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TRIBUNALE PER I MINORENNI 
COSTRUIRE CON GLI AVVOCATI PRASSI UTILI ED EFFICACI 

Semplificazione delle comunicazioni e 
dell’accesso agli atti tra Avvocatura e Tribunale 

per i Minorenni di Milano 

Dr.ssa Maria Carla Gatto 
Presidente Tribunale per i Minorenni di Milano 



Accesso agli atti  
CIVILE 

Per la consultazione del fascicolo processuale, si invitano le parti ad 
inviare richiesta di visione atti alla cancelleria civile di competenza 
utilizzando: 

1) segreteriacivileest.tribmin.milano@giustizia.it 
2) segreteriacivileovest.tribmin.milano@giustizia.it 
3) cancelleriacivile.tribmin.milano@giustizia.it 
4) cancelleriaadozioni.tribmin.milano@giustizia.it 

La modulistica è presente sul sito del Tribunale per i Minorenni al 
link http://www.tribmin.milano.giustizia.it/ 

mailto:segreteriacivileest.tribmin.milano@giustizia.it
mailto:segreteriacivileovest.tribmin.milano@giustizia.it
mailto:cancelleriacivile.tribmin.milano@giustizia.it
mailto:cancelleriaadozioni.tribmin.milano@giustizia.it
http://www.tribmin.milano.giustizia.it/


Consultazione fascicolo - CIVILE 

Reperibile e consultabile presso l’UFFICIO COPIE ove 
si potranno estrarre le copie pagando i relativi diritti,  
tenendo conto dell’urgenza o meno.  
 
Trascorsi  

7 giorni lavorativi  
dalla richiesta il fascicolo ritornerà alla cancelleria di 
riferimento. 



Accesso agli atti  
PENALE 

Si invitano le parti ad inviare richiesta di visione atti alla cancelleria 
penale di competenza utilizzando i seguenti indirizzi mail: 

1) cancelleria.gup.tribmin.milano@giustizia.it 
gup.tribmin.milano@giustiziacert.it 

2) dibattimento.tribmin.milano@giustizia.it 
dibattimento.tribmin.milano@giustiziacert.it       

3) sorveglianzapenale.tribmin.milano@giustiziacert.it 
4) cancelleria.gip.tribmin.milano@giustizia.it  

gip.tribmin.milano@giustiziacert.it   

La modulistica è presente sul sito del Tribunale per i Minorenni al 
link http://www.tribmin.milano.giustizia.it/ 

mailto:cancelleria.gup.tribmin.milano@giustizia.it
mailto:gup.tribmin.milano@giustiziacert.it
mailto:dibattimento.tribmin.milano@giustizia.it
mailto:dibattimento.tribmin.milano@giustiziacert.it
mailto:sorveglianzapenale.tribmin.milano@giustiziacert.it
mailto:cancelleria.gip.tribmin.milano@giustizia.it
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http://www.tribmin.milano.giustizia.it/


Consultazione fascicolo - PENALE 
Reperibile e consultabile presso  

 
SPORTELLO UNICO PENALE  
(Stanza 417 - Piano quarto) 

  
ove si potranno estrarre le copie pagando i relativi diritti,  

tenendo conto dell’urgenza o meno.  
Copie NON URGENTI dopo 5 giorni 

Copie URGENTI entro 3 giorni a partire dalla richiesta 
 

Trascorsi 7 giorni lavorativi dalla richiesta il fascicolo 
ritornerà alla cancelleria di riferimento. 



Applicativo SIGM@Web 

Attraverso il link  https://minori.giustizia.it/sigma  

Oppure direttamente dal sito del Tribunale per i Minorenni 

https://minori.giustizia.it/sigma
http://www.tribmin.milano.giustizia.it/


Applicativo SIGM@Web 

Che Cos’è 
Applicazione per la consultazione anonima via web dei dati relativi 
al sistema SIGMA (il registro informatico dei procedimenti civili)  da 
pc, smartphone e tablet, iphone/ipad, del Tribunale per i Minorenni 
di Milano. 
Chi può utilizzarlo 
Tutti: cittadini, avvocati ed amministrazioni.  
Cosa fare per ricercare informazioni sullo stato del procedimento 
Per ottenere informazioni sul proprio fascicolo si deve conoscere il 
n° di ruolo del procedimento (in genere compare in alto a sinistra e 
si compone del n° dell'anno e di un numero progressivo che viene 
attribuito ad ogni fascicolo). 
 


