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Viste le precedenti Disposizioni in data 25/02/2020, 13/03/2020, 2/04/2020 , 17/04/2020 e 22/05/2020; 
visto il prowedimento a firma congiunta prot. n. 5819 del 10.04.2020 concernente la riduzione accessi 
cancellerie civili in particolare; 
visto il permanere dell'emergenza sanitaria in atto e la conseguente necessità di prorogare la riduzione 
dell'orario di apertura al pubblico per le sedi della Corte di Appello di Venezia; 
Sentito il Presidente del Consigl io dell'Ordine degli Awocati di Venezia 

SI DISPONE 

che, dal 15/06/2020 al 26/06/2020 l'accesso alle cancellerie della Corte di Appello di Venezia awenga 
limitatamente agli atti urgenti e non richiedibili e non rilasciabili in via informatica e previo appuntamento 
(telefonico o tramite e mail), dalle ore 9 alle ore 11. presso i seguenti sportelli, dotati di vetro separatore o 
stanze dedicate: 

1) A) Cittadella della Giustizia - piazzale Roma, piano terra, Sportello rilascio Atti (inclusa la Sezione lavoro), 
per le seguenti sezioni/cancellerie: 1-111-IV-IX Sezione civile, Volontaria Giurisdizione, Sez. Minorenni, 
Iscrizione a ruolo, Cancelleria centrale civile, per gli atti urgenti di loro competenza e con l'ausilio alternato 
del personale in ·serv1Z10 nelle varie sezioni; telefono 0419653756 e mail 
centrale.civile.ca.venezia@giustizia.it; 

B) Cittadella della Giustizia - piazzale Roma, piano terra. Sportello ritiro fascicoli di parte (inclusa la 
Sezione lavoro), per tutte le sezioni nelle giornate del martedì e giovedì; telefono 0419653756 e mail 
centrale.civile.ca.venezia@giustizia.it; 

2) Palazzo Cavalli - San Marco n. 3978, piano terzo, Sportello Unico per le seguenti sezioni/uffici: Il"' Sezione 
civile e Esami di Awocato, Segreterie Amministrative, per gli atti urgenti di competenza con la collaborazione 
degli assistenti della Seconda Sezione civile; telefoni 0415217783 - 650 - 651 - 644 e mail 
sez2.civile .ca. venez ia@giustizia.it; esami avvocato.ca. venezia@giustizia.it; ca. venezia@giustizia.it • 

3) Palazzo Grimani - San Marco n. 4041, piano primo - Ufficio copie, Sportello Unico per tutte le Sezioni penali 
e cancellerie per gli atti urgenti di competenza con la collaborazione degli assistenti delle varie Sezioni; telefono 
0415217620 e mail penale.ca.venezia@giustiziacert.it 

4) UNEP - Santa Croce N. 502. piano secondo, per prowedere dalle 9 alle 11.00 all'accettazione degli atti come 
da prowedimento del 29 maggio 2020 prot. n. 8561 (fino al 30.06.2020); mail unep.ca.venezia@giustizia.it ; la 
prenotazione dovrà awenire tramite prenotazione informatica da link reperibile nel sito istituzionale della Corte 
d'Appello di Venezia www.corteappello.venezia.it. Nell'impossibilità di procedere alla prenotazione entro i 
termini di scadenza dell'atto, per assenza di posti prenotabili, si dovrà inoltrare mail al suddetto indirizzo con 
scannerizzazione dell'atto da notificare, ai fini della fissazione di un appuntamento. 
le richieste di visione di fascicoli processuali con udienze fissate entro i successivi 15 giorni vanno depositate 
presso gli sportelli sopra indicati; 
Gli uffici Recupero crediti e Spese di Giustizia, rimangono chiusi al pubblico e possono essere contattati 
dall'utenza attraverso i numeri telefonici e gli indirizzi di posta elettronica pubblicati sul sito Internet della Corte 
di Appello di Venezia; 
Si raccomanda all'utenza di fare ricorso a tutti gli strumenti di comunicazione e interazione on-line (PCT, 
pagamento telematico del contributo unificato e dei diritti di copia, ecc.) all'indirizzo email 
centrale.civile.ca.venezia@giustizia.it per la materia civile e centrale.penale.ca.venezia@giust izia.it per la 
materia penai~; resta inteso che per il ritiro degli atti necessita sempre concordare appuntamento con l'ufficio; 
Si comunichi à tutto il personale amministrativo della Corte e dell'UNEP, nonché al Presidente del Consiglio 
dell'Ordine degli Awocati di Venezia (con preghiera di diffusione agli Ordini degli Awocati del distretto), alle 
OO.SS. locali e alla RSU sede. 
Si pubblichi sul sito Internet della Corte di Appello di Venezia. 
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Il Presidente della Corte 
Ines Maria L:uisa Marinf 


