
Guida ai Servizi 

Settembre 2019 

Unione europea 
Fondo sociale europeo REGIONE DEL VENETO 



La Guida ai Servizi è stata predisposta nell’ambito del Progetto “Attuazione dei piani esecutivi per la 

realizzazione dell’Obiettivo 14 (Miglioramento dell’efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema della 

giustizia civile)” finanziato dalla Regione Veneto con risorse del Fondo Sociale Europeo 2014/2020. 

 

Coordinatori e responsabili: 

 Dott.ssa Ines Maria Luisa Marini – Presidente della Corte di Appello  

 Dott.ssa Cinzia Balletti – Consigliere  

 Dott.ssa Graziella Vianello – Funzionario Giudiziario 

 

Si ringrazia il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che ha reso possibile la realizzazione di 

questo progetto attraverso l’utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo. 
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PRINCIPI E FINALITA' DELLA GUIDA 

La Guida ai Servizi si presenta come uno strumento innovativo di supporto all'utenza per l'accesso ai 
servizi della Corte di Appello. Grazie alla navigabilità interna e alla interattività con il sito internet è 
possibile accedere ai servizi offerti in modo rapido e immediato. 

COS'E' LA GUIDA AI SERVIZI? 

QUALI SONO I PRINCIPI DELLA GUIDA? 

UGUAGLIANZA E IMPARZIALITA' 
I servizi sono erogati nel rispetto del principio di uguaglianza per tutti, senza distinzioni di età, sesso, orientamento 
sessuale, razza, religione, nazionalità, lingua, opinioni e condizione sociale, attraverso modalità guidate da criteri di 
imparzialità, trasparenza e nel rispetto del diritto alla riservatezza e delle particolari esigenze degli utenti in età 
minore 

OBIETTIVITA', CONTINUITA' E REGOLARITA' 
Oltre al principio di imparzialità, le modalità di esecuzione dei servizi 
rispondono ai principi di obiettività, continuità e regolarità. Ciò 
comporta che se dovessero verificarsi eventuali cambiamenti o 
interruzioni nell’erogazione del servizio, questi sono preventivamente 
annunciati, cercando di ridurre quanto più il disagio e di riprendere 
quanto prima possibile i servizi 

PARTECIPAZIONE, CHIAREZZA E TRASPARENZA 
Promuovere la partecipazione degli utenti, garantendo modi e forme per inoltrare suggerimenti, richieste, 
osservazioni e reclami. Garantisce inoltre la semplificazione delle procedure e una chiara e puntuale 
informazione attraverso una molteplicità di canali di comunicazione, anche informatici 

EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' 
Miglioramento dei servizi offerti nel rispetto dei criteri di efficienza 
ed efficacia, ricercando le soluzioni più efficienti ed economiche, 
per evitare sprechi di risorse pubbliche 
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CHI SIAMO 

LA CORTE DI APPELLO E’: 
- giudice di II grado in materia civile e penale sulle decisioni pronunciate in I grado dai Tribunali ordinari del distretto e relative Corte di   
Assise e dal Tribunale per i Minorenni. 
- giudice di I grado: 
in ambito civile: in materia di opposizione alla stima nelle procedure espropriative per pubblica utilità; in ordine al riconoscimento delle 
decisioni di autorità giudiziarie straniere in materia civile,  commerciale, matrimoniale e di potestà dei genitori; in materia di equa 
riparazione ai sensi della legge 89/2001 c.d. legge Pinto; per i giudizi di opposizione alle revoche di patrocinio a spese dello Stato ed ai 
provvedimenti di liquidazione di avvocati di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, se disposti dalla stessa Corte d’Appello 
(art. 170 D.P.R. n. 115/2002). 
in ambito penale: per il riconoscimento delle decisioni penali di autorità giudiziarie straniere, di attuazione della convenzione di 
Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, di riparazione errore giudiziario e da ingiusta detenzione. 
- competente in materia di mandato di arresto europeo (M.A.E.), di estradizione, di cooperazione giudiziaria internazionale (es. 
rogatorie civili e penali). 
- sede del Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche, con competenza sul territorio del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto 
Adige. 
- sede del Consiglio Giudiziario. 
 

La Corte di Appello di Venezia, è l’Ufficio Giudicante di vertice del Distretto di competenza: ricomprende magistrati togati e onorari 
che esercitano la giurisdizione e gli uffici cui competono le relative funzioni amministrative di supporto (cosiddette Cancellerie), a cui 
la legge attribuisce anche funzioni amministrative in altri specifici ambiti (vedi servizi distrettuali della Corte). 

- cura i rapporti tra il Ministero della Giustizia e gli Uffici Giudicanti del Distretto; 
- cura la gestione del personale di magistratura ordinaria ed onoraria, nonché del personale amministrativo, compreso il personale 
addetto agli Uffici U.N.E.P.; 
- vigila sugli ordini professionali e sugli Istituti Vendite Giudiziarie del distretto; 
- gestisce le risorse finanziarie e strumentali per tutti gli Uffici Giudicanti, nonché per le spese d’Ufficio; 
- provvede alla liquidazione delle spese di giustizia e dei provvedimenti emessi a seguito di ricorso ai sensi della c.d. Legge Pinto; 
- svolge l’attività relativa all’espletamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato; 
- svolge l’attività alla stessa demandata in materia elettorale. 

LA CORTE DI APPELLO, A LIVELLO DISTRETTUALE: 
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DOVE SIAMO 
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PALAZZO CORNER CONTARINI DAI CAVALLI, Ramo e Corte Contarini, San Marco 3978 

Presidenza 
Dirigenza 

Amministrativa 
 II Sezione Civile 

Aule di udienza II 
Sezione Civile 

Ufficio Formazione del Personale 

Segreteria Presidenza 
e Magistratura 

Segreteria Affari 
Generali 

Segreteria 
Personale addetto 

agli Uffici UNEP 
Ufficio Ragioneria Ufficio Liquidazione Legge Pinto 

Ufficio del Funzionario 
Delegato per le Spese 

di Giustizia 

Servizio 
Statistico 

Segreteria Esami 
Avvocato 

Ufficio Elettorale 
Segreteria Collegio 

Regionale di Garanzia 
Elettorale 

Ufficio 
Adempimenti 

Esecutivi Penale 

CITTADELLA DELLA GIUSTIZIA,  edificio n.16, Piazzale Roma, Santa Croce 430 

Aule di udienza delle Sezioni Civili (ad eccezione della II Sezione Civile) 
Sezioni Civili (ad eccezione 

della II Sezione) 
Sezione specializzata in 

materia di impresa 

Tribunale Regionale 
delle Acque Pubbliche 

Sezione Specializzata 
per le Controversie 

Agrarie 

Sezione Specializzata per i 
Minorenni 

Commissariato Usi Civici Sezione Lavoro 

Cancelleria Centrale Civile  
(ufficio copie, iscrizione a ruolo contenzioso, 

pubblicazione sentenze) 

Cancellerie civili (ad 
eccezione della II Sezione 

Civile) 

Cancelleria Volontaria 
Giurisdizione 

Ufficio Economato 

PALAZZO GRIMANI, Calle Grimani, San Marco 4041, 

Uffici dei Presidenti di Sezione e dei 
Consiglieri del settore penale 

Cancellerie Sezioni Penali Aule di udienza penale 
Cancelleria Centrale 

Penale 

Cancelleria Procedimenti Speciali - 
Giudice dell’Esecuzione - MAE 

Ufficio Copie Sentenze  
Penali Centralizzato 

Cancelleria  Post-Dibattimento 
Sezione Sentenze 

Cancelleria Post-Dibatt. 
Sezione Ricorsi 

Cancelleria Post-Dibattimento 
Sentenze di prescrizione 

Cancelleria addetta alle 
Liquidazioni delle Spese di 

Giustizia 
Ufficio Recupero Crediti Biblioteca 

AULA BUNKER Via delle Messi – 30173 Venezia-Mestre (VE) 4 
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http://www.tribunaledisorveglianza.venezia.it/?page_id=981
https://www.google.it/maps/place/S.+Marco,+4041,+30124+Venezia+VE/@45.4358603,12.3338608,21z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x477eb1da62b684fd:0xb8213c6385ff9f62!2sProcura+generale+della+Repubblica+presso+la+Corte+d'appello+di+Venezia!8m2!3d45.4359622!4d12.3333406!3m4!1s0x477eb1da62b684fd:0x71ff2883077d8aa0!8m2!3d45.43595!4d12.33383
https://www.google.com/maps/place/Cittadella+della+Giustizia/@45.437525,12.317345,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8304db0212011fc7!8m2!3d45.4375248!4d12.3173452?hl=it-IT
https://www.google.it/maps/place/Procura+Generale+di+Venezia/@45.43595,12.3316413,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x477eb1da62b684fd:0x71ff2883077d8aa0!2sS.+Marco,+4041,+30124+Venezia+VE!3b1!8m2!3d45.43595!4d12.33383!3m4!1s0x477eb1da62b684fd:0xb8213c6385ff9f62!8m2!3d45.43595!4d12.3338301
https://www.google.com/maps/place/Corte+di+Appello+di+Venezia+-+Aula+Bunker/@45.4962998,12.2668002,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x477eb47640c62abb:0x8aff7afb30def525!2sVia+Delle+Messi,+30100+Venezia+VE!3b1!8m2!3d45.4962961!4d12.2689889!3m4!1s0x0:0xf01bbad7cd3a5811!8m2!3d45.4971973!4d12.2704679?hl=it-IT


CONTATTI - AREA CIVILE 

Ufficio E-mail PEC 

Responsabile settore civile direttore.civile.ca.venezia@giustizia.it  civile.ca.venezia@giustiziacert.it    

Cancelleria Centrale Civile  centrale.civile.ca.venezia@giustizia.it civile.ca.venezia@giustiziacert.it 

Cancelleria I Sezione Civile sez1.civile.ca.venezia@giustizia.it civile.ca.venezia@giustiziacert.it  

Cancelleria II Sezione Civile sez2.civile.ca.venezia@giustizia.it civile.ca.venezia@giustiziacert.it  

Cancelleria III Sezione Civile sez3.civile.ca.venezia@giustizia.it civile.ca.venezia@giustiziacert.it  

Cancelleria IV Sezione Civile sez4.civile.ca.venezia@giustizia.it civile.ca.venezia@giustiziacert.it  

Cancelleria Sezione Lavoro lavoro.civile.ca.venezia@giustizia.it lavoro.ca.venezia@giustiziacert.it  

Cancelleria Sezione specializzata in materia di Impresa 
(Societario – Marchi e Brevetti) 

prop.ind.civile.ca.venezia@giustizia.it civile.ca.venezia@giustiziacert.it  

Cancelleria Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche acquepub.civile.ca.venezia@giustizia.it civile.ca.venezia@giustiziacert.it   

Cancelleria Sezione specializzata per le controversie 
agrarie 

agraria.civile.ca.venezia@giustizia.it civile.ca.venezia@giustiziacert.it 

Cancelleria Sezione specializzata per i Minorenni - 
Settore Civile 

volgiurisdizione.ca.venezia@giustiziacert.it  volgiurisdizione.ca.venezia@giustiziacert.it  

Cancelleria Volontaria Giurisdizione volgiurisdizione.ca.venezia@giustizia.it volgiurisdizione.ca.venezia@giustiziacert.it  
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La corrispondenza deve essere inviata esclusivamente 
alla casella di posta elettronica della Cancelleria, 

Ufficio o Segreteria competente 
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CONTATTI - AREA PENALE 

Ufficio E-mail PEC 

Responsabile settore penale direttore.penale.ca.venezia@giustizia.it  penale.ca.venezia@giustiziacert.it  

Cancelleria Centrale Penale centrale.penale.ca.venezia@giustizia.it penale.ca.venezia@giustiziacert.it  

Ufficio Copie Sentenze Penali Centralizzato copiepenali.ca.venezia@giustizia.it - 

Cancelleria I Sezione Penale sez1.penale.ca.venezia@giustizia.it penale.ca.venezia@giustiziacert.it  

Cancelleria II Sezione Penale sez2.penale.ca.venezia@giustizia.it penale.ca.venezia@giustiziacert.it  

Cancelleria III Sezione Penale sez3.penale.ca.venezia@giustizia.it penale.ca.venezia@giustiziacert.it  

Cancelleria Corte di Assise di Appello assise.penale.ca.venezia@giustizia.it penale.ca.venezia@giustiziacert.it  

Cancelleria Sezione specializzata per i 
Minorenni - Settore Penale 

minori.penale.ca.venezia@giustizia.it minori.penale.ca.venezia@giustiziacert.it  

Cancelleria  Sezione Misure di Prevenzione procspec.penale.ca.venezia@giustizia.it estradizioni.ca.venezia@giustiziacert.it 

Procedimenti Speciali e Incidenti di Esecuzione procspec.penale.ca.venezia@giustizia.it estradizioni.ca.venezia@giustiziacert.it  

Cancelleria rapporti giurisdizionali con l’estero: 
MAE (legge 69/2005) – Estradizioni 

cancelleria.mae.estradizioni.ca.venezia@giustizia.it estradizioni.ca.venezia@giustiziacert.it  

Cancelleria rapporti giurisdizionali con l’estero: 
rogatorie 

- penale.ca.venezia@giustiziacert.it  

Cancelleria Post Dibattimento: Settore 
Sentenze 

postdibattimento.ca.venezia@giustizia.it penale.ca.venezia@giustiziacert.it  

Cancelleria Post Dibattimento: Settore 
Sentenze di Prescrizione 

postdibattimento.ca.venezia@giustizia.it 
penale.ca.venezia@giustiziacert.it  
 

Cancelleria Post Dibattimento : impugnazioni 
(ricorsi per Cassazione) 

postdibattimento.ca.venezia@giustizia.it 
 

penale.ca.venezia@giustiziacert.it  

Ufficio Adempimenti Esecutivi uae.ca.venezia@giustizia.it esecuzioni.ca.venezia@giustiziacert.it  
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La corrispondenza deve essere inviata esclusivamente 
alla casella di posta elettronica della Cancelleria, 

Ufficio o Segreteria competente 
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CONTATTI - AREA AMMINISTRATIVA 

Ufficio E-mail PEC 

Dirigente Amministrativo dirigente.ca.venezia@giustizia.it dirigente.ca.venezia@giustiziacert.it  

Segreteria Presidenza e Magistratura presidenza.ca.venezia@giustizia.it prot.ca.venezia@giustiziacert.it 

Segreteria Affari Generali 
segrdirig.ca.venezia@giustizia.it 

prot.ca.venezia@giustiziacert.it 
segrpers.ca.venezia@giustizia.it 

Segreteria Personale UNEP segrunep.ca.venezia@giustizia.it prot.ca.venezia@giustiziacert.it 

Segreteria Esami Avvocato esamiavvocato.ca.venezia@giustizia.it prot.ca.venezia@giustiziacert.it 

Ufficio Elettorale elettorato.ca.venezia@giustizia.it prot.ca.venezia@giustiziacert.it 

Collegio Regionale di Garanzia Elettorale collegio.garanziaelettorale.ca.venezia@giustizia.it prot.ca.venezia@giustiziacert.it 

Segreteria Adempimenti Relativi alla 
Conferenza Permanente dei Servizi 

- prot.ca.venezia@giustiziacert.it 

Segreteria del Funzionario Delegato alle 
Spese di funzionamento 

ragioneria.ca.venezia@giustizia.it prot.ca.venezia@giustiziacert.it 

Ufficio Liquidazione provvedimenti a 
seguito di ricorso ex legge Pinto  

leggepinto.ca.venezia@giustizia.it prot.ca.venezia@giustiziacert.it 

Cancelleria addetta alla Liquidazione delle 
Spese di Giustizia 

spesegiustizia.ca.venezia@giustizia.it prot.ca.venezia@giustiziacert.it 

Segreteria Funzionario Delegato per le 
Spese di Giustizia 

funzionariodelegato.ca.venezia@giustizia.it prot.ca.venezia@giustiziacert.it 

Ufficio Recupero Crediti recuperocrediti.ca.venezia@giustizia.it prot.ca.venezia@giustiziacert.it 

Servizio Statistico statistica.ca.venezia@giustizia.it prot.ca.venezia@giustiziacert.it 

La corrispondenza deve essere inviata esclusivamente 
alla casella di posta elettronica della Cancelleria, 

Ufficio o Segreteria competente 
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mailto:prot.ca.venezia@giustiziacert.it
mailto:funzionariodelegato.ca.venezia@giustizia.it
mailto:prot.ca.venezia@giustiziacert.it
mailto:prot.ca.venezia@giustiziacert.it
mailto:prot.ca.venezia@giustiziacert.it
mailto:recuperocrediti.ca.venezia@giustizia.it
mailto:prot.ca.venezia@giustiziacert.it
mailto:statistica.ca.venezia@giustizia.it
mailto:prot.ca.venezia@giustiziacert.it


ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' GIURISDIZIONALE 

Al Presidente della Corte di Appello competono la titolarità e la rappresentanza dell'Ufficio nei rapporti con gli altri capi degli Uffici e con gli 
Enti Istituzionali. Inoltre adotta i provvedimenti necessari all'organizzazione dell'attività giurisdizionale e alla gestione del personale di 
magistratura (D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 240). 

II SEZIONE 

III SEZIONE 

IV SEZIONE 

SEZIONE LAVORO 

SEZIONE SPECIALIZZATA  
PER LE CONTROVERSIE 

AGRARIE 

SEZIONE IN MATERIA DI  
IMPRESA 

(SOCIETARIO - MARCHI E 
BREVETTI) 

SEZIONE SPECIALIZZATA 
PER I MINORENNI 

AREA CIVILE 

PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO 

I SEZIONE TRIBUNALE REGIONALE  
DELLE ACQUE PUBBLICHE 

I SEZIONE 

II SEZIONE 

III SEZIONE 

I e II CORTE 
 DI ASSISE DI APPELLO  

AREA PENALE 

SEZIONE SPECIALIZZATA 
PER I MINORENNI 

SEZIONE MISURE DI 
PREVENZIONE 

COMMISSARIATO 

REGIONALE PER LA 

LIQUIDAZIONE DEGLI 

USI CIVICI 
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https://www.corteappello.venezia.it/seconda-sezione-civile-agraria_90.html
https://www.corteappello.venezia.it/terza-sezione-civile_115.html
https://www.corteappello.venezia.it/quarta-sezione-civile_119.html
https://www.corteappello.venezia.it/sezione-lavoro_95.html
https://www.corteappello.venezia.it/sez-specializzata-per-le-controversie-agrarie-di-20-incarico_131.html
https://www.corteappello.venezia.it/sez-specializzata-per-le-controversie-agrarie-di-20-incarico_131.html
https://www.corteappello.venezia.it/sez-specializzata-per-le-controversie-agrarie-di-20-incarico_131.html
https://www.corteappello.venezia.it/sez-specializzata-in-materia-di-impresa-di-20-incarico-1_123.html
https://www.corteappello.venezia.it/sez-specializzata-in-materia-di-impresa-di-20-incarico-1_123.html
https://www.corteappello.venezia.it/sez-specializzata-in-materia-di-impresa-di-20-incarico-1_123.html
https://www.corteappello.venezia.it/sez-specializzata-in-materia-di-impresa-di-20-incarico-1_123.html
https://www.corteappello.venezia.it/sez-specializzata-in-materia-di-impresa-di-20-incarico-1_123.html
https://www.corteappello.venezia.it/sez-specializzata-in-materia-di-impresa-di-20-incarico-1_123.html
https://www.corteappello.venezia.it/sez-specializzata-in-materia-di-impresa-di-20-incarico-1_123.html
https://www.corteappello.venezia.it/sez-specializzata-in-materia-di-impresa-di-20-incarico-1_123.html
https://www.corteappello.venezia.it/sezione-specializzata-per-i-minorenni_218.html
https://www.corteappello.venezia.it/sezione-specializzata-per-i-minorenni_218.html
https://www.corteappello.venezia.it/settore-civile_84.html
https://www.corteappello.venezia.it/presidente-della-corte-d-appello_81.html
https://www.corteappello.venezia.it/prima-sezione-civile-minorenni-sezione-specializzata-impresa_85.html
https://www.corteappello.venezia.it/tribunale-regionale-delle-acque-pubbliche-di-20-incarico_127.html
https://www.corteappello.venezia.it/tribunale-regionale-delle-acque-pubbliche-di-20-incarico_127.html
https://www.corteappello.venezia.it/prima-sezione-penale_101.html
https://www.corteappello.venezia.it/seconda-sezione-penale_106.html
https://www.corteappello.venezia.it/terza-sezione-penale_135.html
https://www.corteappello.venezia.it/settore-penale_100.html
https://www.corteappello.venezia.it/settore-penale_100.html
https://www.corteappello.venezia.it/settore-penale_100.html
https://www.corteappello.venezia.it/settore-penale_100.html
https://www.corteappello.venezia.it/settore-penale_100.html
https://www.corteappello.venezia.it/sezione-specializzata-per-i-minorenni_218.html
https://www.corteappello.venezia.it/sezione-specializzata-per-i-minorenni_218.html
https://www.corteappello.venezia.it/sezione-misure-di-prevenzione_219.html
https://www.corteappello.venezia.it/sezione-misure-di-prevenzione_219.html
https://www.corteappello.venezia.it/commissario-usi-civici_220.html
https://www.corteappello.venezia.it/commissario-usi-civici_220.html
https://www.corteappello.venezia.it/commissario-usi-civici_220.html
https://www.corteappello.venezia.it/commissario-usi-civici_220.html


COMMISSIONI DELLA CORTE E UFFICI DISTRETTUALI 

Presso la Corte di Appello sono istituite varie articolazioni previste da delibere del CSM o da specifiche disposizioni di legge 
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COMMISSIONE DI DISCIPLINA 

POLIZIA GIUDIZIARIA  

CONFERENZA PERMANENTE PER IL 

FUNZIONAMNTO DEGLI UFFICI 

CONSIGLIO GIUDIZIARIO COMITATO PARI OPPORTUNITA' 

UFFICIO DEI REFERENTI 

DISTRETTUALI PER LA FORMAZIONE 

DEI MAGISTRATI 

UFFICIO INNOVAZIONE 
UFFICIO DEI MAGISTRATI REFERENTI 

INFORMATICI DISTRETTUALI 

UFFICI COSTITUITI IN OCCASIONE 

DELLE ELEZIONI DI CAMERA, 

SENATO, REGIONALI ED EUROPEE; 

REFERENDUM REGIONALI 

COMMISSIONE DI VIGILANZA 

SULL'ARCHIVIO 

COMMISSIONE PER 

IL  FUORI USO 

COMMISSIONE ESAME AVVOCATO 

COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA 

ELETTORALE 

COMMISSIONE PER L'ANALISI DEI 

FLUSSI E DELLE PENDENZE 

Legenda  

Commissioni previste da leggi e\o delibere del CSM  Commissione prevista dal codice penale 

Commissioni  previste da norme spec ifiche e 
presenti in tutti gli Uffici Giudiziari 

Commissioni previste da norme specifiche 

Commissioni previsti da norme in materia elettorale 

UFFICIO  DISTRETTUALE PER LA 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

AMMINISTRATIVO 

https://www.corteappello.venezia.it/commissione-di-disciplina-polizia-giudiziaria_328.html
https://www.corteappello.venezia.it/commissione-di-disciplina-polizia-giudiziaria_328.html
https://www.corteappello.venezia.it/conferenza-permanente-per-il-funzionamento-degli-uffici-giudiziari-2_231.html
https://www.corteappello.venezia.it/conferenza-permanente-per-il-funzionamento-degli-uffici-giudiziari-2_231.html
https://www.corteappello.venezia.it/consiglio-giudiziario_5.html
https://www.corteappello.venezia.it/comitato-delle-pari-opportunita_240.html
https://www.corteappello.venezia.it/formazione-decentrata-magistrati_12.html
https://www.corteappello.venezia.it/formazione-decentrata-magistrati_12.html
https://www.corteappello.venezia.it/formazione-decentrata-magistrati_12.html
https://www.corteappello.venezia.it/ufficio-distrettuale-per-l-innovazione-u-d-i_332.html
tps://www.corteappello.venezia.it/referenti-distrettuali-per-l-innovazione-e-l-informatica-rid_334.html
tps://www.corteappello.venezia.it/referenti-distrettuali-per-l-innovazione-e-l-informatica-rid_334.html
https://www.corteappello.venezia.it/commissione-di-sorveglianza-sugli-archivi_329.html
https://www.corteappello.venezia.it/commissione-di-sorveglianza-sugli-archivi_329.html
https://www.corteappello.venezia.it/ufficio-esame-avvocato_16.html
https://www.corteappello.venezia.it/collegio-elettorale-di-garanzia_234.html
https://www.corteappello.venezia.it/collegio-elettorale-di-garanzia_234.html
https://www.corteappello.venezia.it/commissione-flussi_9.html
https://www.corteappello.venezia.it/commissione-flussi_9.html
https://www.corteappello.venezia.it/formazione-decentrata-del-personale_13.html
https://www.corteappello.venezia.it/formazione-decentrata-del-personale_13.html
https://www.corteappello.venezia.it/formazione-decentrata-del-personale_13.html


ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELLA CORTE (1/4) 

La complessa struttura organizzativa amministrativa della Corte si articola in un'attività di supporto alla funzione giurisdizionale ed in 
un’attività puramente amministrativa e/o contabile.  
La gestione amministrativa delle risorse umane, finanziarie e strumentali è di competenza del Dirigente Amministrativo (D.Lgs. 25 luglio 
2006, n. 240). 
La struttura organizzativa che svolge attività di supporto alla funzione giurisdizionale - mediante attività strumentali al lavoro dei Magistrati 
ed esecuzione dei relativi provvedimenti - si articola in Cancellerie, suddivise, come per l’attività giurisdizionale, in Settore Civile e Settore 
Penale. 
L'Area Amministrativa/Contabile è articolata in Segreterie e Uffici. 
 
 

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

AREA A SUPPORTO DELLA FUNZIONE 
GIURISDIZIONALE 

AREA AMMINISTRATIVA 

CANCELLERIE  
CIVILI 

CANCELLERIE 
PENALI 

SERVIZI 
AMMINISTRATIVI 

SERVIZI 
CONTABILI 
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https://www.corteappello.venezia.it/dirigenza-amministrativa_158.html


ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELLA CORTE (2/4) 

La struttura organizzativa amministrativa che svolge attività di supporto alla funzione giurisdizionale si articola in Cancellerie. 
Le attività strumentali al lavoro dei Magistrati che operano in ambito civile sono svolte dalle Cancellerie Civili.   
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CANCELLERIE CIVILI 

RESPONSABILE DEL 
SETTORE CIVILE 

CANCELLERIA  
I SEZIONE CIVILE 

CANCELLERIA  
II SEZIONE CIVILE 

CANCELLERIA  
III SEZIONE CIVILE  

CANCELLERIA  
IV SEZIONE CIVILE 

CANCELLERIA  
SEZIONE LAVORO 

CANCELLERIA 
VOLONTARIA 

GIURISDIZIONE 

CANCELLERIA  
TRIBUNALE REGIONALE  

DELLE ACQUE PUBBLICHE 

CANCELLERIA SEZIONE  
SPECIALIZZATA PER LE CONTROVERSIE   

AGRARIE 

CANCELLERIA SEZIONE  
SPECIALIZZATA PER I 

MINORENNI 

CANCELLERIA CENTRALE 

AREA ISCRIZIONE A 
RUOLO 

AREA RILASCIO COPIE E 
FASCICOLI DI PARTE 

AREA PUBBLICAZIONE 
SENTENZE 

CANCELLERIA  
TRIBUNALE REGIONALE  

DELLE ACQUE PUBBLICHE 

CANCELLERIA SEZIONE  
SPECIALIZZATA IN 

MATERIA DI IMPRESA 
(SOCIETARIO – MARCHI E 

BREVETTI) 

https://www.corteappello.venezia.it/area-civile_160.html
https://www.corteappello.venezia.it/responsabile-del-settore-civile_277.html
https://www.corteappello.venezia.it/responsabile-del-settore-civile_277.html


ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELLA CORTE (3/4) 

CANCELLERIE PENALI 

CANCELLERIA CENTRALE 
CANCELLERIA  

I SEZIONE PENALE 
CANCELLERIA  

II SEZIONE PENALE 

CANCELLERIA  
III SEZIONE 

PENALE 

CANCELLERIA I E II 
CORTE DI ASSISE 

DI APPELLO  

CANCELLERIA  
SPECIALIZZATA 

PER I  MINORENNI 

CANCELLERIA SEZIONE 
MISURE DI 

PREVENZIONE 

CANCELLERIA 
POST - DIBATTIMENTO 

SENTENZE 

CANCELLERIA  
PROCEDIMENTI 

SPECIALI 

CANCELLERIA 
POST - DIBATTIMENTO 

IMPUGNAZIONI 

UFFICIO COPIE 
SENTENZE PENALI 
CENTRALIZZATO 

UFFICIO 
ADEMPIMENTI 

ESECUTIVI 

La struttura organizzativa amministrativa che svolge attività di supporto alla funzione giurisdizionale si articola in Cancellerie. 
Le attività strumentali al lavoro dei Magistrati che operano in ambito penale sono svolte dalle Cancellerie Penali.  
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RESPONSABILE DEL 
SETTORE PENALE 

CANCELLERIA 
MANDATO DI 

ARRESTO EUROPEO E  
ESTRADIZIONI 

CANCELLERIA 
ROGATORIE 

INTERNAZIONALI 

CANCELLERIA 
POST - DIBATTIMENTO 

SENTENZE 
DI PRESCRIZIONE 

https://www.corteappello.venezia.it/area-penale_161.html
https://www.corteappello.venezia.it/responsabile-del-settore-penale_304.html
https://www.corteappello.venezia.it/responsabile-del-settore-penale_304.html


ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELLA CORTE (4/4) 

L’Area Amministrativa raggruppa tutte le strutture funzionali all’operatività dell’intero Ufficio Giudiziario non strettamente connesse 
all’esercizio della giurisdizione. La gestione amministrativa delle risorse umane, finanziarie e strumentali è di competenza del Dirigente 
Amministrativo. 

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 

SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI CONTABILI 

SEGRETERIA 
PRESIDENZA E 

MAGISTRATURA 

SEGRETERIA 
AFFARI 

GENERALI 

SEGRETERIA 
PERSONALE 

UNEP 

SEGRETERIA 
ESAME 

AVVOCATO 

UFFICIO 
ELETTORALE 

SEGRETERIA COLLEGIO 
DI GARANZIA 
ELETTORALE 

SERVIZIO 
STATISTICO 

 FUNZIONARIO 
DELEGATO ALLE SPESE 
DI FUNZIONAMENTO 

UFFICIO 
LIQUIDAZIONE 
LEGGE PINTO 

CANCELLERIA 
DELLE SPESE DI 

GIUSTIZIA 

UFFICIO 
RECUPERO 

CREDITI 

FUNZIONARIO 
DELEGATO ALLE 

SPESE DI GIUSTIZIA 
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SEGRETERIA 
CONFERENZA 
PERMANENTE 

UFFICIO FORMAZIONE 
PERSONALE 

AMMINISTRATIVO 

https://www.corteappello.venezia.it/area-amministrativa_159.html
https://www.corteappello.venezia.it/ufficio-statistico_292.html
https://www.corteappello.venezia.it/ufficio-statistico_292.html
https://www.corteappello.venezia.it/segreteria-conferenza-permanente-dei-servizi_284.html
https://www.corteappello.venezia.it/segreteria-conferenza-permanente-dei-servizi_284.html
https://www.corteappello.venezia.it/segreteria-conferenza-permanente-dei-servizi_284.html


AREA CIVILE 
CANCELLERIA CENTRALE CIVILE – AREA ISCRIZIONE A RUOLO 

Personale assegnato 

Santa Croce, 430 - Piazzale Roma - Cittadella della Giustizia  
Edificio  n. 16, primo piano, stanza n° 7 

INFORMAZIONI UFFICIO 

centrale.civile.ca.venezia@giustizia.it 
civile.ca.venezia@giustiziacert.it    

Clicca qui per il telefono 

Clicca qui per l’orario 

C
A

N
C

EL
LE

R
IA

 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 

SERVIZI EROGATI 

Iscrizione a ruolo contenzioso 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

Con riferimento al contenzioso ordinario e, pertanto con esclusione dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate in 
materia d’impresa (societario – marchi e brevetti), Tribunale regionale delle Acque Pubbliche, agraria, minori e lavoro, la Cancelleria 
cura gli adempimenti relativi all’iscrizione a ruolo degli atti introduttivi cartacei e telematici, il controllo fiscale degli atti, la tenuta del 
Registro Generale ed i conseguenti adempimenti, tra i quali le annotazioni connesse all'assegnazione delle cause alle sezioni, la 
formazione del fascicolo d'ufficio, la ricezione dei fascicoli d’ufficio di primo grado e il relativo inserimento nei fascicoli d’appello, il 
deposito delle istanze cartacee per il rimborso del contributo unificato erroneamente versato. 
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http://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-centrale-civile-ufficio-iscrizioni-a-ruolo-ufficio-rilascio-copie-civili_165.html
mailto:centrale.civile.ca.venezia@giustizia.it
mailto:civile.ca.venezia@giustiziacert.it
mailto:centrale.civile.ca.venezia@giustizia.it
mailto:centrale.civile.ca.venezia@giustizia.it
mailto:centrale.civile.ca.venezia@giustizia.it
mailto:centrale.civile.ca.venezia@giustizia.it
https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-centrale-civile-ufficio-iscrizioni-a-ruolo-ufficio-rilascio-copie-civili_165.html
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Civile/iscrivere a ruolo un procedimento civile.pdf


AREA CIVILE 
CANCELLERIA CENTRALE CIVILE – AREA RILASCIO COPIE E FASCICOLI DI PARTE 

UFFICIO COPIE 
Santa Croce, 430 - Piazzale Roma - Cittadella della Giustizia  
Edificio  n. 16, piano terra, stanza n° 28 

INFORMAZIONI UFFICIO 

Personale assegnato 

C
A

N
C

EL
LE

R
IA

 

ORARIO E UBICAZIONE 

SERVIZI EROGATI 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

La Cancelleria cura gli adempimenti relativi al rilascio di copie semplici ed autentiche di atti e provvedimenti relativi a procedimenti 
definiti, con esclusione di quelli di pertinenza della sezione lavoro, della sezione per i minorenni, della cancelleria volontaria 
giurisdizione, nonché il rilascio di copie munite di formula esecutiva, le annotazioni di legge nei provvedimenti, la restituzione dei 
fascicoli di parte, l’archiviazione fascicoli d’ufficio, la trasmissione fascicoli in Cassazione. 
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Rilascio copie procedimenti 
definiti 

Rilascio fascicolo di parte in 
causa definita 

RITIRO FASCICOLI DI PARTE 
Santa Croce, 430 - Piazzale Roma - Cittadella della Giustizia  
Edificio  n. 16, piano terra, stanza n° 27 

centrale.civile.ca.venezia@giustizia.it  
civile.ca.venezia@giustiziacert.it       

CONTATTI 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

http://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-centrale-civile-ufficio-iscrizioni-a-ruolo-ufficio-rilascio-copie-civili_165.html
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Civile/come consultare i fascicoli e ottenere il rilascio di copie.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Civile/come consultare i fascicoli e ottenere il rilascio di copie.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Civile/come ritirare il fascicolo di parte in causa definita.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Civile/come ritirare il fascicolo di parte in causa definita.pdf
mailto:centrale.civile.ca.venezia@giustizia.it
mailto:civile.ca.venezia@giustiziacert.it
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-centrale-civile-ufficio-iscrizioni-a-ruolo-ufficio-rilascio-copie-civili_165.html


AREA CIVILE 
CANCELLERIA CENTRALE CIVILE – AREA PUBBLICAZIONE SENTENZE 

Santa Croce, 430 - Piazzale Roma - Cittadella della Giustizia  
Edificio  n. 16, terzo piano, stanza n° 8 

INFORMAZIONI UFFICIO 

Personale assegnato  

C
A

N
C

EL
LE

R
IA

 

ORARIO E UBICAZIONE 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

La Cancelleria cura gli adempimenti relativi alla pubblicazione di sentenze delle sezioni ordinarie e della sezione specializzata agraria 
e gli adempimenti connessi (es. trasmissione delle sentenze per le quali è prevista la registrazione all’Agenzia dell’Entrate, 
Comunicazioni agli Uffici di stato civile, trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari), comunicazioni e notificazioni 
prescritte dalla legge o dal giudice. Provvede alla chiusura del Foglio delle Notizie e alla successiva trasmissione all'Ufficio Recupero 
Crediti se prevista. 
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centrale.civile.ca.venezia@giustizia.it 
civile.ca.venezia@giustiziacert.it       

CONTATTI 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

http://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-centrale-civile-ufficio-iscrizioni-a-ruolo-ufficio-rilascio-copie-civili_165.html
mailto:centrale.civile.ca.venezia@giustizia.it
mailto:civile.ca.venezia@giustiziacert.it
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-centrale-civile-ufficio-iscrizioni-a-ruolo-ufficio-rilascio-copie-civili_165.html


Santa Croce, 430 - Piazzale Roma - Cittadella della Giustizia  
Edificio  n. 16, quarto piano, stanza n° 2 

INFORMAZIONI UFFICIO 

Personale assegnato 

sez1.civile.ca.venezia@giustizia.it 
civile.ca.venezia@giustiziacert.it       

C
A

N
C

EL
LE

R
IA

 
SE

ZI
O

N
E 

CALENDARIO UDIENZE 
 

MATERIE DI COMPETENZA 

 
Clicca qui per accedere al calendario 

 
Clicca qui per visualizzare le materie di competenza 
 
Adotta i provvedimenti di volontaria giurisdizione per 
le materie di propria competenza. 
  

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

La Cancelleria cura gli adempimenti successivi alle iscrizioni a ruolo dei procedimenti di contenzioso civile ed in particolare l’apertura 
delle buste telematiche contenenti gli atti endo-processuali; il rilascio di copie di atti relativi a fascicoli in corso di causa; 
preparazione, assistenza e scarico udienze, le attività prodromiche e successive all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali; 
comunicazioni e notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, la redazione del Foglio delle Notizie. 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 

19 

AREA CIVILE 
I SEZIONE 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

SERVIZI EROGATI 

Rilascio copie  

https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-i-sezione-civile_166.html
mailto:sez1.civile.ca.venezia@giustizia.it
mailto:civile.ca.venezia@giustiziacert.it
https://www.corteappello.venezia.it/giorni-di-udienza_86.html
http://www.corteappello.venezia.it/materie-di-competenza_88.html
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-i-sezione-civile_166.html
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Civile/come consultare i fascicoli e ottenere il rilascio di copie.pdf


San Marco 3978 – Ramo Contarini  
Palazzo Corner Contarini dai Cavalli   
Ingresso C – Piano terra, Stanze n° 1 e n° 3 

Personale assegnato 

sez2.civile.ca.venezia@giustizia.it 
civile.ca.venezia@giustiziacert.it       

C
A

N
C

EL
LE

R
IA

 
SE

ZI
O

N
E 

CALENDARIO UDIENZE 
 

MATERIE DI COMPETENZA 

 
Clicca qui per accedere al calendario Clicca qui per visualizzare le materie di competenza 

 
Adotta i provvedimenti di volontaria giurisdizione per 
le materie di propria competenza.  

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 

20 

AREA CIVILE 
II SEZIONE 

La Cancelleria cura gli adempimenti successivi alle iscrizioni a ruolo dei procedimenti di contenzioso civile ed in particolare l’apertura 
delle buste telematiche contenenti gli atti endo-processuali; il rilascio di copie di atti relativi a fascicoli in corso di causa; 
preparazione, assistenza e scarico udienze, le attività prodromiche e successive all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali; 
comunicazioni e notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, la redazione del Foglio delle Notizie 

INFORMAZIONI UFFICIO 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

SERVIZI EROGATI 

Rilascio copie  

https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-ii-sezione-civile_167.html
mailto:sez2.civile.ca.venezia@giustizia.it
mailto:civile.ca.venezia@giustiziacert.it
https://www.corteappello.venezia.it/giorni-di-udienza-1_91.html
http://www.corteappello.venezia.it/materie-di-competenza-1_93.html
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-ii-sezione-civile_167.html
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Civile/come consultare i fascicoli e ottenere il rilascio di copie.pdf


Santa Croce, 430 - Piazzale Roma - Cittadella della Giustizia  
Edificio  n. 16, terzo piano, stanza n° 9 

Personale assegnato 

sez3.civile.ca.venezia@giustizia.it 
civile.ca.venezia@giustiziacert.it    

C
A

N
C

EL
LE

R
IA

 
SE

ZI
O

N
E 

CALENDARIO UDIENZE 
 

MATERIE DI COMPETENZA 

 
Clicca qui per accedere al calendario Clicca qui per visualizzare le materie di competenza 

 
Adotta i provvedimenti di volontaria giurisdizione per 
le materie di propria competenza 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 

21 

AREA CIVILE 
III SEZIONE 

La Cancelleria cura gli adempimenti successivi alle iscrizioni a ruolo dei procedimenti di contenzioso civile ed in particolare l’apertura 
delle buste telematiche contenenti gli atti endo-processuali; il rilascio di copie di atti relativi a fascicoli in corso di causa; 
preparazione, assistenza e scarico udienze, le attività prodromiche e successive all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali; 
comunicazioni e notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, la redazione del Foglio delle Notizie. 

INFORMAZIONI UFFICIO 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

Rilascio copie  

SERVIZI EROGATI 

https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-iii-sezione-civile_168.html
mailto:sez3.civile.ca.venezia@giustizia.it
mailto:civile.ca.venezia@giustiziacert.it
https://www.corteappello.venezia.it/giorni-di-udienza-5_116.html
http://www.corteappello.venezia.it/materie-di-competenza-5_118.html
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-iii-sezione-civile_168.html
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Civile/come consultare i fascicoli e ottenere il rilascio di copie.pdf


Santa Croce, 430 - Piazzale Roma - Cittadella della Giustizia  
Edificio  n. 16, terzo piano, stanza n° 10 

Personale assegnato 

sez4.civile.ca.venezia@giustizia.it 
civile.ca.venezia@giustiziacert.it    

C
A

N
C

EL
LE

R
IA

 
SE

ZI
O

N
E 

CALENDARIO UDIENZE 
 

MATERIE DI COMPETENZA 

 
Clicca qui per accedere al calendario Clicca qui per visualizzare le materie di competenza 

 
Adotta i provvedimenti di volontaria giurisdizione per 
le materie di propria competenza 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 

22 

AREA CIVILE 
IV SEZIONE 

La Cancelleria cura gli adempimenti successivi alle iscrizioni a ruolo dei procedimenti di contenzioso civile ed in particolare l’apertura 
delle buste telematiche contenenti gli atti endo-processuali; il rilascio di copie di atti relativi a fascicoli in corso di causa; 
preparazione, assistenza e scarico udienze, le attività prodromiche e successive all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali; 
comunicazioni e notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, la redazione del Foglio delle Notizie. 

INFORMAZIONI UFFICIO 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

SERVIZI EROGATI 

Rilascio copie  

https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-iv-sezione-civile_169.html
mailto:sez4.civile.ca.venezia@giustizia.it
mailto:civile.ca.venezia@giustiziacert.it
http://www.corteappello.venezia.it/giorni-di-udienza-6_120.html
http://www.corteappello.venezia.it/materie-di-competenza-6_122.html
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-iv-sezione-civile_169.html
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Civile/come consultare i fascicoli e ottenere il rilascio di copie.pdf


INFORMAZIONI UFFICIO 

C
A

N
C

EL
LE

R
IA

 
SE

ZI
O

N
E 

CALENDARIO UDIENZE 
 

MATERIE DI COMPETENZA 

 
Clicca qui per accedere al calendario Clicca qui per visualizzare le materie di competenza 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

Personale assegnato 

La Cancelleria cura gli adempimenti relativi all’iscrizione a ruolo degli atti introduttivi cartacei e telematici di competenza della sezione; il 
controllo fiscale degli atti; la tenuta del Registro Generale e conseguenti adempimenti; la formazione del fascicolo d'ufficio, la ricezione 
fascicoli d’ufficio di primo grado e relativo inserimento nei fascicoli d’appello, gli adempimenti successivi alle iscrizioni a ruolo dei 
procedimenti di competenza della sezione; l’apertura delle buste telematiche contenenti atti endo-processuali, il rilascio di copie di atti relativi 
a fascicoli in corso di causa, la preparazione, assistenza e scarico udienze; la pubblicazione delle sentenze, ordinanze e decreti di competenza 
della Sezione e il relativo rilascio di copie e formule esecutive; le attività prodromiche e successive all'emissione dei provvedimenti 
giurisdizionali, le comunicazioni e notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, la redazione e chiusura del Foglio delle Notizie, la 
trasmissione dei fascicoli in Cassazione, l’archiviazione fascicoli d’ufficio, deposito istanze cartacee per il rimborso del contributo unificato 
erroneamente versato. 

Santa Croce, 430 - Piazzale Roma - Cittadella della Giustizia  
Edificio  n. 16, terzo piano, stanza n° 7 

ORARIO E UBICAZIONE 

lavoro.civile.ca.venezia@giustizia.it 
lavoro.ca.venezia@giustiziacert.it   

CONTATTI 

23 

AREA CIVILE 
SEZIONE LAVORO 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

Rilascio copie  

SERVIZI EROGATI 

Iscrizione a ruolo 

http://www.corteappello.venezia.it/giorni-di-udienza-2_96.html
http://www.corteappello.venezia.it/materie-di-competenza-2_98.html
https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-sezione-lavoro_170.html
mailto:lavoro.civile.ca.venezia@giustizia.it
mailto:lavoro.ca.venezia@giustiziacert.it
mailto:centrale.civile.ca.venezia@giustizia.it
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-sezione-lavoro_170.html
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Civile/come consultare i fascicoli e ottenere il rilascio di copie.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Civile/iscrivere a ruolo un procedimento civile.pdf


Santa Croce, 430 - Piazzale Roma - Cittadella della Giustizia  
Edificio  n. 16, quarto piano, stanza n° 2 

INFORMAZIONI UFFICIO 

Personale assegnato 

acquepub.civile.ca.venezia@giustizia.it 
civile.ca.venezia@giustiziacert.it     

C
A

N
C

EL
LE

R
IA

 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

La Cancelleria cura gli adempimenti relativi all’iscrizione a ruolo degli atti introduttivi cartacei e telematici di competenza della sezione; il 
controllo fiscale degli atti; la tenuta del Registro Generale e conseguenti adempimenti; la formazione del fascicolo d'ufficio, gli 
adempimenti successivi alle iscrizioni a ruolo dei procedimenti di competenza della sezione, l’apertura delle buste telematiche contenenti 
atti endo-processuali, il rilascio di copie di atti relativi a fascicoli in corso di causa, la preparazione, assistenza e scarico udienze, cura i 
rapporti con i Giudici Tecnici; le attività prodromiche e successive all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali, le comunicazioni e 
notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, la pubblicazione delle sentenze emesse dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e 
relative attestazioni di passaggio in giudicato, la redazione e chiusura del Foglio delle Notizie. 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 

24 

AREA CIVILE 
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE 

SE
ZI

O
N

E CALENDARIO 
UDIENZE 

MATERIA DI 
COMPETENZA 

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO COMPETENZA 
TERRITORIALE 

E’ competente per i distretti delle 
Corti di Appello di Bolzano, Trento, 
Trieste e Venezia (Trentino-Alto 
Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto). 

Decide con l'intervento di tre giudici votanti: 
due giudici togati e uno degli esperti 
ingegneri nominati ex l. 26 febbraio 2004 n. 
45, - riforma degli artt. 139 e 140 del TU 
acque 

Clicca qui per accedere al 
calendario 

Clicca qui per visualizzare 
le materie di competenza 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

SERVIZI EROGATI 

Rilascio copie  Iscrizione a ruolo 

https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-tribunale-regionale-delle-acque-pubbliche_172.html
mailto:acquepub.civile.ca.venezia@giustizia.it
mailto:civile.ca.venezia@giustiziacert.it
http://www.corteappello.venezia.it/giorni-di-udienza-8_128.html
http://www.corteappello.venezia.it/materie-di-competenza-8_130.html
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-tribunale-regionale-delle-acque-pubbliche_172.html
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Civile/come consultare i fascicoli e ottenere il rilascio di copie.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Civile/iscrivere a ruolo un procedimento civile.pdf


Santa Croce, 430 - Piazzale Roma - Cittadella della Giustizia  
Edificio  n. 16, quarto piano, stanza n°2 

INFORMAZIONI UFFICIO 

Personale assegnato 

prop.ind.civile.ca.venezia@giustizia.it 
civile.ca.venezia@giustiziacert.it    

C
A

N
C

EL
LE

R
IA

 
SE

ZI
O

N
E 

CALENDARIO UDIENZE 
 

MATERIE DI COMPETENZA 

 
Clicca qui per accedere al calendario Clicca qui per visualizzare le materie di competenza 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

La Cancelleria cura gli adempimenti relativi all’iscrizione a ruolo degli atti introduttivi cartacei e telematici di competenza della 
sezione; il controllo fiscale degli atti; la tenuta del Registro Generale e conseguenti adempimenti; la formazione del fascicolo d'ufficio, 
ricezione fascicoli d’ufficio di primo grado e relativo inserimento nei fascicoli d’appello, gli adempimenti successivi alle iscrizioni a 
ruolo dei procedimenti di competenza della sezione, l’apertura delle buste telematiche contenenti atti endo-processuali, il rilascio di 
copie di atti relativi a fascicoli in corso di causa, la preparazione, assistenza e scarico udienze; le attività prodromiche e successive 
all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali, le comunicazioni e notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice; la redazione del 
Foglio delle Notizie. 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 

25 

AREA CIVILE 
SEZIONE IN MATERIA DI IMPRESA (SOCIETARIO - MARCHI E BREVETTI) 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

Rilascio copie  

SERVIZI EROGATI 

Iscrizione a ruolo 

https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-sezione-specializzata-in-materia-di-impresa-di-20-incarico_171.html
mailto:prop.ind.civile.ca.venezia@giustizia.it
mailto:civile.ca.venezia@giustiziacert.it
http://www.corteappello.venezia.it/giorni-di-udienza-7_124.html
http://www.corteappello.venezia.it/materie-di-competenza-7_126.html
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-sezione-specializzata-in-materia-di-impresa-di-20-incarico_171.html
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Civile/come consultare i fascicoli e ottenere il rilascio di copie.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Civile/iscrivere a ruolo un procedimento civile.pdf


Santa Croce, 430 - Piazzale Roma - Cittadella della Giustizia  
Edificio  n. 16, terzo piano, stanza n° 10 

INFORMAZIONI UFFICIO 

Personale assegnato 

agraria.civile.ca.venezia@giustizia.it 
civile.ca.venezia@giustiziacert.it     

C
A

N
C

EL
LE

R
IA

 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

La Cancelleria cura gli adempimenti relativi all’iscrizione a ruolo degli atti introduttivi cartacei e telematici di competenza della 
sezione; il controllo fiscale degli atti; la tenuta del Registro Generale e conseguenti adempimenti; la formazione del fascicolo d'ufficio, 
ricezione fascicoli d’ufficio di primo grado e relativo inserimento nei fascicoli d’appello, gli adempimenti successivi alle iscrizioni a 
ruolo dei procedimenti di competenza della sezione, l’apertura delle buste telematiche contenenti atti endo-processuali, il rilascio di 
copie di atti relativi a fascicoli in corso di causa, la preparazione, assistenza e scarico udienze, cura i rapporti con gli Esperti; le 
attività prodromiche e successive all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali, le comunicazioni e notificazioni prescritte dalla 
legge o dal giudice; la redazione e chiusura del Foglio delle Notizie. 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 

26 

AREA CIVILE 
SEZIONE SPECIALIZZATA PER LE CONTROVERSIE AGRARIE 

SE
ZI

O
N

E 

Clicca qui per accedere al calendario Clicca qui per visualizzare le materie di competenza 

CALENDARIO UDIENZE MATERIA DI COMPETENZA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO 

Decide con l'intervento di tre giudici togati e 
due esperti dottori in scienze agrarie 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

Rilascio copie  

SERVIZI EROGATI 

Iscrizione a ruolo 

https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-sezione-specializzata-per-le-controversie-agrarie_173.html
mailto:agraria.civile.ca.venezia@giustizia.it
mailto:civile.ca.venezia@giustiziacert.it
http://www.corteappello.venezia.it/giorni-di-udienza-9_132.html
http://www.corteappello.venezia.it/materie-di-competenza-9_134.html
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-sezione-specializzata-per-le-controversie-agrarie_173.html
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Civile/come consultare i fascicoli e ottenere il rilascio di copie.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Civile/iscrivere a ruolo un procedimento civile.pdf


Santa Croce, 430 - Piazzale Roma - Cittadella della Giustizia  
Edificio  n. 16, secondo piano, stanza n° 9 

INFORMAZIONI UFFICIO 

Personale assegnato 

volgiurisdizione.ca.venezia@giustizia.it 
volgiurisdizione.ca.venezia@giustiziacert.it  

C
A

N
C

EL
LE

R
IA

 
SE

ZI
O

N
E 

Clicca qui per accedere al 
calendario 

Clicca qui per visualizzare le materie di 
competenza 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

La Cancelleria cura gli adempimenti relativi all’iscrizione a ruolo degli atti introduttivi cartacei e telematici di competenza della 
sezione; il controllo fiscale degli atti; la tenuta del Registro Generale e conseguenti adempimenti; la formazione del fascicolo d'ufficio, 
la ricezione fascicoli d’ufficio di primo grado e relativo inserimento nei fascicoli d’appello, gli adempimenti successivi alle iscrizioni a 
ruolo dei procedimenti di competenza della sezione; l’apertura delle buste telematiche contenenti atti endo-processuali, il rilascio di 
copie di atti relativi a fascicoli in corso di causa, la preparazione, assistenza e scarico udienze, cura i rapporti con i Componenti 
Privati; la pubblicazione delle sentenze e decreti di competenza della Sezione e il relativo rilascio di copie e formule esecutive; le 
attività prodromiche e successive all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali, le comunicazioni e notificazioni prescritte dalla 
legge o dal giudice, la redazione e chiusura del Foglio delle Notizie 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 

27 

AREA CIVILE 
SEZIONE SPECIALIZZATA PER I MINORENNI 

CALENDARIO UDIENZE MATERIA DI COMPETENZA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO 

Giudica con 5 giudici di cui 2 onorari, un uomo e una 
donna, “cittadini italiani benemeriti dell’assistenza 
sociale” e “cultori di biologia, psichiatria, antropologia 
criminale, pedagogia o psicologia”, in età compresa tra i 
30 anni e i 70 anni 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

Rilascio copie  

SERVIZI EROGATI 

Iscrizione a ruolo 

http://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-specializzata-per-i-minorenni-settore-civile_174.html
mailto:volgiurisdizione.ca.venezia@giustizia.it
mailto:volgiurisdizione.ca.venezia@giustizia.it
http://www.corteappello.venezia.it/giorni-di-udienza-12_221.html
http://www.corteappello.venezia.it/materie-di-competenza-13_223.html
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-specializzata-per-i-minorenni-settore-civile_174.html
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Civile/come consultare i fascicoli e ottenere il rilascio di copie.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Civile/iscrivere a ruolo un procedimento civile.pdf


Santa Croce, 430 - Piazzale Roma - Cittadella della Giustizia  
Edificio  n. 16, secondo piano, stanza n° 9 

INFORMAZIONI UFFICIO 

Personale assegnato  

volgiurisdizione.ca.venezia@giustizia.it 
volgiurisdizione.ca.venezia@giustiziacert.it  

C
A

N
C

EL
LE

R
IA

 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 

SERVIZI EROGATI 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

La Cancelleria cura gli adempimenti relativi all’iscrizione a ruolo degli atti introduttivi cartacei e telematici di volontaria giurisdizione o da 
trattarsi in camera di consiglio; il controllo fiscale degli atti; la tenuta del Registro Generale e conseguenti adempimenti; la formazione del 
fascicolo d'ufficio; la ricezione fascicoli d’ufficio di primo grado e relativo inserimento nei fascicoli d’appello, gli adempimenti successivi alle 
iscrizioni a ruolo dei procedimenti di competenza della cancelleria, l’apertura delle buste telematiche contenenti atti endo-processuali, il 
rilascio di copie di atti relativi a fascicoli in corso di causa, la preparazione e scarico udienze; le attività prodromiche e successive all'emissione 
dei provvedimenti giurisdizionali, le comunicazioni e notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice; la pubblicazione di sentenze e decreti di 
competenza della cancelleria e il relativo rilascio di copie e formule esecutive, la redazione del Foglio delle Notizie 

Iscrizione a ruolo 
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AREA CIVILE 
CANCELLERIA DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE O DA TRATTARSI IN 

CAMERA DI CONSIGLIO 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

Rilascio copie  

http://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-volontaria-giurisdizione_175.html
mailto:volgiurisdizione.ca.venezia@giustizia.it
mailto:volgiurisdizione.ca.venezia@giustizia.it
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Civile/iscrivere a ruolo un procedimento civile.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-volontaria-giurisdizione_175.html
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Civile/come consultare i fascicoli e ottenere il rilascio di copie.pdf


San Marco 4041, Calle Grimani, 
 Palazzo Grimani,  primo piano, stanza n° 30 

INFORMAZIONI UFFICIO 

Personale assegnato 

centrale.penale.ca.venezia@giustizia.it 
penale.ca.venezia@giustiziacert.it 

C
A

N
C

EL
LE

R
IA

 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

AREA RUOLO GENERALE 
La Cancelleria cura la iscrizione nel registro generale informatico dei procedimenti penali che pervengono alla Corte  dai Tribunali del 
distretto. Provvede al passaggio alle sezioni dei fascicoli relativi ai procedimenti ad esse assegnati, allo scarico a Registro Generale 
delle decisioni della Corte di Cassazione, alla restituzione all’ufficio di primo grado dei processi per i quali non vi siano adempimenti 
da parte dell’ufficio adempimenti esecutivi. 

 
AREA FONDO UNICO GIUSTIZIA 
La cancelleria si occupa dell'iscrizione iniziale e della comunicazione finale in sede di esecuzione del provvedimento giurisdizionale 
delle risorse (valori e relativi interessi) conseguenti a sequestro penale o successiva confisca. 
Attraverso il suo responsabile cura i rapporti istituzionali tra la società Equitalia Giustizia (cui è demandata la gestione delle risorse 
del Fondo art. 2 del d. l. n. 143/2008 convertito con l. n. 181/2008) e l’Ufficio Giudiziario. 
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AREA PENALE 
CANCELLERIA CENTRALE PENALE 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

SERVIZI EROGATI 

Rilascio copie  

https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-centrale-penale_176.html
mailto:centrale.penale.ca.venezia@giustizia.it
mailto:penale.ca.venezia@giustiziacert.it
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-centrale-penale_176.html
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Penale/richiesta copie penali.pdf


San Marco 4041, Calle Grimani, 
Palazzo Grimani, primo piano, stanza n° 34 

INFORMAZIONI UFFICIO 

Personale assegnato 

sez1.penale.ca.venezia@giustizia.it 
penale.ca.venezia@giustiziacert.it  

C
A

N
C

EL
LE

R
IA

 
SE

ZI
O

N
E 

CALENDARIO UDIENZE 
 

MATERIE DI COMPETENZA 

 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

La cancelleria cura il controllo degli atti pre-dibattimentali; gestisce le attività relative alla presentazione di istanze e ai 
provvedimenti interlocutori emanati dal giudice in corso di giudizio; provvede alla predisposizione dei decreti di citazione e alle 
relative comunicazioni nonché alla verifica delle notificazioni. 
Svolge compiti di assistenza alle udienze, predispone le comunicazioni e notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice. 
Segue gli adempimenti relativi all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nella fase d’appello. 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 

Clicca qui per accedere al calendario Clicca qui per visualizzare le materie di competenza 
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AREA PENALE 
I SEZIONE 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

SERVIZI EROGATI 

Rilascio copie  

https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-i-sezione-penale_178.html
mailto:sez1.penale.ca.venezia@giustizia.it
mailto:penale.ca.venezia@giustiziacert.it
http://www.corteappello.venezia.it/giorni-di-udienza-3_102.html
http://www.corteappello.venezia.it/materie-di-competenza-3_104.html
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-i-sezione-penale_178.html
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Penale/richiesta copie penali.pdf


San Marco 4041, Calle Grimani, 
Palazzo Grimani, primo piano, stanza n° 28 

sez2.penale.ca.venezia@giustizia.it 
penale.ca.venezia@giustiziacert.it 

C
A

N
C

EL
LE

R
IA

 
SE

ZI
O

N
E 

CALENDARIO UDIENZE 
 

MATERIE DI COMPETENZA 

 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 

Clicca qui per accedere al calendario Clicca qui per visualizzare le materie di competenza 
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AREA PENALE 
II SEZIONE 

La cancelleria cura il controllo degli atti pre-dibattimentali; gestisce le attività relative alla presentazione di istanze e ai 
provvedimenti interlocutori emanati dal giudice in corso di giudizio; provvede alla predisposizione dei decreti di citazione e alle 
relative comunicazioni nonché alla verifica delle notificazioni. 
Svolge compiti di assistenza alle udienze, predispone le comunicazioni e notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice. 
Segue gli adempimenti relativi all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nella fase d’appello. 

INFORMAZIONI UFFICIO 

Personale assegnato 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

SERVIZI EROGATI 

Rilascio copie  

mailto:sez2.penale.ca.venezia@giustizia.it
mailto:penale.ca.venezia@giustiziacert.it
http://www.corteappello.venezia.it/giorni-di-udienza-4_107.html
http://www.corteappello.venezia.it/materie-di-competenza-4_109.html
https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-ii-sezione-penale_179.html
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-ii-sezione-penale_179.html
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Penale/richiesta copie penali.pdf


San Marco 4041, Calle Grimani, 
 Palazzo Grimani, primo piano, stanza n° 37 

sez3.penale.ca.venezia@giustizia.it 
penale.ca.venezia@giustiziacert.it  

C
A

N
C

EL
LE

R
IA

 
SE

ZI
O

N
E 

CALENDARIO UDIENZE 
 

MATERIE DI COMPETENZA 

 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 

Clicca qui per visualizzare le materie di competenza 
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AREA PENALE 
III SEZIONE 

Clicca qui per accedere al calendario 

La cancelleria cura il controllo degli atti pre-dibattimentali; gestisce le attività relative alla presentazione di istanze e ai 
provvedimenti interlocutori emanati dal giudice in corso di giudizio; provvede alla predisposizione dei decreti di citazione e alle 
relative comunicazioni nonché alla verifica delle notificazioni. 
Svolge compiti di assistenza alle udienze, predispone le comunicazioni e notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice. 
Segue gli adempimenti relativi all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nella fase d’appello. 

INFORMAZIONI UFFICIO 

Personale assegnato 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

SERVIZI EROGATI 

Rilascio copie  

mailto:sez3.penale.ca.venezia@giustizia.it
mailto:penale.ca.venezia@giustiziacert.it
http://www.corteappello.venezia.it/materie-di-competenza-10_138.html
http://www.corteappello.venezia.it/giorni-di-udienza-10_136.html
https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-iii-sezione-penale_180.html
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-iii-sezione-penale_180.html
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Penale/richiesta copie penali.pdf


San Marco 4041, Calle Grimani, 
 Palazzo Grimani, piano terra 

INFORMAZIONI UFFICIO 
Personale assegnato (uguale per entrambe le sezioni) 

assise.penale.ca.venezia@giustizia.it 
penale.ca.venezia@giustiziacert.it 

C
A

N
C

EL
LE

R
IA

 
SE

ZI
O

N
E 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

La Cancelleria cura la iscrizione nel registro generale informatico dei procedimenti penali che pervengono all’Ufficio dalle Corti di Assise del 
distretto. Cura il controllo degli atti pre-dibattimentali; gestisce le attività relative alla presentazione di istanze e i provvedimenti interlocutori 
emanati dal giudice in corso di giudizio; provvede alla predisposizione dei decreti di citazione e alle relative comunicazioni. Svolge compiti di 
assistenza alle udienze, predispone le comunicazioni e notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice. La Cancelleria cura il deposito delle 
sentenze e le relative comunicazioni; verifica le notificazioni, e attesta l’irrevocabilità delle sentenze, cura gli adempimenti relativi 
all’eventuale ricorso per Cassazione; provvede all’esecuzione di sentenze e ordinanze e all’esecuzione delle istanze cautelari e 
all’aggiornamento/ verifica dello status detentivo. Segue gli adempimenti relativi all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nella fase di 
appello. Si occupa delle attività relative ai giudici popolari (sorteggio, convocazione per udienze della Corte d’Assise d’Appello). 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 
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AREA PENALE 
CANCELLERIA PRIMA E SECONDA CORTE DI ASSISE DI APPELLO 

Clicca qui per visualizzare le materie di competenza 

Clicca qui per visualizzare le materie di competenza 

PRIMA CORTE DI ASSISE 

SECONDA CORTE DI ASSISE 

CALENDARIO UDIENZE MATERIE DI COMPETENZA 

Clicca qui per accedere al calendario 

Clicca qui per accedere al calendario 

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO: La Corte di Assise di Appello (Legge 287/1951 e succ. mod. “Riordinamento dei giudizi di Assise”) è composta: 
a) di un magistrato con funzioni di presidente di sezione della Corte di Appello o, in mancanza o per indisponibilità, di un magistrato avente 
qualifica non inferiore a magistrato di appello dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, 
che la presiede; b) di un magistrato della Corte di Appello; c) di sei giudici popolari. I giudici popolari sono chiamati  a comporre il collegio a seguito 
di estrazione a sorte dall’apposito Albo; sono cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:  godimento dei diritti civili e politici, buona 
condotta morale, età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; titolo finale di studi di scuola media di secondo grado. 
 

 
 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

SERVIZI EROGATI 

Rilascio copie  

https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-corte-d-assise-d-appello-sezione-prima_181.html
mailto:assise.penale.ca.venezia@giustizia.it
mailto:penale.ca.venezia@giustiziacert.it
http://www.corteappello.venezia.it/materie-di-competenza-11_140.html
http://www.corteappello.venezia.it/materie-di-competenza-12_144.html
http://www.corteappello.venezia.it/magistrati-assegnati-6_112.html
http://www.corteappello.venezia.it/giorni-di-udienza-11_142.html
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-corte-d-assise-d-appello-sezione-prima_181.html
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Penale/richiesta copie penali.pdf


San Marco 4041, Calle Grimani, 
Palazzo Grimani, primo piano , stanza n° 32 

INFORMAZIONI UFFICIO 

Personale assegnato 

minori.penale.ca.venezia@giustizia.it  

C
A

N
C

EL
LE

R
IA

 
SE

ZI
O

N
E 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

La Cancelleria cura gli adempimenti relativi alle impugnazioni avverso le decisioni del Tribunale per i Minorenni: registrazione del fascicolo, 
controllo degli atti pre-dibattimentali, istanze e relativi provvedimenti interlocutori emessi in corso di giudizio, predisposizione decreti di 
citazione e relative comunicazioni, verifica notificazioni, assistenza alle udienze, intestazione sentenze, comunicazioni e notificazioni prescritte 
dalla legge o dal giudice. Cura i rapporti con i componenti privati. 
Cura, altresì, gli adempimenti relativi all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 
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AREA PENALE 
SEZIONE SPECIALIZZATA PER I MINORENNI 

Clicca qui per accedere al 
calendario 

Clicca qui per visualizzare 
le materie di competenza 

CALENDARIO UDIENZE MATERIA DI COMPETENZA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO 

Giudica con 5 giudici di cui 2 onorari, un uomo e una 
donna, “cittadini italiani benemeriti dell’assistenza 
sociale” e “cultori di biologia, psichiatria, antropologia 
criminale, pedagogia o psicologia”, in età compresa tra i 
30 anni e i 70 anni 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

SERVIZI EROGATI 

Rilascio copie  

https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-sez-specializzata-per-i-minorenni-settore-penale_183.html
mailto:minori.penale.ca.venezia@giustizia.it
http://www.corteappello.venezia.it/giorni-di-udienza-12_221.html
http://www.corteappello.venezia.it/materie-di-competenza-13_223.html
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-sez-specializzata-per-i-minorenni-settore-penale_183.html
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Penale/richiesta copie penali.pdf


San Marco 4041, Calle Grimani, 
Palazzo Grimani, primo piano, stanza n° 32 

INFORMAZIONI UFFICIO 

Personale assegnato 

proc.spec.penale.ca.venezia@giustizia.it  
estradizioni.ca.venezia@giustiziacert.it  

C
A

N
C

EL
LE

R
IA

 
SE

ZI
O

N
E 

CALENDARIO UDIENZE 
 

MATERIE DI COMPETENZA 

 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

La Cancelleria cura gli adempimenti relativi ai ricorsi avverso i provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione personali e 
patrimoniali, nonché delle istanze di riabilitazioni da misura di prevenzione: iscrizione dei procedimenti negli appositi registri, 
predisposizione dei decreti di citazione e relative comunicazioni, verifica notificazioni, assistenza alle udienze, deposito dei provvedimenti, 
comunicazioni e notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice. 
Adempimenti relativi all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nella fase d’appello. 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 
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AREA PENALE 
SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

Clicca qui per accedere al calendario Clicca qui per visualizzare le materie di competenza 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

SERVIZI EROGATI 

Rilascio copie  

https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-sezione-misure-di-prevenzione_274.html
mailto:Proc.spec.penale.ca.venezia@giustizia.it
mailto:estradizioni.ca.venezia@giustiziacert.it
http://www.corteappello.venezia.it/giorni-di-udienza-13_224.html
http://www.corteappello.venezia.it/materie-di-competenza-14_226.html
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-sezione-misure-di-prevenzione_274.html
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Penale/richiesta copie penali.pdf


San Marco 4041, Calle Grimani, 
Palazzo Grimani, primo piano, stanza n° 32 

INFORMAZIONI UFFICIO 

Personale assegnato 

procspec.penale.ca.venezia@giustizia.it 
estradizioni.ca.venezia@giustiziacert.it  

C
A

N
C

EL
LE

R
IA

 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

La Cancelleria cura gli adempimenti relativi a incidenti di esecuzione inerenti ai procedimenti ordinari, assise e minori; riparazione per ingiusta 
detenzione; riparazione da errore giudiziario; ricusazioni; restituzioni nei termini: iscrizione dei procedimenti negli appositi registri, 
predisposizione dei decreti di citazione e relative comunicazioni, verifica notificazioni, assistenza alle udienze, deposito dei provvedimenti, 
comunicazioni e notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice. 
Adempimenti relativi all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 
La cancelleria, inoltre, si occupa della custodia dei corpi di reato e relativi adempimenti. 
 

36 

AREA PENALE 
CANCELLERIA PROCEDIMENTI SPECIALI - RIPARAZIONE PER  

INGIUSTIZIA DETENZIONE – RIPARAZIONE DA ERRORE GIUDIZIARIO - CORPI DI REATO 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

SERVIZI EROGATI 

Rilascio copie  

https://www.corteappello.venezia.it/procedimenti-speciali-e-incidenti-di-esecuzione-cancelleria-per-il-mandato-di-arresto-europeo-legge-69-2005-estradizione-cancelleria-corpi-di-reato_184.html
mailto:procspec.penale.ca.venezia@giustizia.it
mailto:estradizioni.ca.venezia@giustiziacert.it
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/procedimenti-speciali-e-incidenti-di-esecuzione-cancelleria-per-il-mandato-di-arresto-europeo-legge-69-2005-estradizione-cancelleria-corpi-di-reato_184.html
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Penale/richiesta copie penali.pdf


San Marco 4041, Calle Grimani, 
Palazzo Grimani, piano 1, stanza n°32 

INFORMAZIONI UFFICIO 

Personale assegnato 

cancelleria.mae.estradizioni.ca.venezia@giustizia.it 
estradizioni.ca.venezia@giustiziacert.it   

C
A

N
C

EL
LE

R
IA

 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 

SERVIZI EROGATI 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

La Cancelleria cura gli adempimenti relativi a: estradizioni, mandati di arresto europeo (legge 69/2005), riconoscimento sentenze 
penali straniere, Esecuzione all’estero di sentenze penali italiane: iscrizione dei procedimenti negli appositi registri, predisposizione dei 
decreti di citazione e relative comunicazioni, verifica notificazioni, assistenza alle udienze, deposito dei provvedimenti, comunicazioni 
e notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice. 
Cura i rapporti con le Autorità Giudiziarie Straniere, l’Interpol – Sirene e la Direzione Generale degli Affari Penali del Ministero della 
Giustizia.  
Adempimenti relativi all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 
 

Mandato di Arresto Europeo 
ed Estradizione 
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AREA PENALE 
CANCELLERIA  RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON L'ESTERO 

[Estradizioni, Mandati di arresto europeo (legge 69/2005), Riconoscimento sentenze penali straniere, 
Esecuzione all’estero di sentenze penali italiane] 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

Rilascio copie  

https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-corte-d-assise-d-appello-sezione-seconda_182.html
mailto:cancelleria.mae.estradizioni.ca.venezia@giustizia.it
mailto:estradizioni.ca.venezia@giustiziacert.it
https://www.corteappello.venezia.it/trattazione-m-a-e_237.html
https://www.corteappello.venezia.it/trattazione-m-a-e_237.html
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-corte-d-assise-d-appello-sezione-seconda_182.html
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Penale/richiesta copie penali.pdf


San Marco 4041, Calle Grimani, 
Palazzo Grimani, piano terra 

INFORMAZIONI UFFICIO 

Personale assegnato 

  

C
A

N
C

EL
LE

R
IA

 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

La Cancelleria cura gli adempimenti relativi alle richieste di rogatorie internazionali: iscrizione negli appositi registri, deposito dei 
provvedimenti, comunicazioni e notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice. 
Cura i rapporti con le Autorità Giudiziarie Straniere, la Direzione Generale degli Affari Penali del Ministero della Giustizia e la Procura 
generale a seguito della relativa requisitoria. 
Sulla scorta degli atti, individua l’autorità Gip di coordinamento. 
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AREA PENALE 
CANCELLERIA  RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON L'ESTERO 

Rogatorie internazionali (assunzioni di atti processuali in Italia su richiesta di giudici stranieri) 
 

assise.penale.ca.venezia@giustizia.it 
penale.ca.venezia@giustiziacert.it 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

SERVIZI EROGATI 

Rilascio copie  

https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-corte-d-assise-d-appello-sezione-seconda_182.html
mailto:assise.penale.ca.venezia@giustizia.it
mailto:penale.ca.venezia@giustizia.it
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/cancelleria-corte-d-assise-d-appello-sezione-seconda_182.html
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Penale/richiesta copie penali.pdf


San Marco 4041, Calle Grimani, 
Palazzo Grimani, primo piano, stanza n°33 

INFORMAZIONI UFFICIO 

Personale assegnato 
 

C
A

N
C

EL
LE

R
IA

 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

La Cancelleria cura il deposito delle sentenze e le relative comunicazioni; verifica le notificazioni, e attesta l’irrevocabilità delle 
sentenze. Provvede all’esecuzione dei provvedimenti di scarcerazione, di concessione degli arresti domiciliari o revoca o sostituzione 
degli stessi, dei mandati di cattura.  
Cura gli adempimenti relativi alle istanze di liquidazione dei difensori di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato depositate 
in udienza. 
Provvede alla chiusura del foglio delle notizie e cura la trasmissione dei fascicoli relativi ai procedimenti definiti all’ufficio 
adempimenti esecutivi. 
Cura le attività connesse alle istanze di riesame relative a procedimenti definiti e non impugnati. 
 

penale.ca.venezia@giustiziacert.it  
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AREA PENALE 
CANCELLERIA POST – DIBATTIMENTO: SENTENZE 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

Rilascio copie  

SERVIZI EROGATI 

https://www.corteappello.venezia.it/ufficio-post-dibattimento-sezione-sentenze_216.html
mailto:penale.ca.venezia@giustiziacert.it
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/ufficio-post-dibattimento-sezione-sentenze_216.html
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Penale/richiesta copie penali.pdf


San Marco 4041, Calle Grimani, 
Palazzo Grimani, primo piano, stanza n° 32 

INFORMAZIONI UFFICIO 

Personale assegnato 

C
A

N
C

EL
LE

R
IA

 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

La Cancelleria cura il deposito delle sentenze di prescrizione e le relative comunicazioni; verifica le notificazioni, e attesta 
l’irrevocabilità delle sentenze. 
Provvede alla chiusura del foglio delle notizie e cura la trasmissione dei fascicoli relativi ai procedimenti definiti all’ufficio 
adempimenti esecutivi. 

penale.ca.venezia@giustiziacert.it 
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AREA PENALE 
CANCELLERIA POST – DIBATTIMENTO: SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

Rilascio copie  

SERVIZI EROGATI 

https://www.corteappello.venezia.it/ufficio-post-dibattimento-sezione-sentenze_216.html
mailto:penale.ca.venezia@giustiziacert.it
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/ufficio-post-dibattimento-sezione-sentenze_216.html
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Penale/richiesta copie penali.pdf


San Marco 4041, Calle Grimani, 
Palazzo Grimani, piano terra 

INFORMAZIONI UFFICIO 

Personale assegnato 

C
A

N
C

EL
LE

R
IA

 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

La Cancelleria post-dibattimento impugnazioni, cura gli adempimenti relativi ai fascicoli per i quali è stato proposto ricorso davanti alla 
Corte di  Cassazione: provvede all’iscrizione del ricorso nel fascicolo informatico SICP e all’acquisizione del fascicolo del gravame di merito 
(ricomprendente quello di primo grado), dell’originale della sentenza d’appello per le dovute annotazioni; cura il controllo della 
completezza degli atti, la predisposizione del fascicolo indicizzato e degli ulteriori fascicoli in copia; provvede all’invio delle comunicazioni e 
notificazioni di legge; effettua le attestazioni di irrevocabilità con riferimento alle parti che non hanno proposto impugnazione in processi 
per i quali pende ricorso in cassazione ed i successivi adempimenti esecutivi e comunicazioni, compresa l’eventuale revoca delle misure 
cautelari non custodiali. Svolge inoltre le attività relative alle varie istanze nelle more del giudizio di Cassazione. Provvede infine alla 
chiusura del foglio delle notizie dei procedimenti per i quali vi è stato gravame di legittimità e cura la trasmissione dei fascicoli relativi ai 
procedimenti definiti all’ufficio adempimenti esecutivi. 

penale.ca.venezia@giustiziacert.it 
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AREA PENALE 
CANCELLERIA POST - DIBATTIMENTO IMPUGNAZIONI (RICORSI PER CASSAZIONE) 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

Rilascio copie  

SERVIZI EROGATI 

https://www.corteappello.venezia.it/ufficio-post-dibattimento-sezione-ricorsi_217.html
mailto:penale.ca.venezia@giustiziacert.it
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/ufficio-post-dibattimento-sezione-ricorsi_217.html
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Penale/richiesta copie penali.pdf


San Marco 3978 – Ramo Contarini  
Palazzo Corner Contarini dai Cavalli   
Ingresso A – Piano terra, stanza n° 7 

INFORMAZIONI UFFICIO 

Personale assegnato 

C
A

N
C

EL
LE

R
IA

 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

Registrazione nel repertorio delle sentenze irrevocabili (con riforma sostanziale)  per la tassa di registro e contributo unificato sulle 
somme dovute  a titolo di risarcimento del danno  o per provvisionale  e riparazioni di ingiusta detenzione; successiva trasmissione 
all’Agenzia delle Entrate. 
Adempimenti di annotazione sul sistema SIAMM 2/A/SG delle spese prenotate a  debito, successiva chiusura del Foglio Notizie e 
trasmissione di copia conforme del  fascicoletto spese giustizia  all’Ufficio Recupero Crediti competente. 
Redazione schede casellario. 
Comunicazioni  a: Conservatoria dei Registri Immobiliari; Prefettura; Regioni e Comuni; Banca d’Italia.  
Destinazione dei beni confiscati: vendite, restituzioni e distruzioni 
 

uae.ca.venezia@giustizia.it 
penale.ca.venezia@giustizia.it 
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AREA PENALE 
UFFICIO ADEMPIMENTI ESECUTIVI 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

SERVIZI EROGATI 

Rilascio copie  

https://www.corteappello.venezia.it/ufficio-adempimenti-esecutivi_185.html
mailto:uae.ca.venezia@giustizia.it
mailto:assise.penale.ca.venezia@giustizia.it
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/ufficio-adempimenti-esecutivi_185.html
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Penale/richiesta copie penali.pdf


San Marco 4041, Calle Grimani, 
Palazzo Grimani, primo piano, stanza n° 29 

INFORMAZIONI UFFICIO 

Personale assegnato 

C
A

N
C

EL
LE

R
IA

 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 

SERVIZI EROGATI 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

L’Ufficio riceve l’utenza per informazioni e/o richiesta copie, predispone e rilascia copie di sentenze.  

Rilascio copie penali 

copiepenali.ca.venezia@giustizia.it  
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AREA PENALE 
UFFICIO COPIE SENTENZE PENALI CENTRALIZZATO 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

http://www.corteappello.venezia.it/ufficio-copie-sentenze-penali-centralizzato_177.html
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Penale/richiesta copie penali.pdf
mailto:copiepenali.ca.venezia@giustizia.it
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/ufficio-copie-sentenze-penali-centralizzato_177.html


San Marco 3978 – Ramo Contarini  
Palazzo Corner Contarini dai Cavalli   
Ingresso B –  primo piano, stanza n° 15 

INFORMAZIONI UFFICIO 

Personale assegnato 

SE
G

R
ET

ER
IA

 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

La Segreteria svolge le attività di supporto alle funzioni del Presidente della Corte di Appello, come Capo dell’ufficio e vertice del 
distretto [tra cui la vigilanza sugli Uffici giudicanti, sugli Ordini Professionali e sugli Istituti di Vendite Giudiziarie (IVG) del distretto], 
nonché come Presidente del Consiglio Giudiziario. 
Cura i rapporti con il Ministero della Giustizia, il CSM, gli Uffici del Distretto, i Consigli degli Ordini degli Avvocati e altre Istituzioni 
pubbliche del territorio. 
Cura la gestione del personale di magistratura (togati ed onorari). 
Svolge le funzioni di segreteria del Consiglio Giudiziario (adempimenti pre e post – due sedute mensili ). 
Segue le attività inerenti i tirocini formativi previsti dall’art. 73 del D.L. 69/2013. 

presidenza.ca.venezia@giustizia.it 
prot.ca.venezia@giustiziacert.it 
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AREA AMMINISTRATIVA 
SEGRETERIA PRESIDENZA E MAGISTRATURA  

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

https://www.corteappello.venezia.it/presidenza_279.html
mailto:presidenza.ca.venezia@giustizia.it
mailto:presidenza.ca.venezia@giustizia.it
mailto:presidenza.ca.venezia@giustizia.it
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/presidenza_279.html


San Marco 3978 – Ramo Contarini  
Palazzo Corner Contarini dai Cavalli   
Ingresso A – terzo piano, stanze n° 38 e n° 40 

INFORMAZIONI UFFICIO 

Personale assegnato 

SE
G

R
ET

ER
IA

 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 

SERVIZI EROGATI 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

La Segreteria Affari Generali cura a livello distrettuale, relativamente agli uffici giudicanti: la raccolta/diffusione di circolari e note del 
Ministero della Giustizia; gli adempimenti relativi al personale amministrativo (aggiornamento dei fascicoli personali e stati matricolari; 
applicazioni, comandi, assegnazione temporanee, distacchi); gli adempimenti relativi alla composizione delle “Commissioni di Sorveglianza 
sugli atti di Archivio” e delle “Commissioni per la dismissione dei beni mobili non più funzionali”; l’accertamento del possesso dei requisiti e la 
formazione della graduatoria per la concessione dei permessi studio; gli adempimenti conseguenti alle periodiche verifiche ispettive. Cura il 
rilascio delle Tessere di riconoscimento mod. AT, AT-e, BT al personale di magistratura (togato ed onorario) ed amministrativo in servizio 
presso gli uffici giudicanti e requirenti del distretto, nonché le firme digitali (c.d. CMG sostitutiva). Con riferimento specifico alla Corte d’Appello 
cura la raccolta/diffusione di ordini e disposizioni di servizio; la gestione tramite supporto informatico dell’orario di lavoro del personale 
amministrativo e i relativi adempimenti.  
La segreteria svolge, altresì, adempimenti relativi al Notariato, in particolare: all’orario di assistenza alla sede; alla revisione della tabella che 
determina il numero dei notai; alla nomina del presidente della Commissione regionale di disciplina dei notai per la circoscrizione Trentino – 
Alto Adige, Friuli – Venezia Giulia e Veneto 

segrdirig.ca.venezia@giustizia.it 
segrpers.ca.venezia@giustizia.it 
prot.ca.venezia@giustiziacert.it 

Rilascio tessere di 
riconoscimento 
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AREA AMMINISTRATIVA 
SEGRETERIA AFFARI GENERALI 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

https://www.corteappello.venezia.it/segreteria-affari-generali-personale-amministrativo-rilascio-tessere-e-notariato_280.html
mailto:segrdirig.ca.venezia@giustizia.it
mailto:segrpers.ca.venezia@giustizia.it
mailto:segrpers.ca.venezia@giustizia.it
mailto:segrpers.ca.venezia@giustizia.it
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Amministrativo/tessere di riconoscimento rilascio e rinnovo.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Amministrativo/tessere di riconoscimento rilascio e rinnovo.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/segreteria-affari-generali-personale-amministrativo-rilascio-tessere-e-notariato_280.html


SE
G

R
ET

ER
IA

 

San Marco 3978 – Ramo Contarini  
Palazzo Corner Contarini dai Cavalli   
Ingresso A –  terzo piano, stanza n° 36 

INFORMAZIONI UFFICIO 
Personale assegnato 

segrunep.ca.venezia@giustizia.it 
prot.ca.venezia@giustiziacert.it 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 
La Segreteria U.N.E.P. ha competenza distrettuale in materia di personale in servizio presso gli Uffici Unici Notificazione e Protesti (U.N.E.P.). 
Tra i compiti ad essa demandati vi è: la raccolta/diffusione di circolari e note del Ministero della Giustizia; l’aggiornamento dei fascicoli 
personali e degli stati matricolari; le applicazioni agli uffici del distretto; la sorveglianza; le posizioni assicurative; il rimborso a Poste Italiane 
S.p.A. degli emolumenti stipendiali lordi; il pagamento della percentuale prevista dal D.P.R. 1222/1959 ed art. 6 C.C.N.L. del 24.2.2002; il 
trattamento di quiescenza e fine servizio; la dichiarazione I.R.A.P.; gli adempimenti relativi al parere in merito alla nomina dell’ufficiale 
giudiziario dirigente degli uffici NEP del distretto. Cura altresì gli adempimenti relativi all’orario annuale di accettazione degli atti (apertura al 
pubblico) presso gli uffici NEP del distretto e gli adempimenti conseguenti alle ispezioni ministeriali agli uffici NEP del distretto. 
La segreteria si occupa, inoltre dell’Elenco speciale dei liquidatori di avarie marittime previsto dall’art. 477 del D.P.R. 328/1952 
 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 

46 

AREA AMMINISTRATIVA 
SEGRETERIA PERSONALE UNEP 

Ai sensi dell’art. 59 D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 e succ. modif. e int. (Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari, Aiutanti e Coadiutori) il 
Presidente della Corte d’Appello ha la sorveglianza su tutti gli Ufficiali Giudiziari del Distretto, il Presidente del Tribunale ha la sorveglianza su 
tutti gli Ufficiali Giudiziari del circondario di competenza. 
Per l’U.N.E.P. di Venezia il Presidente della Corte d’Appello di Venezia ha delegato un magistrato in servizio presso la Corte di Appello. 
Il Presidente della Corte di Appello è altresì competente, ai sensi dell’art. 2 legge 12 giugno 1973, n. 349, contenente modificazioni alle norme 
in materia di protesti delle cambiali e degli assegni bancari, alla nomina e alla revoca dei presentatori dei titoli cambiari. 
Tale attività per i circondari diversi da Venezia è delegata ai Presidenti dei Tribunali Ordinari per i circondari di rispettiva competenza. 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

M
A

G
IS

TR
A

TO
 D

I 
R

IF
ER

IM
EN

TO
 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

https://www.corteappello.venezia.it/segreteria-u-n-e-p-ufficio-notifiche-esecuzioni-e-protesti_282.html
mailto:segrunep.ca.venezia@giustizia.it
mailto:segrunep.ca.venezia@giustizia.it
mailto:segrunep.ca.venezia@giustizia.it
mailto:segrunep.ca.venezia@giustizia.it
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/segreteria-u-n-e-p-ufficio-notifiche-esecuzioni-e-protesti_282.html


San Marco 3978 – Ramo Contarini  
Palazzo Corner Contarini dai Cavalli   
Ingresso A – terzo piano, stanza n° 38  

INFORMAZIONI UFFICIO 

Personale assegnato 

SE
G

R
ET

ER
IA

 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 

SERVIZI EROGATI 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

La Segreteria  cura, relativamente al distretto,  gli adempimenti amministrativi in materia di esami per l’abilitazione alla professione 
di avvocato. Rilascia, su richiesta, le copie degli elaborati degli esami, la attestazione per uso lavoro/concorso nonché la attestazione 
di idoneità  per l’iscrizione all’albo degli avvocati 

esamiavvocato.ca.venezia@giustizia.it 
 prot.ca.venezia@giustiziacert.it 
 

Rilascio copie avvocati 
Rilascio attestazione per uso 

lavoro o concorso 
Rilascio attestazione idoneità 
per iscrizione albo avvocato 
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AREA AMMINISTRATIVA 
SEGRETERIA ESAME AVVOCATO 

Ricezione domande 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

https://www.corteappello.venezia.it/segreteria-esami-avvocato_283.html
mailto:esamiavvocato.ca.venezia@giustizia.it
mailto:segrpers.ca.venezia@giustizia.it
mailto:segrpers.ca.venezia@giustizia.it
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Amministrativo/Rilascio copie e certificati relativi agli Esami di abilitazione alla professione di avvocato.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Amministrativo/Rilascio copie e certificati relativi agli Esami di abilitazione alla professione di avvocato.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Amministrativo/Rilascio copie e certificati relativi agli Esami di abilitazione alla professione di avvocato.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Amministrativo/Rilascio copie e certificati relativi agli Esami di abilitazione alla professione di avvocato.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Amministrativo/Rilascio copie e certificati relativi agli Esami di abilitazione alla professione di avvocato.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Amministrativo/iscrizione Esami di abilitazione alla professione di Avvocato.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/segreteria-esami-avvocato_283.html


SE
G

R
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IA

 

San Marco 3978 – Ramo Contarini  
Palazzo Corner Contarini dai Cavalli   
Ingresso A – terzo piano stanza n° 40 

INFORMAZIONI UFFICIO 

elettorato.ca.venezia@giustizia.it 
prot.ca.venezia@giustiziacert.it 
 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 
Si occupa della tenuta ed aggiornamento dell’”Albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale”, nonché degli 
adempimenti relativi alla nomina dei presidenti di seggio in occasione delle varie consultazioni elettorali con riferimento ai comuni del Veneto 
e i comuni di Erto e Casso in provincia di Pordenone e Sappada in provincia di Udine.  
Si occupa, inoltre, delle attività connesse alla costituzione delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali e alle successive 
modificazioni.  
Clicca qui per ottenere maggiori informazioni sull'ufficio elettorale. 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 
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AREA AMMINISTRATIVA 
UFFICIO ELETTORALE 

Il Presidente della Corte di Appello ha competenza in materia di nomina di presidenti di seggio, costituzione delle 
commissioni/sottocommissioni elettorali circondariali (cfr. T.U. in materiale elettorale) . 
il Presidente della Corte di Appello di Venezia ha delegato un magistrato in servizio presso la Corte di Appello. 

 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

M
A

G
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A
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Personale assegnato 

SERVIZI EROGATI 

Nomina presidente di seggio 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

mailto:elettorato.ca.venezia@giustizia.it
mailto:segrpers.ca.venezia@giustizia.it
mailto:segrpers.ca.venezia@giustizia.it
http://www.corteappello.venezia.it/area-elettorale_17.html
http://www.corteappello.venezia.it/area-elettorale_17.html
http://www.corteappello.venezia.it/area-elettorale_17.html
https://www.corteappello.venezia.it/ufficio-elettorale_281.html
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Amministrativo/essere nominati presidente di seggio elettorale.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/ufficio-elettorale_281.html


San Marco 3978 – Ramo Contarini  
Palazzo Corner Contarini dai Cavalli   
Ingresso B – primo piano, stanza n° 14 

INFORMAZIONI UFFICIO 

Personale assegnato 

SE
G

R
ET

ER
IA

 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 

MODULISTICA DESIGNAZIONE E ADEMPIMENTI DEL MANDATARIO ELETTORALE 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale costituisce una speciale autorità indipendente alla quale è demandato il compito di 
controllo sulle spese sostenute in campagna elettorale dai candidati delle elezioni politiche, regionali, comunali nei comuni con 
popolazione superiore a 15.000 abitanti, ed europee.  
Clicca qui per maggiori informazioni. 

collegio.garanziaelettorale.ca.venezia@giustizia.it  
prot.ca.venezia@giustiziacert.it 

Elezioni politiche Elezioni regionali 
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AREA AMMINISTRATIVA 
COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE 

Elezioni comunali Elezioni europee 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

https://www.corteappello.venezia.it/collegio-elettorale-di-garanzia_234.html
http://www.corteappello.venezia.it/collegio-elettorale-di-garanzia_234.html
http://www.corteappello.venezia.it/collegio-elettorale-di-garanzia_234.html
http://www.corteappello.venezia.it/collegio-elettorale-di-garanzia_234.html
mailto:collegio.garanziaelettorale.ca.venezia@giustizia.it
mailto:collegio.garanziaelettorale.ca.venezia@giustizia.it
mailto:collegio.garanziaelettorale.ca.venezia@giustizia.it
http://www.corteappello.venezia.it/politiche_337.html
http://www.corteappello.venezia.it/regionali_338.html
http://www.corteappello.venezia.it/comunali-comuni-superiori-a-15-000-abitanti_339.html
http://www.corteappello.venezia.it/europee_336.html
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/collegio-elettorale-di-garanzia_234.html


San Marco 3978 – Ramo Contarini  
Palazzo Corner Contarini dai Cavalli   
Isolato Mocenigo 

INFORMAZIONI UFFICIO 
Personale assegnato 

SE
G

R
ET

ER
IA

 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 
La Segreteria del Funzionario Delegato alle Spese di Funzionamento svolge attività di carattere economico-finanziaria, contributiva e 
fiscale per la Corte di Appello e gli Uffici giudicanti del Distretto a supporto del Presidente della Corte in qualità di Funzionario Delegato 
alle Spese di Funzionamento. 
La Segreteria è suddivisa in aree specifiche di competenza: 
 Spese di funzionamento e manutenzione degli immobili utilizzati dagli uffici giudiziari 
 Spese di funzionamento degli uffici giudicanti 
 Emolumenti accessori del personale   
 Liquidazione ex lege n. 89/2001 (c.d. Legge Pinto) 
In relazione a ciascuna area provvede alla  previsione, programmazione e ripartizione delle risorse finanziarie del distretto; gestisce i 
relativi capitoli di bilancio (adempimenti contabili, fiscali e previdenziali).  
A tali aree si affianca, con competenze strettamente connesse alla Corte di Appello, il Servizio Economato. 
Clicca qui per avere maggiori informazioni sulle aree specifiche di competenza. 

prot.ca.venezia@giustiziacert.it 
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AREA AMMINISTRATIVA 
SEGRETERIA DEL FUNZIONARIO DELEGATO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

https://www.corteappello.venezia.it/ufficio-ragioneria_285.html
mailto:ragioneria.ca.venezia@giustizia.it
mailto:ragioneria.ca.venezia@giustizia.it
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/ufficio-ragioneria_285.html


1. Spese di funzionamento e 
manutenzione degli immobili utilizzati 
dagli uffici giudiziari 

La Segreteria svolge attività relative al pagamento fatture e relativi adempimenti in relazione a: 
canoni immobili, manutenzione degli immobili e delle pertinenti strutture, fornitura dei servizi, compresi 
riscaldamento, climatizzazione, utenze (idriche, gas, elettriche, telefoniche), giardinaggio, facchinaggio, 
traslochi, vigilanza e custodia, sicurezza degli edifici. 

2. Spese di funzionamento degli uffici 
giudicanti 

La Segreteria svolge attività relative al pagamento fatture e relativi adempimenti con riferimento a: 
spese d'ufficio; acquisti beni mobili ed attrezzature varie; automezzi (manutenzione ordinaria e 
straordinaria, richieste di assegnazioni vetture, variazioni nelle assegnazioni tra gli uffici del distretto, 
acquisto di buoni benzina e relativa ripartizione); spese per la manutenzione d'impianti e attrezzature; 
spese per l’attuazione della Legge 81/2008; spese postali. 

3. Emolumenti accessori del personale   

La Segreteria svolge attività relative al pagamento e relativi adempimenti con riferimento a: 
emolumenti accessori del personale (straordinario, F.U.A.); indennità di missione, tramutamento e 
indennità varie; Spese relative alla formazione e al funzionamento delle commissioni (esami avvocato, 
commissioni elettorali); Competenze al personale esterno (tirocinanti, docenti per corsi di formazione) 
La Segreteria svolge, altresì, attività relative al servizio della gestione buoni pasto; 
Raccolta fabbisogno e ordinazione dei buoni pasto spettanti al personale amministrativo e di 
magistratura in servizio presso la Corte e gli Uffici giudicanti del Distretto 
 

4. Servizio Economato – Gestione 
Patrimoniale del Consegnatario 

Il servizio economato provvede all'approvvigionamento di beni e servizi per la Corte d'Appello mediante 
l'acquisto attraverso il Me.P.A. di materiale di cancelleria e, in generale, di facile consumo. 

È preposto inoltre alla tenuta delle scritture patrimoniali (inventario, carico e scarico dei beni, 
ammortamenti del valore dei beni etc.), alla vigilanza e custodia dei beni costituenti il patrimonio 
mobiliare di proprietà dell’Amministrazione e del materiale di facile consumo. 

Provvede a curare i rapporti con le società di servizi con le quali è in essere un contratto per gli Uffici 
della Corte di Appello. 
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SEGRETERIA DEL FUNZIONARIO DELEGATO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 
AREE SPECIFICHE DI COMPETENZA 

AREA DI COMPETENZA DESCRIZIONE ATTIVITA' 



San Marco 3978 – Ramo Contarini  
Palazzo Corner Contarini dai Cavalli   
Ingresso A – secondo piano, stanza n° 26 

INFORMAZIONI UFFICIO 

Personale assegnato 

SE
G

R
ET

ER
IA

 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 

MODULISTICA LEGGE PINTO 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

L’Ufficio si occupa del pagamento dei beneficiari dei decreti emessi ai sensi della Legge n. 89/2001 (cd Legge Pinto), a titolo di  equa 
riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, dalla Corte di Appello di Venezia ove la parte soccombente 
sia il Ministero della Giustizia. 

leggepinto.ca.venezia@giustizia.it 
prot.ca.venezia@giustiziacert.it 

Dichiarazione Sostitutiva di 
Certificazioni Ricorrente/Antistatario mod. DSAN-eredi mod. Pinto Persone Fisiche  mod. Pinto Persone Giuridiche  

52 

AREA AMMINISTRATIVA 
UFFICIO ADDETTO ALLA LIQUIDAZIONE DEI PROVVEDIMENTI  

IN MATERIA DI RECLAMI EX “LEGGE PINTO” 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

https://www.corteappello.venezia.it/dddd_290.html
mailto:leggepinto.ca.venezia@giustizia.it
mailto:leggepinto.ca.venezia@giustizia.it
mailto:leggepinto.ca.venezia@giustizia.it
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/pagine/Mod _B-_Pinto_antistatario.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/pagine/Mod _B-_Pinto_antistatario.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/pagine/Mod _B-_Pinto_antistatario.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/pagine/Mod DSAN-eredi.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/pagine/Mod DSAN-eredi.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/pagine/Mod DSAN-eredi.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/pagine/Mod _A-_Pinto_persona_fisica.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/pagine/Mod _B-_Pinto_persona_giuridica.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/pagine/Mod _B-_Pinto_persona_giuridica.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/dddd_290.html


San Marco 4041, Calle Grimani, 
Palazzo Grimani 
Piano ammezzato tra il secondo e terzo 
piano, lato sinistro 

INFORMAZIONI UFFICIO 

Personale assegnato 

C
A

N
C

EL
LE

R
IA

 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

L’Ufficio Spese di Giustizia svolge le attività propedeutiche al pagamento delle “Spese di Giustizia da iscrivere nel registrio1/A/SG (spese 
anticipate dall’Erario)” secondo la disciplina del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia " 
approvato con DPR 30 maggio 2002 n. 115 ( T.U.S.G. ) e delle circolari Ministeriali, relativamente alla fase d’Appello e di Cassazione (nei 
casi previsti). 
Si occupa, prevalentemente, delle spettanze ex lege a favore degli ausiliari del magistrato (es. periti, interpreti, traduttori), custodi, 
testimoni, giudici popolari della Corte di Assise di Appello, componenti privati (giudici onorari della sezione specializzata per i minorenni), 
giudici ausiliari, difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, difensori d’ufficio ex art. 116 e 117 e 118 T.U.S.G.. 
Cura l’elaborazione e l’invio delle certificazioni fiscali, relative ai suddetti beneficiari, nei modi e nei termini di legge”. 

spesegiustizia.ca.venezia@giustizia.it 
prot.ca.venezia@giustiziacert.it  
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AREA AMMINISTRATIVA 
CANCELLERIA ADDETTA ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA  

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

Ottenere la liquidazione delle spese di giustizia e 
delle competenze dell’ausiliario del giudice   

https://www.corteappello.venezia.it/liquidazione-spese-di-giustizia_288.html
mailto:spesegiustizia.ca.venezia@giustizia.it
mailto:spesegiustizia.ca.venezia@giustizia.it
mailto:spesegiustizia.ca.venezia@giustizia.it
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/liquidazione-spese-di-giustizia_288.html
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Amministrativo/ottenere la liquidazione delle spese di giustizia e dell'ausiliario del giudice.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/Guida ai Servizi/Guida Amministrativo/ottenere la liquidazione delle spese di giustizia e dell'ausiliario del giudice.pdf


San Marco 3978 – Ramo Contarini  
Palazzo Corner Contarini dai Cavalli   
Ingresso A – secondo piano, stanza n° 26 

INFORMAZIONI UFFICIO 
Personale assegnato 

SE
G

R
ET

ER
IA

 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 

ATTIVITA' DI COMPETENZA 
L’Ufficio del Funzionario Delegato, è un Ufficio di diretta collaborazione con il Dirigente Amministrativo nella veste di  Funzionario 
Delegato alle spese di Giustizia (art. 186 del T.U. sulle spese di giustizia approvato con D.P.R. 115/2002, circolare ministeriale 6/2002). 
Poiché nel Distretto della Corte di Appello di Venezia sono sede di Funzionario Delegato alle spese di giustizia il Tribunale di Venezia  
(Decreto Dirigenziale 17-11-2006) e il Tribunale di Verona (Decreto Dirigenziale 16-11-2007), la Corte è competente ad emettere gli ordini 
di pagamento per le spese di giustizia (cap. 1360) dei soli Tribunali di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza, Tribunale per i Minorenni, 
Tribunale di Sorveglianza di Venezia e Uffici di Sorveglianza di Padova e Verona. 
E’ inoltre competente per l’intero distretto per il pagamento delle somme dovute ai magistrati onorari (Got-Vpo-Goa) (cap. 1362). 
La Corte  funge da sostituto d’imposta. 

funzionariodelegato.ca.venezia@giustizia.it 
prot.ca.venezia@giustiziacert.it 
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AREA AMMINISTRATIVA 
SEGRETERIA DEL FUNZIONARIO DELEGATO ALLE SPESE DI GIUSTIZIA 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

https://www.corteappello.venezia.it/segreteria-del-funzionario-delegato_289.html
mailto:funzionariodelegato.ca.venezia@giustizia.it
mailto:funzionariodelegato.ca.venezia@giustizia.it
mailto:funzionariodelegato.ca.venezia@giustizia.it
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/segreteria-del-funzionario-delegato_289.html


San Marco 4041, Calle Grimani, 
Palazzo Grimani 
Piano ammezzato tra il secondo e terzo 
piano, lato destro 

INFORMAZIONI UFFICIO 

Personale assegnato 

U
FF

IC
IO

 

ORARIO E UBICAZIONE 

CONTATTI 

L’Ufficio Recupero Crediti gestisce le attività propedeutiche al recupero delle Spese di Giustizia, anticipate dall’Erario oppure 
prenotate a debito, nonché le sanzioni pecuniarie inflitte, nell’ambito del processo civile e penale, mentre il recupero è affidato a 
Equitalia Giustizia. 
In ambito penale, in particolare, il recupero è relativo alle pene pecuniarie, alle spese processuali e alle sanzioni pecuniarie, scaturenti 
dal processo penale; mentre l’attività in ambito civile è rivolta al recupero del contributo unificato omesso o pagato in modo 
insufficiente e alla relativa sanzione, al recupero del doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 ter ,  D.P.R. 30 maggio 
2002, n. 115 (nelle ipotesi di impugnazione dichiarata inammissibile o respinta dal magistrato)  nonché al rimborso del contributo 
unificato versato indebitamente o in misura superiore a quella dovuta. 
 

recuperocrediti.ca.venezia@giustizia.it 
prot.ca.venezia@giustiziacert.itp 
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AREA AMMINISTRATIVA 
UFFICO RECUPERO CREDITI  

ATTIVITA' DI COMPETENZA 

Clicca qui per l’orario 

Clicca qui per il telefono 

https://www.corteappello.venezia.it/ddd_291.html
mailto:recuperocrediti.ca.venezia@giustizia.it
mailto:recuperocrediti.ca.venezia@giustizia.it
mailto:recuperocrediti.ca.venezia@giustizia.it
https://www.corteappello.venezia.it/orario-di-apertura-al-pubblico_47.html
https://www.corteappello.venezia.it/ddd_291.html
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AREA CIVILE 

AREA PENALE 

E' UTILE SAPERE COME … 

AREA AMMINISTRATIVA 

http://www.corteappello.venezia.it/civile_325.html
http://www.corteappello.venezia.it/penale_326.html
http://www.corteappello.venezia.it/amministrativo_327.html

