
 
CORTE D’APPELLO DI MILANO 

PRESIDENZA 
 

MAPPATURA ATTIVITÀ ESSENZIALI DA RENDERE IN 

PRESENZA E COSTITUZIONE PRESIDI 

Aggiornamento al 26 marzo 2020 

UFFICI AMMINISTRATIVI 

PRESIDENZA  - SEGRETERIA MAGISTRATI – CONSIGLIO GIUDIZIARIO 

due unità  tutti i giorni a turno 

 

AFFARI GENERALI 

una unità tutti i giorni 

 

SERVIZIO AUSILIARI  

due unità ausiliarie tutti i giorni a turno 

 
SEGRETERIA UNEP 
una unità lunedì, mercoledì, venerdì a turno 
 
UFFICIO LIQUIDAZIONI 
una unità tutti i giorni a turno 

 
SEGRETERIA DEL PERSONALE - PROTOCOLLO 
una unità giorni alterni (lunedì, mercoledì e venerdì) 

 

UFFICIO SEGRETERIA PERSONALE DISTRETTO 

una unità  il mercoledì 

 
RECUPERO CREDITI 
una unità  tutti i giorni a turno 

 
FUNZIONARIO DELEGATO 
una unità tutti i giorni a turno 

 
DISTRETTUALE MANUTENZIONE E ACQUISTI 
una unità a turno lunedì, mercoledì e venerdì 

 

RAGIONERIA  

una unità un giorno alla settimana 

 

SCUOLA FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO- Via Balsamo Crivelli 

presente una unità  il mercoledì 

 

 

CANCELLERIE CIVILI 

 
CIVILE sezioni 1 e 2  
una unità lunedì, mercoledì e venerdì con turnazione 



CIVILE sezione 3  
una unità il martedì e il venerdì con turnazione 

CIVILE sezione 4 
una unità tutti i giorni con turnazione 

CENTRALE CIVILE 

due unità tutti i giorni  

 

MINORI E FAMIGLIA 
due /tre unità tutti i giorni con turnazione   

LAVORO 
una unità tutti i giorni con turnazione 

 

CANCELLERIE PENALI 

 

Nel settore penale verranno effettuate le attività esplicitate nell’art 83 del D.L. 18/2020 del 17/03/2020. 

La composizione numerica del personale in presenza effettiva nelle varie cancellerie varia in ragione della 
attività svolta e della diversa distribuzione di fascicoli con imputati detenuti. 

Presidi giornalieri con turnazione: 
 
Ufficio Spedizione decreti   1 unità 

Centrale Penale    1 unità 

Ufficio Iscrizione    1 unità 1 volta a settimana 

Ufficio Registrazione atti penali 1 unità 3 volte a settimana con reperibilità nelle altre giornate 

Ufficio esecuzione atti penali   1 unità nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì 

Corte Assise Appello presente  1 unità presenze a giorni alterni 

Prima penale     1 unità e 1 unità reperibile per sostituzione 

Seconda penale    2 unità 

Terza penale     2 unità (suscettibile di aumento essendo la sezioni maggiormente 

gravata da imputati detenuti) 

Quarta penale     2 unità 

Quinta penale     2 unità  

(il numero delle unità presenti è suscettibile di aumento per la cancelleria della Sezione di Turno per i MAE, 

anche tramite supporto da parte del personale di altre cancellerie) 

 
Si raccomanda a tutto il personale in smart working di rendersi disponibile a chiamata anche nella 
medesima giornata per recarsi in ufficio prontamente nel caso di sopravvenute attività urgenti.  

 
 


