
   

PROCURA DELLA REPUBBLICA 

PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI 

  MILANO   
 

Prot. n. 207/20             Milano, 27 febbraio 2020  
OdS n. 3/20 

 

Il Procuratore della Repubblica 

 Vista la situazione emergenziale venutasi a creare a seguito della Malattia infettiva 

diffusiva COVID-19 e della connessa necessità di evitare la possibile diffusione del 

contagio  

 Rilevato che le attività di questo presidio requirente minorile non possono, allo stato, 

subire limitazioni, e  che, pertanto, occorre adottare tutte le misure più opportune per 

evitare possibili contaminazioni ad opera del virus COVID-19 

 Ritenuto, pertanto, che appare necessario limitare, ove possibile, a tutela della salute 

collettiva, la circolazione degli utenti in questo Ufficio, favorendo i rapporti e le 

comunicazioni su base informatica ovvero concentrando la ricezione del pubblico 

presso un unico sportello  

DISPONE 

1) Si conferma, allo stato, il provvedimento assunto congiuntamente al Tribunale per i 

minorenni in data 22.2.2020 di provvisoria sospensione dell’attività di informazioni al 

pubblico, consentendosi l’accesso all’ufficio solo agli avvocati ed all’utenza regolarmente 

convocata  

 

2) L'orario di apertura al pubblico è fissato – in via provvisoria – dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

(anche alla luce della disposizione di cui all’art. 1 lett. l) del DPCM 25.2.2020) 

 

3) La ricezione di tutte le istanze (avvocati – cittadini) come pure la ricezione della posta 

(anche da parte della polizia giudiziaria) è concentrata presso lo sportello al pubblico 

ubicato all’ingresso al primo piano lato scala D.  L’ufficio economato valuterà la possibilità 

di munire detto sportello di idoneo vetro divisorio. 

a) Detto sportello sarà presidiato a turno da personale delle segreterie penale e civile. 

b) Sarà consentito l’accesso ad una persona per volta. 

c) Gli avvocati che devono consultare fascicoli (ad esempio a seguito di avviso ex art. 415 bis c.p.p.) 

saranno invitati ad accedere direttamente alle segreterie dei magistrati. 

d) Per eventuali esigenze particolari (ad esempio: deposito corpi di reato, deposito querele, ecc.) 

l’addetto allo sportello potrà inviare l’istante direttamente alla segreteria competente. 

 

4) La sospensione per 30 giorni delle notifiche degli avvisi di conclusione delle indagini, e degli 
avvisi di archiviazioni ex art. 408 cpp.  



5) La sospensione per 20 giorni della consultazione dei fascicoli definiti e posti in archivio, 

impregiudicati i diritti di difesa. 

 

6) L'attività istruttoria della sezione di Polizia Giudiziaria in sede sarà limitata all'essenziale (da 

concordare con i magistrati).  

 
7) Tutto il personale è invitato ad adottare le cautele ed indicazioni diffuse dal Ministero della 

Salute.  Il personale a contatto con il pubblico sarà dotato di guanti di protezione. Alle 

segreterie sarà consegnato del disinfettante per mani.  

8) Al fine di facilitare l’utenza nei contatti con questo Ufficio appare utile invitare a fare uso 

allargato delle comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata, in particolare: 

a) i difensori sono invitati a presentare istanze e chiedere appuntamenti (sia per 

procedimenti penali che civili) a mezzo PEC.  
b) Si invita altresì ad inviare via PEC :  

-Richiesta di certificato delle iscrizioni ex art.335 con documentazione completa. 
-Richiesta di certificato carichi pendenti con documentazione completa; al ritiro potrà   
provvedere l’interessato (se maggiorenne) ovvero l’esercente la responsabilità genitoriale 
se trattasi di minorenni, allegando le marche necessarie. 
-Nomina avvocato. 
-Notifica al PM di richiesta di giudizio abbreviato. 
-Deposito di richieste varie da parte di avvocati.   

c) Le istanze di misure alternative possono essere inviate via PEC all’ufficio esecuzione 
penale (allegando il relativo decreto di sospensione).   

d) La ricezione delle istanze e la richiesta di informazioni dirette all’ufficio liquidazioni e 

Spese di giustizia avviene esclusivamente per posta elettronica. 

a) Si invitano le forze di polizia ad inviare via PEC le comunicazioni di notizie di reato ed 

eventuali seguiti, evitando, in tal caso, di depositare successivamente anche la copia 

cartacea. 
 

Si riportano di seguito gli indirizzi di posta certificata cui fare riferimento, anche per informazioni: 
 

- SEGRETERIA PENALE: penale.procmin.milano@giustiziacert.it 
da utilizzare per la trasmissione ufficiale delle C.N.R e relativi seguiti e per la richiesta di certificati. 

- SEGRETERIA CIVILE: civile.procmin.milano@giustiziacert.it 
da utilizzare per la trasmissione di segnalazioni civili e richieste/istanze. 

- UFFICIO ESECUZIONE PENALE: esecuzioni.procmin.milano@giustiziacert.it 
- ECONOMATO: 

 spesedigiustizia.procmin.milano@giustiziacert.it 
da utilizzare dagli Ausiliari del Magistrato per comunicare con l’Ufficio spese di giustizia; 

 economato.procmin.milano@giustiziacert.it 
da utilizzare per comunicazioni relative alle forniture di beni e/o servizi.  

Si raccomanda di osservare le indicazioni di cui sopra, avendo cura di indirizzare gli atti alle sole 
caselle di posta preposte; in caso contrario gli atti potrebbero non essere visionati e letti in 
tempo utile dall’ufficio cui sono destinati. 

 

Si comunichi a tutti i magistrati, al personale amministrativo e di Polizia Giudiziaria. 
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Il presente provvedimento ha natura provvisoria ed ha decorrenza dal 2 marzo 2020.  

 

Si trasmetta per opportuna conoscenza e diffusione: 

-agli Ordini degli Avvocati del distretto di Milano. 

-alle Questure del distretto di Milano  

-ai Comandi Provinciali CC del distretto di Milano 

-ai Comandi Provinciali GdF del distretto di Milano 

-al Comando Polizia Locale di Milano 

 

Si comunichi al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano, al Presidente della 

Corte d’Appello di Milano, al Presidente del Tribunale per i minorenni. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Ufficio. 
 
 

Il Procuratore della Repubblica  
Ciro Cascone 
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