
SSIIGGMM@@WWEEBB  

Il servizio SSIIGGMM@@WWEEBB  NNAAZZIIOONNAALLEE, in uso presso gli uffici giudiziari per i Minorenni, 

consente, attraverso la banca dati del software ministeriale SIGMA (Sistema Informativo Giustizia 

Minorile Automatizzato), a cittadini, avvocati e amministrazioni, di attingere informazioni sullo 

stato dei procedimenti proposti innanzi al Tribunale per i Minorenni di Firenze. 

I dati sono trattati dal Ministero della giustizia, Direzione generale dei sistemi informativi 

automatizzati, in modo da garantire il diritto alla privacy ai sensi del d.lgs. 196/2003, sono, pertanto 

visibili, ad esclusione dei minori, solo le iniziali delle parti (persona fisica o giuridica). 

Per le consultazioni con Smartphone o Tablet, sono disponibili delle APP (gratuite), che consentono 

la consultazione pubblica (in forma anonima), dei registri civili del Ministero della Giustizia per i 

seguenti uffici giudiziari: Tribunale per i Minorenni, Corte d’Appello, Tribunale Ordinario, 

Sezione distaccata (ex) e Giudice di Pace 

   

SSIIGGMM@@WWEEBB è raggiungibile all’indirizzo https://minori.giustizia.it/sigma 

Dal menù Ricerche l’utente può ricercare i fascicoli attraverso: 

1. numero di ruolo generale 

2. data di iscrizione a ruolo 

3. data prossima udienza 



1. Ricerca per numero di ruolo generale: 

• cliccare su Ruolo generale 

• scegliere l’Ufficio 

• selezionare uno dei registri: 

AMM (Amministrativo) 

procedimenti ex art 25 rd 1404/34 relativi ai provvedimenti c.d. “rieducativi” 

CONT (contezioso) 

si tratta dei procedimenti in materia di  interdizione del minore nell’ultimo anno prima della 

maggiore età nonchè (materie in via di esaurimento essendo stata trasferita la competenza al 

Tribunale Ordinario),  riconoscimento dei minori ex art 250, 269 cc; 

AI (Adozione Internazionale) 

ricorsi per l’idoneità all’adozione internazionale 

ADN (Adozione Nazionale) 

domanda di disponibilità all’adozione nazionale adozione in casi particolari ex art 44 l. adoz;  

GP (non attivo) 

ADS (minori segnalati) 

procedimenti per la dichiarazione di adottabilità dei minori  

Rogat (non attivo) 

VG (volontaria giurisdizone) 

procedimenti relativi al controllo sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale, 

affidamenti e, per i procedimenti iscritti prima del 31.12.2012, procedimenti per 

l’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e per l’attribuzione del cognome 

• digitare numero ed anno di riferimento 

2. Ricerca per data di iscrizione a ruolo 

• cliccare su data iscrizione a ruolo 

• individuare l’ufficio 

• inserire la data di iscrizione a ruolo 

• inserire il registro del procedimento 



3. Ricerca per data prossima udienza: 

• cliccare su data prossima udienza 

• scegliere l’ufficio 

• inserire la data della prossima udienza 

Una volta trovato il fascicolo possono essere visualizzati: 

* Giudice Delegato (se sono subentrati più giudici delegati l’attuale è l’ultimo indicato); 

* Stato del procedimento: aperto o chiuso (esaurito); 

* Tracciato e ubicazione: dove si trova il fascicolo al momento dell’interrogazione. 

• ufficio copie: il fascicolo si trova presso l’ufficio copie a disposizione delle parti; 

• faldone: il fascicolo è in cancelleria in attesa di relazioni o altre indagini disposte dal Tribunale); 

Giudice delegato: il fascicolo è all’esame del Giudice Delegato o in attesa dell’udienza innanzi al 

giudice delegato); 

• Procuratore: il fascicolo si trova dal Pubblico Ministero per la formulazione del parere o per le 

altre iniziative di competenza di tale ufficio; 

• Giudice Onorario: in attesa di un’udienza davanti al Giudice Onorario; 

• Camera di Consiglio: in attesa della decisione in camera di Consiglio o della stesura del 

provvedimento dopo la celebrazione della Camera di consiglio); 

• Cancelleria Civile: in cancelleria per gli adempimenti di competenza; 

*autorità: il soggetto (Pubblico Ministero o privato) che ha avviato il procedimento; 

*documenti: i documenti inseriti nel fascicolo; 

*provvedimenti: i provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni 


