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Vademecum modalità di accesso alla cancelleria Centrale Penale 

 

Nell’obbiettivo di far fronte all’emergenza sanitaria e consentire un accesso 

contingentato a coloro i quali necessitano di visionare i fascicoli processuali in corso 

di dibattimento, al fine di disciplinarne l’attività nel rispetto delle indicazioni 

igienico-sanitarie del Ministero della Salute, si invitano i Signori Avvocati ad aderire 

al seguente orientamento adottato da questa Cancelleria, in linea con le 

“Disposizioni organizzative per il periodo 12 maggio – 31 luglio 2020, ex art. 83 D.L. 

17/3/2020 n. 18 e succ. modd. in materia di contenimento e gestione emergenza 

epidemiologica da COVID-19” disposte in data 4/5/2020 (Prot. 1200/00) dal 

Presidente del Tribunale dr.ssa Cosentini. 

L’accesso in Cancelleria Penale è consentito nelle sole giornate di martedì, giovedì e 

venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 previo appuntamento richiesto tramite form 

allegato compilato in tutte le sue parti, da far pervenire via Pec all’indirizzo 

dibattimento.tribunale.monza@giustiziacert.it entro le ore 14,00 dei 3 giorni 

precedenti al richiesto appuntamento. 

Solo per urgenze non prevedibili (es. visione di un fascicolo di udienza per 

direttissima celebrata il giorno prima e rinviata nei giorni della settimana successiva 

ed in assenza di altri orari disponibili) viene riservata la fascia oraria per le stesse 

giornate dalle 12,00 alle 12,30 per un massimo di 2 appuntamenti: 12,00 – 12,15 / 

12,15 – 12,30.  

Si informa sin da ora che le richieste non compilate in tutte le loro parti, ovvero in 

presenza di dati non corrispondenti al fascicolo in istanza prontamente reperibile, le 

stesse non verranno evase. 

Saranno prese in considerazione la sole richieste relative a fascicoli con udienza 

fissata entro il 31/7 p.v. 

Non è consentito l’utilizzo della macchina fotocopiatrice presente in cancelleria e le 

sole richieste relative al fascicolo visionato dovranno essere inviate da remoto 

all’indirizzo vincenzaanna.delucia@giustizia.it . 
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La Cancelleria provvederà all’invio tramite e-mail, compatibilmente con l’esigenze 

dell’ufficio e comunque non oltre i 4 giorni successivi alla richiesta. 

Per le richieste con carattere di urgenza (motivata dallo stato di 

detenzione/sottoposizione a misura restrittiva dell’imputato), si rinvia alla 

Circolare del 23 aprile 2014 del Ministero della Giustizia, che non prevede il rilascio 

di copie su supporto diverso da quello cartaceo. Si ritiene pertanto che il rilascio 

della copia urgente, anche nel caso di imputato ammesso al Patrocinio a Spese 

dello Stato, debba avvenire entro le 48 ore dalla richiesta di appuntamento per il 

ritiro e, se dovuto, il contestuale pagamento dei diritti di cancelleria. 

Per il rispetto alle norme di sicurezza imposte, sarà consentito l’accesso con limite al 

bancone della cancelleria Centrale ad una sola persona (anche delegata), munita di 

DPI, alla quale sarà richiesta l’esibizione all’ingresso della risposta di conferma 

dell’appuntamento da parte del personale di sicurezza. 

Si chiede di voler fornire un numero di utenza cellulare per essere prontamente 

contattati e indicare la fascia oraria preferita, per consentire una migliore gestione 

degli appuntamenti. 

Si chiede infine la massima collaborazione di tutti, confidando nel buon senso di 

ognuno per consentire l’erogazione del miglior servizio, anche in un momento 

difficile come questo.  

 

La Cancelleria Penale 


