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ALLEGATO 1 

REGOLAMENTAZIONE DELL’ACCESSO DELL’UTENZA 

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO 
 

Ufficio del Casellario 

Tenuto conto del notevole aumento di afflusso di pubblico che si è registrato, l’accesso è 
limitato al ritiro dei certificati ed al deposito delle apostille ed è aperto al pubblico il 

martedì, il mercoledì e il giovedì, dalla 9 alle 12. 

La richiesta dei certificati deve avvenire on line con la prenotazione prevista dalla proce-

dura indicata dal Ministero della Giustizia mediante collegamento al sito INTERNET del-
la Procura della Repubblica 

http://www.procura.bustoarsizio.giustizia.it/comefare.aspx?id_ufficio_giudiziario=207&i

d_livello_cfp=276&livello=0 

(Si vedano le Voci CERTIFICATO PENALE, CERTIFICATO GENERALE, CERTIFICATO CI-

VILE, CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI E VISURA DELLE ISCRIZIONI – la proce-
dura è identica). 

Dopo la prenotazione, il giorno e l’ora per il ritiro vanno richiesti via PEO o via PEC a 

uno di questi indirizzi: 

casellario.procura.bustoarsizio@giustizia.it 

casellario.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it 

oppure, via telefono, ai numeri 0331-650206/235, sono fornite tutte le informazioni uti-
li. 

In caso di risposta via PEO o via PEC, l’Addetto all’Ufficio del Casellario risponde con lo 
stesso mezzo. 

In caso di risposta telefonica, l’Addetto all’Ufficio del Casellario tiene nota su un registro 

informale (cartaceo o informatico): 

- del giorno e dell’ora della chiamata, 

- del giorno e dell’ora dell’appuntamento. 

Per i soli Avvocati è attivata la procedura di richiesta online di visura dei carichi penden-
ti e delle iscrizioni 

http://www.procura.bustoarsizio.giustizia.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1223&cfp_id
_modulo=1223 

http://www.procura.bustoarsizio.giustizia.it/comefare.aspx?id_ufficio_giudiziario=207&

cfp_id_scheda=1233 

la richiesta e la delega, scansionate, vanno inoltrate alla PEC del Casellario, sopra indi-

cata; la risposta avviene con lo stesso mezzo. 

Il deposito ed il ritiro delle apostille avvengono in seguito ad appuntamento tramite PEO 
o tramite PEC agli indirizzi sopra indicati. 

Per motivi di ordine sanitario, l’utenza è invitata ad evitare l’affollamento nello spazio an-
tistante gli sportelli dell’ufficio. 

È stato installato un apparecchio elimina code, con erogazione di biglietti; il pubblico è 
invitato ad utilizzarlo. 

http://www.procura.bustoarsizio.giustizia.it/comefare.aspx?id_ufficio_giudiziario=207&id_livello_cfp=276&livello=0
http://www.procura.bustoarsizio.giustizia.it/comefare.aspx?id_ufficio_giudiziario=207&id_livello_cfp=276&livello=0
mailto:casellario.procura.bustoarsizio@giustizia.it
mailto:casellario.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it
http://www.procura.bustoarsizio.giustizia.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1223&cfp_id_modulo=1223
http://www.procura.bustoarsizio.giustizia.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1223&cfp_id_modulo=1223
http://www.procura.bustoarsizio.giustizia.it/comefare.aspx?id_ufficio_giudiziario=207&cfp_id_scheda=1233
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NON SONO ACCETTATE RICHIESTE PRESENTATE CON MODALITÀ DIVERSE DA 
QUELLE INDICATE SOPRA. 

Ufficio Ricezione atti 

L’Ufficio Ricezione Atti è aperto al pubblico il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 10 

alle ore 12. 

Si prega di far riferimento, per informazioni, ai numeri di telefono n. 0331-650266/284. 

Il mercoledì, il Funzionario Responsabile riceve esclusivamente gli Avvocati. 

L’Ufficio è dotato di 2 sportelli. 

Lo sportello che si affaccia direttamente sull’atrio è denominato n. 1. 

Lo sportello che si affaccia sul corridoio laterale destro è denominato n. 2. 

Le attività degli sportelli dell’Ufficio Ricezione Atti sono distribuite, fra i due sportelli, nel 
modo che segue: 

Sportello n.1: deposito cartaceo di richieste di copia di atti di competenza di altri Uffici 
(diversi dall’Ufficio del Casellario e dalla Sezione di P.G. Ambiente e Salute). 

Sportello n.2: Deposito di denunce-querele, da parte dei privati – deposito di atti da par-

te della Polizia Giudiziaria Esterna. 

Nei casi diversi da quelli di particolare necessità ed urgenza, l’utenza è tenuta ad inviare 

atti o istanze alle seguenti caselle di posta elettronica: 

PEC: ricezioneatti.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it 

Per motivi di ordine sanitario, l’utenza è invitata ad evitare l’affollamento nello spazio an-

tistante gli sportelli dell’ufficio. 

È stato installato un apparecchio elimina code, con erogazione di biglietti; il pubblico è 
invitato ad utilizzarlo. 

Si ricorda che le denunce / querele inviate via e-mail da parte di privati sono irricevibili. 

Per i soli Avvocati: è riattivata la richiesta on line  

- del certificato previsto dall’art. 335 cod. proc. pen.; il modulo e gli allegati 
vanno scaricati dal link della Procura 

www.procura.bustoarsizio.giustizia.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1229&cfp_id_modul

o=1229 

 quindi vanno scansionati e trasmessi alla PEC della Ricezione Atti; 

- del certificato relativo allo stato del procedimento; la richiesta può essere inol-
trata in forma libera (eventualmente allegando la prima pagina scansionata della 
denuncia – querela depositata), allegando la nomina a Difensore e la fotocopia 

fronte-retro del documento dell’assistito. 

 

Aliquota di P.G. “Reati contro l’ambiente e la salute” 

L’ufficio è aperto al pubblico il mercoledì dalla 10 alle 12. 

Per ulteriori informazioni o appuntamenti, scrivere a 

aliquota.ecosalute.procura.bustoarsizio@giustizia.it 

o fissare un appuntamento telefonico al n. 0331-650354/338. 

 

mailto:ricezioneatti.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it
http://www.procura.bustoarsizio.giustizia.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1229&cfp_id_modulo=1229
http://www.procura.bustoarsizio.giustizia.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1229&cfp_id_modulo=1229
mailto:aliquota.ecosalute.procura.bustoarsizio@giustizia.it
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Gli altri Uffici 

forniscono informazioni 

e ricevono con appuntamento ai numeri di telefono ed alle PEO sottoindicati: 

 

AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA AFFARI CIVILI 

procura.bustoarsizio@giustizia.it 

prot.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it 

telefono n. 0331-650202/261/342 

 

D.A.S. – Definizione Affari Semplici 

PEC dell’Ufficio Ricezione Atti ricezioneatti.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it 

PEO della Responsabile simona.dellatti@giustizia.it  

PEO das.procura.bustoarsizio@giustizia.it 

Telefono n. 0331-650322/323/213/335 

 

Esecuzioni Penali 

PEO o PEC:  

PEO esecuzioni.procura.bustoarsizio@giustizia.it 

esecuzioni.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it 

Telefono n. 0331-650222/339  

 

Giudice di pace 

PEC dell’Ufficio Ricezione Atti ricezioneatti.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it 

PEO GDP.procura.bustoarsizio@giustizia.it 

Telefono n. 0331-650273  

 

Liquidazione e mandati 

PEO  liquidazioni.procura.bustoarsizio@giustizia.it 

PEO della Responsabile loredana.giannone@giustizia.it 

Telefono n. 0331-650207 

 

Misure di prevenzione 

PEO  misureprev.procura.bustoarsizio@giustizia.it 

Telefono n. 0331-650337 

 

MOD. 42 – Statistiche e FUG 

PEO procura.bustoarsizio@giustizia.it  

mailto:procura.bustoarsizio@giustizia.it
mailto:prot.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it
mailto:ricezioneatti.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it
mailto:simona.dellatti@giustizia.it
mailto:esecuzioni.procura.bustoarsizio@giustizia.it
mailto:esecuzioni.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it
mailto:ricezioneatti.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it
mailto:GDP.procura.bustoarsizio@giustizia.it
mailto:liquidazioni.procura.bustoarsizio@giustizia.it
mailto:loredana.giannone@giustizia.it
mailto:misureprev.procura.bustoarsizio@giustizia.it
mailto:procura.bustoarsizio@giustizia.it
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PEC  prot.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it 

Telefono n. 0331-650337 

 

Sezione Giudizio Monocratico e Sezione Giudizio Collegiale 

PEO sezgiudizio.procura.bustoarsizio@giustizia.it  

Telefono n. 0331-650205/208/345 

 

Ufficio 415 bis c.p.p. 

PEO 415bis.procura.bustoarsizio@giustizia.it 

PEC dell’Ufficio Ricezione Atti ricezioneatti.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it 

PEO della Responsabile mariella.gangi@giustizia.it 

Telefono n. 0331-650216/356/257 

 

Segreterie del Procuratore Aggiunto e  dei Sostituti Procuratori 

Procuratore Aggiunto Mail 

D’AMICO Giuseppe giuseppe.damico@giustizia.it 

 

Sostituti Procuratori Mail 

BRUSA Stefania stefania.brusa@giustizia.it 

CALCATERRA Nadia Alessandra nadiaalessandra.calcaterra@giustizia.it 

DE FILIPPO Massimo massimo.defilippo@giustizia.it 

INCARDONA Rossella rossella.incardona@giustizia.it 

MELITA Martina martina.melita@giustizia.it 

MOLTENI Susanna susanna.molteni@giustizia.it 

PAROLA Francesca francesca.parola@giustizia.it 

SALVATORE Flavia flavia.salvatore@giustizia.it 

 

 

Segreterie Sostituti Assistente  Mail  Telefono N. 

D’AMICO Giuseppe SAUNA Valentina valentina.sauna@giustizia.it 0331-650243/219 

BRUSA Stefania VENUTI Gabriella gabriella.venuti@giustizia.it   0331-650258/289 

CALCATERRA Nadia Ales-

sandra 

SAVARESE Antonella antonella.savarese@giustizia.it 

 

0331-650267/346 

CARAMORE Ciro Vittorio DAL DEGAN Anna anna.daldegan@giustizia.it 0331-650379/323 

DE FILIPPO Massimo BONGINI Cristina cristina.bongini@giustizia.it 0331-650264/343 

INCARDONA Rossella ZAPPALA’ Graziella graziella.zappala@giustizia.it 0331-650212/344 

MELITA Martina SAUNA Valentina valentina.sauna@giustizia.it 0331-650243/219 

MOLTENI Susanna ARAGONA Massimo massimo.aragona@giustizia.it 0331-650333/374 

PAROLA Francesca da individuare   

SALVATORE DI MATTEO Marina marina.dimatteo@giustizia.it 0331-650263/357 

 

 

Il contatto diretto con il Procuratore della Repubblica è: 

gianluigi.fontana@giustizia.it 

il contatto istituzionale è: 

mailto:prot.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it
mailto:sezgiudizio.procura.bustoarsizio@giustizia.it
mailto:415bis.procura.bustoarsizio@giustizia.it
mailto:ricezioneatti.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it
mailto:mariella.gangi@giustizia.it
mailto:stefania.brusa@giustizia.it
mailto:nadiaalessandra.calcaterra@giustizia.it
mailto:francesca.parola@giustizia.it
mailto:valentina.sauna@giustizia.it
mailto:gabriella.venuti@giustizia.it
mailto:antonella.savarese@giustizia.it
mailto:anna.daldegan@giustizia.it
mailto:cristina.bongini@giustizia.it
mailto:graziella.zappala@giustizia.it
mailto:valentina.sauna@giustizia.it
mailto:massimo.aragona@giustizia.it
mailto:marina.dimatteo@giustizia.it
mailto:gianluigi.fontana@giustizia.it
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procuratore.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it 

telefono n. 0331-621657/650444 

 

Il contatto diretto con il Dirigente amministrativo è: 

mirella.polillo@giustizia.it 

il contatto istituzionale è: 

dirigente.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it 

telefono n. 0331/650372 
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