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1. INTRODUZIONE 

La stesura del presente documento si inserisce tra le attività del progetto “Best Practices” 

finalizzato alla riorganizzazione dei processi lavorativi ed alla ottimizzazione degli Uffici Giudiziari, 

grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione Veneto tramite l’utilizzo del Fondo Sociale 

Europeo 2007-2013, allo scopo di realizzare processi di innovazione in alcune importanti sedi 

giudiziarie del territorio regionale.  

La volontà di predisporre una Carta relativa alle modalità di erogazione dei servizi del Tribunale 

per i Minorenni nasce dalla consapevolezza di come la trasparenza per le Pubbliche 

Amministrazioni rappresenti un requisito spesso trascurato, in grado tuttavia di costituire il punto 

di partenza per un agire consapevole volto alla programmazione delle attività e al monitoraggio 

degli obiettivi che ogni organizzazione si propone. 

La Carta dei Servizi esposta nel presente documento si inserisce in questo intento di 

modernizzazione e miglioramento della comunicazione del servizio Giustizia, esplicitando tramite 

sintetiche schede le modalità di accesso, i costi e riferimenti normativi per ogni servizio offerto. 

La Carta contiene indicazione logistica circa l’ubicazione degli Uffici, orari e recapiti di ogni 

cancelleria. 

La Carta  è disponibile:  

 presso l’Ufficio per la consultazione in versione cartacea; 

 on-line nella sua versione elettronica e scaricabile. 

Nel contempo è da sottolineare come la stesura della Carta  abbia rappresentato un’opportunità 

per l’Ufficio volta a definire chiaramente ruoli, responsabilità e modalità standardizzate di 

erogazione dei servizi. 
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2. IL PROGETTO 

 

2.1 La Carta dei Servizi  

La Carta dei Servizi è un documento in cui vengono ufficializzati gli impegni e le 

responsabilità dell’Ente con l’obiettivo di rendere trasparente l’organizzazione e 

i servizi offerti dall’Ufficio. Inoltre, rappresenta lo sforzo organizzativo del 

Tribunale per i Minorenni nell’impegnarsi a garantire standard di qualità dei 

servizi e un livello informativo tale da ridurre l’accesso continuo e spesso 

ingiustificato del cittadino presso gli uffici.  

La Carta dei Servizi, oltre a concretizzarsi nella realizzazione di un documento ufficiale, costituisce 

l’input per la realizzazione della sezione Servizi Online del sito web, punto informativo per gli 

interlocutori di riferimento. La sezione contiene tante sottosezioni quante sono le attività da 

descrivere e ciascuna può prevedere la possibilità di download della documentazione necessaria 

alla fruizione del servizio. La Carta  virtuale si propone, perciò, di essere un "supporto" all'utente 

dei servizi del Tribunale per i Minorenni di Venezia, realizzando un rapporto immediato e diretto 

con il territorio e consentendo al cittadino, senza necessità di accedere fisicamente alla sede 

dell’Ufficio, di avere informazioni sui servizi, sulle cancellerie e su eventuali prassi del Tribunale 

per i Minorenni. 

2.2 A cosa serve la Carta dei Servizi  

La Carta dei Servizi è una mappa per orientarsi nella sede del Tribunale per i 

Minorenni di Venezia e fra i servizi offerti dagli uffici per ridurre gli accessi agli uffici 

e limitare i tempi di attesa.  

La Carta dei Servizi, come già anticipato, oltre ad essere un documento cartaceo, 

prevede una propria declinazione on-line e serve a fornire informazioni sulle 

modalità di erogazione dei servizi, offrendo al contempo la possibilità di scaricare la modulistica 

dall’ufficio o da casa, senza doversi recare fisicamente presso l’Ufficio. La Carta  viene aggiornata 

ogni volta che intervengono delle variazioni dei servizi e delle modalità di erogazione. 
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3. IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA 

 

3.1 L’istituzione del Tribunale per i  Minorenni  

Il Tribunale per i Minorenni istituito con RDL n.1404 del 1934 ha:  

 competenza penale per i reati commessi da minori degli anni 18 e per l’esecuzione delle 

pene inflitte per reati commessi da minori fino al compimento del 25 anno di età; 

 competenza civile, nelle materie attribuite dall’art. 38 disp. att. c.c. e dalle legge speciali. 

3.2 Come Raggiungere la sede del Tribunale per i Minorenni di 

Venezia 

Palazzo della Giustizia Minorile, Piazzale Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa - 30173 Venezia Mestre. 

 

 

Telefono: 0415066101 

Fax: 0415066295 

Email: tribmin.venezia@giustizia.it  

PEC: prot.tribmin.venezia@giustiziacert.it 

 

Percorso in auto 

Sia da Padova (direzione Venezia) sia da Trieste (direzione Venezia) è possibile: 

 percorrere la tangenziale di Mestre sino all’uscita di Marghera – in direzione Venezia, 
Corso del Popolo, Piazza XXVII Ottobre, Via Forte Marghera; 

 percorrere la tangenziale di Mestre sino all’uscita Castellana – in direzione di Venezia, Via 
Giovanni da Verrazzano, Via Antonio Fradeletto, Via Amerigo Vespucci, Via Sansovino e Via 
Forte Marghera.  
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Percorso in treno 

Dalla stazione ferroviaria di Mestre si possono utilizzare gli autobus urbani che consentono di 
raggiungere il Tribunale per i Minorenni o aree adiacenti. Ad esempio, è possibile: 

 prendere la linea 9; 

 la linea 31 fino alla fermata di Via Forte Marghera 5/5;  

 tram direzione Favaro - fermata Mestre Centro, 

percorrere circa 100 metri a piedi in direzione Piazza XXVII Ottobre e ritrovandovi sulla sinistra 
Piazzale Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e, quindi, il Palazzo per la Giustizia Minorile. 

 

3.3 Il Palazzo della Giustizia Minorile  

Il Tribunale per i Minorenni di Venezia dal giugno 2002 si trova presso il Palazzo per la Giustizia 

Minorile, a Venezia Mestre, in cui si trovano anche: 

 la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni; 

 l’Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni del Ministero della Giustizia; 

 il Centro per la Giustizia Minorile per il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige ed il 

Veneto, organo del decentramento amministrativo che ha competenza sul territorio delle 

tre regioni, con funzioni di programmazione tecnica ed economica, controllo e verifica nei 

confronti dei Servizi minorili da esso dipendenti.  

Gli uffici del Tribunale per i Minorenni di Venezia sono dislocati al piano terra e al primo piano 

del Palazzo. 
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3.4 Le Cancellerie  

La Cancelleria è la struttura organizzativa di supporto all'attività del Giudice, 

composta da personale di diversa professionalità, con compiti di deposito, 

pubblicazione e esecuzione dei provvedimenti del Giudice. Svolge altresì attività di 

documentazione delle attività giudiziarie, registrazione e custodia degli atti e una serie di 

numerose altre attribuzioni amministrative, prevalentemente tese a rendere realizzabile ed 

efficace la funzione giurisdizionale, ossia la funzione propria del Giudice. 

Tra gli altri compiti, la Cancelleria custodisce i fascicoli delle cause e funge da tramite per le 

comunicazioni e le notifiche alle parti dei provvedimenti del Giudice; riceve gli atti, li registra, li 

tiene in deposito e rilascia copie o certificati.  

Presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, il personale amministrativo addetto osserva il 

seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Nella giornata di sabato vengono accettati solo atti in scadenza termini o non prorogabili. 

Gli orari potrebbero cambiare durante alcuni periodi dell’anno (es. mesi estivi) per far fronte ad 

esigenze eccezionali dell’Ufficio. Tali modifiche saranno pubblicate su questo sito e rese note al 

pubblico. 

Per le Cancellerie civili non si garantisce la reperibilità telefonica durante le ore di apertura al 

pubblico, assicurandola dalle ore 12.30 alle ore 13.30. 

I principali contatti degli uffici presenti sono i seguenti: 

UFFICIO DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Dirigente DE VIVO Paolo 

Dove si trova Primo Piano - Stanza 11 

Mail tribmin.venezia@giustizia.it 

PEC prot.tribmin.venezia@giustiziacert.it 

 

AMMINISTRAZIONE – UFFICIO SPESE PAGATE, RECUPERO CREDITI, DEPOSITI GIUDIZIARI 

Responsabile ZAMPROGNA Carla 

Addetto MARTIN Simone 

Dove si trova Piano Terra - Stanza 29 

Telefono 041.5066239 

Mail spesepagate.tribmin.venezia@giustizia.it  

PEC ufficiospesegiustizia.tribmin.venezia@giustizia.it 

 

mailto:tribmin.venezia@giustizia.it
mailto:dirigente.tribmin.venezia@giustiziacert.it
mailto:spesepagate.tribmin.venezia@giustizia.it
mailto:ufficiospesegiustizia.tribmin.venezia@giustizia.it
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INFORMAZIONI E DEPOSITO ATTI – CIVILE 

Responsabile ORTIGARA Manuela 

Addetto BARBIERO Michela 

Dove si trova Primo Piano – Stanza 2 

Telefono 041.5066248 

Mail civile.tribmin.venezia@giustizia.it   

PEC civile.tribmin.venezia@giustiziacert.it  

 

CANCELLERIE CIVILI 

Responsabile ORTIGARA Manuela 

Addetti 
ZAMPROGNA Carla 

ZANCHETTIN Anna 

Dove si trova Primo Piano – Stanza 3 

Telefono 041.5066229 

Mail civile.tribmin.venezia@giustizia.it   

PEC civile.tribmin.venezia@giustiziacert.it 

 

CANCELLERIA ADOZIONI 

Responsabile SPECCHIO Antonio 

Addetto ZORZETTO Patrizia 

Dove si trova Primo Piano – Stanza 1 

Telefono 041.5066233 

Mail adozioni.tribmin.venezia@giustizia.it   

PEC adozioni.tribmin.venezia@giustiziacert.it   

 

CANCELLERIA DIBATTIMENTO/RIESAME 

Responsabile DI MARTINO Elena 

Addetto VISCOVO Rosaria 

Dove si trova Piano Terra – stanza 24 

Telefono 041.5066253 

Mail penale.tribmin.venezia@giustizia.it  

PEC penale.tribmin.venezia@giustiziacert.it 

mailto:civile.tribmin.venezia@giustizia.it
mailto:civile.tribmin.venezia@giustiziacert.it
mailto:civile.tribmin.venezia@giustizia.it
mailto:civile.tribmin.venezia@giustiziacert.it
mailto:adozioni.tribmin.venezia@giustizia.it
mailto:adozioni.tribmin.venezia@giustiziacert.it
mailto:penale.tribmin.venezia@giustizia.it
mailto:penale.tribmin.venezia@giustiziacert.it
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CANCELLERIA SORVEGLIANZA 

Responsabile DI MARTINO Elena 

Addetto DI MARTINO Elena 

Dove si trova Piano Terra – stanza 24 

Telefono 041.5066249 

Mail penale.tribmin.venezia@giustizia.it  

PEC penale.tribmin.venezia@giustiziacert.it 

 

CANCELLERIA GIP 

Responsabile DI MARTINO Elena 

Addetto CAMPANELLI Paola 

Dove si trova Piano Terra – stanza 25 

Telefono 041.5066246 

Mail penale.tribmin.venezia@giustizia.it  

PEC penale.tribmin.venezia@giustiziacert.it 

 

CANCELLERIA GUP 

Responsabile DI MARTINO Elena 

Addetto FRUCI Maria 

Dove si trova Piano Terra – stanza 28 

Telefono 041.5066251 

Mail penale.tribmin.venezia@giustizia.it  

PEC penale.tribmin.venezia@giustiziacert.it 

   

mailto:penale.tribmin.venezia@giustizia.it
mailto:penale.tribmin.venezia@giustiziacert.it
mailto:penale.tribmin.venezia@giustizia.it
mailto:penale.tribmin.venezia@giustiziacert.it
mailto:penale.tribmin.venezia@giustizia.it
mailto:penale.tribmin.venezia@giustiziacert.it
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4. SERVIZI EROGATI 

COME SONO ORGANIZZATI I SERVIZI ALL’INTERNO DELLA CARTA DEI SERVIZI? 

Risultano disponibili 28 schede di dettaglio raggruppate in 5 sezioni secondo la materia di 

interesse dei servizi erogati dal Tribunale per i Minorenni: 

 Servizi dell’area civile; 

 Servizi per l’adozione; 

 Servizi dell’area penale; 

 Servizi della magistratura di sorveglianza; 

 Servizi amministrativi. 

La parte con le schede informative avrà una struttura standard per facilitare l’utente al 

raggiungimento delle informazioni da lui desiderate. In particolare, ogni scheda seguirà, per ogni 

servizio identificato, il modello:  

COS’È Fornisce una descrizione chiara e concisa del servizio erogato 

CHI 
Indica la tipologia di utenti che può richiedere il servizio (es. cittadini, avvocati, 

curatori, etc.) 

COME/DOCUMENTAZIONE Specifica come si accede al servizio e quali documenti bisogna produrre 

DOVE 
Indica l’Ufficio di riferimento che eroga il servizio con indicazione dei recapiti, degli 

orari di apertura e dei dettagli logistici (piano, stanza, etc.) 

COSTI Riporta l’eventuale costo da sostenere per l’erogazione del servizio 

TEMPI Indica i tempi necessari (espressi in giorni lavorativi) per l’erogazione del servizio 
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Figura 1. I servizi erogati dal Tribunale per i Minorenni di Venezia 
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5. SERVIZI DELL’AREA CIVILE 

 

5.1 Richiesta di autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno 

per genitori di minori stranieri –  ex art. 31 T.U. 286/98 

COS’È 
È la richiesta di ottenere un permesso di soggiorno per i genitori di minori 
stranieri bisognosi di assistenza, nelle ipotesi previste dalla legge. 

CHI 
Il genitore del minore straniero, personalmente o a mezzo di procuratore 
costituito. 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

 Ricorso ed eventuali documenti, quali: 
o documentazione attestante il rapporto di parentela;  
o documento di identità; 
o certificati medici attestanti lo stato di salute del minore. 

DOVE 

 Ufficio: Front Office 

 Responsabile: ORTIGARA Manuela 

 Addetto: BARBIERO Michela 

 Ubicazione: Primo Piano - stanza 2 

 Mail: civile.tribmin.venezia@giustizia.it   

 PEC: civile.tribmin.venezia@giustiziacert.it 

COSTO 
 Contributo unificato: esente; 

 spese forfettizzate per notifiche richieste dall’ufficio: € 27,00. 

TEMPI 

Le tempistiche non sono definibili a priori in quanto dipendono dalla 
complessità istruttoria. 

Tuttavia, in caso di urgenza è possibile richiedere l’attestazione di deposito del 
ricorso (pendenza del procedimento). In tal caso, è previsto il pagamento di 
spese forfettizzate per € 3,68. 

  

mailto:civile.tribmin.venezia@giustizia.it
mailto:civile.tribmin.venezia@giustiziacert.it
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5.2 Ricorsi riguardanti la responsabilità genitoriale (art. 330, 332, 

333, 317 bis c.c.)   

COS’È 

È il deposito di ricorsi inerenti:  

 la decadenza, reintegra, limitazione della responsabilità genitoriale; 

 i rapporti dei nonni con il minore. 

CHI 
Il ricorso deve essere promosso dai genitori o dai parenti con il patrocinio di un 
avvocato. 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Il ricorso va presentato in Cancelleria o tramite raccomandata in carta 
semplice. 

DOVE 

 Ufficio: Front Office 

 Responsabile: ORTIGARA Manuela 

 Addetto: BARBIERO Michela 

 Ubicazione: Primo Piano - stanza 2 

 Mail: civile.tribmin.venezia@giustizia.it   

 PEC: civile.tribmin.venezia@giustiziacert.it 

COSTO 
 Contributo unificato: esente; 

 spese forfettizzate per notifiche richieste dall’ufficio: € 27,00. 

TEMPI 
Il tempo per la definizione del procedimento non è definibile a priori in quanto 
dipende dalla complessità dell’istruttoria. 
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5.3 Ricorsi del PM sullo stato di adottabilità di un minore  

COS’È 

Il procedimento di adottabilità viene iniziato solo su ricorso del PM, tramite 
istanza presso il Tribunale per i Minorenni, il quale apre il fascicolo e notifica la 
data di fissazione dell’udienza ai genitori. 

CHI Il Pubblico Ministero. 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Tramite ricorso presso il Tribunale per i Minorenni. 

I genitori del minore riceveranno una notifica dal Tribunale per i Minorenni con 
indicazione: 

 del ricorso; 
 della data di fissazione dell’udienza; 
 della nomina di un difensore d’ufficio (avvocato) e l’invito a nominare 

un difensore di fiducia. 

DOVE 

 Ufficio: Cancelleria Civile 

 Responsabile: ORTIGARA Manuela 

 Addetto: ORTIGARA Manuela 

 Ubicazione: Primo Piano - stanza 3 

 Mail: civile.tribmin.venezia@giustizia.it   

 PEC: civile.tribmin.venezia@giustiziacert.it 
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5.4 Misure applicabili a minori irregolari per condotta o per 

carattere – art.25 R.D.L. 1404/1934 

COS’È 

Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della 
condotta o del carattere, il Tribunale per i Minorenni può avviare approfondite 
indagini sulla personalità del minore e disporre con decreto motivato una delle 
seguenti misure: 

 affidamento del minore al servizio sociale minorile; 

 collocamento in comunità. 

CHI 
 Procuratore della Repubblica; 

 Genitori; 

 Tutore. 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Il ricorso va presentato in Cancelleria in carta semplice con indicazione delle 
ragioni che muovono la domanda. 

Non è necessario proporlo con il patrocinio di un avvocato. 

DOVE 

 Ufficio: Front Office 

 Responsabile: ORTIGARA Manuela 

 Addetto: BARBIERO Michela 

 Ubicazione: Primo Piano - stanza 2 

 Mail: civile.tribmin.venezia@giustizia.it   

 PEC: civile.tribmin.venezia@giustiziacert.it 

COSTO Non sono previste spese. 

TEMPI 
Le tempistiche non sono definibili a priori in quanto dipendono dalla 
complessità istruttoria. 
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5.5 Ricorso per interdizione - art. 416 c.c.  

COS’È 

È il deposito di un ricorso, secondo l’art. 416 c.c. che prevede la possibilità di 
promuovere il giudizio di interdizione nei confronti di soggetti “infermi di 
mente” minorenni. Il ricorso può essere presentato sei mesi prima del 
compimento della maggiore età. 

L'istanza può essere presentata anche al Pubblico Ministero, perché richieda al 
Tribunale per i minorenni l'apertura di un procedimento di interdizione del 
minorenne. 

CHI 
Gli esercenti la responsabilità genitoriale a mezzo di avvocato o il Pubblico 
Ministero. 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Deposito di: 

 ricorso; 

 documenti giustificativi, 

DOVE 

 Ufficio: Front Office 

 Responsabile: ORTIGARA Manuela 

 Addetto: BARBIERO Michela 

 Ubicazione: Primo Piano - stanza 2 

 Mail: civile.tribmin.venezia@giustizia.it   

 PEC: civile.tribmin.venezia@giustiziacert.it 

COSTO  Spese forfettizzate per notifiche richieste dall’ufficio: € 27,00. 

TEMPI Il tempo per la definizione del procedimento non è definibile a priori in quanto 
dipende dalla complessità dell’istruttoria. 
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5.6 Ricorso per l’autorizzazione a l matrimonio prima dei 18 anni - ex 

art. 84 c.c. 

COS’È 

È una richiesta che ammette a contrarre matrimonio, per gravi motivi (es. 
gravidanza), i minori che abbiano compiuto 16 anni di età. Il Tribunale per i 
Minorenni competente territorialmente, accertata la sua maturità psico-fisica 
e la fondatezza delle ragioni addotte, può ammettere, per gravi motivi, il 
minore al matrimonio. 

CHI Il minore che abbia compiuto 16 anni. 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

 Ricorso in carta libera secondo il Modulo: 
o “Ricorso per l’autorizzazione al matrimonio prima dei 18 anni (ex 

art. 84 cc)” 

 ed eventuali documenti, quali: 
o certificato di nascita; 
o certificati di residenza e stato di famiglia (cumulativo);  
o se la minore si trova in uno stato di gravidanza: certificato di 

gravidanza. 

DOVE 

 Ufficio: Front Office 

 Responsabile: ORTIGARA Manuela 

 Addetto: BARBIERO Michela 

 Ubicazione: Primo Piano - stanza 2 

 Mail: civile.tribmin.venezia@giustizia.it   

 PEC: civile.tribmin.venezia@giustiziacert.it 

COSTO  Contributo unificato: esente; 

 spese forfettizzate per notifiche richieste dall’ufficio: € 27,00. 

TEMPI 
Entro 2 mesi circa. 
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5.7 Ricorso per sottrazione internazionale di minori  –  art. 7 Legge 

64/1994 

COS’È 

È la possibilità di presentare un ricorso per la richiesta di rimpatrio di un 
minore che si trova in Italia a seguito di sottrazione internazionale. Con 
l’espressione “sottrazione internazionale di minori” si indica :  

 quando uno dei genitori lo conduce con sé all’estero sottraendolo dal 
luogo di residenza abituale, senza alcuna autorizzazione;  

 quando il minore non viene ricondotto nel suo Paese di residenza 
abituale da parte di chi abbia l’obbligo giuridico di farlo. 

CHI 
Gli esercenti la responsabilità genitoriale a mezzo di avvocato e il Pubblico 
Ministero. 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Ricorso e documenti giustificativi. 

DOVE 

 Ufficio: Front Office 

 Responsabile: ORTIGARA Manuela 

 Addetto: BARBIERO Michela 

 Ubicazione: Primo Piano - stanza 2 

 Mail: civile.tribmin.venezia@giustizia.it   

 PEC: civile.tribmin.venezia@giustiziacert.it 

COSTO Non sono previste spese. 

TEMPI 

La prima udienza viene fissata entro 30 giorni. 

Il tempo per la definizione del procedimento non è definibile a priori in quanto 
dipende dalla complessità dell’istruttoria. 
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5.8 Richiesta attestazioni e certificazioni  

COS’È 
È la richiesta delle parti di ottenere dalla cancelleria un’attestazione di 
presenza all’udienza o una certificazione riguardante le procedure in corso o 
archiviate. 

CHI La parte personalmente o gli avvocati costituiti. 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

 Istanza scritta per le certificazioni; 

 richiesta verbale per le attestazioni di presenza in udienza. 

DOVE 

 In relazione alla Cancelleria del giudice competente. 

 Se non si conosce la cancelleria: 
o Ufficio: Front Office 
o Responsabile: ORTIGARA Manuela 
o Addetto: BARBIERO Michela 
o Ubicazione: Primo Piano - stanza 2 
o PEC: civile.tribmin.venezia@giustiziacert.it 

COSTO  Attestazione di presenza: esente da spese; 

 certificazione: un diritto di certificazione di € 3,68. 

TEMPI  Il rilascio delle attestazioni di presenza avviene il giorno stesso della 
richiesta; 

 il rilascio per le altre certificazioni avviene fino ad un massimo di 
cinque giorni dalla richiesta. 

 

  

mailto:civile.tribmin.venezia@giustiziacert.it


Tribunale per i Minorenni di Venezia 
-Carta dei Servizi- 

 

22 

    

5.9 Richiesta copie (atti, sentenze, ecc.)  

COS’È 

È la richiesta di copia di un atto contenuto in un fascicolo processuale civile 
(relazioni, sentenza, decreto, ordinanza, verbale di udienza). Le copie possono 
essere:  

 semplici, richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto;  

 autentiche, munite della certificazione di conformità all'originale e 
hanno lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia;  

 in forma esecutiva, per le sentenze e gli altri provvedimenti 
dell'Autorità giudiziaria definitivi o a cui il Giudice stesso o la legge 
riconoscano l'esecutorietà, ossia la possibilità di poter procedere 
all'esecuzione forzata.  

Le copie vengono rilasciate in forma esecutiva, con apposizione della 
cosiddetta “formula esecutiva” da parte del cancelliere. 

CHI Le parti e i loro difensori. 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

È possibile chiedere copia degli atti di procedimenti civili inviando via posta 
elettronica all’indirizzo civile.tribmin.venezia@giustizia.it la richiesta. 

In alternativa è possibile depositare la richiesta presso il Front Office. 

È necessario presentare istanza scritta in carta semplice, secondo il modello: 

 “Richiesta copie atti civili”. 

DOVE 

 Ufficio: Front Office 

 Responsabile: ORTIGARA Manuela 

 Addetto: BARBIERO Michela 

 Ubicazione: Primo Piano - stanza 2 

 PEC: civile.tribmin.venezia@giustiziacert.it 

COSTO 
Il costo del servizio varia a seconda del numero di pagine e dall’urgenza delle 
richieste di copia (vedi ALLEGATO 1 – DIRITTI DI COPIA). 

TEMPI 
 Entro tre giorni in caso di urgenza; 

 entro cinque giorni lavorativi negli altri casi. 
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5.10 Rilascio informazioni su fascicoli  

COS’È 
Consiste nel rilascio di informazioni relative allo stato del procedimento con 
riferimento alla fissazione di udienza, all’arrivo di relazioni sociali e di 
informative varie o all’emissione di un provvedimento. 

CHI Le parti ed i loro difensori costituiti nella procedura. 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Una istanza verbale. 

DOVE 

 Ufficio: Front Office 

 Responsabile: ORTIGARA Manuela 

 Addetto: BARBIERO Michela 

 Ubicazione: Primo Piano - stanza 2 

 PEC: civile.tribmin.venezia@giustiziacert.it 

COSTO Non sono previste spese. 

TEMPI A vista. 
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5.11 Richiesta di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato 

COS’È 
È la richiesta per avvalersi di un avvocato a spese dello Stato per il cittadino 
meno abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate. 

CHI 

Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un 
reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 
€ 11.369,24.  

L'istanza può essere presentata da:  

 cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea;  

 cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di 
validità al momento in cui è sorto il rapporto o si è verificato il fatto 
oggetto del giudizio da instaurare;  

 cittadini extracomunitari che intendono impugnare il provvedimento 
di espulsione o le decisioni in merito alle domande di asilo, protezione 
o revoca dello status di rifugiato; 

 apolidi residenti in Italia.  

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Per l’area civile, l'istanza deve essere presentata con l’ausilio dell’avvocato 
presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia. 

DOVE Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia per le cause civili. 

COSTO Non sono previste spese. 
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6. SERVIZI PER L’ADOZIONE 

 

6.1 Deposito dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale - 

art.22 Legge 184/1983 e succ. mod. Legge n. 149/2001  

COS’È 

È una richiesta per ottenere l’adozione nazionale (per minori che si trovano in 
Italia) di uno o più minori. 

A fronte della complessità della materia, si invitano le coppie a rivolgersi alla 
equipe adozioni del rispettivo Consultorio familiare, dalla quale riceveranno 
ogni informazione utile, nonché frequentare dei corsi informativi sull’adozione 
(istituiti sulla base di un protocollo di intesa tra il Tribunale per i Minorenni di 
Venezia e la Regione Veneto).  

CHI 
 Le coppie sposate con complessivi 3 anni tra matrimonio e convivenza 

documentata. 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

È necessario compilare un’istanza in forma di autocertificazione, secondo il 
modello: 

 “Dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale”. 

Allegare la seguente documentazione: 

 certificato di nascita, residenza, stato di famiglia e matrimonio dei due 
coniugi; 

 certificato di sana e robusta costituzione psicofisica rilasciato dall’ULSS; 

 fotocopia del documento di identità degli istanti; 
 dichiarazione di conoscenza dell’adozione da parte dei genitori viventi 

degli adottanti secondo il modello: “Dichiarazione del/dei genitore/i 
di un coniuge aspirante all'adozione” o certificato di morte in caso di 
genitore deceduto. 

DOVE 

 Ufficio: Cancelleria Adozioni 

 Responsabile: SPECCHIO Antonio 

 Addetto: ZORZETTO Patrizia 

 Ubicazione: Primo Piano – stanza 1 

 Mail: adozioni.tribmin.venezia@giustizia.it   

 PEC: adozioni.tribmin.venezia@giustiziacert.it   

COSTO Non sono previste spese. 

TEMPI 

La dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale ha validità di 3 anni 
dalla data di presentazione.  

Nel corso del triennio la coppia può essere abbinata a un minore. 

Alla scadenza dei 3 anni, occorre procedere a rinnovare la domanda e ad un 
aggiornamento della documentazione. 
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6.2 Deposito dichiarazione di disponibilità con richiesta di idoneità 

all’adozione internazionale (per i coniugi residenti nel territorio 

di competenza del Tribunale) - art. 29 bis, 1° comma Legge 

184/1983 e succ. mod. Lg. 476/98 

COS’È 
È una richiesta per ottenere l’adozione internazionale (per minori residenti 
all’estero) di uno o più minori. 

CHI 

Le coppie sposate con complessivi 3 anni di matrimonio o 3 anni di pregressa 
convivenza documentata. 

A fronte della complessità della materia, si invitano le coppie a rivolgersi alla 
equipe adozioni del rispettivo Consultorio familiare, dalla quale riceveranno 
ogni informazione utile, nonché frequentare dei corsi informativi sull’adozione 
(istituiti sulla base di un protocollo di intesa tra il Tribunale per i Minorenni di 
Venezia e la Regione Veneto, visibili al sito 
http://www.venetoadozioni.it/venetoadozioni.html).  

NB: Se si presenta domanda di adozione internazionale e nazionale, depositare 
i documenti una sola volta (non in duplice copia). 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

È necessario compilare un’istanza in forma di autocertificazione secondo il 
modello: 

 “Domanda adozione internazionale”. 

Allegare la seguente documentazione: 

 certificato di nascita, residenza, stato di famiglia e matrimonio dei due 
coniugi; 

 certificato di sana e robusta costituzione psicofisica rilasciato dall’ULSS; 

 fotocopia del documento di identità degli istanti; 

 dichiarazione di conoscenza dell’adozione da parte dei genitori viventi degli 
adottanti secondo il modello: “Dichiarazione del/dei genitore/i di un coniuge 
aspirante all'adozione” o certificato di morte in caso di genitore deceduto. 

Depositata la domanda, inizia la fase istruttoria nel corso della quale si 
svolgerà l’indagine psicosociale affidata alle equipe adozioni delle AUSSL di 
appartenenza della coppia medesima.  

DOVE 

 Ufficio: Cancelleria Adozioni 

 Responsabile: SPECCHIO Antonio 

 Addetto: ZORZETTO Patrizia 

 Ubicazione: Primo Piano – stanza 1 

 Mail: adozioni.tribmin.venezia@giustizia.it   

 PEC: adozioni.tribmin.venezia@giustiziacert.it   

COSTO Non sono previste spese. 
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TEMPI 

La dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale si conclude con un 
decreto notificato alle parti mediamente dopo un anno.  

Attualmente affinché il Tribunale si pronunci sulla richiesta passano circa otto 
mesi, ma i tempi possono allungarsi. 

In caso di decreto di idoneità la coppia deve successivamente rivolgersi a un 
Ente autorizzato, visualizzabili sul sito della Commissione per le Adozioni 
Internazionali: 

- CAI: http://www.commissioneadozioni.it/IT.aspx?DefaultLanguage=IT.  
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6.3 Deposito domanda di adozione in casi particolari  – art. 44 e 

seguenti Legge 184/1983 come mod. dalla L. 149/2001 

COS’È 
È l’adozione dei minori prevista dall’art. 44 della Legge sull’adozione (n. 
184/1983), quando ricorrono le casistiche indicate dalla norma. 

CHI 
Chiunque ne abbia interesse e possibilità secondo la legge. 

Non è necessario proporlo con il patrocinio di un avvocato. 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

È necessario compilare un’istanza, da presentare in cancelleria o a mezzo 
raccomandata, in forma di autocertificazione secondo il modulo: 

 “Domanda di adozione in casi particolari”. 

Allegare la seguente documentazione: 

 certificato di nascita, residenza, stato di famiglia e matrimonio 
dell’istante;  

 estratto atto di nascita del minore; 

 assenso di eventuali genitori biologici. 

DOVE 

 Ufficio: Front Office 

 Responsabile: ORTIGARA Manuela 

 Addetto: BARBIERO Michela 

 Ubicazione: Primo Piano - stanza 2 

 Mail: civile.tribmin.venezia@giustizia.it   

 PEC: civile.tribmin.venezia@giustiziacert.it 

COSTO Non sono previste spese. 

TEMPI 
Il tempo per il rilascio del provvedimento di adozione speciale non è definibile 
a priori per l’eventuale attività istruttoria che coinvolge altri Enti (per esempio 
Servizi Sociali, Forze dell’Ordine). 
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6.4 Richiesta autorizzazione informazioni famiglia di origine/ 

autorizzazione rilascio atto integrale di nascita - art. 28 Legge 

184/1983 

COS’È 
È una richiesta finalizzata al rilascio di informazioni sulla famiglia di origine (5° 
comma) e sull’identità dei genitori biologici. 

CHI 

Esclusivamente la persona interessata.  

Per richiedere informazioni sulla famiglia d’origine l’adottato deve aver 
compiuto i 25 anni o i 18 in casi particolari. 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Una richiesta scritta redatta in carta semplice, secondo il modello: 

 “Richiesta copie atti civili”. 

DOVE 

 Ufficio: Front Office 

 Responsabile: ORTIGARA Manuela 

 Addetto: BARBIERO Michela 

 Ubicazione: Primo Piano - stanza 2 

 Mail: civile.tribmin.venezia@giustizia.it   

 PEC: civile.tribmin.venezia@giustiziacert.it 

COSTO 
 Contributo unificato: € 98,00; 

 spese forfettizzate per notifiche richieste dall’ufficio: € 27,00. 

TEMPI 
 Per informazioni sulla famiglia di origine: il tempo per la definizione 

della richiesta non è definibile a priori. 
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6.5 Rilascio copie del decreto di idoneità, certificazioni, attestazioni 

e accesso agli atti  

COS’È 
È possibile richiedere ulteriori copie del decreto di idoneità e delle relazioni 
dei servizi sociali, nonché attestazioni e certificazioni. 

CHI I coniugi e i loro rappresentanti. 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Una richiesta scritta redatta in carta semplice, quale il modulo: 

 “Richiesta copie atti per l’adozione internazionale”. 

DOVE 

 Ufficio: Cancelleria Adozioni 

 Responsabile: SPECCHIO Antonio 

 Addetto: SANNITI Roberto 

 Ubicazione: Primo Piano – stanza 1 

 Mail: adozioni.tribmin.venezia@giustizia.it   

 PEC: adozioni.tribmin.venezia@giustiziacert.it   

COSTO Non sono previste spese. 

TEMPI  Entro otto giorni lavorativi. 
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6.6 Istanza per la dichiarazione di efficacia del provvedimento 

straniero di adozione di minore straniero  - art. 35 e 36 Legge 

184/1983 

COS’È 

È una richiesta che viene presentata in Italia per rendere efficace una sentenza 
straniera di adozione.  

Tale richiesta va presentata successivamente al rientro in Italia con il minore. 

CHI 
 I coniugi che abbiano effettuato l’adozione all’estero con idoneità 

rilasciata dal Tribunale per i Minorenni; 

 l’autorità consolare in nome e per conto dei coniugi. 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Un’istanza redatta in carta semplice con allegati tutti i documenti rilasciati dal 
Paese estero completi di traduzione asseverata in copia conforme all’originale. 

DOVE 

 Ufficio: Cancelleria Adozioni 

 Responsabile: SPECCHIO Antonio 

 Addetto: ZORZETTO Patrizia 

 Ubicazione: Primo Piano – stanza 1 

 Mail: adozioni.tribmin.venezia@giustizia.it   

 PEC: adozioni.tribmin.venezia@giustiziacert.it   

COSTO Non sono previste spese. 

TEMPI 

Il decreto di dichiarazione di efficacia dell’adozione di un minore straniero 
viene comunicato ai coniugi entro 3 mesi circa dal deposito della 
documentazione di ingresso del minore in Italia.  

Quando il decreto diviene definitivo, il Tribunale ne trasmette copia 
all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza per la trascrizione. 
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6.7 Richiesta formazione/rettifica atto di nascita - art.100 D.P.R. 

396/2000 

COS’È 
È una richiesta effettuata relativamente alla formazione o rettifica dell'atto di 
nascita del minore adottato con adozione internazionale. 

CHI 
 PM; 

 genitori adottivi. 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Una istanza redatta in carta semplice. 

DOVE 

 Ufficio: Front Office 

 Responsabile: ORTIGARA Manuela 

 Addetto: BARBIERO Michela 

 Ubicazione: Primo Piano - stanza 2 

 Mail: civile.tribmin.venezia@giustizia.it   

 PEC: civile.tribmin.venezia@giustiziacert.it 
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7. SERVIZI DELL’AREA PENALE 

 

7.1 Consultazione atti e fascicoli  

COS’È 
È un servizio gratuito che prevede la visione degli atti di un processo, fornito a 
beneficio delle parti. 

CHI Le parti interessate e i loro difensori. 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Un’istanza redatta in carta semplice. 

DOVE 

In relazione alla Cancelleria che detiene il fascicolo: 

 Ufficio: Cancelleria GIP –Piano Terra - stanza 25 
o Responsabile: DI MARTINO Elena  
o Addetto: CAMPANELLI Paola 

 Ufficio: Cancelleria GUP – Piano Terra - stanza 28 
o Responsabile: DI MARTINO Elena  
o Addetto: FRUCI Maria 

 Ufficio: Cancelleria Dibattimento/Riesame – Piano Terra - stanza 24 
o Responsabile: DI MARTINO Elena 
o Addetto: VISCOVO Rosaria  

 PEC: penale.tribmin.venezia@giustiziacert.it   

COSTO Non sono previste spese. 

TEMPI 
 Se il fascicolo è disponibile in Cancelleria: a vista; 

 se il fascicolo è in archivio: mediamente 3-5 giorni. 
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7.2 Richiesta/rilascio copie atti processuali e provvedimenti dei 

magistrati (sentenze, decreti, archiviazioni e provvedimenti)  

COS’È 

È a richiesta per ottenere copia di un atto contenuto in un fascicolo 
processuale penale o di un provvedimento giudiziario. 

Le copie possono essere: 

 semplici, richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto; 
 autentiche, munite della certificazione di conformità all'originale e 

hanno lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia. 

CHI 
Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque ne abbia interesse, previa 
autorizzazione del giudice competente. 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Un’istanza redatta in carta semplice, secondo il modello: 

 “Richiesta copie atti penali” 

DOVE 

In relazione alla Cancelleria che detiene il fascicolo: 

 Ufficio: Cancelleria GIP –Piano Terra - stanza 25 
o Responsabile: DI MARTINO Elena  
o Addetto: CAMPANELLI Paola 

 Ufficio: Cancelleria GUP – Piano Terra - stanza 28 
o Responsabile: DI MARTINO Elena  
o Addetto: FRUCI Maria 

 Ufficio: Cancelleria Dibattimento/Riesame – Piano Terra - stanza 24 
o Responsabile: DI MARTINO Elena 
o Addetto: VISCOVO Rosaria  

 PEC: penale.tribmin.venezia@giustiziacert.it   

COSTO 
Il costo del servizio varia a seconda del numero di pagine e dall’urgenza delle 
richieste di copia (vedi ALLEGATO 1 – DIRITTI DI COPIA). 

TEMPI 
 Entro tre giorni in caso di urgenza; 

 entro cinque giorni negli altri casi. 
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7.3 Richiesta di certificazioni relative e connesse ai procedimenti 

penali 

COS’È 
È la richiesta di ottenere un’attestazione relativa al deposito degli atti e allo 
stato dei procedimenti. 

CHI I difensori delle parti interessate. 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Un’istanza redatta in carta semplice. 

DOVE 

In relazione alla Cancelleria che detiene il fascicolo: 

 Ufficio: Cancelleria GIP –Piano Terra - stanza 25 
o Responsabile: DI MARTINO Elena  
o Addetto: CAMPANELLI Paola 

 Ufficio: Cancelleria GUP – Piano Terra - stanza 28 
o Responsabile: DI MARTINO Elena  
o Addetto: FRUCI Maria 

 Ufficio: Cancelleria Dibattimento/Riesame – Piano Terra - stanza 24 
o Responsabile: DI MARTINO Elena 
o Addetto: VISCOVO Rosaria  

 PEC: penale.tribmin.venezia@giustiziacert.it   

COSTO Diritto di cancelleria: € 3,68. 

TEMPI A vista. 
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7.4 Impugnazione di sentenze 

COS’È 

È il modo formale previsto dalla legge per chiedere che la posizione 
processuale venga riesaminata in un ulteriore grado di giudizio:  

 appello; 

 ricorso per Cassazione. 

È necessario presentare l’istanza entro i termini previsti dalla legge 

CHI 
 Il difensore; 

 il Pubblico Ministero; 

 il Procuratore generale. 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

È necessario presentare l’atto di impugnazione. 

L’impugnazione può essere effettuata presso la cancelleria del giudice che ha 
emesso il provvedimento impugnato.  

L’atto di impugnazione può essere presentato anche nella cancelleria del 
tribunale del luogo in cui si trovano i richiedenti, se tale luogo è diverso da 
quello in cui è stato emesso il provvedimento.  

Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione anche con 
raccomandata. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione 
della raccomandata.  

DOVE 

In relazione alla Cancelleria che detiene il fascicolo: 

 Ufficio: Cancelleria GIP e Cancelleria GUP –Piano Terra - stanza 28 
o Responsabile: DI MARTINO Elena  
o Addetto: FRUCI Maria 

 Ufficio: Cancelleria Dibattimento/Riesame – Piano Terra - stanza 24 
o Responsabile: DI MARTINO Elena 
o Addetto: DI MARTINO Elena 

 PEC: penale.tribmin.venezia@giustiziacert.it   

COSTO Non sono previste spese. 

TEMPI L’accettazione delle istanze è contestuale alla presentazione. 
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7.5 Richieste al giudice di esecuzione (ex art.  665 c.p.p. e seguenti) 

COS’È 

È il deposito di richieste che nei procedimenti per i quali è stato emesso un 
provvedimento divenuto già esecutivo.  

Sono presentate al giudice di esecuzione in tutti i casi previsti dagli artt. 665 e 
seguenti del c.p.p. (estinzione del reato, indulto, amnistia, correzione errore 
materiale, etc.). 

CHI 

Nei termini previsti dalla legge: 

 la persona condannata; 

 il difensore; 
 il Pubblico Ministero. 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Un’istanza redatta in carta semplice. 

DOVE 

In relazione alla Cancelleria che detiene il fascicolo: 

 Ufficio: Cancelleria GIP –Piano Terra - stanza 25 
o Responsabile: DI MARTINO Elena  
o Addetto: CAMPANELLI Paola 

 Ufficio: Cancelleria GUP – Piano Terra - stanza 28 
o Responsabile: DI MARTINO Elena  
o Addetto: FRUCI Maria 

 Ufficio: Cancelleria Dibattimento/Riesame – Piano Terra - stanza 24 
o Responsabile: DI MARTINO Elena 
o Addetto: VISCOVO Rosaria  

 PEC: penale.tribmin.venezia@giustiziacert.it   

COSTO Non sono previste spese. 

TEMPI Il tempo per il rilascio del provvedimento non è definibile a priori. 
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7.6 Richiesta di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato  

COS’È 
È la richiesta per avvalersi di un avvocato a spese dello Stato per il cittadino 
meno abbiente affinché possa garantirsi la difesa nel processo penale. 

CHI 

Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un 
reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 
€ 11.369,24; tale limite di reddito viene aumentato di € 1.032,91 per ognuno 
dei familiari conviventi.  

Per l’area penale, può presentare richiesta l’indagato, anche straniero o 
apolide se residente in Italia, direttamente al Tribunale tramite un difensore 
(può essere nominato un solo difensore di fiducia) o inviata a mezzo 
raccomandata. 

Se detenuto, l’istanza può essere presentata per il tramite del Direttore o 
dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria.  

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

La richiesta nei procedimenti penali è presentata all’Ufficio del Magistrato 
innanzi al quale pende il procedimento. 

L'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del 
processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque 
connesse. 

Sono previste possibili sanzioni ex art 95 d.p.r 115/02: infatti, le false 
dichiarazioni e omissioni sono punite con la reclusione da 1 a 5 anni e con la 
multa da € 309,87 ad € 1.549,37, aumentate se ciò ha portato ad ottenere 
l’ammissione al gratuito patrocinio 

Inoltre, la condanna obbliga a rimborsare allo Stato le somme anticipate per 
effetto dell’ammissione al gratuito patrocinio. 

DOVE 

All’Ufficio del Magistrato innanzi al quale pende il processo: 

 Ufficio: Cancelleria GIP –Piano Terra - stanza 25 
o Responsabile: DI MARTINO Elena  
o Addetto: CAMPANELLI Paola 

 Ufficio: Cancelleria GUP – Piano Terra - stanza 28 
o Responsabile: DI MARTINO Elena  
o Addetto: FRUCI Maria 

 Ufficio: Cancelleria Dibattimento/Riesame – Piano Terra - stanza 24 
o Responsabile: DI MARTINO Elena 
o Addetto: VISCOVO Rosaria  

 PEC: penale.tribmin.venezia@giustiziacert.it   

COSTO Non sono previste spese. 
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8. SERVIZI DELLA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA 

 

8.1 Richieste al Magistrato e al Tribunale di Sorveglianza  

COS’È 
Deposito di tutte le istanze relative a soggetti che hanno commesso il reato da 
minorenni condannati con sentenza definitiva. 

CHI 

 Soggetti che hanno commesso il reato da minorenni fino al 
compimento dei 25 anni; 

 i loro difensori; 

 la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Un’istanza redatta in carta semplice. 

DOVE 

 Se detenuti:  
o Ufficio Matricola presso l’Istituto di pena;  
o Ufficio Sorveglianza tramite avvocato - Piano Terra - stanza 24 

 Responsabile: DI MARTINO Elena 

 Se in misura alternativa o comunque non detenuti:  
o Ufficio Sorveglianza direttamente o tramite il proprio avvocato – 

piano 

 Responsabile: DI MARTINO Elena 

L’istanza può essere spedita a mezzo posta e indirizzata all’Ufficio Sorveglianza 
presso il Tribunale per i Minorenni.  

Non sono ammesse istanze di privati presentate via fax o tramite e-mail. 

COSTO 
Non sono previste spese. 

Marca da bollo: € 3,68 se l’avvocato domanda l’attestazione di deposito. 

TEMPI 
Il tempo per il rilascio del provvedimento non è definibile a priori, dipendendo 
dalla tipologia di istanza. 
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9. SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

9.1 Rimborso delle spese e indennità dovute ai testimoni  

COS’È 

Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata 
e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al 
prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall’autorità 
giudiziaria. 

CHI L’interessato. 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

 Istanza scritta sulla base di un apposito modulo: 
o “Richiesta di liquidazione indennità ai testimoni”, ponendo 

attenzione alla compilazione del campo IBAN; 

 certificazione di presenza rilasciata in udienza dal cancelliere; 

 biglietti di viaggio e, in assenza dei biglietti, dichiarazione sostitutiva; 

 codice fiscale del richiedente; 

 codice IBAN e BIC SWIFT, 

a pena di decadenza entro 100 gg dalla conclusione della testimonianza. 

DOVE 

In relazione alla Cancelleria che detiene il fascicolo: 

 Ufficio: Cancelleria GIP e Cancelleria GUP –Piano Terra - stanza 28 
o Responsabile: DI MARTINO Elena  
o Addetto: FRUCI Maria 

 Ufficio: Cancelleria Dibattimento/Riesame – Piano Terra - stanza 24 
o Responsabile: DI MARTINO Elena 
o Addetto: DI MARTINO Elena 

 Mail: penale.tribmin.venezia@giustizia.it   

 PEC: penale.tribmin.venezia@giustiziacert.it     

COSTO Non sono previste spese. 

TEMPI  Entro 60 gg il funzionario responsabile dell’ufficio spese pagate emette 

l’ordine di pagamento ed invia il relativo  mandato alla Corte d’Appello 

per la liquidazione; 

 la successiva liquidazione dipende dai tempi di lavorazione della 

pratica in Corte di Appello, ma in genere non si superano i 60 giorni. 

N.B.: il pagamento avviene con accreditamento in C/C bancario o postale. 
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9.2 Richiesta di liquidazione delle spese, degli  onorari e delle 

indennità 

COS’È 

È l’istanza  presentata al fine ottenere la liquidazione delle competenze  
maturate in qualità di ausiliario del Magistrato, difensore di parte ammessa al 
gratuito patrocinio o difensore d’ufficio di minore. Tale procedura è necessaria 
per riscuotere gli onorari, le spese e le indennità relative all’attività svolta 
nell’ambito di un procedimento giudiziario. 

CHI 
 Difensori; 

 esperti del Tribunale per i minorenni di Venezia; 

 ausiliari del Giudice (interprete,  traduttore, custode, C.T.U, perito). 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

Gli ausiliari devono presentare la domanda, a pena di decadenza, entro 100 gg 
dalla conclusione dell’incarico, secondo il modello: 

 “Richiesta di liquidazione spese, onorari e indennità”; 

 “Richiesta di liquidazione indennità spettanti ai componenti privati_Allegato 
B e C” 

N.B.: per la liquidazione della difesa d’ufficio nel procedimento penale non 
riscossa, il difensore può procedere alla richiesta di liquidazione presso il 
Tribunale per i Minorenni, mostrando: 

 copia degli atti che dimostrino le attività processuali (es. nomina e 
copia dei verbali di udienza); 

 atti che dimostrino che il difensore abbia provato a riscuotere il credito 
solo quando gli imputati sono maggiorenni/o irreperibili( ART 116 117 
D.P.R115/02). 

Il difensore d’ufficio del minore nel processo penale può presentare istanza di 

liquidazione di onorari e spese al magistrato ed ottenere un decreto di 

pagamento nella misura e con le modalità previste dalle norme sul patrocinio a 

spese dello Stato, in relazione all’art 118 d.p.r.115/02. 

È possibile effettuare la richiesta anche via web attraverso il sito del Ministero, 

all'indirizzo web https://lsg.giustizia.it/, compilando le istanze SIAMM 

direttamente on line, cioè senza bisogno di installare un software nel proprio 

computer. Compilata ed inviata via web, l'istanza potrà essere stampata e 

quindi consegnata, unitamente alla documentazione occorrente, alla 

Cancelleria di competenza, che provvederà quindi ad acquisirla per gli 

adempimenti successivi relativi alla liquidazione. 

DOVE 

La domanda di liquidazione va presentata al Magistrato competente vale a dire  

la Cancelleria che detiene il fascicolo. 

Cancellerie Penali: 

 Ufficio: Cancelleria GIP e Cancelleria GUP –Piano Terra - stanza 28 
o Responsabile: DI MARTINO Elena  
o Addetto: FRUCI Maria 

 Ufficio: Cancelleria Dibattimento/Riesame – Piano Terra - stanza 24 
o Responsabile: DI MARTINO Elena 

https://lsg.giustizia.it/
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o Addetto: DI MARTINO Elena 

 PEC: penale.tribmin.venezia@giustiziacert.it 

Cancellerie civili: 

 Ufficio: Cancelleria Civile –Primo Piano - stanza 
o Responsabile: ORTIGARA Manuela 
o Addetto: TREVISAN Cinzia 

 PEC: civile.tribmin.venezia@giustiziacert.it 

N.B.: gli esperti del Tribunale per i Minorenni di Venezia presentano l’istanza 
direttamente al seguente ufficio. 

 Ufficio: Spese Pagate, Recupero Crediti, Depositi Giudiziari – Piano 
Terra - stanza 29 
o Responsabile: ZAMPROGNA Carla 
o Addetto: MARTIN Simone 

 Mail: spesepagate.tribmin.venezia@giustizia.it 

 PEC:  ufficiospesegiustizia.tribmin.venezia@giustizia.it 

COSTO Non sono previste spese. 

TEMPI 
 L’emissione del decreto di pagamento non è a priori definibile; 

 l’ordine di pagamento viene emesso in circa 45  gg.  
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9.3 Emissione mandato di pagamento per ausiliari,  difensori, 

testimoni ed esperti del Tribunale per i Minorenni di Venezia  

COS’È 

Consiste nell’attività di controllo formale dei provvedimenti di liquidazione, 
della documentazione e ricezione della fattura elettronica ai fini dell’emissione 
del mandato di pagamento da trasmettersi al funzionario delegato per 
l’effettiva liquidazione. 

CHI 
Le cancellerie competenti a ricevere le istanze di liquidazione, trasmettono 
all’ufficio spese pagate Il decreto di pagamento, non più opponibile, e le copie 
degli atti richieste. 

COME E 
DOCUMENTAZIONE 

È necessario presentare il decreto di pagamento con attestazione della non 
opponibilità. 

Inoltre, è necessario presentare l’istanza con i seguenti documenti 
giustificativi: 

 per i difensori:  
o richiesta di liquidazione e notula comprensiva di onorari e spese; 
o decreto di ammissione al gratuito patrocinio; 
o decreto di nomina per difese d’ufficio o di curatore speciale; 

 per gli ausiliari del magistrato: conferimento dell’incarico, copia 
deposito elaborato e fatture per spese eventuali; 

 per i custodi: verbale di sequestro, decreto di convalida, verbale di 
affidamento in custodia e verbale attestante la cessazione della 
custodia; 

 per gli esperti del Tribunale per i Minorenni  di Venezia: modelli 
predisposti per la richiesta di liquidazione ed riepilogo delle udienze 
tenute o alle quali hanno partecipato allegando attestazione della 
Cancelleria di riferimento. 

È cura dell’ufficio Spese Pagate, Recupero Crediti, Depositi Giudiziari 
contattare il beneficiario, anche via e-mail, per ottenere i dati anagrafici e 
fiscali, tramite la compilazione e sottoscrizione di schede diversificate a 
seconda si tratti di persona fisica, giuridica o associazione: 

 “Scheda anagrafica per studio associato”; 

 “Scheda anagrafica per persone fisiche”. 

Per i beneficiari titolari di partita IVA l’ufficio Spese Pagate, Recupero Crediti, 
Depositi Giudiziari predispone l’anteprima della fattura  e la comunica 
all’interessato, anche tramite e-mail. Sulla base dei dati forniti l’utente emette 
la relativa fattura. 

N.B.: dal 06/06/2014 l’ufficio può ricevere solo  fatture telematiche tramite il 
sistema di interscambio (www.fatturapa.gov.it) 

si riportano di seguito il codice I.P.A e il  codice fiscale del  Tribunale per i 
Minorenni di Venezia da riportare nelle fatture elettroniche per la liquidazione 
delle spese di giustizia: 

 codice  I.P.A.: DS9CL3; 

 codice fiscale: 80016360275. 

http://www.fatturapa.gov.it/
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DOVE 

 Ufficio: Spese Pagate, Recupero Crediti, Depositi Giudiziari – Piano 
Terra - stanza 29 
o Responsabile: ZAMPROGNA Carla 
o Addetto: MARTIN Simone 

 Mail: spesepagate.tribmin.venezia@giustizia.it 

 PEC:  ufficiospesegiustizia.tribmin.venezia@giustizia.it 

COSTO Non sono previste spese. 

TEMPI 

 Entro 45/60 giorni il Tribunale per i Minorenni emette il mandato di 

pagamento e lo invia alla Corte d’appello; 

 la successiva liquidazione dipende dai tempi di lavorazione della 

pratica da parte del funzionario delegato, ma generalmente non  

superano i 60 giorni. 
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10. ALLEGATO 1 – DIRITTI DI COPIA 

 

10.1 Diritti di copie cartacee 

N° PAGINE 
SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ CON CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ 

NON URGENTI URGENTI NON URGENTI URGENTI 

01-04 € 1,38 € 4,14 € 11,06 € 33,18 

05-10 € 2,76 € 8,28 € 12,90 € 38,70 

11-20 € 5,52 € 16,56 € 14,73 € 44,19 

21-50 € 11,06 € 33,18 € 18,42 € 55,26 

51-100 € 22,10 € 66,30 € 27,63 € 82,89 

PIÙ DI 100 

€ 22,10  
+ € 9,21 OGNI 

ULTERIORI 100 O 

FRAZIONI DI 100 PAGINE 

€ 66,30  
+ € 27,63 OGNI 

ULTERIORI 100 O 

FRAZIONI DI 100 PAGINE 

€ 27,63  
+ € 11,06 OGNI 

ULTERIORI 100 O 

FRAZIONI DI 100 PAGINE 

€ 82,89  
+ € 33,18 OGNI 

ULTERIORI 100 O 

FRAZIONI DI 100 PAGINE 

 

10.2 Diritti di copia su supporto diverso dal cartaceo  (ove non sia 
possibile contare il numero di pagine)  

TIPO SUPPORTO DIRITTI COPIE NON URGENTI DIRITTI COPIE URGENTI 

OGNI CASETTA FONOGRAFICA <= 60 MINUTI  € 3,68 € 11,04 

OGNI CASSETTA FONOGRAFICA <= 90 MINUTI € 5,52 € 16,56 

OGNI CASSETTA VIDEOGRAFICA <= 120 MINUTI  € 6,14 € 18,42 

OGNI CASSETTA VIDEOGRAFICA <= 180 MINUTI € 7,37 € 22,11 

OGNI CASSETTA VIDEOGRAFICA <= 240 MINUTI € 9,21 € 27,63 

OGNI DISCHETTO INFORMATICO 1,44 MB € 4,31 €12,93 

OGNI COMPACT DISC € 306,97 € 920,91 

 

  



Tribunale per i Minorenni di Venezia 
-Carta dei Servizi- 

 

46 

    

10.3 Diritti di copia su supporto diverso dal cartaceo (ove sia possibile 
contare il numero di pagine)  

N° PAGINE DIRITTI COPIE NON URGENTI DIRITTI COPIE URGENTI 

01-04 € 0,92 € 2,76 

05-10 € 1,84 € 5,52 

11-20 € 3,68 € 11,04 

21-50 € 7,37 € 22,21 

51-100 € 14,73 € 44,19 

PIÙ DI 100 
€ 14,73 + € 6,14 ogni ulteriori 100 

o frazione di 100 
€ 44,19 + € 18,42 ogni ulteriori 

100 o frazione di 100 

 

 

 


