
               

    

 

 Al Sig. Capo Dipartimento  

dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi  

del Ministero della Giustizia 

Dott.ssa Barbara Fabbrini 

                                                                       

 

Al Sig. Direttore Generale 

per i sistemi informativi automatizzati 

Dott.ssa Alessandra Cataldi 

 

ROMA 

                                     

  

 

Oggetto: richiesta di incontro dei  Presidenti dei Tribunali per i minorenni in tema di urgente  

rinnovamento e programmazione del sistema informatico presso gli uffici minorili  

 

 

I sottoscritti Presidenti dei Tribunali per i minorenni richiedono alle SS.VV.  un urgente incontro 

sull’argomento in oggetto tenuto conto di quanto di seguito rappresentato. 

  

               Gli interventi di evoluzione e formazione informatica in corso di esecuzione presso gli uffici 

giudiziari ordinari hanno rivelato, ancora una volta, l’assenza e/o ritardi nell’implementazione di proposte 

innovative presso gli uffici giudiziari minorili, privi del sistema di digitalizzazione dei procedimenti e 

impossibilitati a lavorare da remoto e ad assicurare qualsivoglia interlocuzione con l’Avvocatura ed i Servizi 

socio assistenziali. 

I vari recenti incontri organizzati sotto forma di webinar dal Dog non hanno affrontato le 

problematiche relative agli Uffici minorili e non hanno fornito alcun chiarimento agli scriventi, neppure in 

merito alle tempistiche necessarie per completare il percorso di informatizzazione, già avviato nel 2019 

attraverso numerosi incontri presso alcune sedi pilota. 

 

              E’ stato osservato, in particolare, che il sistema SIGMA, risalente al lontano 2003, comune sia al 

settore penale che a quello civile, è ormai obsoleto e non consente alcun miglioramento sensibile rispetto 

alle evoluzioni in atto e alle novità legislative. Ma soprattutto, in occasione dell’emergenza epidemiologica, 

è emerso in tutta evidenza come il settore minorile, i cui interventi sono stati sempre assicurati anche 

durante i mesi del lockdown, era l’unico a non disporre di strumenti informatici, che avrebbero potuto 

consentire la consultazione dei fascicoli da remoto e la redazione e il deposito di ricorsi e provvedimenti 

senza accedere in tribunale, con gravissimo disagio anche per l’Avvocatura e per il personale 

amministrativo.  

 

In ambito penale sono anni che si chiede la sostituzione del gestionale Sigma, ma non si conoscono 

i tempi e le modalità dell’eventuale prospettata migrazione del SIGMA in SICP. Le recenti innovazioni in 

tema di deposito telematico degli atti penali (art. 24 del D.L. n. 137/20) sembrano non interessare 

direttamente la giurisdizione minorile, che non ha in dotazione il Portale notizie di reato e, di conseguenza, 

neppure può accedere al recente Portale deposito atti penali. 

Il provvedimento del Direttore del DGSIA del 9.11.2020 sull’utilizzo delle caselle di posta elettronica 

certificata ha attribuito anche agli uffici minorili una casella Pec per tale finalità, con ciò creando una 

situazione di oggettiva incertezza sulla concreta disciplina cui debbono attenersi gli uffici minorili e gli 

avvocati. Inoltre, non in tutti gli uffici minorili è terminata l’installazione di Tiap-document@ e di Tiap-



archivio riservato e non vi è alcuna prospettiva di poter attivare il processo penale telematico, in linea con 

gli atri uffici giudiziari. 

 

In ambito civile nessun accesso è previsto al processo civile telematico e, comunque, nelle  scelte di 

rinnovamento non sono finora considerati gli aspetti specifici della giurisdizione minorile. 

 

Gli approfondimenti eseguiti nelle sedi pilota, che si sono tradotti in un primo studio, sono stati 

interrotti senza che alcuna informazione sia stata fornita in merito. 

In particolare era stata posta in evidenza:  

• la continua e profonda connessione esistente tra il settore civile e il settore penale, 

• la necessità di un dialogo con le autorità giudiziarie  (TO, Giudice Tutelare) 

• la necessaria interlocuzione con soggetti che, normalmente, nei processi civili non si 

rapportano con l’autorità giudiziaria ordinaria (strutture comunitarie, servizi socio-sanitari, 

autorità di p.s. , tutori volontari  etc ),  

• l’acquisizione informatica del contenuto di tali interlocuzioni nel procedimento telematico 

per il rispetto dei principi del giusto processo, 

• la problematiche che contraddistinguono il settore delle adozioni, 

• i necessari collegamenti tra Procura, che promuove nella maggior parte dei casi il 

procedimento , e il Tribunale.  

 

            Alla luce di tali osservazioni e di altre criticità rilevate nell’ambito della funzione minorile ,  vista la 

necessità, non più procrastinabile , di un pieno coinvolgimento  degli uffici minorili nei processi di 

innovazione in atto e  la programmazione delle relative tempistiche,  fiduciosi , si resta in attesa della 

fissazione, a breve, dell’incontro richiesto con le modalità possibili e opportune.   

 

Nel ringraziare per l’attenzione, e nella certezza di positivo riscontro, inviamo i più cordiali saluti.   

 

 

 

 

      Presidente del Tribunale per i minorenni di Ancona                                  Vincenzo   Capezza  

 

     Presidente del Tribunale per i minorenni di     Bari                                     Riccardo     Greco    

 

     Presidente ff del Tribunale per i minorenni di  Bologna                              Luigi Martello  

 

      Presidente del Tribunale per i minorenni di   Bolzano                                 Benno Baumgartner  

 

      Presidente del Tribunale per i minorenni di   Brescia                                  Cristina    Maggia   

 

      Presidente del Tribunale per i minorenni di   Cagliari                                   Guido     Pala  

 

      Presidente ff del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta                       Antonina Sabatino       

 

      Presidente del Tribunale per i minorenni di Campobasso                           Prospero Petti  

 

      Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania                                      Roberto Di Bella  

 

 Presidente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro                                         Teresa Chiodo  

 

 Presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze                                              Luciano Trovato  

 



Presidente del Tribunale per i minorenni   di Genova                                             Luca Villa  

 

Presidente del Tribunale per i minorenni di L’Aquila                                              Cecilia Angrisano  

 

Presidente del Tribunale per i minorenni di Lecce                                                   Lucia Rabboni  

 

 Presidente del Tribunale per i minorenni di Messina                                              Maria Francesca Pricoco  

 

Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano                                                Maria Carla Gatto 

 

Presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli                                                  Patrizia Esposito  

 

Presidente del Tribunale per i minorenni di Palermo                                              Francesco Micela  

 

Presidente del Tribunale per i minorenni di Potenza                                              Valeria Montaruli  

 

Presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria                                 Marcello D’Amico  

 

Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma                                                   Alida Montaldi  

 

Presidente del Tribunale per i minorenni di Salerno                                               Piero Avallone  

 

Presidente del Tribunale per i minorenni di Sassari                                                Guido Vecchione  

 

Presidente del Tribunale per i minorenni di Taranto                                              Bombina Santella  

 

 Presidente del Tribunale per i minorenni di Torino                                               Stefano Scovazzo  

 

 Presidente del Tribunale per i minorenni di Trento                                               Giuseppe Spadaro 

 

 Presidente ff del Tribunale per i minorenni di Trieste                                          Silvia Baldi      

 

 Presidente del Tribunale per i minorenni di Venezia                                           Maria Teresa  Rossi  


