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Il SAI? Informa 

Pavia, 05.06.2020 

 
 

(4/2020 on line) 

 

Linee Guida Tribunale, settore Tutele 

 

Come vi avevo già accennato, il Tribunale di Pavia ha emanato delle “Linee Guida” valide, salvo 

nuove disposizioni, fino al 31 luglio prossimo per regolare il suo funzionamento durante l’emergenza (le 

trovate in allegato, ho evidenziato le parti di specifico interesse). 

La scelta del Tribunale per tutti i settori è di ridurre al minimo l’afflusso di utenza, di lavorare 

il più possibile in smartworking, di privilegiare i contatti telematici sia per il deposito di documenti sia 

per le udienze (rinviate, fatte da remoto, ecc.). 

ACCESSO ALLA CANCELLERIA 

Alle cancellerie, compresa la cancelleria della volontaria giurisdizione, si accede solo su 

appuntamento e solo per atti che non possono essere inviati telematicamente (es. se avete bisogno 

di una copia autentica della vostra nomina ad Amministratore di Sostegno, o di un altro atto 

autorizzativo del giudice tutelare potete sì recarvi in cancelleria ma solo  su appuntamento). 

Ho chiesto se ci fossero fasce orarie dedicate ai contatti telefonici per prendere gli 

appuntamenti o per avere informazioni come avveniva in tempi ordinari (le fasce orarie allora erano 

12.30-13.30, da lunedì a giovedì ) ma non ho avuto (per ora) risposta.  

AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO 

Le prime udienze per chi presenta il ricorso saranno rinviate dopo il 31 luglio. 

Eventuali situazioni di urgenza dovranno essere motivate nel ricorso e motivate e segnalate 

alla cancelleria perché le sottoponga tempestivamente all’attenzione del giudice competente. 

Se il giudice ravvisa l’urgenza (l’urgenza si riferisce a un danno grave, che il beneficiario dell’ 

Amministrazione di Sostegno, subirebbe in mancanza di un tempestivo provvedimento del giudice) 
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emette un “provvedimento telematico” di nomina di amministratore di sostegno provvisorio o di 

autorizzazione al compimento di atti (senza udienza). 

Il giuramento dell’Amministratore di Sostegno (AdS) provvisorio non avviene in presenza ma 

mediante uso di una piattaforma (Microsoft Teams) o per chi non l’avesse, mediante invio di giuramento 

scritto telematico le cui modalità saranno specificamente indicate dal giudice tutelare. 

COME SI DEPOSITA 

Tutti i ricorsi per l’apertura di un Amministrazione di Sostegno, i rendiconti e qualunque altra 

istanza rivolta al giudice tutelare da parte di tutore o AdS devono essere depositati in uno dei 

seguenti modi:  

1. Preferibilmente via PEC all’indirizzo  volgiurisdizione.tribunale.pavia@giustiziacert.it 

           Se la PEC usata per l’invio non è quella dell’AdS/tutore/di chi presenta il ricorso per la 

nomina di un AdS (=ricorrente), l’atto (ricorso/rendiconto/richiesta, ecc.) deve essere sempre 

sottoscritto con firma autografa dell’AdS/tutore/ricorrente e poi scansionato insieme agli 

eventuali allegati, tra cui sempre carta di identità e delega all’invio rilasciata 

dall’AdS/tutore/ricorrente al titolare della PEC. 

2. In alternativa via email a tutti e 3 i seguenti indirizzi eleonora.manna@giustizia.it; 

mirkogiovanni.cannata@giustizia.it; ilaria.pasotti@giustizia.it 

L’istanza deve essere sottoscritta con firma autografa scansionata e allegata all’email. 

Allegare sempre carta di identità dell’AdS/tutore/ricorrente. 

Se la email usata per l’invio non è quella dell’AdS/tutore/ricorrente, consiglio come al punto 

precedente, di trasmettere anche una delega all’invio rilasciata dall’AdS/tutore/ricorrente al titolare 

della email. 

3. Via posta ordinaria, raccomandata con ricevuta di ritorno, all’indirizzo “Cancelleria 

volontaria giurisdizione- tutele: Via Luigi Porta 14, 27100 Pavia”. Fate sempre una fotocopia 

di tutti i documenti trasmessi (consigliabile inserire nella busta anche una nota di 

accompagnamento con l’elenco dei documenti trasmessi). 

 

Per le ADS/tutele già aperte: scrivere sempre sul rendiconto/istanza che inviate il numero di 

registro (RGVG o di altri Registri) indicato sui vostri decreti/atti, al fine di agevolare la Cancelleria 

nella registrazione di quanto gli avete mandato perché a sua volta lo possa trasmettere celermente al 

giudice. 

COME SI TRASMETTE LA MARCA DA BOLLO PER RICORSI ADS 

Ecco le indicazioni ricevute dalla Cancelleria per trasmettere la marca da bollo di € 27,00 

obbligatoria per la presentazione di un ricorso per AdS   

a) Se il ricorso è inviato tramite posta ordinaria R/R la marca deve essere inserita nella 

busta. In questo caso, per maggior sicurezza, preparate un nota di accompagnamento 
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specificando che insieme al ricorso e ai relativi allegati inviate anche la marca da bollo di € 

27,00 per i diritti di cancelleria, suggerisco di fare una fotocopia anche della marca e della nota 

di accompagnamento). 

b) Se il ricorso viene inviato tramite PEC o email, la marca da bollo deve essere inviata a 

mezzo posta r/r  nei giorni immediatamente successivi.  

In questi casi, consiglio di trasmettere unitamente al ricorso una nota dove si dichiara che 

all’invio del ricorso seguirà nei giorni immediatamente successivi l’ invio via posta r/r della 

marca da bollo e, per ulteriore sicurezza, potete già allegarne la scansione.  

 

CONTATTI  

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

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

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

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

 

Fax: 0382/398563 

PEC: volgiurisdizione.tribunale.pavia@giustiziacert.it 

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

Fonte: Linee Guida prot. 1033/2020, Cancelleria (Dssa E. Manna), 

http://www.tribunale.pavia.giustizia.it/ 

 

Il SAI? è come sempre e soprattutto in questo periodo a vostra disposizione per informazioni, 

chiarimenti, aiuto.  

 

La Responsabile SAI? 

Elisabetta Carini 
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