
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RHO 
 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - FASE 3 
 

Come disposto dal provv. 78/20 del Presidente del Tribunale di Milano del 
9.6.2020 (ad integrazione e modifica del precedente n. 67/20 del 7.5.2020) le 
udienze dei procedimenti civili e penali riprenderanno secondo le modalità 
descritte in calce. 
Le cancellerie riceveranno il pubblico, unicamente previo appuntamento da 
fissare chiamando ai numeri 02/93332408 (cancelleria civile lun-mar-merc 
dalle ore 12 alle 13.00) 02/93332411 (cancelleria penale). 
Al fine di evitare eccessivi tempi di attesa e consentire l’avvicendamento degli 
utenti, per ogni singolo appuntamento potrà essere svolto un massimo di 
cinque attività (iscrizione a ruolo, deposito atti, ritiro copie, richiesta formule, 
ecc). Durante gli incontri col personale addetto dovranno essere rispettate 
tutte le norme di sicurezza impartite (temperatura, disinfezione, mascherina, 
guanti, distanziamento). 
Fino al termine dell’emergenza sanitaria (31 luglio 2020) il deposito di atti in 
scadenza, la richiesta copie e l’iscrizione a ruolo degli affari civili è autorizzata 
anche mediante l’invio degli atti e dei documenti allegati in formato digitale (in 
unico pdf) tramite pec a  gdp.rho@giustiziacert.it.  
LA RICHIESTA COPIE PUO’ ESSERE INVIATA ANCHE A gdp.rho@giustizia.it . 
I ricorsi avverso le sanzioni amministrative dovranno essere depositati a 
mezzo pec o del servizio postale con plico raccomandato; il deposito 
mediante accesso agli uffici è residuale e solo a seguito di appuntamento. 
Gli atti dovranno comunque essere in regola col Contributo Unificato e la 
marca forfettaria, ove 
previsti (v. tabella), che dovranno essere scansionati e allegati agli atti inviati. 
Gli originali cartacei dei documenti trasmessi e il CU dovranno essere 
depositati entro la prima udienza di comparizione che sarà fissata dal giudice. 
Eventuali provvedimenti successivi di regolamentazione verranno adottati dai 
Capi degli uffici giudiziari in base all’evolversi della situazione in atto. 
Per quanto non specificato e per il testo integrale del provv78/20 si prega di 
consultare il sito web dell’Ufficio: 
http://www.ca.milano.giustizia.it/GDP_rho/gdp.aspx 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

UDIENZE 

Ogni singolo giudice terrà un giorno solo d'udienza a settimana non in 

contemporanea con gli altri 

Il calendario d'udienza sarà quindi il seguente: 
 Dr. Ottolini udienza civile il martedì, 
 Dr.ssa Leggio udienza civile il giovedì, 

 Dr. Cavalleri udienza penale il venerdì (con possibilità di tenere udienza 
civile per i giorni 10-6-2020, 8-7-2020 e 22-7-2020, con riguardo a 
fascicoli per cui è stata — o sarà — autorizzata la trattazione con 
urgenza) 

Le udienze civili si terranno nell’aula di udienza penale (primo piano) o in 

quella del dr. Ottolini (secondo piano). 

Il numero massimo dei fascicoli da trattare per udienza, sia civile che penale,  

sarà di 8  e le cause verranno fissate in orari distanziati di almeno mezz’ora. 

Nel caso di fascicoli chiamati alla stessa ora (prime udienze penali) i fascicoli 

verranno scaglionati dal giudice ad orari fra loro diversi, con avviso esposto il 

giorno stesso dell'udienza. 

Verrà comunque lasciata al singolo giudice la possibilità di differire d'ufficio il 

singolo processo che per numero di parti, legali o testi non può essere svolto 

in condizioni di sicurezza, e/o comunque tali da garantire un idoneo 

distanziamento. 

Le parti e gli avvocati non potranno entrare nel palazzo prima di dieci minuti 

dall’orario di fissazione dell’udienza e al termine di ogni processo si 

allontaneranno immediatamente dall’aula e dal palazzo.  


