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TRIBUNALE DI MONZA 

Sezione Dibattimento Penale 

 

DECRETO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA A SEGUITO DI RINVIO D’UFFICIO 

disposto in conformità alle modalità di utilizzo delle aule di udienza nel rispetto delle misure di 

distanziamento sociale imposte dall’emergenza epidemiologica da  COVID-19 

 

Il Tribunale di Monza in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Elena 

ZANETTI  

- visto il d.l. 19 maggio 2020 n. 34, nonché le disposizioni del Ministero della Giustizia  aventi ad 

oggetto Seguito a direttive in tema di organizzazione  per gestione  cd. “fase due” nel contesto 

epidemiologico  da COVID-19: indicazioni a supporto di una maggiore attività nei mesi di giugno  

e luglio;  

- visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Monza prot. n. 1730/20 in data 30.06.2020 

avente ad oggetto Cessazione operatività Provvedimenti organizzativi 4 maggio 2020 prot. n. 1200 

e 9 giugno 2020 prot. n. 1529 per il periodo 10 giugno - 31 luglio 2020, in materia di contenimento 

e gestione emergenza epidemiologica da  COVID-19 – successive disposizioni organizzative; 

- richiamate le modalità di utilizzo delle aule di udienza comunicate dal Presidente della Sezione 

Penale f.f. in data 30.06.2020; 

- attesa la rilevata indisponibilità presso il Tribunale di Monza di un numero di aule di udienza 

congruo a consentire la trattazione nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale di tutte 

le udienze già calendarizzate  

DISPONE 

il rinvio delle udienze già fissate in data 3.07.2020 alla data del 9.10.2020 come di seguito 

specificato: 

Numero Fascicolo rinvio adempimento 
1)       PM:N2016/000595- GIP:- 

DIB:N2018/002926 
9.10.2020 h. 9:45  medesimi incombenti 

 

2)    PM:N2017/000328- GIP:- 

DIB:N2019/000990 
9.10.2020 h. 13:30  medesimi incombenti (testi da 

citarsi a cura della Procura) 

 

3)     PM:N2016/000688- GIP:- 

DIB:N2017/004531 
9.10.2020 h. 14:00  medesimi incombenti 
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Si comunichi e si notifichi alle parti, nonché all’Ordine degli Avvocati di Monza e Milano ed alle 

Camere Penali dei distretti di Monza e Milano.  

Monza, li 1°.7.2020       

                                                                                                      Il giudice 

                                                                                         dott.ssa Elena ZANETTI 

 

 


