
AGGIORNAMENTI da CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE, SETTORE 

TUTELE   

Abbiamo chiesto aggiornamenti sul funzionamento della cancelleria, ottenendo le seguenti 
risposte. 
  
- Non ci sono al momento  nuove Linee Guida sul funzionamento del settore tutele/AdS 
del Tribunale (successive cioè a quelle dell'11.05.2020 che vi abbiamo a suo tempo 
illustrato con il SAI?Informa n. 4 2020 e che trovate sul sito 
anffas,  www.anffaspavia.org  ). 
   
- E' possibile accedere alla Cancelleria su prenotazione solo per il rilascio di copie 
autentiche.  
  
- Sono esclusi da prenotazione tutti i ricorsi urgenti per i quali si può accedere in 
qualunque momento in cancelleria (es ads urgenti per problematiche sanitarie come il 
posizionamento peg, oppure per questioni economiche). Ciò significa che l'utente in questi 
casi può scegliere se depositare via pec o raccomandata o direttamente presso la 
cancelleria, in quest'ultima ipotesi occorre portare con sé una marca da bollo di € 27,00 
("nuova ads") e una marca da € 3.87 per avere il timbro della cancelleria di avvenuto 
deposito. 
  
- I Giudici in questo periodo non fissano colloqui, per cui occorre presentare istanze scritte 
con le richieste. 
  
- Per ogni informazione gli utenti possono contattare gli uffici ai numeri di telefono, alle 
mail o alla pec  indicati sul sito del tribunale  
(http://www.tribunale.pavia.giustizia.it)  
 

Riporto di seguito tutti i contatti 

D.ssa E.Manna (cancelliere)       Tel. 0382/398616    Email: eleonora.manna@giustizia.it 

Mirko Cannata                              Tel. 0382/398559    Email: mirkogiovanni.cannata@giustizia.i 

Ilaria Pasotti                                 Tel. 0382/398559    Email: ilaria.pasotti@giustizia.it 

Maria Grazia Pellegrini                Tel. 0382/398560    Email: mariagrazia.pellegrini@giustizia.it 

 

PEC: volgiurisdizione.tribunale.pavia@giustiziacert.it 

Fax: 0382/39856 

Indirizzo:  “Cancelleria volontaria giurisdizione-Tutele: Via Luigi Porta 14, 27100 Pavia”  

  

                   Fonte:  cancelleria volontaria giurisdizione, pec 10.09.2020  
 

Preciso da ultimo che la marca da bollo da € 3,87 è necessaria per avere sulla propria copia il timbro 

della cancelleria di avvenuto deposito quando il deposito avviene con accesso fisico alla cancelleria, 

non è richiesta nel caso avvenga con trasmissione a mezzo pec o raccomandata r/r o email (le prime 

2 modalità sono le più sicure) . 
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