
Corte di Appello di Venezia 

Prot. n. ,1tR ~?"'3.U/ 2020/D/GM Venez ia, 2 9 OTT. 2020 

OGGETTO: Emergenza Coronavirus - riduzione accessi cancellerie 
Corte di Appello di Venezia . 

PROROGA fino al 24/11/2020 

A TUTTI I CONSIGLI DEGLI ORDINI 
DEGLI AVVOCATI DEL DISTRETTO 

LORO SEDI 

Visto l'art. 221, comma 2 del D.L. 33/2020 convertito in Legge n. 
77/2020; 
Visto il provvedimento in data 10.04.02020 prot. n. 5819/D/ GM e 
successive proroghe (che vengono allegate alla presente), considerata 
la persistente emergenza sanitaria che rende opportuno mantenere 
ridotto l'accesso del pubblico alle cancellerie; 
sentito il Presidente del Consiglio dell 'Ordine degli Avvocati di Venezia, 
si dispone la 

PROROGA 
fino al 24 novembre 2020 del provvedimento 10/ 04/2020 sopra 
richiamato. 

I I Dirigente della Corte I I Presidente della Corte 

Il Presidente della Corte 
Ines Maria Luisa Marini 
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Corte di Appello di Venezia 

Prot. n. '?'2 I j /2020/O/GM Venezia, ·1 U APR. 2020 

OGGETTO: Emergenza Coronavirus - riduzione accessi cancellerie clviii Corte di 
Appello di Venezia 

Al CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DEL DISTRETTO 

In attuazione del OPCM 27 marzo 2020 ed al fine di ridurre l'accesso del pubblico 
alle cancellerie, si comunica che per l'intera durata della emergenza sanitaria : 

1) la apertura al pubblico dello Sportello Unico delle cancellerie civili della Corte di 
Appello ubicato in Cittadella della Giustizia !piazzale Roma) 
- è limitata alla fascia oraria 9 - 11, dal lunedì al venerdì 
- riguarda i soli atti per i quall è ind ispensabile la ricezione o il ritiro •in presenza " 
le cioè : sentenze munite di formula esecutiva, ad uso trascrizione o ipotecaria, 
fascicoli di parte cartacei per cui si manifesta l'urgenza) 
- l'accesso può avvenire esclusivamente previo appuntamento ai numeri 
telefonici 041965375 e 0419653657, oppure tramite e-mail 
(centrale.çivile.ca .venezìa@giustizia .it ). 

Non verranno soddisfatte le richieste o il rilascio dì atti diversi da quelli sopra 
indicati e per I quali non sia stato preventivamente ottenuto appuntamento. 

2) sino al 30 giugno 2020 devono pervenire esclusivamente a mezzo PCT (ai sensi 
dall'art. 83 comma 11 Decreto Legge 18/2020): 

-le iscrizioni della cause a ruolo e le comparse di costituzione (Contenzioso Clvlle, 
sez . Lavoro, Voi. Glur ., Minorenni, sezioni specializzate Agraria e 
Societaria,T.R.A.P), nonché la produzione di documenti. 
• le richieste di certificat i di passaggio ln giudicato 
-1 visti ex art . 369 CPC 
- gli awisi dì notifica della sentenza o di ricorso per cassazione. 

3)Le richieste dì copie atti devono pervenire esclusivamente a mezzo e mof/ 
centrale.clvlle.ca.venezia@giustitia.it o PCT . Anche il relativo rilascio avverrà in 
via telematica 

4) I diritti di copia devono essere assolti esclusivamente In via telematica 
o tramite pagamento con Mod F23, di cui dovrà essere trasmessa via email 
all'indirizzo centraie .crvìle .ca.venezia@giustizia .it la relativa scansione je non 
Invece tramite marca da bollo scannerizzata con successiva consegna 
dell'originale) . 

( flPf/tJ~f'TE r ... !'(. Il Pres.ldente della Corte 

Oon--~AC,..lù5t-l(A I NO .~ ,~( s. Mana Luisa M1rtn l 
, n"> . ·-~'"l-°J:· ., Il r\, :., I , ''-' 1·-...n:·.; . 0 •• dlii /,,...__ 

i> • : rif -, ~'l 
,r ~it•~L. 1~-_ r.~ ' ( . ~ , . 
·:1 \\~:\ . . \ - ~ .J I · 'I 

, • ... ~ " V . \ ·.• . , ,-r.r .. ·n . ~ · v~· 
-~ ·· ·· ·•· ~ "' , .. , .. i; ~, ... ;. , ,.,,:y' --.::_- .':• . .-. ·: ::· .... 

-----



© 
Corte di Appello di Venezia 

Prot. n. ,>.l/.4' /2020/D/GM Venezia / • 8 OT l 2020 

OGGETTO: Emergenza Coronavirus - riduzione accessi cancellerie 
Corte di Appello di Venezia. 

PROROGA fino al 31/10/2020 

A TUTTI I CONSIGLI DEGLI ORDINI 
DEGLI AVVOCATI DEL DISTRETTO 

LORO SEDI 

Visto l'art. 221, comma 2 del D.L. 33/2020 convertito in Legge n. 
77/2020; 
Visto il provvedimento in data 10.04.02020 prot. n. 5819/D/G M e 
successive proroghe (che vengono allegate alla presente), considerata 
la persistente emergenza sanitaria che rende opportuno mantenere 
ridotto l'accesso del pubblico alle cancellerie ; 
sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, 
si dispone la 

PROROGA 
fino al 31 ottobre 2020 del provvedimento 10/04/2020 sopra 
richiamato . 

Il Dirigente della Corte 

iL~#J:: 
Oott.ssa Giusef"\ ,delicato 

Il Presidente della Corte 

I' '.) 

Il Pr~~( de~ della Corte 
ln i s M~11a Luisa Marini 
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Corte di Appello di Venezia 

Prot. n. 14 ~o8 /2020/0/GM 
.> Venezia, t• 8 SET. 2020 

OGGETTO: Emergenza Coronavirus - riduzione accessi cancellerie 
Corte di Appello di Venezia. 

PROROGA ULTERIORE 

A TUTTI I CONSIGLI DEGLI ORDINI 
DEGLI AWOCATI DEL DISTRETTO 

LORO SEDI 

Visto l'art. 221, comma 2 del D.l. 33/2020 convertito in Legge n. 
77/2020; 
Visto il provvedimento in data 10.04.02020 prot. n. 5819/0/GM e 
successive proroghe (che vengono allegate alla presente), considerata 
la persistente emergenza sanitaria che rende opportuno mantenere 
ridotto l'accesso del pubblico alle cancellerie; 
sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Venezia, 
si dispone la 

PROROGA 
fino al 7 ottobre 2020 del provvedimento 10/04/2020 sopra 
richiamato. 

Il Presidente della Corte 
Ines Maria Luisa Marini 
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Corte di Appello di Venezia 

Prot. n. At azc, /2020/D/GM - U- Venezar. 2 9 LUI. ?O'lO 

OGGETTO: Emergenza Coronavirus - riduzione accessi cancellerie 
Corte di Appello di Venezia. 

PROROGA - RETTIFICA 

A TUTTI I CONSIGLI DEGLI ORDINI 
DEGLI AWOCATI DEL DISTRETTO 

Si comunica che per mero errore materiale la 
PROROGA 

LORO SEDI 

del provvedimento in data 28.07.2020 prot. 11754, che richiama 
quello del 10.04.2020 prot. n. 5819, è da intendersi fino al 31 agosto 
2020. 

Il Dirigente della Corte 

ILDIRj;/N 
Dott.ssa G)'"delicato 

Il Presidente della Corte 

. . 
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Corte di Appello di Venezia 

Prot. n. ~{ fS~ /2020/D/GM Venezia, 2 8 LUG 2020 

OGGETTO: Emergenza Coronavirus - riduzione accessi cancellerie 
Corte di Appello di Venezia . 

PROROGA 

A TUTTI I CONSIGLI DEGLI ORDINI 
DEGLI AWOCATI DEL DISTRETTO 

LORO SEDI 

Visto l'art. 221, comma 2 del D.L. 33/2020 convertito in Legge n. 
77/2020; 
Visto il provvedimento in data 10.04.02020 prot. N. 5819/D/GM, che 
viene integralmente richiamato ed allegato alta presente ed alla luce 
del permanere dell'emergenza sanitaria con il rischio probabile di 
ricaduta dopo l'Estate, al fine di mantenere ridotto l'accesso del 
pubblico alle cancellerie; 
Sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, 
si comunica la 

PROROGA 
del provvedimento sopra richiamato f ino al 31 ottobre 2020. 

IL DIR/ NT 
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