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PROCURA: 
 
SEGRETERIA CENTRALE: 
- informazioni sull’iscrizione della notizia di reato e sullo stato dei procedimenti (Mod. 21, 

44); 
- richiesta di certificato ex art. 335 c.p.p.; 
- richiesta copia provvedimenti di archiviazione; 
- richiesta di accesso agli atti per fascicoli archiviati (NO Mod. 21 bis): 
si fanno tutte le richieste via PEC: segreteriapenale.procura.monza@giustiziacert.it 
 
 
SEGRETERIA MAGISTRATI: 
- richiesta colloquio previo appuntamento tramite mail; 
- richiesta visione fascicoli per cui è stata formulata richiesta di archiviazione; 

 
si fanno via PEO a: 
segreteriapmbellomo.procura.monza@giustizia.it; 
segreteriapmcinque.procura.monza@giustizia.it; 
segreteriapmcitterio.procura.monza@giustizia.it; 
segreteriapmferracane.procura.monza@giustizia.it; 
segreteriapmfiorillo.procura.monza@giustizia.it; 
segreteriapmforieri.procura.monza@giustizia.it; 
segreteriapmgambardella.procura.monza@giustizia.it; 
segreteriapmmacchia.procura.monza@giustizia.it; 
segreteriapmmantovani.procura.monza@giustizia.it; 
segreteriapmpepe.procura.monza@giustizia.it; 
segreteriapmsantini.procura.monza@giustizia.it; 
segreteriapmtrianni.procura.monza@giustizia.it 
 
 
 
segreteriapmditullio.procura.monza@giustizia.it; 
segreteriapmversini.procura.monza@giustizia.it 
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CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E DEI CARICHI PENDENTI: 
Possono essere richiesti esclusivamente online ed il ritiro avviene presso l’Ufficio del Casellario 
- adibito solo ai ritiri dei certificati - dal Martedì al Venerdì, dalle ore 08,30 alle ore 11,30. 
 
UFFICIO 415 BIS: 
Visione del fascicolo e deposito atti abilitati sul PPT 
Previo appuntamento tramite eventuali mail le richieste suppletive: PEO: 
415bis.procura.monza@giustizia.it 
 
UFFICIO GIUDIZIO: 
Previo appuntamento tramite mail, richiesta visione fascicoli per cui è stata fissata udienza a 
seguito di citazione diretta a giudizio: PEO: giudizio.procura.monza@giustizia.it 
 
UFFICIO ESECUZIONE: 
- richiesta informazioni; 
- previo appuntamento, richiesta di accesso all’ufficio: 

si fanno via PEO: esec.penali.procura.monza@giustizia.it 
 
CANCELLERIA GIP: 
L’accesso alla Cancelleria è possibile SOLO previo appuntamento online sul sito del Tribunale 
di Monza, la cui calendarizzazione è suddivisa tra: APPUNTAMENTI URGENTI ed  
 
 
APPUNTAMENTI NON URGENTI (rispetto a questi ultimi la Cancelleria si riserva di 
valutare le circostanze indicate in motivazione che comporteranno l’invio tramite email della 
conferma o del diniego della richiesta) 
 
 
Procedura: 
Collegarsi al sito www.tribunale.monza.it > Servizi online > Prenotazione appuntamenti 
Cancellerie ed Uffici > Cancellerie Area Penale > Selezionare Cancelleria del GIP e, PREVIA 
registrazione, effettuare il login 
(Diversamente, se GIA’ registrati: www.tribunale.monza.it > Aree riservate > Area Uffici e 
Cancellerie ed effettuare il login) 
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Una volta fissato l’appuntamento, arriverà una mail riepilogativa con la conferma dell’avvenuta 
fissazione all’indirizzo email fornito in fase di registrazione. 
Per richieste di informazioni sulla definizione dei processi con richiesta di archiviazione: 
- messaggistica online presente nel proprio profilo (alla voce MESSAGGISTICA); 
- email all’indirizzo gip.tribunale.monza@giustizia.it 

Per eventuali ulteriori informazioni: 
PEO: gip.tribunale.monza@giustizia.it 
 
CANCELLERIA DIBATTIMENTO: 
L’accesso alla Cancelleria è possibile SOLO previo appuntamento online sul sito del Tribunale 
di Monza, la cui calendarizzazione è suddivisa tra: 
APPUNTAMENTI URGENTI ed APPUNTAMENTI NON URGENTI (rispetto a questi 
ultimi la Cancelleria si riserva di valutare le circostanze indicate in motivazione che 
comporteranno l’invio tramite email della conferma o del diniego della richiesta). 
Procedura: 
Collegarsi al sito www.tribunale.monza.it > Servizi online > Prenotazione appuntamenti 
Cancellerie ed Uffici > Cancellerie Area Penale > Selezionare Cancelleria Dibattimento Penale 
e, PREVIA registrazione, effettuare il login. 
(Diversamente, se GIA’ registrati: www.tribunale.monza.it > Aree riservate > Area Uffici e 
Cancellerie ed effettuare il login) 
Una volta fissato l’appuntamento, arriverà una mail riepilogativa con la conferma dell’avvenuta 
fissazione all’indirizzo email fornito in fase di registrazione. 
 
 
RICHIESTA COPIA TRASCRIZIONI: 
 
 
Le trascrizioni devono essere richieste tramite email: PEO 
cancelleriapenale.tribunale.monza@giustizia.it 
 
La richiesta viene presa in carico e, una volta ricevuta l’indicazione per il pagamento dei diritti, 
effettuare il pagamento tramite il servizio PagoPa ed inviare la ricevuta attestante l’avvenuto 
pagamento per riceverne copia. 
(Se beneficianti del gratuito patrocinio, è necessario allegare alla richiesta il provvedimento di 
ammissione) 
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RICHIESTA COPIE SENTENZE: 
E’ necessario rivolgersi alla cancelleria del GIP o del dibattimento a seconda del Giudice che ha 
provveduto alla definizione del processo. 
La richiesta viene presa in carico e, una volta ricevuta l’indicazione per il pagamento dei diritti, 
effettuare il pagamento tramite il servizio PagoPa ed inviare la ricevuta attestante l’avvenuto 
pagamento ai fini di ricevere la copia richiesta. 
(Se beneficianti del gratuito patrocinio, è necessario allegare alla richiesta il provvedimento di 
ammissione) 
 
PEO Ufficio Dibattimento: cancelleriapenale.tribunale.monza@giustizia.it 
 
PEO Ufficio GIP: gip.tribunale.monza@giustizia.it 
 
 
 
UFFICIO ESECUZIONE: 
Previo appuntamento tramite email: 
- richiesta visione fascicoli archiviati; 
- richiesta copia sentenza con apposizione di formula esecutiva ovvero con attestazione di 

passaggio in giudicato: 
si fanno via PEO: cancelleriaunicaesecuzionepenale.tribunale.monza@giustizia.it 
 
 
 
UFFICIO IMPUGNAZIONI: 
 
Accesso libero, orari di apertura: Lun – Mer dalle ore 10,00 alle ore 13,00; Gio SOLO atti in 
scadenza dalle ore 11,00 alle ore 13,00; Ven dalle ore 09,00 alle ore 13,00; Sab dalle ore 09,00 
alle ore 13,00 ESCLUSIVAMENTE per deposito e ricezione di atti in scadenza ed urgenti. 
Deposito atti d’Appello e ricorsi per Cassazione rispetto a sentenze emesse dal Tribunale di 
Monza o da altre Autorità Giudiziarie. 
Deposito istanze di riesame. 
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UFFICIO PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE 
PROCURA: 
Per la visione dei fascicoli, prendere appuntamento tramite PEO: 
ufficioreatigdp.procura.monza@giustizia.it 
Per: 
- richieste di accesso a fascicoli archiviati; 
- richieste di nulla osta all’acquisizione dei verbali di incidente stradale; 
- richieste di informazioni sullo stato dei procedimenti; 
- comunicazioni attinenti ai procedimenti: 

è necessario mandare una PEC all’indirizzo: affarisemplici.procura.monza@giustiziacert.it 
 
GIUDICE DI PACE: 
 
Per la visione di fascicoli, richiesta copia trascrizioni e richiesta copia sentenza, previo 
appuntamento – e ritiro ESCLUSIVAMENTE in loco in ordine alle copie –, prendere 
appuntamento tramite PEO: gdp.monza@giustizia.it  
 
N.B.: PER L’ACCESSO AGLI UFFICI DELLA PROCURA E’ OBBLIGATORIO 
ESIBIRE ALL’INGRESSO LA MAIL QUALE PROVA DELLA FISSAZIONE 
DELL’APPUNTAMENTO. 
 
 
 


