


Circolare n. 7/2020 del 03/03/2020;

Circolare n. 9/2020 del 05/03/2020;

Circolare n. 1112020 del 08/03/2020;

Circolare n. 14/2020 del 18/03/2020;

Circolare n. 16/2020 del 22/03/2020;

Circolare n. 19/2020 del 11/04/2020;

Circolare n. 26/2020 del 07/05/2020;

Circolare n. 29/2020 del 27/05/2020;

Circolare n. 34/2020 del 23/06/2020;

Circolare n. 38/2020 del 02/07/2020;

Circolare n. 40 /2020;

Viste in particolare le esigenze rappresentate dai Direttori:

- dell' ufficio esecuzioni penali, e tenuto conto della importante carenza di organico del settore, destinata a

breve ad aggravarsi per prossimi pensionamenti;

- dell'Ufficio dibattimento;

- dell'Ufficio Ricezione atti;

-del Casellario;

- dell'Ufficio Centrale Penale e segreterie magistrati;

- dell'ufficio Area Chiusura Indagini;

DISPONGONO

che per l'Ufficio:

ESECUZIONI PENALI: si prosegua con le modalità di interlocuzione con l'utenza ancora in corso.

Pertanto, tutte le istanze ele richieste di consultazione dei fascicoli vanno inoltrate all'indirizzo PEC:

esecuzioni.procura.milano@giustiziacert.it.

l fascicoli prenotati saranno resi disponib~li, previo visto del PM, con visione fisica programmata, presso le

sezioni competenti.

Per quanto riguarda le richieste di informazioni sullo stato di un'esecuzione, vanno inoltrate aIl)indirizzo di
posta ordinaria: esecllzione.procura.milano@giustizia.it.

DIBATTIMENTO: La consultazione atti può avvenire solo a seguito di richiesta inviata agli indirizzi
mail dedicati dell'ufficio dibattimento: prenotazionedibattimento.procura.milano@giustizia.it
La cancelleria fisserà il giorno e l'ora per la consultazione, che avverrà in un ufficio del pre

dibattimento.



RICEZIONI ATTI: la proroga della Circolare 196/20 Prot. int del 20/8/2020 (già prorogata in data
14/10/2020) che si intende qui riportata integralmente, disponendo che: " . .

- sia aperto uno sportello riservato alle Forze dell'ordine, in Via Manara al piano terra, èi~Ì1e ore 9,30
alle ore 12,30 dal lunedì al sabato;

- l'inoltro degli atti (querele, memorie, istanze di interrogatorio, nomine ecc.) in formato pdf da un

indirizzo di posta Mail elettronica certificata alla PEC ricezioneatti.procura.milano@giustiziacertit

nonché in copia ali' indirizzo istituzionale della Segreteria del Magistrato titolare del procedhnento

indicato sul sito della Procura. Alle denunce e alle querele deve essere allegata copia del documento
di identità. L'eventuale deposito di allegati, se voluminosi, dovrà avvenire su supporto ctigitale presso
l'Ufficio Ricezione Atti, al piano terra, in via Manara vicino all'ingresso, ove sarà apert~'uno sportello

dalle ore 9,00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì. A tale sportello potranno rivolgersi anche i privati
privi di difensori e/o di pec. ',,'

CASELLARIO: la proroga della procedura attualmente in atto: richiesta dei certificati esclusivamente

online, tramite il FORM esistente sia sul sito della Procura (www.procura.milano.giustizia.it. indirizzo

che si intende ripetuto da ora in avanti ogni qual volta si legge "sito della Procura") che dell'URP (

www.urp.milano.giustizia.itindirizzo che si intende ripetuto da ora in avanti ogni qual volta si legge

"sito URP") (Iink nell'ultima news) con apertura degli sportelli, presso l'URP, dalle ore 9.00 alle ore
13, dal lunedì al venerdì per il ritiro.

AREA CHIUSURA INDAGINI: PERMESSI DI COLLOQUIO: la proroga della procedura

attualmente in atto: richiesta dei Permessi di colloquio esclusivamente online tramite il FORM

esistente sia sul sito della Procura che dell'URP (Iink nelle news).

AREA CHIUSURA INDAGINI: UFFICIO 415 BIS: la proroga della procedura attualmente in atto:
richiesta appuntamenti per visionare fascicoli e richieste rilascio copie TIAP, esclusivamente online
tramite i FORM esistenti sul sito della Procura. Gli atti si considereranno ricevuti dagli avvocati con
l'avviso di ricevimento della mail - in caso di trasmissione con Onedrive - ovvero .nella data di

consegna del DVD o copia cartacea, ovvero dalla data di consultazione del fascicolo.

AREA CHIUSURA INDAGINI: ARCHIVIO: la proroga della procedura attualmente in atto:

richiesta appuntamenti per visionare fascicoli, esclusivamente online, tramite il FORM esistente sul

sito della Procura.

AREA CHIUSURA INDAGINI: DEPOSITO ATTI: la proroga della procedura attualmente in atto:
richiesta appuntamenti per visionare fascicoli, esclusivamente, via mail al seguente di indirizzo di

posta elettronica depositoatti. procura. mi lano@giustizia.it.

UFFICIO LEGALIZZAZIONI APOSTILLE: La proroga della procedura attualmente in atto:

richiesta appuntamento per depositare gli atti da apostillare/legalizzare, esclusivamente, tramite

FORM esistente sia sul sito della Procura che dell'URP (link nelle news), con appuntamenti fissati
il LUNEDI E MERCOLEDI dalle ore 10,00 alle ore- 13,00, per consegnare massimo 20 ATTI, e, il
GIOVEDIORE 10,00 - 13,00 per il solo ritiro.



NEGOZIAZIONI ASSISTITE: La proroga della procedura attualmente in atto:

procedura telematica di deposito/autorizzazione. L'accordo dovrà essere trasmesso all'indirizzo
Pec affaricivili.procura.milano@giustiziacert.it .Per informazioni chiamare il n. 02/5433 5292.

UFFICIO PROTOCOLLO: La proroga della procedura attualmente in atto: PER
INFORMAZIONI TEL. 02/5433.3671 - 02/5433.5512.

CENTRALE D.D.A: Per tali procedimenti, le nomine dei difensori, le memorie e le richieste di
interrogatorio vanno inoltrate, esclusivamente, alla seguente mai!:
dda. procura.milano@giustiziacert.il.

UFFICIO INTERCETTAZIONI: Tutte le richieste provenienti da avvocati relative ad ascolto o

duplicazioni di file audio dovranno pervenire esclusivamente via mail all'indirizzo

intercettazioni.procura.mi!ano@giustizia.il. L'ufficio riceve solo su appuntamento inviando mail
all'indirizzo su indicato o contattando il numero 02/54333775.

UFFICIO LIQUIDAZIONI E SPESE DI GIUSTIZIA: la ricezione delle istanze e la richiesta di
informazioni avviene esclusivamente per posta elettronica agli indirizzi:
liquidazioni.procura.milano@giustizia.it e spesedigiustizia.procura.milano@giustizia.il.

CERTIFICATO 335 c.p.p.: la proroga della procedura attualmente in atto: scaricare il modulo della

richiesta, esclusivamente online tr~mite il link su! sito della PROCURA e tramite Iink nelle news sul

sito URP, e successivamente presentare la richiesta corredata della documentazione (nomina al
difensore, copia del documento di identità del soggetto per cui si chiede il certificato ex art. 335)

esclusivamente all' indirizzo pec centrale.procura.milano@giustiziacert.il.

UFFICIO PORTALE E GIUDICI DI PACE: la proroga della procedura attualmente in atto:

- le nomine di difensori nonché il deposito di memorie e richieste da parte degli avvocati dovranno

essere inviate in formato PDF alla seguente casella PEC:

affarisemplici.procura.milano@giustiziacert.il.
- le richieste di copia/consultazione dei fascicoli notificati ai sensi dell'art. 408 c.p.p. e/o ati. 411 c.p.p.
nonché dei fascicoli di competenza del Giudice di Pace vanno effettuate da parte degli avvocati, in
formato PDF, alla seguente casella postale: copieufficioportale.procura.milano@giustizia.il. Se il
rilascio copie non può avvenire telematicamente, la cancelleria fisserà il giorno e l'ora per la
consultazione che avverrà presso uno sportello al piano terra lato via Manara nelle giornate di martedì,

mercoledì e giovedì dalle ore 11,30 alle ore 13,00 presso l'Ufficio ricezione atti.

I privati cittadini, non assistiti da difensore, presenteranno richiesta cartacea anche per l'estrazione

delle copie al predetto sportello dove, su appuntamento, consulteranno il fascicolo.

SEGRETERIE MAGISTRATI: tutte le comunicazioni dei difensori nonché le richieste di

appuntamento sono inoltrate solo presso la casella postale dell'ufficio del Pubblico Ministero (vedasi
allegato). La mail va consultata costantemente dal personale della segreteria. Le nomine difensori
nonché il deposito di memorie o richieste di interrogatorio, ad esclusione dei procedimenti della

D.D.A., vanno depositate, in formato PDF, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
centrale.procura.milano@giustiziacert.il. 11 personale di riferimento di assistenza al magistrato è
indicato nel prospetto sotto indicato:



PRIMO DIPARTIMENTO SECONDO DrPARTIME,NTO
SOSTITUTI PERSONALE IN

PROCURATORI ASSISTENZA N.TEL. SOSTITUTI PERSONALE .IN
l'

COLACICCO DEMATA 3078
PROCURATORI ASSISTENZA ' . N.TE

COSTA D'ANNIBALE 3538
ASCIONE VITAGLIANO 3414

FONTANA IZZO 6019
C!VARDI çECCHETTI . 4531

SOSTITUTI PERSONALE IN
BASILONE LUNATTI 4553

PROCURATORI ASSISTENZA N.TEL
SOSTITUTI PERSONALE IN

GALLO ALOISI 3392
PROCURATORI ASSISTENZA N.TE

BAGGIO
LUZI CAPONETTO

SICILIANO 4554
3777

FILIPPINI
GAGLIO 80RU (allo stato 3787

D'ANDREA 4008

assente)
ROVEDA MARCELI"I 4046

SOSTITUTI PERSONAJ.;E INProcuratore PERSONALE IN
AGGIUNTO ASSISTENZA N.TEL

PROCURATORI ASSISTENZA· N.TE

TARGETTI MONFRECOLA
RAMONDINI ROBERTO 3413

3821
PONIZ V1TETTA 4023

POLIZZI BERTOLOTTI 4233
COORDINATORE PERSONALE IN

ASSISTENZA N.TE
ROMANELLI VECCHIO 4903

TERZO DIPARTIMENTO QUARTO DIPARTIMENTO
SOSTITUTI PERSONALE IN SOSTITUTI PERSONALE IN
PROCURATORI ASSISTENZA N. TEL. PROCURATORI ASSISTENZA N. TE

CAJANI RALLO 400
CIARDI BARTOLOZZI 5162

PALMA DE MARIA TAMIGLIO 4555 BAJ MACARIO LUCCHETTI 406

SOSTITUTI PERSONALE IN PAVONE RUSSO 364
PROCURATORI ASSISTENZA N.TEL

RUTA GIANNICO 4072 FURNO GIAMMARRESI 602

SPADARO FONTANA 4005 SOSTITUTI PERSONALJl; iN
STORARI SUPPRESSA 4275 PROCURATORI ASSISTENZA. N.. \

TEIProcuratore PERSONALE IN
AGGIUNTO ASSISTENZA N.TEL GOBBIS G1U STn:< I 401

DE PASQUALE ACCOLITO 3052 PIROTTA BARBARANE LLI 402

SCALAS VESPO 519

BARILLI LAURENZI 401

Procuratore PERSONALE IN

AGGIUNTO ASSISTENiA, N.TI

FUSCO MATTEI,' 401

QUINTO DIPARTIMENTO SESTO DIPARTIMENtO
SOSTITUTI PERSONALE IN SOSTITUTI PERSONALE.IN

PROCURATORI ASSISTENZA N.TEL
PROCURATO ASSISTENZA N•.

BORDIERJ VERONICA 5186
Rl TEL

GENTILINI SALAMONE 6062

CARDELLICCHIO SPADARO 4918
. ._.. ,~ ..

BAlMA CARUSO 455

SOSTITUTI PERSONALE IN BOLLaNE 1
PROCURATORI ASSISTENZA N.TE TRAMONTA CARUSO 374

GUARESCHI BARTOLUCCI 5141
NA 3PETRLfZZEL.LA

ROSSATO PICARDI 6030 CLERICI BUFFA' . 411
STAGNARO LIBERTELLA 6031 4
SOSTITUTI PERSONALE IN ARDUINI 352.'.

PROCURATORI ASSISTENZA N.TE
8

TARZIA RAPISARDA 6032 "

SOSTITUTI PERSONALELN
DI MARCO CHIRJCO 6060

PROCURATO ASSISTENZ4 ... 1'/.
PERJNU VITALI 5374 RI T'EL



MENEGAZZO SCRlMIERI 3828 DE TOMMASI CASELLA 562
Procuratore PERSONALE iN 8-
AGGIUNTO ASSISTENZA N.TE RIPAMONTI PICCIONE 402
MANNELLA SESSA 3477

4
MOCCIARO TERROSU 408

5
Procuratore PERSONALE IN
AGGIUNTO ASSISTENZA N.

TEL
SICILIANO BONAVOLONr ~06

A' l

SETTIMO DIPARTIMENTO
SOSTITUTI PERSONALE OTTAVO DIPARTIMENTO-ODA

PROCURATORI IN N. TEL. SOSTITUTI PERSONALE ·IN

ASSISTENZA PROCURATORI ASSISTENZA N.

FRAlOLI MAGNO 5973 TEL.

CRUPI RUFFO 5164 ALBERTINl LIVIGNI 4284

TARZIA AMMENDOLA GRASSO 4966

LESTI SCALISE 3044 BONARDI FORAMIGLIO 5422

SOSTITUTI PERSONALE SOSTITUTI PERSONALE IN

PROCURATORI I N.TEL PROCURATORI ASSISTENZA N.

ASSISTENZA
TEL

SAMEK CUSIMANO 4931 BIONDOLILLO ALBANESE 4067

LODOVICI SCUDIERI GRECO 3553

BARTOLUCCI TARANTINO 3752 OMBRA DI CESARE 5880

RlA BELLUSCI 6028 SOSTITUTI PERSONALE IN

Procuratore PERSONALE
PROCURATORI ASSISTENZA N.

AGGIUNTO iN N.TEL
TEL

ASSISTENZA
CERRETI CHIERCHlA 5881

PEDIO PITOTTI 40]2 CAVALLERI FIORI 3837
PRISCO VADI 3513

VASSENA CAMMARATA 3310
Procuratore PERSOlSALE IN.
AGGIUNTO ASSISTENZA N.

TEL

DOLCI CAMPUS 3702

Il presente provvedimento ha validità con effetto immediato e fino al 15 novembre 2020.

Si diffonda tra tutti i magistrati e VPO, il personale amministrativo e la Polizia Giudiziaria, nonché si

comunichi all'Ordine degli Avvocati di Milano, alla Camera Penale di Milano e si pubblichi sul sito internet

della Procura.

Il Dirigente Amministrativo

d~tald~

Si allega:

ELENCO INDIRIZZI MAIL PROCURA MILANO



ELENCO INDIRIZZI MAIL PROCURA DI MILANO

UFFICI DEI PUBBLICI MINISTERI
ufficiopmalbertini.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmammendola.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmarduini.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmascione.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmbaggio.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmbaimabollone.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmbajmacario.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmbarilli.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmbartolucci.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmbasilone.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmbiondolillo.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmblasco.procura.milano@giustitia.it;
ufficiopmbonardi.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmbordieri.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmcajani.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmcardellicchio.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmcavalleri.procura.milano@giustizia. it;
ufficiopmceccarelli.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmcerreti.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmciardi.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmcivardi.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmclerici.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmcolacicco.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmcolangelo.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmcosta.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmcrupi.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmdeiorio.procura.milano@giustizia.it;
uffic iopmdepasquale.procura.milano@giustizia. it;
ufficiopmdetommasi.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmdimarco.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmdolci.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmfilippini.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmfraiol i.procura.m ilano@giustizia.it;
ufficiopmfumo.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmfusco.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmgagl io.procura.milano@giustitia.it;
ufficiopmgallo.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmgentilini.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmgobbis.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmgreco.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmguareschi.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmlesti.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmluzi.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmmannella.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmmenegazzo.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmminutella.procura.milano@giustizia. it;
ufficiopmmocciaro.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmnobili.procura.milano@giustizia.it



ufficiopmombra.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmpalma.procura.m ilano@giustizia. it;
ufficiopmpavan.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmpavone.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmpedio.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmperinu.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmpetruzzella.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmpirotta.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmpolizzi.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmponiz.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmprisco.procura.milano@giustizia. it;
uffic iopmramond ini.procura.milano@giustizia. it;
ufficiopmria.procura.miIano@giustizia.it;
ufficiopmripamonti.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmromanelli.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmrossato.procura.m ilano@giustizia.it;
ufficiopmroveda.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmruta.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmsameklodovici.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmscalas.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmscudieri.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmserafin i.procura.mi lano@giustizia.it;
ufficiopmsiciliano.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmspadaro.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmstagnaro.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmstorari.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmtargetti.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmtarzia.procura.milano@giustizia.it;
ufficiopmtramontana.procura.mi lano@giustizia.it;
ufficiopmvassena.procura.m ilano@giustizia. it;

SEGRETERIE CENTRALIZZATE
esecuzione.procura.milano@giustizia.it;
liquidazioni.procura.milano@giustizia.it;
spesedigiustizia.procura.milano@giustizia.it;
depositoatti.procura.milano@giustizia.it;
prenotazionedibattimento.procura.milano@giustizia. it;
rilasciocopietiap. procura.mi lano@giustizia.it;
415bis.procura.milano@giustizia.it;
casellario.procura.milano@giustizia.it;
colloqui.procura.milano@giustizia.it;
centralepenale.procura.milano@giustizia.it;
archivio.procura.milano@giustizia.it;
copieufficioportale.procura.milano@giustizia.it;
protocollo.procura.milano@giustizia.it;
direttisime.procura.milano@giustizia.it;

INDIRIZZI DI POSTA CERTIFICATA
ricezioneatti.procura.milano@giustiziacert.it;
centrale.procura.milano@giustiziacert.it;
esecuzioni.procura.milano@giustiziacert.it;



dda.procura.m ilano@giustiziacert.it;
affaricivili.procura.milano@giustiziacert.it;
casellario.procura.milano@giustiziacert.it;
prot.procura.m ilano@giustiziacert.it;
airet.procura.m ilano@giustiziacert.it;
affarisemplici.procura.milano@giustiziacert.it;
ufficioportalendr.procura.milano@giustiziacert.it;
intercettazioni.procura.milano@giustiziacert.it;
predibattimento.procura.milano@giustiziacert.it;
postdibattimento.procura.mi lano@giustiziacert. it;
misurediprevenzione.procura.milano@giustiziacert.it;
antiterrorismo. procura.milano@giustiziacert.it;
dipartimento7.procura.milano@giustiziacert.it;
dipartimento6.procura.milano@giustiziacert.it;
dipartimento4.procura.milano@giustiziacert.it;
dipartimento3.procura.milano@giustiziacert.it;
dipartimento2.procura.milano@giustiziacert.it;
dipartimento 1.procura.milano@giustiziacert.it;
procuratore.procura.mi lano@giustiziacert.it;
dirigente.procura.milano@giustiziacert. it;




