» art. 582 c.p. (lesioni personali) limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte

» art. 590 c.p. (lesioni colpose non in ambito sanitario e infortunistico, non coinvolgenti società e/o
amministrazioni pubbliche)

» art. 595 c.p. (diffamazione non a mezzo stampa o internet)

» art. 612/1° c.p. (minaccia non grave a querela di parte)

» art. 626 c.p. (furti punibili a querela dell'offeso - ipotesi lievi)

» art. 631 c.p. (usurpazione di luoghi) salva l'ipotesi di cui a\l'art. 639-bis

» art. 632 c.p. (modificazione di luoghi) salva l'ipotesi di cui a\l'art. 639-bis

» art. 633/1 ° c.p. (invasione di terreni o edifici), salva l'ipotesi di cui all'art. 639-bis

» art. 636 c.p. (pascolo abusivo)

» art. 637 c.p. (ingresso abusivo nel fondo altrui)

» art. 639 comma I c.p. (deturpamento e imbrattamento, fuori dai casi aggravati)

» art. 689 c.p. (somministrazione alcool a minori o infermi di mente)

» art. 690 c.p. (determinazione in altri dello stato d'ubriachezza)

» art. 691 c.p. (somministrazione alcool a persone in stato d'ebbrezza)

» art. 731 c.p. (inosservanza obbligo istruzione minori)

» art. 25 del R.D. 773/1931 T.U.L.P.S.

» artt. 1095, 1096, 1119 del R.D. 327/1942 (Codice della navigazione)

» artt. 102 e 106 del D.P.R. 361/1957 (T.U. delle leggi per l'elezione Camera dei Deputati)

» art. 92 del D.P.R. 570/1960 (T.V. elezioni Comunali)

» art. 51 L. 352/1970 (referendum popolare)

» artt. 313° e 4°, 46/4° e 65/3° D.P.R. 753/1980 (Ferrovie e altri servizi di trasporto)

» art. IObis D.Lgs 286/98 (immigrazione clandestina)

» art. 14/5° ter D.Lgs 286/98 (inosservanza ordine di allontanamento del Questore)




