TRIBUNALE DI MONZA
Il Presidente – Coordinamento UFFICIO GIUDICE DI PACE

Prot. 1421/20
Monza, 27 maggio 2020

OGGETTO: Integrazione Provvedimento organizzativo 28 aprile 2020 prot. n. 1173
Ad integrazione dei provvedimenti organizzativi già emessi per l’Ufficio del Giudice di Pace
di Monza e facendo seguito al provvedimento in data 28 aprile 2020 prot. n.1173, da intendersi qui
integralmente richiamato;
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Preso atto della sopravvenuta normativa (D.L. n.28 del 30.4.20), che, integrando il disposto di
cui all’art.83 D.L. n.18/20, ha protratto sino al 31.7.20 la c.d. “Fase 2”, rimessa alle Disposizioni
Organizzative del Presidente del Tribunale in tema di trattazione degli affari giudiziari, in termini
compatibili con il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie vigenti e in particolare del doveroso
distanziamento sociale anche sul luogo di lavoro;
Ritenuto che, quanto al suddetto profilo, possa protrarsi sino al 31.7.20 l’operatività delle
Disposizioni di cui al provvedimento n.1173 del 28.4.20 che, a fronte della situazione sanitaria in
essere, disciplina la parziale ripresa dell’attività giudiziaria, rimettendo ai singoli giudici di Pace,
in ambito sia civile sia penale, di individuare i procedimenti compatibili con la celebrazione in sede
o (per il settore civile) con modalità da remoto, autorizzandosi il rinvio a dopo il 31.7.20 di una parte
dei procedimenti, tra quelli meno risalenti o la cui istruttoria orale condurrebbe in sede troppe
persone;
Preso atto, quanto all’operatività del presidi e alla modalità di accesso agli stessi, delle
criticità lamentate dal Foro per il deposito dei decreti ingiuntivi con la sola modalità della posta
assicurata, ossia senza possibilità di deposito allo sportello, e ritenuto che, sia pur mantenendo quale
prioritaria modalità quella della spedizione a mezzo raccomandata assicurata e procedendo con
decorrenza differita all’8 giugno 2020, si possa consentire il deposito in sede, previo appuntamento,
a sportello dedicato alla ricezione di decreti ingiuntivi e atti di citazione;
Tenuto conto altresì della preoccupazione da ultimo rappresentata dal Foro circa il rispetto del
contraddittorio in caso di atti di citazione pervenuti via posta (mail 18 maggio 2020 Presidente Ordine
Avvocati di Monza), ove in effetti nel caso di iscrizione a ruolo di atti di citazione pervenuti via posta
non è previsto alcun riscontro immediato (a differenza di quanto accade con il deposito dell’atto allo
sportello, ove viene rilasciato al difensore il numero di iscrizione a ruolo con il quale è possibile
consultare SIGP), e ritenuta l’opportunità di porvi rimedio;
il Presidente,
nella sua funzione di coordinamento dell’Ufficio del Giudice di Pace,
ad integrazione delle Disposizioni Organizzative di cui a prot. 1173 del 28.4.20
DISPONE

a) Proroga sino al 31.7.20 le disposizioni di cui a Prot.1173 del 28.4.20 per quanto concerne
i procedimenti civili e penali fissati sino a detta data;
b) Ad integrazione della disciplina circa i depositi di cancelleria, da intendersi prorogata sino al
31.7.20, con decorrenza 8 giugno 2020 è consentito, previo appuntamento telefonico o
via Peo, il deposito allo sportello di ricorsi per decreto ingiuntivo e atti di citazione, ciò
solo per i casi di difficoltà di trasmissione via posta assicurata, modalità che in ogni caso
dovrà rimanere prioritaria;
c) Per gli atti di citazione ricevuti per posta, al momento dell’iscrizione a ruolo con fissazione di
nuova prima udienza la Cancelleria provvederà a comunicare alla parte attrice, con notifica
telematica tramite SIGP, il nuovo evento, con indicazione di numero di ruolo, nome del
giudice e data di prima udienza.
- Si richiama in proposito l’attenzione dei giudici di Pace, i quali, nel caso di atti di
citazione ricevuti per posta, dovranno, in sede di prima udienza, eseguire puntuale
controllo in ordine alla corretta instaurazione del contraddittorio, accordando alla
parte, ove necessario, rimessione in termini per la rinotifica dell’atto di citazione.

Il Presidente del Tribunale
Laura Cosentini
Si comunichi a:
- Giudici di Pace in servizio presso Circondario Monza
- Personale Amministrativo GdP Monza
-

Firmato
digitalmente da
COSENTINI LAURA
C=IT
O=non presente

Consiglio Ordine Avvocati Monza, per la diffusione anche a Ordini di altri Fori
Presidenza della Corte d’Appello di Milano
Consiglio Giudiziario
Commissione 7^ CSM
Prefettura di Monza

