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TRIBUNALE DI MONZA 
Sezione Dibattimento Penale 

DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI RINVIO 
DISPOSTO AI SENSI DEL Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11 e Decreto legge 17 marzo 2020 n.18 

Il Tribunale Monocratico di Monza, nella persona del Giudice dott. Marta Pollicino, 

letto il Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" pubblicato in GU Serie Generale n.60 del 08-03-2020, in vigore dal 
08/03/2020, e successivo Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CO VID-1 9 "pubblicato in GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020, in vigore 
dal 17.03.2020; 

Visto il Decreto del Presidente del Tribunale di Monza n.801.2020 del 18.03.2020; 

Rilevato che per procedimenti in cui risultano applicate misure cautelari in corso di esecuzione, gli stessi verranno celebrati alla data 
originariamente indicata del 10.04.2020, e non già alla data indicata nel seguente calendario, solo ove gli imputati o i loro difensori faranno 



pervenire entro il 7.04.2020, un' espressa di trattazione del procedimento stesso, da far pervenire via pec all'indirizzo: 
dibattimento.tribunale.monza@giustiziacert.it  

Si precisa, altresì, che ove la suddetta richiesta provenga in relazione a procedimento con imputati detenuti, la trattazione dell'udienza 
avverrà unicamente mediante sistema di videoconferenza, ove concretamente possibile secondo la dotazione in uso; 

gli imputati non dovranno essere, pertanto, tradotti in udienza.. 

Si dispone il rinvio delle udienze già fissate in data 10.04.2020 come segue: 

Numero Fascicolo Descrizione Adempimenti Data 
PM:N2015/01 1708- Giudizio ordinario Medesimi incombenti 22.09.2020 ore 9.00 

GIP:N2017/000265- (Sv. U.P.) - 
DIB:N2017/003926 

PM:N20 17/000048- Citazione diretta a Medesimi incombenti 15.01.2020 ore 10.30 
GIP:- giudizio - 
DTB:N2019/003 123 

PM:N20 15/011403- Citazione diretta a Medesimi incombenti 19.01.2020 ore 9.00 
GIP:- giudizio - 
DIB:N2018/0021 15 

PM:N2015/007109- Giudizio immediato Medesimi incombenti. 15.12. 2020 ore 9.00 
GIP:N2015/005055- (Sv. G.I.) - La difesa della p.c. citerà i propri 
DIB:N2015/003768 residui testi di lista per l'udienza di 

rinvio. 
Le successive udienze del 8.05.2020 
e 12.06.2020 sono revocate  

Dispone la sospensione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2, comma 4, DL 11/2020 e art.83, comma 9 DL 18/20. 



Si comunichi alle parti e ai difensori a mezzo P.e.c., salvo espressa richiesta di comunicazione via s.n.t.. 

Si comunichi altresì alla Camera Penale dei distretti di Monza e Milano. 

Monza, 31/03/2020 
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