
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, Decreto legge 17 marzo 2020 n.18, conti, in Legge 24 aprile 

2020 n. 27, in vigore dal 30.04.2020 ulteriormente modificato al DL 30 Aprile 2020 n. 28 

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

letto il Decreto Legge 8marzo 2020, n. 11 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da CO VID-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 
09/03/2020, e successivo Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure lh potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"pubblicato in GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020, in vigore 
dal 18.03.2020, conv. in Legge 24 aprile 2020 n. 27, in vigore dal 30.04.2020, pubblicata in GU Serie Generale n.1 10 del 29-04-2020 - Suppi. 
Ordinario n. 16), ulteriormente modificato al DL 30 Aprile 2020 n. 28 "Misure urgenti per lafunzionalita' dei sistemi di intercettazioni di 
conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziàrio, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in 
materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19" pubblicato in GU Serie 
Generale n.1 11 del 30-04-2020), in vigore dal 1.05.2020; 

Visti i Decreti del Presidente del Tribunale di Monza n,801.2020 del 18.03.2020, n. 1011/20 del 9.04.2020 e prot. 1200/20 del 4.05.2020. 

Si dispone il rinvio delle udienze già fissate in data 22.05.2020 come segue: 



Il Giudice 
2020 

Numero Fascicolo Imputazione Descrizione Attività Data 
PM:N2016/007839- GIP:- Citazione diretta a Medesimi incombenti 2.02.2021 ore 10.00 

DIB:N2018/003295 1) CP art. 582-CI giudizio - Con onere per il p.m di ri-citare i propri testi di lista per 
art. 585 N1; l'udienza di rinvio 

PM:N2016/002820- GIP:- Citazione diretta a Medesimi incombenti 22/01/2021 10:15 
DJB:N2018/003292 1) CP art. 570 C2 giudizio - Con onere peri! pm di citare il proprio teste di lista per 

N2; l'udienza di rinvio 

PM:N2017/006856- Citazione diretta a Medesimi incombenti 29.01.2021 ore 12.00 
GIP:N2017/006981- 1) L del 1975 nr. giudizio - 
DIB:N2019/003545 llO art. 4; 2) DPR 

del 1990 nr. 309 
art. 73 CS - 
CP8IC2;  

PM:N2018/001596- GIP:- Citazione diretta a Medesimi incombenti 26.02.2021 ore 12.00 
DIB:N2019/003553 I) CP art. 482-CI giudizio - Il pin citerà tutti i propri testi di lista per l'udienza di 

art. 477 rinvio 

Dispone la sospensione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2, comma 4, DL 11/2020, art.83, comma 9 DL 18/2020, conv. in L. 27/2020 e successive 
modifiche. Si comunichi alle parti e ai difensori a meno P.c.c., salvo espressa richiesta di comunicazione via s.n.t.. 

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

Monza, 15/05/2020 


