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La Carta dei Servizi della Corte di Appello di Venezia è stata realizzata nell’ambito del progetto di 
Riorganizzazione dei processi lavorativi e ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari, 
promosso con Protocollo d'intesa da Ministero della Giustizia, Dipartimento della Funzione 
Pubblica, Regioni e Ministero del Lavoro, finanziato dalla Regione Veneto nell’ambito del 
Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo Obiettivo “Competitività Regionale e 
Occupazione” 2007-2013 e condotto dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da 
Luiss Guido Carli, Intersistemi Italia S.p.A. e Quality Solutions S.r.l. 

Con l’occasione si desidera ringraziare tutte le Direzioni, il personale amministrativo e di 
magistratura che con grande dedizione, professionalità e competenza hanno contribuito in modo 
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1 Presentazione 

1.1 Il progetto e la Carta dei Servizi 

Il progetto si inserisce nel contesto delle iniziative avviate dall’amministrazione giudiziaria volte a 
migliorare la qualità dei servizi erogati attraverso la riorganizzazione dei processi lavorativi e 
l’ottimizzazione delle risorse. Sebbene caratterizzati da una propria specificità, gli uffici giudiziari 
sono organizzazioni nelle quali si può intervenire per favorire il percorso di cambiamento con 
logiche analoghe a quelle utilizzate nelle altre amministrazioni pubbliche, al fine di migliorare il 
servizio all’utente, accrescere la trasparenza, rendere più efficiente l’uso delle risorse e dar conto 
del proprio operato ai cittadini e a tutti gli interlocutori esterni di riferimento. 

Il progetto si articola in sei Linee di attività: la costituzione della Carta dei Servizi si inserisce 
nell’ambito delle attività relative alla Linea 3. 

La Carta dei Servizi si rivolge a tutti coloro che hanno rapporti con la Corte d’Appello di Venezia 
e contribuisce a garantire l’attuazione concreta dei principi di uguaglianza, imparzialità, tutela 
della dignità della persona e trasparenza dell’azione amministrativa.  

La realizzazione della Carta dei Servizi rappresenta dunque uno degli strumenti attraverso i quali 
l’amministrazione giudiziaria ritiene di facilitare l’accesso e la comprensione dei servizi che gli 
Uffici Giudiziari erogano, al fine di favorire l’utente finale, sia esso il cittadino, il professionista o 
altra organizzazione. 

1.2 Cosa è la Carta dei Servizi 

La Carta è uno strumento di comunicazione con i cittadini e gli utenti dei servizi e garantisce 
l’attuazione concreta dei principi prima evidenziati. 

Si pone come strumento informativo in grado di guidare attraverso la struttura degli uffici della 
Corte e i servizi offerti, ma rappresenta inoltre un impegno ad erogare servizi di qualità, 
attraverso un percorso interno di verifica ed analisi finalizzato alla concretizzazione degli impegni 
della struttura.  

La Carta dei Servizi è quindi il risultato di un percorso virtuoso che coinvolge in modo diretto tutti 
gli attori coinvolti: magistrati, responsabili amministrativi, operatori ed utenti; è quindi uno 
strumento concreto per comunicare la qualità ed impegnarsi nel miglioramento continuo. 

La Carta è stata ideata e realizzata come uno strumento di facile consultazione ed aiuto per 
orientarsi all’interno dei palazzi della Corte e fra i numerosi servizi offerti. Fornisce agli utenti 
informazioni dettagliate sui principali servizi attivi e istruzioni su come accedervi e fruirne. Tutto 
ciò al fine di razionalizzare gli accessi agli uffici, di ridurre gli errati contatti, limitare i tempi attesa,  
nel tentativo di abbattere le quotidiane barriere tra cittadino/utente e Ufficio giudiziario che 
ostacolano un’interazione chiara, diretta e semplice. 

Ogni utente potrà quindi sapere per i servizi descritti l’ufficio di riferimento, la sua ubicazione, 
quali sono i requisiti per la loro fruizione, la documentazione che deve essere presentata a 
corredo delle istanze e delle richieste, le modalità di accesso e di erogazione dei servizi, i costi 
da sostenere. 

La Carta sarà periodicamente revisionata dalla Corte e sarà aggiornata ogni volta che 
interverranno delle variazioni significative ai servizi e alle modalità di erogazione degli stessi. 

1.3 Come utilizzarla 

La Carta contiene informazioni sui servizi erogati dalla Corte d’Appello di Venezia, per consentire 
all’utente di poterne usufruire nel modo più semplice e diretto. E’ composta da schede analitiche 
ed informative, che forniscono indicazioni dettagliate sui principali servizi e procedure. 
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Ciascuna scheda è strutturata nelle seguenti sezioni: 

Cos’è illustra il contenuto del servizio o della procedura 

Chi lo può 
richiedere 

indica chi può essere interessato e in quali circostanze 

Dove si 
richiede  

indica a quale sede ed ufficio rivolgersi e in quale orario  

Cosa occorre  
specifica i prerequisiti che è necessario soddisfare per poter avviare la 
richiesta di fruizione del servizio 

Quanto costa  riporta l’eventuale costo da pagare e le modalità di pagamento 

Tempi medi 
necessari  

indica l’intervallo di tempo nel quale il servizio sarà erogato 

Modulistica  indica i moduli necessari per effettuare la richiesta 

Effetti  
indica il risultato del servizio, le esigenze che soddisfa e le possibilità che 
offre al richiedente 

 

1.4 Finalità della Carta dei Servizi 

La Carta dei Servizi è lo strumento per l’attuazione dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici, 
definiti nella Direttiva P.C.M. del 27 gennaio 1994. Con essa la Corte d’Appello di Venezia si 
impegna a soddisfare gli obiettivi generali indicati dalla direttiva e riprodotti di seguito. 

Eguaglianza 

L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli 
utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici 
devono essere uguali per tutti.  

Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti 
sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità 
di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le 
stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.  

L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale 
uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, i 
soggetti erogatori dei servizi sono tenuti ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le 
modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.  

Imparzialità 

I soggetti erogatori hanno l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a 
criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole 
clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di 
settore. 

Continuità 

L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di 
settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o 
di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In 
tali casi, i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio 
possibile.  

Diritto di scelta 
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Ove sia consentito dalla legislazione vigente, l'utente ha diritto di scegliere tra i soggetti che 
erogano il servizio. Il diritto di scelta riguarda, in particolare, i servizi distribuiti sul territorio. 

Partecipazione 

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre 
garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la 
collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni 
in possesso del soggetto erogatore che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le 
modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 

L'utente può produrre memorie e documenti; prospettare osservazioni; formulare suggerimenti 
per il miglioramento del servizio. I soggetti erogatori danno immediato riscontro all'utente circa le 
segnalazioni e le proposte da esso formulate.  

I soggetti erogatori acquisiscono periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del 
servizio reso. 

Efficienza ed efficacia 

Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia. I soggetti 
erogatori adottano le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi. 

1.5 Principali riferimenti normativi 

Il perimetro normativo in cui la Carta dei Servizi trova definizione e attuazione è illustrato nella 
tabella di seguito, relativa alla legislazione generale che disciplina l’attività amministrativa. 

 

Le attività svolte dalle cancellerie civili e penali sono disciplinate in particolare dai codici di 
procedura civile e penale e le relative disposizioni di attuazione, nonché dal testo unico in 
materia di spese di giustizia. Le attività organizzative dell’esercizio della giurisdizione sono 
disciplinate dalle norme e circolari in materia di ordinamento giudiziario. 

Legge 7.8.1990, n.241 

“Nuove Norme in materia di 
procedimento amministrativo e 
diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” 

Disciplina l’attività amministrativa e determina i principi 
generali ai quali questa deve ispirarsi: economicità, efficacia, 
imparzialità, pubblicità e trasparenza. 

Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

27.1.1994 

“Principi sull’erogazione dei 
servizi pubblici” 

Individua i principi a cui deve essere uniformata l’erogazione 
dei servizi pubblici, anche quelli svolti in regime di 
concessione o mediante convenzione. 

Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

11.10.1994 

“Direttiva sui principi per 
l’istituzione e il funzionamento 
degli uffici per le relazioni con 

il pubblico” 

Definisce i principi e le modalità per l’istituzione, 
l’organizzazione e il funzionamento degli uffici preposti alle 
relazioni con il pubblico. 

Decreto Legislativo del 
12.5.1995, n.163 (convertito 
con la L. 11.7.1995, n.273) 

“Misure urgenti per la 
semplificazione dei 

Art. 2 Qualità dei servizi pubblici 

Comma 1 - Con Decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri sono emanati schemi generali di riferimento di Carte 
dei Servizi pubblici, predisposte, d’intesa con le 
amministrazioni interessate, dal Dipartimento della Funzione 
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procedimenti amministrativi e 
per il miglioramento 

dell’efficienza delle P.A.” 

Pubblica per i settori individuati con Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 5, comma 2, 
lettere b, e, f, della Legge 23.08.1988 n. 400. 

Comma 1bis - I decreti di cui al comma 1 tengono conto 
delle norme del ”codice di comportamento dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni” adottate con decreto del 
Ministro della Funzione Pubblica. 

Comma 2 - Gli Enti erogatori dei servizi pubblici, non oltre 
120 giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al 
comma 1, adottano le rispettive carte dei servizi pubblici 
sulla base dei principi indicati dalla direttiva dello schema 
generale di riferimento dandone adeguata pubblicità agli 
utenti e comunicazione al Dipartimento della Funzione 
Pubblica. 

Legge n.150/2000 

“Disciplina delle attività di 
informazione e di 

comunicazione delle pubbliche 
amministrazioni” 

All’art. 8 circoscrive i compiti e la riorganizzazione degli uffici 
di relazione con il pubblico.  

All’art. 5 stabilisce che le P.A.  definiscano attività di 
informazione e di comunicazione al fine di illustrare le attività 
delle istituzioni e il loro funzionamento. 

Legge del 8.11.2000 n.328 

“Legge quadro per la 
realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi 
sociali” 

Art. 13 Carta dei servizi sociali 

Comma 2 - Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri 
per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo 
funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da 
parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro 
diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli 
utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere 
immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la 
carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via 
giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare 
ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei 
servizi 

D.lgs. n.165/2001 (e 
successive modifiche) 

“Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” 

All’art. 11 prevede che ogni P.A. nell’ambito della propria 
struttura individui uffici di relazione con i pubblico 
rispondendo alla duplice esigenza di garantire la trasparenza 
amministrativa e la qualità dei servizi e di fornire uno 
strumento organizzativo adeguato alle esigenze di attuazione 
delle funzioni di comunicazione istituzionale e contatto con i 
cittadini. 

DPR n.422/2001 

“Regolamento per 
l’individuazione dei titoli 

professionali del personale da 
utilizzare presso le pubbliche 

amministrazioni […]” 

Individua i requisiti formali e sostanziali del personale 
addetto alle attività di informazione e comunicazione. 

Direttiva della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 7 

febbraio 2002 

“Attività di comunicazione 
delle pubbliche 

amministrazioni” 

Nella direttiva, il Ministro della Funzione Pubblica, al fine di 
sviluppare una coerente politica di comunicazione integrata 
con i cittadini e le imprese, esorta le P.A ad un’ampia 
circolazione delle informazioni sulle attività dei propri uffici. 
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Risoluzione CSM 26 luglio del 
2010  

“Uffici Relazioni con il 
Pubblico e modalità di 

comunicazione degli Uffici 
Giudiziari e del Consiglio 

Superiore della Magistratura” 

Declina al proprio settore di riferimento i principi e le norme 
previste dall’ordinamento, individuando nell’URP lo 
strumento principale attraverso il quale riportare il cittadino al 
centro del Servizio Giustizia. 
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2 La Corte d’Appello di Venezia 

2.1 Competenza territoriale 

La Corte di Appello è l'ufficio dell'ordinamento giudiziario il cui ambito territoriale è definito 
'distretto'. 

Il territorio italiano è suddiviso in 26 distretti di corte d'appello, alcuni coincidenti con il territorio di 
una regione, altri con una sua parte. 

La Corte di Appello di Venezia, ai sensi della Tabella A allegata al Decreto legislativo del 19 
febbraio 1998, n. 51, ha competenza territoriale su tutto il distretto che corrisponde all’intera 
Regione Veneto e comprende il territorio dei circondari dei Tribunali di Bassano del Grappa, 
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza. I Tribunali hanno competenza 
circoscrizionale corrispondente al territorio della provincia con esclusione dei Tribunali di Vicenza 
e Bassano del Grappa la cui competenza territoriale è ripartita all’interno della Provincia di 
Vicenza e il Tribunale di Belluno che ha competenza, oltre che per i comuni della relativa 
provincia, anche per il Comune di Erto e Casso in provincia di Pordenone. 

Rientrano nella competenza del tribunale di Bassano del Grappa i seguenti comuni:  

Asiago, Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cismon del Grappa, 
Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Mussolente, Nove, 
Pianezze, Pove del Grappa, Pozzoleone, Roana, Romano d’Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, 
Rotzo, Salcedo, San Nazario, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Valdastico, Valstagna.  

La competenza territoriale della Corte d’Appello di Venezia si ampia in relazione al “Tribunale 
regionale per le acque pubbliche”, avente competenza sul territorio del Veneto, Friuli Venezia 
Giulia e Trentino Alto Adige, e alla “Sezione specializzata in materia d'impresa” competente per i 
distretti di Venezia, Trento e Bolzano.  

Con competenza territoriale distrettuale e nella medesima sede della Corte d'appello operano il 
Tribunale per i Minorenni, il Tribunale di Sorveglianza e il Commissariato Regionale per la 
liquidazione degli usi civici. 

Con competenza pluricircoscrizionale operano gli Uffici di Sorveglianza di Venezia, Padova e 
Verona rispettivamente con competenza sui circondari di Venezia, Belluno e Treviso; Padova, 
Rovigo e Bassano del Grappa; Verona e Vicenza. 

In ciascun circondario di Tribunale sono istituiti gli Uffici del Giudice di Pace la cui competenza 
territoriale corrisponde al vecchio mandamento. 

2.2 Attribuzioni istituzionali 

La Corte di Appello è giudice di II grado in materia civile e penale sulle decisioni pronunciate in I 
grado dai Tribunali ordinari del distretto e del Tribunale per i Minorenni.  

La Corte di Appello è altresì giudice di I grado,  

in ambito civile: 

 in materia di opposizione alla stima nelle procedure espropriative; 

 in ordine al riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale; 

 in materia matrimoniale e di potestà dei genitori di cui ai regolamenti di Bruxelles I e II, ricorsi 
in materia di equa riparazione ai sensi della legge 89/2001 c.d. legge Pinto;  

 in materia di acque pubbliche; 

in ambito penale: 
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 per il riconoscimento delle decisioni in materia penali; 

 per l'attuazione della convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, 
per riparazione da errore giudiziario e da ingiusta detenzione.  

La Corte di Appello ha competenza esclusiva in materia di cooperazione giudiziaria 
internazionale (es. rogatorie civili e penali, cioè assunzioni di atti processuali in Italia su richiesta 
di giudici stranieri), di estradizione e di mandato di arresto europeo (M.A.E.). 

Per maggiori dettagli relativi ad estrazione e al M.A.E. si rimanda alla sezione del sito della Corte 
a quest'ultimo appositamente dedicata (www.corteappello.venezia.it ).  

La Corte di Appello di Venezia è sede del Consiglio Giudiziario che rappresenta l’organo 
decentrato del Consiglio Superiore della Magistratura.  

Svolge attività istruttoria e di formulazione di pareri in merito alla progressione in carriera dei 
magistrati, la valutazione di professionalità, l’organizzazione dell’attività giurisdizionale attraverso 
la predisposizione delle tabelle.  

Tra i compiti di istituto demandati alla Corte di Appello vi sono le attività inerenti la gestione a 
livello distrettuale:  

 del personale di magistratura ordinaria ed onoraria, nonché del personale amministrativo, 
compreso del personale addetto agli Uffici N.E.P.;  

 delle risorse finanziarie e strumentali per tutti gli Uffici Giudicanti, nonché per le spese 
d’Ufficio.  

Tra le ulteriori attribuzioni demandate a tale ufficio distrettuale vi è la vigilanza sugli ordini 
professionali e sugli Istituti Vendite Giudiziarie del distretto.  

In particolare, relativamente alla professione del Notaio:  

 competono i provvedimenti in materia di assistenza obbligatoria alla sede;  

 esprime il parere in merito alla revisione settennale della tabella che determina il numero e la 
residenza dei notai;  

 provvede alla nomina del Presidente della Commissione regionale di disciplina, per la 
circoscrizione Trentino – Alto Adige, Friuli – Venezia Giulia e Veneto, in merito ai procedimenti 
disciplinari a carico dei notai (CO.RE.DI).  

In relazione alla professione di giornalista, compete la formazione del collegio specializzato per le 
impugnazioni dei provvedimenti dell’Ordine dei Giornalisti.  

Svolge attività relativa all’espletamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di 
Avvocato.  

Provvede alla formazione dell’elenco dei liquidatori di avarie marittime. 

Emana i provvedimenti concernenti la nomina dei presentatori di protesti cambiari. 

Ha competenza in materia di liquidazione delle spese di giustizia, di liquidazione dei 
provvedimenti conseguenti alla c.d. Legge Pinto; è Funzionario Delegato per le Spese di 
Giustizia competente per la Corte d’Appello, l’UN.E.P. di Venezia e i Tribunali di Belluno, 
Padova, Treviso e Vicenza.  

La Corte d'Appello ha inoltre competenza in materia elettorale per la nomina dei presidenti di 
seggio elettorale per l’intero Distretto ed in relazione alle commissioni e sottocommissioni 
elettorali circondariali per la regione Veneto. 

A seconda delle varie consultazioni elettorali presso la Corte vengono costituiti: 

 Ufficio regionale per le elezioni del Senato della Repubblica;  

 Ufficio Centrale per la elezione dei deputati della Circoscrizione Veneto 2 (Venezia, Treviso e 
Belluno);  
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 Ufficio Centrale Regionale (per la elezione del consiglio regionale);  

 Ufficio Elettorale Centrale (per la elezione del consiglio provinciale);  

 Ufficio Centrale per la elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo per la 
Circoscrizione Italia Nord Orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli – Venezia Giulia, 
Emilia Romagna);  

 Ufficio Centrale per i Referendum Regionali. 

E', altresì, sede del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, costituito ai sensi dell'art.13 della 
Legge 10/12/1993 n.515.  

2.3 Sedi della Corte e orari di apertura al pubblico 

Sede Palazzo Corner Contarini dai Cavalli 

Indirizzo San Marco 3978 - 30124 Venezia (VE) 

Contatti 

tel. 041-5217611 (Centralino); fax 041-5217645; 

e-mail: ca.venezia@giustizia.it 
pec: protocollo.ca.venezia@giustiziacert.it 

Uffici 

 Presidente della Corte 

 Dirigente Amministrativo 

 Presidenti di Sezione e Consiglieri del settore civile; 

 Praticanti in tirocinio 

 Aule di udienza civile e lavoro 

 Segreteria I divisione (presidenza, personale di magistratura, 
Consiglio Giudiziario) 

 Segreteria Collegio Regionale di Garanzia Elettorale 

 Segreteria II divisione (personale amministrativo del distretto, 
notariato) 

 Segreteria esami avvocato 

 Segreteria III divisione (personale addetto agli U.N.E.P. del distretto) 

 Segreteria del dirigente, ufficio elettorale 

 Dirigente settore civile / IV Divisione 

 Cancelleria centrale civile e pubblicazione sentenze, iscrizione a 
ruolo, ufficio copie  

 Cancellerie: I, II, III e IV civile; Sezioni Specializzate in materia 
d’impresa ; Agraria e Minori civile; Volontaria Giurisdizione; Tribunale 
Regionale delle Acque Pubbliche 

 Consegnatario economo 

Orario 

Cancellerie civili e ufficio copie: dalle ore 8,30 alle ore 11,30, fino alle ore 
13,30 verranno accettati esclusivamente gli atti in scadenza o urgenti. Il 
sabato il servizio viene assicurato con il medesimo orario da personale in 
presidio. 

Segreteria Esami Avvocato: dalle ore 8,30 alle ore 12,30, fino alle ore 13,30 
verranno accettati esclusivamente gli atti in scadenza; 

Le altre segreterie osservano l'orario 8.30 – 13.30. 

 

mailto:ca.venezia@giustizia.it
mailto:protocollo.ca.venezia@giustiziacert.it
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Sede Palazzo Grimani 

Indirizzo San Marco 4041 - 30124 Venezia (VE) 

Contatti 
tel. 041-5217611 (Centralino); fax 041-5217645;  

e-mail: ca.venezia@giustizia.it; pec: protocollo.ca.venezia@giustiziacert.it 

Uffici 

 Aule di udienza penale 

 Presidenti di Sezione e Consiglieri del settore penale 

 Dirigente settore penale 

 Cancelleria centrale penale 

 Cancellerie: I, II, III e IV sezione penale;  Assise d’appello: I e II 
sezione; sezione minori penale 

 Cancelleria per i procedimenti speciali ed incidenti di esecuzione, 
cancelleria per il mandato di arresto europeo (legge 69/2005), 
estradizioni; cancelleria corpi di reato 

 Ufficio adempimenti esecutivi 

 Ufficio copie centralizzato  

 Segreteria IV divisione: ragioneria; ufficio addetto alla liquidazione 
delle spese di giustizia ; ufficio del funzionario delegato per le spese di 
giustizia; ufficio recupero crediti 

 Biblioteca 

Orario 

Cancellerie penali e ufficio copie: dalle ore 8,00 alle ore 11,30 di ciascun 
giorno feriale, fino alle ore 13,00 verranno accettati esclusivamente gli atti in 
scadenza o urgenti. Il sabato il servizio viene assicurato con il medesimo 
orario da personale in presidio. 

Le altre segreterie osservano l'orario 8.30 – 13.30. 

 

 

Sede Palazzo Contarini Mocenigo 

Indirizzo San Marco 3980 30124 Venezia (VE) 

Contatti 
tel. 041-5217668; fax 041-5217798; 
e-mail: ca.venezia@giustizia.it; pec: protocollo.ca.venezia@giustiziacert.it 

Uffici 

Presidenti di Sezione e Consiglieri della Sezione Lavoro 

Cancelleria Sezione Lavoro 

N.B. L’Aula di udienza della Sezione Lavoro è ubicata presso la sede civile di 
Palazzo Corner Contarini dai Cavalli 

Orario 
Cancelleria Sezione Lavoro: dalle ore 8,30 alle ore 11,30, fino alle ore 13,30 
verranno accettati esclusivamente gli atti in scadenza o urgenti. Il sabato il 
servizio viene assicurato con il medesimo orario da personale in presidio 

 

Sede Aula Bunker 

Indirizzo Via delle Messi – 30173 Venezia-Mestre (VE) 

Contatti tel. 041-2690511 

Uffici Aule di udienza penale e uffici di riferimento 

Orario N/D 

 

mailto:ca.venezia@giustizia.it
mailto:protocollo.ca.venezia@giustiziacert.it
mailto:ca.venezia@giustizia.it
mailto:protocollo.ca.venezia@giustiziacert.it
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Sede Commissariato regionale  per la liquidazione degli usi civici  

Indirizzo Castello 6122 - 30124 Venezia (VE) 

Contatti tel. 041-5217668; fax 041-5217798 

Uffici Ufficio del Commissario regionale e cancelleria 

Orario N/D 

 

 

2.4 Come raggiungere i palazzi della Corte 

 
 
L'accesso a Venezia ha luogo attraverso il ponte translagunare (Ponte della Libertà) sino a 
Piazzale Roma, ultimo punto in cui si può parcheggiare presso le autorimesse l’auto, o con il 
treno sino alla Stazione Santa Lucia. 

Percorso mediante trasporto pubblico 

Sia da Piazzale Roma che dalla Stazione Ferroviaria si possono raggiungere le sedi della Corte 
d’Appello di Venezia con le linee di navigazione 1 o 2 in direzione Rialto. Per informazioni su costi 
e orari dei mezzi di navigazione si consiglia di consultare il sito web dell'ACTV al seguente 
indirizzo: http://www.actv.it/muoversiavenezia. 

Giunti alla fermata “Rialto” si dovrà percorrere un tratto a piedi per circa 5 minuti. 

 Proseguire a destra per la Riva del Ferro fino a giungere al Sottoportico Manin 

 Attraversare il ponte e percorrere Riva del Carbon sino alla fine 

 Girare a sinistra per Calle Cavalli e poi a destra attraversando il Sottoportico del Volto; 

 Proseguire per l'omonima calle fino alla Corte d'Appello Palazzo Grimani sede delle 
cancellerie penali 

http://www.actv.it/muoversiavenezia
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 Proseguire a sinistra per la fondamenta de la Chiesa 

 Attraversare il ponte del Teatro percorrendo l'adiacente sottoportico fino a giungere in 
Campiello S. Andrea 

 Svoltare a destra nella Calle Contarini all’inizio della quale si trova la Corte d'Appello Palazzo 
Contarini Mocenigo sede della sezione e dalla cancelleria lavoro 

 Proseguire fino alla fine della calle dove si trova la Corte d'Appello Palazzo Corner Contarini 
dai Cavalli, sede delle cancellerie civili 

Gli uffici della Corte sono comunque raggiungibili anche a piedi in circa 25/30 minuti sia da 
Piazzale Roma che dalla Stazione Ferroviaria. 

Proponiamo qui di seguito tre differenti itinerari. 

Itinerario 1: da Piazzale Roma attraverso il ponte dell’Accademia 

Per raggiungere le sedi civili: 

 Da Piazzale Roma attraversare il ponte Papadopoli posto sul lato opposto al grande edificio 
bianco dell'autorimessa comunale 

 Proseguire in avanti costeggiando i giardini Papadopoli 

 Dopo aver superato una doppia arcata attraversare il ponte successivo dopo il quale girare a 
destra 

 Percorrere la fondamenta dei Tolentini seguendo il canale e svoltando a sinistra per la 
fondamenta Minotto 

 Prosegue dritti per la salizada San Pantalon  

 Percorrere per metà la calle Vinanti e, prima di arrivare ad un ponte in legno, svoltare a 
destra per il campiello Mosca; 

 Dopo aver attraversato il ponte successivo si arriva in campo San Pantalon 

 Attraversare anche l'altro canale fino a campo Santa Margherita 

 Percorrere interamente il campo in diagonale e, giunti alla fine (tenendo sulla destra una 
casetta isolata), svoltare prima a sinistra e subito dopo a destra verso Rio Terà canal 

 Attraversare il Ponte dei pugni e dopo un breve tratto di fondamenta si arriva in campo San 
Barnaba 

 Proseguire per il Sotoportego del casin dei nobili e quindi diritti per la Fondamenta della 
Toletta; si è poi obbligati a girare a sinistra 

 Dopo aver attraversato il ponte successivo continuare per un tratto di Fondamenta Priuli sulla 
sinistra e per le calli Corfù e Gambara fino a raggiungere Campo della Carità ovvero 
l’Accademia 

 Dopo aver attraversato il ponte dell'Accademia e superato campo e campiello San Vidal,  si 
giunge in campo Santo Stefano 

 Costeggiare l'omonima chiesa sino al ponte, oltre il quale vi è Campo Sant'Angelo 

 Proseguire per Calle della Mandola e, prima del ponte, svoltare a sinistra per la Salizada del 
Teatro; 

 Svoltare a destra su Calle S. Andrea e poi a sinistra su Calle Contarini; 

 Qui si trova la Corte d'Appello Palazzo Contarini Mocenigo sede della sezione e dalla 
cancelleria lavoro 

 Alla fine della calle si trova la Corte d'Appello Palazzo Corner Contarini dai Cavalli, sede 
delle cancellerie civili 

Se si vuole raggiungere Palazzo Grimani: 
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 Attraversare il ponte del Teatro e percorrere tutta la Fondamenta della Chiesa fino a 
raggiungere la Corte d'Appello Palazzo Grimani sede delle cancellerie penali. 

Itinerario 2: da Piazzale Roma per Rialto  

 Da Piazzale Roma attraversare il ponte Papadopoli posto sul lato opposto al grande edificio 
bianco dell'autorimessa comunale 

 Proseguire in avanti costeggiando i giardini Papadopoli 

 Dopo aver superato una doppia arcata attraversare il ponte successivo dopo il quale girare a 
sinistra fino al campiello dei Tolentini 

 Percorrere il Sottoportico degli Amai e proseguire per calle Amai 

 Dopo aver attraversato un ponte, percorrere calle Sacchere, calle delle Chiovere, Campiello 
delle Chiovere, calle Tintoretto fino a giungere al campo San Rocco 

 Girando attorno sulla sinistra alla Basilica dei Frari si arriva al campo dei Frari 

 Dopo aver attraversato il ponte percorrere il sottoportico di Ca' Zen fino al campiello omonimo 
e alla Calle del Tagliapietra 

 Proseguire svoltando a sinistra per rio terà e poco dopo a destra su Calle seconda dei 
Saoneri 

 Proseguire in avanti fino a Calle dei saoneri e quindi svoltare a sinistra 

 Proseguire in avanti per la salizada San Polo e, dopo aver attraversato  un ponte, fino a  
campo San Polo con l'omonima chiesa, sottoportico della Madonnetta e il campiello dei 
meloni 

 Da qui, attraverso due calli gemelle che possono essere  percorse indifferentemente, si arriva  
in campo S. Aponal e poi Calle dell'olio 

 Proseguire dritti fino a ruga Rialto con i suoi numerosi negozi per poi svoltare a destra per 
arrivare alla gradinata del ponte di Rialto 

 In alternativa svoltare subito a destra per Rio Terà San Silvestro, passare di fianco alla chiesa 
omonima (girando a sinistra e subito a destra) per giungere sulla Riva del vin e raggiungere 
quindi il ponte di Rialto 

 Dopo aver attraversato il ponte di Rialto, svoltare a destra e seguire il percorso 
precedentemente illustrato dalla fermata “Rialto”, di arrivo del vaporetto. 

Itinerario 3: da Piazzale Roma o dalla Stazione per il Ponte delle Guglie - Strada Nuova 

 Da Piazzale Roma attraversare il ponte della Costituzione o di Calatrava e proseguire in 
avanti per la Lista di Spagna fino a Campo S. Geremia e al Ponte delle Guglie 

 Proseguire ancora in avanti per il Rio Terà S. Leonardo, tenendo la destra per il Campiello ed il 
ponte dell'Anconetta e si arriva al Rio Terà della Maddalena 

 Dopo aver attraversato un ponte si arriva alla Strada Nuova che si percorre per un lungo tratto 

 Poco dopo aver attraversato Campo San Felice, si arriva in campo Santi Apostoli  

 Svoltare a destra, attraversare un ponte e svoltare a sinistra passando sotto i portici 

 Svoltare subito a destra per Calle Dolfin, Campiello Selvatico e Campiello Corner quindi 
attraversare il ponte che si trova sulla destra 

 Proseguire in avanti per tutta la Salizada S. Giovanni Grisostomo, Ponte dell'Olio, e la 
Salizada del Fontego dei Tedeschi per giungere infine in Campo San Bartolomeo 

 Proseguire per Via 2 aprile fino a campo San Salvador e percorrere la calle e, dopo aver 
attraversato Ponte dell’Ovo e percorso la Calle del Teatro, si transita davanti al Teatro Goldoni 

 Svoltare a sinistra e raggiungere Campo San Luca 
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 Costeggiando sulla destra la Cassa di Risparmio percorrere Salizada San Luca; svoltando  a 
destra raggiungere Campiello della Chiesa; 

 Dopo averlo attraversato, percorrere Ramo a fianco alle Chiesa 

 Svoltando nuovamente a destra percorrere tutta la Fondamenta della Chiesa fino a 
raggiungere la Corte d'Appello Palazzo Grimani sede delle cancellerie penali. 

Se si vogliono raggiungere le sedi civili: 

 Percorrere la Fondamenta a fianco alla Chiesa, attraversare  il ponte del Teatro, il sottoportico 
delle Muneghe e  proseguire per Calle S. Andrea; qui si trova la Corte d'Appello Palazzo 
Contarini Mocenigo sede della sezione e dalla cancelleria lavoro 

 Alla fine della Calle si trova la Corte d'Appello Palazzo Corner Contarini dai Cavalli, sede 
delle cancellerie civili 

 

2.5 Il sito Internet 

Il sito Internet della Corte di Appello di Venezia è raggiungibile al seguente indirizzo: 
http://www.corteappello.venezia.it/ . 

 

Al suo interno sono rese disponibili informazioni di natura logistica, organizzativa, sui servizi 
offerti, modulistica, ecc... 

http://www.corteappello.venezia.it/
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3 La struttura organizzativa 

3.1 Generalità 

A capo della Corte di Appello vi è il Presidente, al quale sono attribuite la titolarità e la 
rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici 
giudiziari, nonché la competenza ad adottare i procedimenti necessari per l'organizzazione 
dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il 
suo stato giuridico.  

Al Dirigente Amministrativo sono attribuite le funzioni di amministrazione delle risorse umane, 
finanziare e strumentali.  

La struttura giurisdizionale della Corte di Appello di Venezia, suddivisa in area civile e penale, è 
costituita da quattro sezioni civili, una sezione specializzata agraria, una sezione specializzata in 
materia d'impresa, una sezione lavoro, una sezione denominata Tribunale Regionale delle acque 
pubbliche, quattro sezioni penali, due sezioni di Corte di Assise di Appello e una sezione per i 
minorenni.  

L'attività di supporto alla funzione giurisdizionale, svolta dal personale di cancelleria è del pari 
suddivisa in settore civile e penale e, ad ogni sezione, come rappresentato nell'organigramma 
che segue, è associata una cancelleria, alle quali si aggiungono cancellerie istituite in relazione a 
specifici servizi. 

All'area amministrativa confluiscono le cancellerie che svolgono compiti connessi alla gestione 
delle risorse umane, finanziare e strumentali.  
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3.2 Organigramma 

Qui di seguito è rappresentato l’organigramma della Corte. 
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3.3 Personale 

3.3.1 Personale di Magistratura 
Il Presidente della Corte di Appello di Venezia è attualmente vacante.  

Presidente reggente è il dr. Vittorio Rossi. 

La tabella che segue riporta il personale di Magistratura previsto in organico rispetto a quello 
effettivo. Si nota una vacanza di 9 magistrati, pari al 20% circa. 

Funzione Organico Presenti Vacanti 

Presidente di Corte di Appello 1 0 1 

Presidente Sezione di Corte di Appello 7 6 1 

Consigliere di Corte di Appello 33 28 5 

Magistrato distrettuale giudicante 3 0 3 

Presidente sezione lavoro Corte di Appello 1 1 0 

Consigliere sezione lavoro 4 4 0 

Totale 49 39 10 

 

Di seguito l’elenco dei presidenti di Sezione; per l’elenco di tutti i consiglieri si rimanda ai paragrafi 
successivi. 

 SEZIONE PRIMA CIVILE: Vittorio Rossi 

 SEZIONE SECONDA CIVILE: Sergio Gorjan 

 SEZIONE TERZA CIVILE: Giuseppe Silvestre 

 SEZIONE QUARTA CIVILE: Mario Bazzo 

 SEZIONE LAVORO: Roberto Santoro 

 SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA di 2° incarico: Vittorio Rossi 

 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE di 2° incarico: Vittorio Rossi 

 SEZIONE SPECIALIZZATA PER LE CONTROVERSIE AGRARIE di 2° incarico: Mario Bazzo 

 SEZIONE PRIMA PENALE: Giacomo Sartea 

 SEZIONE SECONDA PENALE: Daniela Perdibon 

 SEZIONE TERZA PENALE: N.N. 

 SEZIONE QUARTA PENALE: Michele Bianchi – Consigliere coordinatore 

 CORTE D'ASSISE D'APPELLO SEZIONE PRIMA PRIMO COLLEGIO: Daniela Perdibon 

 CORTE D'ASSISE D'APPELLO SEZIONE PRIMA SECONDO COLLEGIO: Angelo Risi 

 CORTE D'ASSISE D'APPELLO: SEZIONE SECONDA: Giacomo Sartea 

 SEZIONE SPECIALIZZATA PER I MINORENNI di 2° incarico: Giuseppe Silvestre 
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3.3.2 Personale amministrativo 
Per quanto riguarda il personale amministrativo, su un organico previsto di 112 unità, quello 
effettivo è di 79 unità, con una vacanza di 33 unità, pari al 29,5% circa. 

Il dirigente amministrativo è la dr.ssa Giuseppa Indelicato. 

L’elenco del personale di cancelleria è presentato nei paragrafi successivi in questo stesso 
capitolo. 
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3.3.3 Area Civile: Composizione delle Sezioni, Materie 
trattate, Giornate d'udienza 

3.3.3.1 Sezione prima civile (sez1.civile.ca.venezia@giustizia.it) 

Presidente Sezione Vittorio Rossi 

Consigliere Guido Federico 

Consigliere Daniela Bruni  

Consigliere Paola Di Francesco (esonero totale) 

Consigliere Guido Santoro 

Consigliere Liana Maria Teresa Zoso 

Giornate di udienza  

Udienza collegiale di 
discussione 

giovedì ore 10.00 

Udienza Camera di Consiglio giovedì ore 10.05 

Nuovo rito giovedì ore 11.45 

Materie 

Associazioni – Comitati 

Diritto delle Società e dell’impresa (Libro V Titolo V cod. civ.) 

Lodi - Arbitrati – Arbitri (806 e segg. c.p.c.) 

Contenzioso fallimentare (R.D. 16.03.1942, n. 267) 

Querela di falso - istanza di verificazione in via principale 

Contenzioso in materia di navigazione (R.D. 30.03.1942 n. 327) 

Imposte e tasse - Foro Erariale (Art. 40 D.P.R. 26.10.1972, n. 636) 

Contenzioso elettorale (T.U. 20.03.1967, n. 223 titolo IV) 

Contenzioso in materia di delibere del Consiglio Nazionale Giornalisti (L. 03.02.1963, n. 69) 

Decreti ingiuntivi - Provvedimenti di volontaria giurisdizione nelle predette materie 

Contenzioso di cui all’art. 10 bis L. 06.06.1986, n. 251 introdotto con l’ art. 9 L. 05.03.1991, n. 
91 (Agrotecnici) 

Violazione Legge notarile 

Ricorsi ex art. 19 L. 18.02.1989, n. 56 (Ordinamento Prof. Psicologi) 

Procedimenti cautelari nelle materie di competenza 

Concorrenza sleale e azioni connesse 

Appalti 

Ricorsi ex L. 89/2001 

Contratti Bancari 

Intermediazione finanziaria 

Contratti di Borsa 

Azione revocatoria ordinaria 

Azione surrogatoria 

Opposizione ai decreti CONSOB ex art. 195 D. L.vo 58/1998 

 

mailto:sez1.civile.ca.venezia@giustizia.it
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3.3.3.2 Sezione seconda civile (sez2.civile.ca.venezia@giustizia.it) 

Presidente Sezione Sergio Gorjan 

Consigliere Anselmo Tosatti 

Consigliere Cinzia Balletti 

Consigliere Massimo De Luca 

Consigliere Silvio De Luca (esonero totale) 

Consigliere N.N. 

Giornate di udienza  

Udienza collegiale di 
discussione 

martedì ore 10.00 

Udienza Camera di Consiglio martedì ore 10.30 

Nuovo rito martedì ore 11.00 

Materie 

Controversie in materia di espropriazione forzata in generale 

Controversie in materia di successione (Libro II cod. civ) 

Scioglimento di comunione 

Controversie in materia di diritti reali, ai sensi ex art. 2932 c.c. e in materie non attribuite alle 
altre sezioni (Libro III cod. civ.) 

Dichiarazione di efficacia di provvedimenti giudiziari stranieri in materia diversa da quella di 
persone e famiglia – Rogatorie (Libro IV tit. VII c.p.c.) 

Donazioni - Impresa familiare - Comunione tacita familiare 

Espropriazione per pubblica utilità e contenzioso anche relativo alle liquidazioni di indennità 

Decreti ingiuntivi. Provvedimenti di volontaria giurisdizione nelle predette materie 

Procedimenti cautelari nelle predette materie 

 
 

mailto:sez2.civile.ca.venezia@giustizia.it
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3.3.3.3 Sezione terza civile  (sez3.civile.ca.venezia@giustizia.it) 

Presidente Sezione Giuseppe Silvestre 

Consigliere Mauro Bellano 

Consigliere Patrizia Puccini 

Consigliere Antonella Maria Zampolli 

Consigliere Giuseppe De Rosa 

Consigliere Maura Caprioli 

Giornate di udienza  

Udienza collegiale di 
discussione 

lunedì ore 10.15 

Udienza Camera di Consiglio lunedì ore 10.45 

Materie 

Controversie in  materia di obbligazioni (Libro IV cod. civ.), esclusi: locazioni, appalti 

Contratti Bancari,Intermediazione finanziaria, Contratti di Borsa, Contratti di assicurazione 
contro i danni, contratti di assicurazione sulla vita. 

Decreti ingiuntivi - Provvedimenti di volontaria giurisdizione in materia di competenza. 

Procedimenti in materia di persone e di rapporti di famiglia, separazioni personali, 
scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

Provvedimenti stranieri in materia, sentenze Tribunali ecclesiastici. 

Procedimenti cautelari nelle predette materie 

 

mailto:.civile.ca.venezia@giustizia.it
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3.3.3.4 Sezione quarta civile (sez4.civile.ca.venezia@giustizia.it) 

Presidente Sezione Mario Bazzo 

Consigliere Carla Zanellato 

Consigliere Giovanni Callegarin 

Consigliere Marina Cicognani 

Consigliere Lisa Micochero 

Consigliere N.N. 

Giornate di udienza  

Udienza collegiale di 
discussione 

mercoledì ore 10.00 

Udienza Camera di Consiglio mercoledì ore 10.15 

Nuovo rito mercoledì ore 10.30 

Rito Speciale Locazioni mercoledì ore 11.45 

Materie 

Responsabilità da fatti illeciti (artt. 2043 – 2059 c.c) 

Locazioni 

Contratti di assicurazione contro i danni 

Contratti di assicurazione sulla vita 

Decreti ingiuntivi – Provvedimenti di volontaria giurisdizione in materia di competenza 

Azioni collettive risarcitorie  

Procedimenti cautelari nelle predette materie 

 

3.3.3.5 Sezione lavoro (lavoro.civile.ca.venezia@giustizia.it) 

Presidente Sezione Roberto Santoro 

Consigliere Clotilde Parise 

Consigliere Marcello D'Amico 

Consigliere Gaetano Campo 

Consigliere Linalisa Cavallino 

Giornate di udienza  

Udienza collegiale di 
discussione 

giovedì ore 10.00 

Udienza Camera di Consiglio 
per inibitorie 

3° mercoledì del mese ore 11.30 

Materie 

Lavoro e Previdenza 

Documenti 

Protocollo Udienze Sezione Lavoro 

 

mailto:sez4.civile.ca.venezia@giustizia.it
mailto:lavoro.civile.ca.venezia@giustizia.it
http://www.corteappello.venezia.it/mda/protocollo_udienze_sezione_lavoro.pdf
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3.3.3.6 Sezione specializzata in materia di impresa di 2° incarico 

Presidente coordinatore Vittorio Rossi 

1° Settore   

Presidente Vittorio Rossi 

Consigliere Liana Maria Teresa Zoso 

Consigliere Guido Federico 

Consigliere Daniela Bruni 

Consigliere Paola di Francesco (esonero totale) 

Consigliere Guido Santoro 

2° Settore 

Presidente Mario Bazzo 

Consigliere Giovanni Callegarin   

Consigliere Patrizia Puccini 

Consigliere Maura Caprioli 

Giornate di udienza 

Udienze collegiali: 
1° settore: il giovedì ore 9.30 

2° settore: il lunedì ore 10.30 

Materie 

1° settore: 

  controversie societarie relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e 

VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del 
Consiglio, dell’8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, 
del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle 
società costituite all’estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o 
sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti: 

 

1. relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la 
costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di 
responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi 
amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente 
preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il 
soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri 
inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha 
conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli 
articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo 
comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo 
comma, e 2506-ter del codice civile; 

2. relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente 
ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; 

3. in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall’articolo 2341-bis 
dei codice civile; 

4. aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società 
controllate contro le società che le controllano; 

5. relativi a rapporti di cui all’articolo 2359, primo comma, numero 3), all’articolo 
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2497-septies e all’articolo 2545-septies del codice civile. 

 

 contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali 
sia parte una delle società di cui alla lettera a), ovvero quando una delle stesse 
partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, 
ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario. 

 procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai punti a) e b) 

2° settore: 

 controversie di cui all’articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 
(proprietà industriale); 

 controversie in materia di diritto d’autore; 

 controversie di cui all’articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 
 (antitrust nazionale); 

 controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea. 

 procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai punti d), e), f), 
g). 

 

3.3.3.7 Tribunale Regionale delle acque di 2° incarico 

Presidente Sezione Vittorio Rossi 

Giudice Silvio De Luca (esonero totale) 

Giudice Daniela Bruni 

Giudice Paola Di Francesco (esonero totale) 

 Liana Maria Teresa Zoso (applicata) 

 Giuseppe De Rosa (applicato) 

Componente tecnico N.N. 

Componente tecnico Renzo Lupi 

Componente tecnico Raffaele Ferrari 

Giornate di udienza  

Udienza collegiale di 
discussione 

1° giovedì del mese ore 10.05 

Udienze istruttorie:   

Giuseppe De Rosa 1° giovedì del mese ore 9.15 

Daniela Bruni 1° lunedì del mese ore 11.30 

Liana Maria Teresa Zoso Ultimo mercoledì del mese ore 10.00 

Materie 

R.D. 11.12 1933, n. 1775 e successive modificazioni 
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3.3.3.8 Sezione specializzata per le controversie agrarie di 2° incarico 

Presidente  Mario Bazzo 

Consigliere Carla Zanellato 

Consigliere Giovanni Callegarin 

Consigliere Marina Cicognani 

Consigliere Lisa Micochero 

Esperto effettivo Francesco De Mori 

Esperto effettivo Luca Mamprin 

Esperto effettivo Stefano Reniero 

Esperto effettivo Luisa Dall’Ongaro 

Giornate di udienza  

Udienza collegiale 1° e 3° mercoledì del mese ore 11.45 

Materie 

Controversie in materia di contratti agrari 

 

I procedimenti di volontaria giurisdizione vengono trattati nelle giornate di udienza della sezione 
alla quale è assegnato il procedimento. 

3.3.4 Area Penale: Composizione delle Sezioni, Materie 
trattate, Giornate d'udienza 

3.3.4.1 Sezione prima penale (sez1.penale.ca.venezia@giustizia.it)  

Presidente Giacomo Sartea 

Consigliere N.N. 

Consigliere Francesco Giuliano 

Consigliere Elisa Mariani 

Consigliere Michele Medici 

Giornate di udienza lunedì e giovedì ore 9.00 

Udienze camerali:  negli stessi giorni delle udienze dibattimentali 

Materie 

Amministrazione Giustizia - Pubblica Amministrazione - Fede pubblica - Leggi fiscali - Altro – 
Immigrazione – Ambiente – Revisioni – Armi - Patrimonio post specializzazione ex. IV 
sezione - Rapina post specializzazione ex. IV sezione - Truffa post specializzazione ex. IV 
sezione - Riconoscimento sentenze straniere - Mandato d’arresto europeo - Estradizione.  

 

mailto:sez1.penale.ca.venezia@giustizia.it
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3.3.4.2 Sezione seconda penale (sez2.penale.ca.venezia@giustizia.it) 

Presidente  Daniela Perdibon 

Consigliere Luciano Fiscon 

Consigliere Luisa Napolitano 

Consigliere Antonella Galli 

Consigliere Lorenzo Miazzi 

Giornate di udienza martedì e venerdì ore 9.00 

Udienze camerali:  negli stessi giorni delle udienze dibattimentali 

Materie 

Reati contro la persona - Famiglia - Lesioni volontarie - Omicidio stradale - Metà droga con 
criterio territoriale (Padova, Rovigo, Belluno, Treviso, Venezia) - Estorsioni - Ricettazioni post 
specializzazione ex. IV sezione - Risarcimento ingiusta detenzione. 

 

3.3.4.3 Sezione terza penale (sez3.penale.ca.venezia@giustizia.it) 

Presidente N.N.  

Consigliere Enrico Giuseppe Sandrini 

Consigliere Michele Bianchi 

Consigliere Maria Carla Majolino 

Consigliere N.N. 

Consigliere N.N. 

Giornate di udienza lunedì e giovedì ore 9.00 

Udienze camerali: negli stessi giorni delle udienze dibattimentali 

Materie 

Bancarotta - Violazione fallimenti e reati societari - Codice strada - Prostituzione - Infortuni 
lavoro e colpa professionale - Reati sessuali - Edilizia - Metà droga con criterio territoriale 
(Verona, Vicenza, Bassano del Grappa) - Furti (Verona, Vicenza, Bassano del Grappa) - Furti 
(Padova, Rovigo, Belluno, Treviso, Venezia) post specializzazione ex. IV sezione – 
Rogatorie. 

 

3.3.4.4 Sezione quarta penale (sez4.penale.ca.venezia@giustizia.it) 

Consigliere Michele Bianchi – Consigliere coordinatore 

Consigliere Elisa Mariani  

Consigliere N.N.  

Giornate di udienza mercoledì ore 9,00 

Udienze camerali: negli stessi giorni delle udienze dibattimentali 

Materie 

Assegnazione di procedimenti già pendenti ante-specializzazione con esclusione di nuove 
assegnazioni. 

Truffa I, II e III Sezione ante-specializzazione - Ricettazioni I, II e III Sezione ante-
specializzazione, Patrimonio I, II e III Sezione ante-specializzazione. 

 

mailto:sez2.penale.ca.venezia@giustizia.it
mailto:sez1.civile.ca.venezia@giustizia.it
mailto:sez1.civile.ca.venezia@giustizia.it
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3.3.4.5 Corte d’Assise d’Appello: Sezione prima 

PRIMO COLLEGIO: 

Presidente Daniela Perdibon 

Consigliere effettivo Enrico Giuseppe Sandrini 

Consigliere supplente Michele Medici 

 

SECONDO COLLEGIO: 

Presidente supplente Luisa Napolitano 

Consigliere supplente Maria Antonia Majolino 

Giornate di udienza  

venerdì ore 9,30 presso Aula Bunker – Via delle messi – Venezia – Mestre 

Materie 

Tutti i procedimenti di Assise esclusi i procedimenti di rinvio dalla Cassazione. 

 

3.3.4.6 Corte d’Assise d’Appello: Sezione seconda 

Presidente Giacomo Sartea 

Presidente supplente Enrico Giuseppe Sandrini 

Consigliere effettivo Antonella Galli 

Consigliere supplente Michele Bianchi 

Giornate di udienza  

mercoledì ore 9.30 presso Aula Bunker – Via delle messi – Venezia - Mestre 

Materie 

Tutti i procedimenti di Assise di rinvio dalla Cassazione. 
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3.3.5 Area Civile: Minorenni: Composizione della Sezione, 
giornate d'udienza 

3.3.5.1 Sezione specializzata per i minorenni di 2° incarico 
 minori.civile.ca.venezia@giustizia.it minori.penale.ca.venezia@giustizia.it 

Magistrati:  

Presidente Sezione Giuseppe Silvestre 

Consigliere effettivo civile Mauro Bellano 

Consigliere effettivo civile Patrizia Puccini 

Consigliere effettivo civile Antonella Zampolli 

Consigliere effettivo penale Luciano Fiscon 

Consigliere effettivo penale Lorenzo Miazzi 

Consigliere effettivo penale Francesco Giuliano 

Giudice onorario Guido Bianchini 

Giudice onorario Marco Nicastro 

Giudice onorario Paolo Giupponi 

Giudice onorario Paolo Rossaro 

Giudice onorario Daniele Venturini 

Giudice onorario Antonio Perazzi 

Giudice onorario Nicoletta Codato 

Giudice onorario Maria Grazia D’Aquino 

Giudice onorario Luciana Della Giusitina 

Giudice onorario Gabriella Foroni Pavoncelli 

Giudice onorario Daria Leonardi 

Giudice onorario Giuliana Pin 

Giornate di udienza  

1° venerdì del mese ore 9.30 – penale 

3° venerdì del mese ore 9.30 – civile 

 

mailto:minori.civile.ca.venezia@giustizia.it
mailto:minori.penale.ca.venezia@giustizia.it
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3.3.6 Servizi Amministrativi 

3.3.6.1 Segreteria prima divisione 

Segreteria della Presidenza 

Segreteria del Personale di magistratura 

Segreteria del Consiglio Giudiziario 

presidenza.ca.venezia@giustizia.it Fax: 041-5217645 

Palazzo Corner Contarini dai cavalli – Accesso B  Piano Primo – Stanza n. 15 

Personale addetto:   

Esposito Virginia Funzionario Bibliotecario Tel. 041-5217647 

Versaci Marianna Cancelliere Tel. 041-5217781 

Mescalchin Mara Assistente giudiziario Tel. 041-5217644 

Negrisolo Luisa Operatore Giudiziario Tel. 041-5217642 

3.3.6.2 Segreteria del dirigente affari generali e ufficio elettorale 

Segreteria del dirigente 

segrdirig.ca.venezia@giustizia.it 

Ufficio Elettorale 

elettorato.ca.venezia@giustizia.it 

Fax: 041-5224950 

Palazzo Corner Contarini dai cavalli – Piano Terzo – Stanza n. 40 

Direzione della segreteria e dell’Ufficio elettorale 

Vianello Graziella Funzionario Giudiziario Tel. 041-5217684 

Personale addetto: 

Nordio Genny Assistente giudiziario Tel. 041-5217651 

Greta Zennaro Operatore Giudiziario Tel. 041-5217856 

3.3.6.3 Segreteria seconda divisione 

Segreteria del personale amministrativo del Distretto – Rilascio tessere – Notariato 

segrpers.ca.venezia@giustizia.it Fax: 041-5223671 

Palazzo Corner Contarini dai cavalli – Piano Terzo – Stanza n. 37 

Direzione della segreteria  

Vianello Graziella Funzionario Giudiziario Tel. 041-5217684 

Personale addetto: 

Sordon Valentina Funzionario statistico Tel. 041-5217689 

Ferraro Monica Assistente Giudiziario Tel. 041-5217650 

Bondì Antonella Operatore Giudiziario Tel. 041-5217678  

 
  

mailto:presidenza.ca.venezia@giustizia.it
mailto:segrdirig.ca.venezia@giustizia.it
mailto:elettorato.ca.venezia@giustizia.it
mailto:segrpers.ca.venezia@giustizia.it
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3.3.6.4 Segreteria terza divisione 

Segreteria del personale addetto agli Uffici Notificazioni e protesti del Distretto 

segrunep.ca.venezia@giustizia.it Fax: 041-5224277 

Palazzo Corner Contarini dai cavalli – Piano Terzo – Stanza n. 41 

Direzione della segreteria 

D’Ilario Maria Funzionario U.N.E.P. Tel. 041-5217638 

Personale addetto: 

Marchesin Barbara Operatore Giudiziario Tel. 041-5217679 

 

3.3.6.5 Segreteria esame avvocato 

esamiavvocato.ca.venezia@giustizia.it Fax: 041-5223671 

Palazzo Corner Contarini dai cavalli – Piano Terzo – Stanza n. 37 

Segretario 

Mancini Giovanni Direttore amministrativo Tel. 041-5217688 

Personale addetto: 

Ferraro Monica Assistente Giudiziario Tel. 041-5217650 

Bondì Antonella Operatore Giudiziario Tel. 041-5217678  

 

3.3.6.6 Segreteria adempimenti relativi alla commissione di 
manutenzione locali e mobili e servizio di prevenzione 

Fax: 041-5217776  

Palazzo Corner Contarini dai cavalli – Piano Terzo – Stanza n. 38 

Personale addetto: 

Mancini Giovanni Direttore amministrativo Tel. 041-5217688 

De Carlo Francesca Cancelliere Tel. 041-5217664 

 

mailto:segrunep.ca.venezia@giustizia.it
mailto:Esamiavvocato.ca.venezia@giustizia.it
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3.3.6.7 Segreteria quarta divisione 

Direzione della segreteria 

Palazzo Corner Contarini dai cavalli – Piano Terzo – Stanza n. 38 

Mancini Giovanni Direttore amministrativo Tel. 041-5217688 

  Fax: 041-5217776 

Consegnatario Economo 

Palazzo Corner Contarini dai cavalli – Piano Terzo – Stanza n. 38 

Gusson Diana Assistente giudiziario Tel. 041-5217691 

  Fax: 041-5217776 

Ragioneria 

Palazzo Grimani – Ammezzato tra il secondo e il terzo piano 

ragioneria.ca.venezia@giustizia.it  Fax 041 – 5217617 

Personale addetto: 

Fabris Alida  Stanza n. 5 Funzionario giudiziario Tel. 041-5217657 

Carillo Nunzia  Stanza n. 8 Funzionario contabile Tel. 041-5217615 

Stocco Daniele  Stanza n. 6 Funzionario contabile Tel. 041-5217698 

Mossenta Marina Stanza n. 7 Contabile Tel. 041-5217616 

Cancelleria addetta alla liquidazione delle Spese di Giustizia 

spesegiustizia.ca.venezia@giustizia.it Fax 041 – 5217617 

Palazzo Grimani – Ammezzato tra il secondo e il terzo piano – Stanza n.3 

Personale addetto: 

Pasciuti Sabrina Cancelliere Tel. 041-5217755 

Masetti Tiziana Assistente giudiziario Tel. 041-5217755 

Cancelleria addetta alla liquidazione dei provvedimenti conseguenti alla cosiddetta Legge 
Pinto -Segreteria del Funzionario Delegato per le Spese di Giustizia  

 Fax 041 – 5217692 

Palazzo Grimani – Ammezzato tra il secondo e il terzo piano – Stanza n.3 

Personale addetto: 

Bottaro Aldo Funzionario giudiziario Tel. 041-5217754 

Virgiliani Pesenti Maria Rita Contabile Tel. 041-5217754 

 

3.3.6.8 Ufficio recupero crediti 

recuperocrediti.ca.venezia@giustizia.it Fax 041 – 5217658 

Palazzo Grimani – Ammezzato tra il secondo e il terzo piano – Stanza n.1 

Direzione dell'Ufficio 

Noia Rossana Direttore amministrativo Tel. 041-5217613 

Personale addetto: 

Pillan Mario Funzionario giudiziario Tel. 041-5217659 

Scoti Isabella  Funzionario giudiziario  Tel. 041-5217699 

Soricaro Iole  Funzionario giudiziario Tel. 041-5217612 

Ciriachi Roberto Cancelliere Tel. 041-5217614 

Barat Irene Assistente giudiziario Tel. 041-5217612 

 

mailto:ragioneria.ca.venezia@giustizia.it
mailto:spesegiustizia.ca.venezia@giustizia.it
mailto:recuperocrediti.ca.venezia@giustizia.it
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3.3.6.9 Servizio statistico distrettuale 

statistica.ca.venezia@giustizia.it Fax 041 – 5223671 

Palazzo Corner Contarini dai cavalli 

Piano Terzo – Stanza n. 37 

Personale addetto: 

Sordon Valentina Funzionario Statistico Tel. 041-5217689 

 

3.3.6.10 Biblioteca 

Fax 041.5217653-645  

Palazzo Grimani – Piano terra – Stanza n. 40 

Personale addetto: 

Esposito Virginia Funzionario bibliotecario Tel. 041.5217673 

 

3.3.6.11 Collegio regionale di garanzia elettorale 

presidenza.ca.venezia@giustizia.it fax 041 – 5223671 

Palazzo Corner Contarini dai cavalli – Piano Primo – Stanza n. 15 

Personale addetto: 

Esposito Virginia Funzionario Bibliotecario Tel. 041-5217647 

 

3.3.6.12 Ufficio distrettuale dei magistrati referenti per la formazione 
decentrata 

UFFICIO DISTRETTUALE PER LA FORMAZIONE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA 
E ONORARIA 

presidenza.ca.venezia@giustizia.it fax 041 – 5223671 

Palazzo Corner Contarini dai cavalli – Piano Primo – Stanza n. 15 

Personale addetto: 

Esposito Virginia Funzionario Bibliotecario Tel. 041-5217647 

 

3.3.6.13 Personale ausiliario e di supporto 

Palazzo Contarini dai Cavalli  

Chiusso Walter  

Forza Daniele  

Stevani Sergio  

Cavallo Marco   

Busato Paolo  

Livieri Mauro  

Faccin Dario 
(motoscafista distaccato) 

 

 

Palazzo Grimani 

Zizola Daniele  

De Rossi Tatiana  

Pampagnin Massimo  

mailto:statistica.ca.venezia@giustizia.it
file:///C:/Users/Marilu/Downloads/CARTA%20BOZZA/presidenza.ca.venezia@giustizia.it
file:///C:/Users/Marilu/Downloads/CARTA%20BOZZA/presidenza.ca.venezia@giustizia.it
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3.3.7 Area Civile: Cancellerie 

3.3.7.1 Dirigente del settore 

Contatti 

Tel. 041-5217691 

Fax 041-5217776 

dirigente.civile.ca.venezia@giustizia.it 

Direttore Amministrativo Giovanni Mancini 

Indirizzo 
Palazzo Corner Contarini dai cavalli – Piano Terzo – 
Stanza n. 38 

 

3.3.7.2 Cancelleria centrale civile – ufficio iscrizione al ruolo – ufficio 
rilascio copie 

Contatti 
Fax 041-5223899 

centrale.civile.ca.venezia@giustizia.it  

Indirizzo 
Palazzo Corner Contarini dai cavalli – Accesso A - 
Piano Terra 

Centrale civile - Pubblicazione Sentenze 

Stanza n. 7 

Funzionario giudiziario Greco Carla Tel. 041-5217629 

Iscrizioni a ruolo contenzioso ordinario (escluso lavoro, T.R.A.P., materia d’Impresa, 
agraria, minori, volontaria giurisdizione) 

Stanza n. 7 

Assistente giudiziario Bagattin Daniela Tel. 041-5217628 

Adempimenti post-pubblicazione 

Stanza n. 9 

Assistente giudiziario: Lazzarini Cristina Tel. 041-5217784 

Ufficio copie 

Stanza n. 9 

Assistente giudiziario: Romano Maria Tel. 041-5217816 

 

mailto:dirigente.civile.ca.venezia@giustizia.it
mailto:centrale.civile.ca.venezia@giustizia.it
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3.3.7.3 Cancelleria prima sezione civile 

Contatti 
Fax: 041-5217770 

sez1.civile.ca.venezia@giustizia it 

Indirizzo 
Palazzo Corner Contarini dai cavalli – Accesso B – 
Primo Piano – Stanza n. 13 

Personale addetto: 

Funzionario Giudiziario Appolloni Claudia  Tel. 041-5217630 

Cancelliere Simonelli Roberto Tel. 041-5217852 

Assistente Giudiziario Tonizzi Nicoletta Tel. 041-5217852 

3.3.7.4 Cancelleria seconda sezione civile 

Contatti 
Fax: 041-5217748 

sez2.civile.ca.venezia@giustizia.it 

Indirizzo 
Palazzo Corner Contarini dai cavalli – Accesso C – 
Piano Terra – Stanza n. 3 

Personale addetto: 

Cancelliere Dalla Libera Antonio Tel. 041-5217783 

Assistente giudiziario Grasso Maria Grazia  Tel. 041-5217783 

Operatore giudiziario Zorzi Luana  Tel. 041-5217632 

Operatore giudiziario Lazzarini Ermanno  Tel. 041-5217632 

 

3.3.7.5 Cancelleria terza sezione civile 

Contatti 
Fax: 041-5217660 

sez3.civile.ca.venezia@giustizia.it 

Indirizzo 
Palazzo Corner Contarini dai cavalli – Accesso A – 
Piano Terzo – Stanza n. 36 

Personale addetto: 

Funzionario di cancelleria Fiumara Immacolata  Tel. 041-5217640 

Assistente giudiziario Antonini Alessia Tel. 041-5217854 

Assistente Giudiziario Valier Sara  Tel. 041-5217652 

Operatore Giudiziario De Cassan Cristina  

 

mailto:sez1.civile.ca.venezia@giustizia%20it
mailto:sez2.civile.ca.venezia@giustizia.it
mailto:sez3.civile.ca.venezia@giustizia.it
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3.3.7.6 Cancelleria quarta sezione civile 

Contatti 
Fax: 041-5217747 

sez4.civile.ca.venezia@giustizia.it 

Indirizzo 
Palazzo Corner Contarini dai cavalli – Accesso B – 
Primo Piano – Stanza n. 12 

Personale addetto: 

Funzionario giudiziario Massei Sabina Tel. 041-5217631 

Assistente giudiziario Zilio Anna Tel. 041-5217631 

Operatore giudiziario Tranquillini Ivan Tel. 041-5217631 

3.3.7.7 Cancelleria sezione lavoro 

Contatti 
Fax: 041-5217798 

lavoro.civile.ca.venezia@giustizia.it 

Indirizzo 
Palazzo Contarini Mocenigo – Primo Piano – 
Accesso dalla scalinata esterna 

Personale addetto: 

Funzionario giudiziario Gobbo Vanna Tel. 041-5217667 

Assistente giudiziario Ghezzo Cristina Tel. 041-5217788 

Ausiliario Bettrone Marina Tel. 041-5217668 

3.3.7.8 Cancelleria sezione specializzata in materia d’impresa 

Contatti 

Tel. 041-5217664 

Fax: 041-5217600 

proprieta.industriale.ca.venezia@giustizia.it 

Indirizzo 
Palazzo Corner Contarini dai cavalli – Accesso C – 
Piano Terra – Stanza n. 1 

Personale addetto: 

Cancelliere De Carlo Francesca 

 

3.3.7.9 Cancelleria tribunale regionale delle acque pubbliche 

Contatti 

Fax: 041-5217600 

Tel. 041-5217664 

acquepub.civile.ca.venezia@giustizia.it 

Indirizzo 
Palazzo Corner Contarini dai cavalli – Accesso C – 
Piano Terra – Stanza n. 1 

Personale addetto: 

Cancelliere De Carlo Francesca 

 

mailto:sez4.civile.ca.venezia@giustizia.it
mailto:lavoro.civile.ca.venezia@giustizia.it
mailto:proprieta.industriale.ca.venezia@giustizia.it
mailto:acquepub.civile.ca.venezia@giustizia.it
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3.3.7.10 Cancelleria sezione specializzata per le controversie agrarie 

Contatti 
Fax: 041-5217747 

agraria.civile.ca.venezia@giustizia.it 

Indirizzo 
Palazzo Corner Contarini dai cavalli – Accesso B – 
Primo Piano – Stanza n. 12 

Personale addetto: 

Funzionario giudiziario Massei Sabina Tel. 041-5217631 

Assistente giudiziario Zilio Anna Tel. 041-5217631 

Operatore giudiziario Tranquillini Ivan Tel. 041-5217631 

 

 

3.3.7.11 Cancelleria sezione specializzata per i minorenni – settore civile 

Contatti 
Fax: 041-5217600 

minori.civile.ca.venezia@giustizia.it 

Indirizzo 
Palazzo Corner Contarini dai cavalli – Accesso C – 
Piano Terra – Stanza n. 1 

Personale addetto: 

Cancelliere De Carlo Francesca Tel. 041-5217664 

 

3.3.7.12 Cancelleria volontaria giurisdizione 

Contatti 
Fax: 041-5217600 

volontaria.civile.ca.venezia@giustizia.it 

Indirizzo 
Palazzo Corner Contarini dai cavalli – Accesso C - 
Piano Terra – Stanza n. 1 

Personale addetto: 

Cancelliere De Carlo Francesca Tel. 041-5217664/682 

 

3.3.8 Area Penale: Cancellerie 

3.3.8.1 Dirigente del settore 

Contatti 

Fax 041-5217677 

Tel. 041-5217602 

dirigente.penale.ca.venezia@giustizia.it  

Indirizzo Palazzo Grimani – Piano Primo – Stanza n. 35 

Personale addetto: 

Direttore Amministrativo  

 

mailto:agraria.civile.ca.venezia@giustizia.it
mailto:minori.civile.ca.venezia@giustizia.it
mailto:volontaria.civile.ca.venezia@giustizia.it
mailto:dirigente.penale.ca.venezia@giustizia.it
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3.3.8.2 Cancelleria centrale penale 

Contatti 

Fax 041-5217677 

Tel. 041-5217619 

centrale.penale.ca.venezia@giustizia.it 

Indirizzo Palazzo Grimani – Piano Primo – Stanza n. 30 

Personale addetto: 

Assistente giudiziario Lo Nigro Giuseppina 

Assistente giudiziario Maso Giovanna 

Assistente giudiziario Mingione Silvia 

 

3.3.8.3 Ufficio sentenze centralizzato 

Contatti 
Tel. 041-5217620 

centrale.penale.ca.venezia@giustizia.it 

Indirizzo Palazzo Grimani – Piano Primo – Stanza n. 29 

Personale addetto: 

Ausiliario De Rossi Tatiana 

 

3.3.8.4 Cancelleria prima sezione penale 

Contatti 
 Fax: 041-5217686 

sez1.penale.ca.venezia@giustizia.it 

Indirizzo Palazzo Grimani – Piano Primo – Stanza n.34 

Personale addetto: 

Funzionario Giudiziario Penzo Zita Tel. 041-5217603 

Cancelliere Romano Giuseppe Tel. 041-5217687 

Assistente Giudiziario Lazzari Arianna Tel. 041-5217802 

 

3.3.8.5 Cancelleria seconda sezione penale 

Contatti 
Fax: 041-5217656 

sez2.penale.ca.venezia@giustizia.it 

Indirizzo Palazzo Grimani – Piano Primo – Stanza n.12 

Personale addetto: 

Funzionario Giudiziario Garzone Antonietta Tel. 041-5217605 

Cancelliere Ruggiero Serafino Tel. 041-5217622 

Assistente giudiziario Mingione Silvia Tel. 041-5217760 

Operatore giudiziario Nicolosi Linda Tel. 041-5217803 

 

mailto:centrale.penale.ca.venezia@giustizia.it
mailto:centrale.penale.ca.venezia@giustizia.it
mailto:sez1.penale.ca.venezia@giustizia.it
mailto:sez2.penale.ca.venezia@giustizia.it
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3.3.8.6 Cancelleria terza sezione penale 

Contatti 
Fax: 041-5217734 

sez3.penale.ca.venezia@giustizia.it 

Indirizzo Palazzo Grimani – Piano Primo – Stanza n.37 

Personale addetto: 

Funzionario di cancelleria Sartorato Marta Tel. 041-5217804 

Cancelliere Mancini Carlo Tel. 041-5217805 

Assistente Giudiziario Colaierà Erika Tel. 041-5217606 

 

3.3.8.7 Cancelleria quarta sezione penale 

Contatti 
Fax: 041-5217697 

sez4.penale.ca.venezia@giustizia.it 

Indirizzo Palazzo Grimani – Piano Primo – Stanza n.12 

Personale addetto: 

Cancelliere Ruggiero Serafino  Tel. 041-5217622 

Cancelliere Bruscagnin Laura  Tel. 041-5217621 

Operatore giudiziario Nicolosi Linda  Tel. 041-5217803 

 

3.3.8.8 Cancelleria sezioni Corte d’Assise d’Appello 

Contatti 
Fax: 041-5217697 

assise.penale.ca.venezia@giustizia.it 

Indirizzo Palazzo Grimani – Piano Primo – Stanza n. 

Personale addetto: 

Cancelliere Ruggiero Serafino  Tel. 041-5217622 

Cancelliere Bruscagnin Laura  Tel. 041-5217621 

 

3.3.8.9 Cancelleria sezione specializzata per minorenni - penale 

Contatti 
Fax: 041-5217751 

minori.penale.ca.venezia@giustizia.it 

Indirizzo Palazzo Grimani – Piano Primo – Stanza n.32 

Personale addetto: 

Funzionario giudiziario Todini Mario Tel. 041-5217618 

Cancelliere Cacciapaglia Sabrina Tel. 041-5217775 

Assistente giudiziario Arena Carmela  041-5217759 

 

mailto:sez3.penale.ca.venezia@giustizia.it
mailto:sez4.penale.ca.venezia@giustizia.it
mailto:assise.penale.ca.venezia@giustizia.it
mailto:minori.penale.ca.venezia@giustizia.it
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3.3.8.10 Cancelleria procedimenti speciali, incidenti di esecuzione, 
M.A.E. e corpi di reato 

Contatti 

Fax: 041/5217751 

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

procspec.penale.ca.venezia@giustizia.it 

Indirizzo Palazzo Grimani – Piano Primo – Stanza n.32 

Personale addetto: 

Funzionario giudiziario Todini Mario Tel. 041-5217618 

Cancelliere Cacciapaglia Sabrina Tel. 041-5217775 

Assistente giudiziario Arena Carmela Tel. 041-5217759 

 

3.3.8.11 Ufficio Adempimenti Esecutivi 

Contatti 
Fax: 041-5217815 

fug.ca.venezia@giustizia.it  

Indirizzo Palazzo Grimani – Piano Primo – Stanza n.33 

Personale addetto: 

Funzionario giudiziario Marasco Giuseppe Tel. 041-5217813 

Funzionario giudiziario Niespoli Carlo Tel.041-5217761 

Funzionario giudiziario Piciocchi Maria Tel. 041-5217604 

Assistente giudiziario Benvenuti Antonella  Tel. 041-5217813 

mailto:cancelleria.mae.estradizioni.ca.venezia@giustizia.it
mailto:procspec.penale.ca.venezia@giustizia.it
mailto:fug.ca.venezia@giustizia.it
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4 Definizione dei Servizi 
 

In questa sezione sono illustrati i principali Servizi offerti dalla Corte d’Appello di Venezia, 
fornendo per ciascuno di essi: 

 Cos’è 

 Chi lo può richiedere 

 Dove si richiede 

 Cosa occorre 

 Quanto costa 

 Tempi medi necessari 

 Modulistica 

 Effetti 

Di norma, nelle schede viene proposta solo la descrizione dell’Ufficio competente, rimandando 
allo specifico paragrafo relativo alla Struttura Organizzativa (§3) l’acquisizione di tutti i dettagli 
relativi alla sede, alla ripartizione delle responsabilità, alla stanza ed ai contatti (nominativi, 
telefonici e di posta elettronica) 

4.1 Area Amministrativa 

4.1.1 Tessere di riconoscimento 
 

Cos’è 

Rilascio delle Tessere di riconoscimento per il personale (in servizio o in 
quiescienza) di tutti gli Uffici Giudiziari, Giudicanti e Requirenti, del 
Distretto della Corte di Appello di Venezia, e i loro familiari e delle tessere 
per il porto d'armi senza licenza ai magistrati onorari. 

 
Mod. AT cartacea 

 
Carta Multiservizi della Giustizia: costituisce la versione elettronica della 
tessera mod. AT. La tessera viene stampata dal Poligrafico dello Stato e 
distribuita dalla Corte d'Appello. 
Le informazioni relative a questa tessera di riconoscimento sono 
consultabili sul seguente link del Ministero della Giustizia:  
 
http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/index.jsp?sid=1
&id=13&pid=13 

 
La sospensione dell’emissione delle Carte Multiservizi è stata comunicata 
con nota del Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del 12 
Luglio 2012. 

 
Mod. BT cartacea 

 
Mod. MGG/9 valido ai fini del porto d’armi senza licenza (art. 7 L. 21 

febbraio 1990) 
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Chi lo può 
richiedere 

Mod. AT cartacea: 
Personale amministrativo e di magistratura in servizio o in quiescenza, per 
i magistrati la tessera è valida ai fini del porto d’armi senza licenza (art. 7 
L. 21 febbraio 1990, n. 36) 
Validità: 5 anni convalidabili per ulteriori altri 5 da parte del capo 
dell'ufficio dove il dipendente presta servizio. 
Il rilascio avrà luogo fintanto che non sarà conclusa l'acquisizione dei dati 
necessari al rilascio delle tessere in formato elettronico.  

 
Carta Multiservizi della Giustizia: 

E' riservata al personale amministrativo e di magistratura in servizio. E' 
dotata di firma digitale per il personale di magistratura e per il personale 
amministrativo sino alla posizione di cancelliere ed eventualmente per le 
altre qualifiche per le quali il Capo dell'Ufficio ne abbia fatta richiesta. 
Validità:10 anni dal rilascio 

 
Mod. BT cartacea: 

Coniuge e figli minori del dipendente in servizio o in quiescenza; 
Validità: Per il coniuge:5 anni convalidabili per ulteriori altri 5 da parte del 

capo dell'ufficio dove il dipendente presta servizio. 
Per i figli minori di anni 3 la validità è di 3 anni, mentre per i minori di età 
compresa tra i 3 e i 18 anni la validità è di 5 anni (D.L. 13.5.2011, n. 70 
convertito con legge 12.7.2011, n. 106; circolare n. 15 del 26.5.2011 prot. 
0016816.U del 6.6.2011 – Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali). 

 
Mod. MGG/9: 
Magistrati Onorari. 

 
Dove si 
richiede  

Segreteria II Divisione – rif. §3.3.6 

Cosa occorre 

Per il rilascio delle tessere AT e BT cartacee: 

compilare il modulo convalidato dall'ufficio del personale di 
appartenenza (modulo) 

due foto formato tessera recenti 

restituire la tessera eventualmente posseduta e scaduta di 
validità 

trasmettere la documentazione tramite l'ufficio o presentarsi 
personalmente presso gli uffici della Corte d'Appello. 

 
Per la convalida delle tessere AT e BT: 

La tessera ha validità decennale, ma deve essere convalidata dopo 

cinque anni dal rilascio (modulo). La tessera AT e BT rilasciata al coniuge 
può essere convalidata dal Capo dell'Ufficio di appartenenza mentre la 
tessera BT per i figli minori deve essere convalidata dalla Corte d'Appello. 
Nel caso in cui la convalida sia richiesta alla Corte d'Appello, inviare la 
tessera tramite l'ufficio con la richiesta di rinnovo o presentarsi 
personalmente presso gli uffici della Corte d'Appello (modulo). 

 
Per il rilascio del Mod. MGG/9: 

compilare il modulo (modulo) 

due foto formato tessera recenti 
Quanto costa  La richiesta non ha costi. 
Tempi medi 
necessari  1 settimana dall’arrivo della richiesta 

Effetti  Il dipendente o i suoi familiari acquisiscono un documento di 
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riconoscimento, che per i magistrati consente il porto d'armi senza licenza. 
Il documento verrà ritirato in caso di destituzione dall’impiego o in caso di 
provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria. Il documento è 
inoltre ritirato al coniuge in caso di separazione legale o consensuale. 
Il modello MCG/9 consente il porto d'armi senza licenza; viene ritirato 
quando il magistrato onorario cessa dall'incarico. 

 

4.1.2 Copie degli elaborati e certificazioni relative all’esame 
abilitazione alla professione forense 

4.1.2.1 Informazioni relative agli Esami di abilitazione alla professione 
di Avvocato 

Cos’è 

Informazioni relative alle prove scritte ed orali degli Esami per Avvocati, ad 
esempio (non esaustivo):  

 composizione delle commissioni e della segreteria;  

 informazioni logistiche quali orari apertura al pubblico telefono, email, 
ecc.;  

 data scadenza per la presentazione domande 

Chi lo può 
richiedere 

I candidati agli Esami per Avvocati 

Dove si 
richiede  

Ufficio Esami Avvocati 

Quanto costa  La richiesta non ha costi. 

Tempi medi 
necessari  

Le informazioni sono immediate. 

Effetti  Il candidato agli esami per avvocati ottiene le informazioni richieste. 

 



42 

Corte d’Appello di Venezia – Carta dei Servizi  

 

4.1.2.2 Rilascio copie e certificati relativi agli Esami di abilitazione alla 
professione di avvocato 

Cos’è 

Elencazione non esaustiva: 

 Rilascio di certificazione attestante il superamento delle prove scritte 
ed orali;  

 Richiesta copia degli elaborati; 

 Richiesta copia dei verbali di correzione e verbale relativo alla prova 
orale. 

Chi lo può 
richiedere 

Il certificato attestante il superamento delle prove scritte ed orali, nonché il 
certificato di idoneità, possono essere richiesti dai candidati agli Esami per 
Avvocati che abbiano superato tutte le prove.  

Le copie possono essere richieste dai candidati agli Esami per Avvocati. 

Dove si 
richiede  

Ufficio Esami Avvocati. 

Cosa occorre  Domanda in carta semplice 

Quanto costa  

Certificato attestante il superamento delle prove scritte ed orali:  

 n. 1 marca da bollo da € 3,54. 

Per il certificato di idoneità i richiedenti devono presentare:  

 2 marche da bollo da € 14,62;  

 1 marca da bollo da € 3,54.  

Il costo per rilascio delle copie varia in base alla tabella che segue 

N. Facciate 
da a Importo 

1 2 0,52 
3 4 1,04 
5 6 1,56 
7 8 2,08 
9 10 2,60 
11 12 3,12 
13 14 3,64 
15 16 4,16 
17 18 4,68 
19 20 5,20 
21 22 5,72 
23 24 6,24 
25 26 6,76 
27 28 7,28 
29 30 7,80 
31 32 8,32 
33 34 8,84 
35 36 9,36 
37 38 9,88 
39 40 10,40 
 

Tempi medi 
necessari  

I tempi di rilascio sono legati al periodo di richiesta, oscillano tra una 
settimana e quindici giorni. 

Effetti  I certificati sono validi per tutti gli usi previsti dalla legge.  
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4.1.3 Presidenti di seggio 

4.1.3.1 Iscrizione all'Albo delle persone idonee all’ufficio di presidente 
di seggio elettorale 

Cos’è 

L'Albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale, 
previsto dalla legge 21 marzo 1990, n. 53  comprende l’elenco delle 
persone che hanno fatto domanda perché interessate a svolgere le 
funzioni di Presidente di Seggio elettorale durante elezioni o referendum 
ed in possesso dei requisiti richiesti o inserite d'ufficio ai sensi della citata 
legge. 

Chi lo può 
richiedere 

Cittadini italiani residenti nella regione Veneto e nel comune di Erto e 
Casso iscritti nelle liste elettorali aventi un'età tra i 18 e i 70 anni, in 
possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado. 

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio (art. 38 D.P.R. 
361/1957, art. 23 D.P.R 570/1960, art. 1492 D.Lgs. 66/2010 - Codice 
dell'ordinamento militare ): 

 coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il 70° anno di età; 

 i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni 
e dei Trasporti; 

 gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; 

 i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 

 i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a 
prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; 

 i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

Tali incompatibilità previste dal legislatore, come più volte espresso dal 
Ministero dell’Interno, ineriscono alle funzioni in concreto svolte dal 
dipendente, da ricercarsi nel particolare  “servizio” che lo stesso svolge, 
sia nel campo della tutela della salute che in quello della tutela della 
sicurezza e dell’ordine pubblico, nonché in quello delle comunicazioni e 
dei trasporti. 

Dove si 
richiede  

All'Ufficio elettorale del comune di residenza o all'Ordine professionale cui 
il cittadino è iscritto. 

Documenti 
necessari: 

Domanda in carta semplice. 

Quanto 
costa: 

La domanda è esente da qualsiasi marca o diritto. 

Tempi medi 
necessari: 

L'iscrizione da parte della Corte d'Appello avviene una volta ricevuti i 
relativi verbali da parte del Comune o dall'Ordine professionale. 

Effetti: 
E’ possibile essere nominati presidente di seggio in occasione di 
consultazioni elettorali. 
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4.1.3.2 Nomina dei presidenti di seggio elettorale 

Cos’è 

La nomina dei presidenti di seggio (art. 35 D.P.R. 361/1957, art. 20 D.P.R. 
570/1960) è effettuata con decreto del Presidente della Corte di Appello (o 
un suo delegato) entro il trentesimo giorno precedente a quello della 
votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell’Avvocatura dello 
Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, 
occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al 
personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e quei cittadini 
che, a giudizio del Presidente, siano idonei all’ufficio, ovvero inclusi 
nell’albo delle persone idonee alla funzione di presidente di seggio 
elettorale. 

Salvo per i magistrati non vi è un ordine di precedenza per la 
designazione, tuttavia, nel disporre la nomina, sulla scorta del costante 
orientamento delle circolari del Ministero dell’Interno emanate in occasione 
delle varie consultazioni elettorali, verrà primariamente selezionato chi ha 
già assolto precedenti incarichi nell’ambito di seggi elettorali. 

Il decreto di nomina viene notificato al cittadino nominato. 

Gli elenchi dei presidenti di seggio nominati sono trasmessi al Sindaco e al 
Prefetto territorialmente competente. 

L'Ufficio di Presidente è obbligatorio e nei confronti di coloro che, senza 
giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto 
dell'insediamento del seggio, sono previste delle sanzioni penali. 

Chi lo può 
richiedere 

I cittadini inseriti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di 
seggio elettorale. 

Dove si 
richiede:  

Ufficio Elettorale della Corte d’Appello –  rif. §3.3.6.2, pag.28 

Modalità di presentazione della dichiarazione di disponibilità 

I cittadini inseriti nell'Albo delle persone idonee alla funzione di presidente 
di seggio possono comunicare all'ufficio elettorale della Corte d'Appello la 
propria disponibilità a svolgere l'incarico di presidente a mezzo fax, posta, 
o posta elettronica. 

Tali comunicazioni dovranno contenere l’indicazione dei dati anagrafici, la 
precisazione dell’insussistenza di cause di esclusione e l’eventuale 
esperienza per aver già svolto le funzioni di presidente, scrutatore o 
segretario. 

Modalità di rinunzia all'ufficio di presidente di seggio 

L'eventuale istanza di esonero dall'incarico per gravi motivi, indirizzata al 
Presidente della Corte di Appello, andrà trasmessa con urgenza, 
unitamente al decreto di nomina, per il tramite del Comune di residenza. 
La stessa dovrà essere debitamente documentata (certificato medico, 

dichiarazione del datore di lavoro, autocertificazione attestante l'eventuale 
incompatibilità). All’eventuale sostituzione si provvede con altro decreto di 
nomina. 

Cosa occorre 
In caso di nomina le istruzioni per svolgere la funzione possono essere 
scaricate dal sito http://www.interno.gov.it nell’area elettorale - 
pubblicazioni 

Tempi medi 
necessari 

La nomina viene effettuata entro il trentesimo giorno antecedente alle 
consultazioni elettorali e in sostituzione di presidenti impediti per 
giustificato motivo sino al venerdì antecedente le elezioni. 
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Effetti 

Il nominato svolge la funzione di presidente di seggio e, 
conseguentemente, gli verranno liquidati, da parte del Comune ove è 
ubicata la sezione elettorale ove si è svolta la funzione, gli onorari stabiliti 
per legge 
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4.1.4 Designazione del mandatario elettorale – Deposito 
delle dichiarazioni e dei Rendiconti dei candidati 

Cos’è 

Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche e regionali, 
coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il 
finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il 
tramite di un mandatario elettorale, la cui designazione va effettuata per 
iscritto al Collegio Regionale di garanzia elettorale (art. 7 L. 515/1993). 

Chi lo può 
richiedere 

I candidati alle elezioni politiche e regionali. 

Dove si 
richiede: 

Alla segreteria del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale 

Cosa occorre 

1 Atto di designazione del mandatario elettorale. 

2 Dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3, della 
legge 5 luglio 1982, n. 441, da trasmettersi entro tre mesi dalla 
proclamazione dell'ultimo deputato o senatore o entro tre mesi dal giorno 
delle elezioni regionali. 

Alla dichiarazione deve essere allegato: 

 un rendiconto, sottoscritto dal candidato e controfirmato dal 
mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare 
delle entrate, relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese 
sostenute; 

 gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale 
utilizzati; 

 le dichiarazioni relative a contributi superiori a 5.000,00 euro. 

Quanto 
costa: 

Il servizio non ha costi 

Tempi medi 
necessari: 

I rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio regionale di 
garanzia elettorale non ne contesti la regolarità all'interessato entro 
centottanta giorni dalla ricezione. 

Qualora, entro tale termine, dall'esame delle dichiarazioni e della 
documentazione presentate e da ogni altro elemento (anche attraverso la 
richiesta ai competenti uffici pubblici tutte le notizie ritenute utili e avvalersi 
dei servizi di vigilanza e controllo dell'Amministrazione finanziaria dello 
Stato), emergano irregolarità, il Collegio le contesta all'interessato che ha 
facoltà di presentare, entro i successivi quindici giorni, memorie e 
documenti. 

Decorso quest'ultimo termine, il Collegio si pronuncia definitivamente sulla 
regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti e avvia il procedimento per 
l'applicazione di eventuali sanzioni. 

Modulistica Modulo per la Designazione del Mandatario elettorale 

Effetti: 

Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente 
consultabili presso gli uffici del Collegio e, nel termine di centoventi giorni 
dalle elezioni, qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla 
regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.  

In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per le diverse candidature 
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e/o delle norme che disciplinano la campagna elettorale o in caso di 
tardivo o mancato deposito presso il Collegio Regionale della 
dichiarazione delle spese elettorali o di gravi irregolarità nella 
dichiarazione stessa il Collegio irroga una sanzione amministrativa 
pecuniaria di importo variabile in ragione della violazione accertata. 

La mancata presentazione nei termini previsti, della dichiarazione e del 
rendiconto da parte di un candidato comporta l'applicazione di una 
sanzione da un minimo di € 25.882,84 ad un massimo di € 103.291,38.Nel 
caso di un candidato proclamato eletto tale violazione comporta anche la 
decadenza dalla carica. 
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4.1.5 Vidimazione moduli per la raccolta firme 

Cos’è 

La raccolta delle firme per le leggi di iniziativa popolare, come la raccolta 
di firme per i referendum, è regolata dalla legge n. 352 del 25 maggio 
1970 e successive modificazioni.  

Per essere valide, le firme devono essere apposte su appositi moduli 
preventivamente vidimati. autenticate e accompagnate dalla certificazione 
che attesta l’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di Comuni della 
Repubblica (ed in possesso quindi dell’elettorato attivo). 

La vidimazione dei moduli deve essere effettuata dai soggetti identificati 
dalla legge 352/70 ovvero: 

1. Segretario Comunale Capo, o un impiegato comunale da lui 
delegato; 

2. il Dirigente Amministrativo del Tribunale o funzionario delegato; 

3. il Dirigente Amministrativo della Corte d'Appello o funzionario 
delegato.   

I fogli vidimati possono essere utilizzati per la raccolta solo all’interno 
dell’ambito territoriale di competenza dell’Ente che li ha vidimati: pertanto 
rispettivamente nell'ambito del Comune, del Circondario coincidente 
pressoché con il territorio provinciale (eccetto Bassano del Grappa e 
Vicenza) e la regione Veneto (oltre Erto e Casso). 

La vidimazione consiste nell'apporre il luogo, la data, la firma di uno dei 
soggetti di cui sopra, il timbro personale con la qualifica, il timbro tondo 
dell'ufficio.   

La vidimazione deve essere fatta nell'apposito spazio della facciata 1 di 
ciascun Modulo. 

La data di vidimazione è importante perché indica la data di validità di quel 
foglio e delle firme in esso contenute in quanto sono validi solo i moduli 
compresi nei sei mesi antecedenti la data di consegna e in ogni caso non 
potranno essere anteriori alla data in cui è stata notificata sulla Gazzetta 
Ufficiale l'avvio della raccolta di firme per la legge di iniziativa popolare.  

Inoltre, i fogli sono nulli, così come le firme in essi contenute, nel caso 
venga a mancare anche solo uno dei seguenti elementi: il bollo dell’ufficio, 
la firma del funzionario o la data.  

Chi lo può 
richiedere 

I promotori della raccolta firme. 

Dove si 
richiede 

il Dirigente Amministrativo della Corte d'Appello ha delegato 
all'adempimento il:  

Direttore Amministrativo Giovanni Mancini  

Palazzo Corner Contarini dai Cavalli - San Marco 3978  

3° Piano Stanza n. 38 - Tel 041 5217688  

Cosa occorre  

I moduli da vidimare. 

Poiché i moduli di cui si richiede la vidimazione sono sempre in quantità 
molto elevata e a causa della grave carenza di organico si prega gli 
interessati di concordare il giorno in cui portare il materiale. Si richiede 
altresì, una fattiva collaborazione, nel senso di apporre presso l'Ufficio i 
timbri necessari, ipotizzando inoltre di consegnare i moduli a scaglioni. 
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Quanto 
costa: 

Il servizio non ha costi 

Tempi medi 
necessari 

I moduli verranno vidimati entro 48 ore dalla presentazione degli stessi 
predisposti.  

Effetti Si rende possibile la raccolta delle firme. 

 



50 

Corte d’Appello di Venezia – Carta dei Servizi  

 

4.1.6 Richiesta di rimborso delle spese di missione 

Cos’è 

La missione ha luogo quando il dipendente pubblico svolge attività 
lavorativa nell'ambito delle finalità dell'ufficio, al di fuori dell'ordinaria sede 
di  servizio e si allontana per almeno 4 ore ad una distanza di almeno 10 
km dalla sede, salvo quando la destinazione è nella località di abituale 
dimora del dipendente. 

L'incarico e l'autorizzazione ad effettuare la missione devono risultare da 
atto scritto antecedente alla data d'inizio della missione stessa. 

 Al dipendente in missione compete esclusivamente il rimborso delle 
spese sostenute. 

La scelta dell'albergo può essere effettuata dal dipendente, ma nell'ambito 
di una lista fornita dalla società convenzionata nei limiti delle quattro stelle, 
mentre tutti sono invece autorizzati sul treno a prendere la prima classe. 

L'arco di tempo valido al fine della copertura assicurativa, del rimborso 
delle spese di vitto e di pernottamento è quello compreso tra l'ora di 
partenza dalla sede in cui il dipendente inviato in missione, presta servizio 
e l'ora di rientro nella stessa sede.  

Si  considera come sede di partenza la sede di servizio. Può essere 
ammissibile la partenza  dal  luogo di residenza solo se questa è più vicina 
al luogo della missione e quindi più conveniente per l'Amministrazione. 

Le missioni di durata inferiori le quattro ore danno diritto al solo rimborso 
delle spese di viaggio,  mentre nel caso in cui la missione abbia una 
durata tra le quattro e le otto ore si riconosce anche il rimborso di un pasto 
(nelle missioni in Italia gli importi autorizzati sono di  € 22,26 euro a pasto 
per gli impiegati, e 30 euro per i dirigenti e i magistrati).  

Per le missioni di durata superiore alle dodici ore oltre al rimborso delle 
spese di viaggio, spetta il rimborso della spesa di due pasti giornalieri, per 
una spesa complessiva di € 44,26, nonché il rimborso delle spese 
sostenute per il pernottamento. 

Il pasto deve essere consumato nel luogo di svolgimento della missione o 
in viaggio. 

Il dipendente inviato in missione in località distanti non oltre 80 Km  dalla 
sede di servizio, è tenuto a rientrare giornalmente in sede, qualora la 
natura del servizio che esplica lo consenta e in considerazione della 
possibilità di fruire di collegamenti agevoli per il rientro. La motivazione del 
mancato rientro in sede dovrà essere certificata. 

Chi lo può 
richiedere 

I magistrati, il personale amministrativo della Corte e degli Uffici giudicanti 
del Distretto 

Dove si 
richiede 

Ufficio Ragioneria 

Cosa occorre  

Le tabelle di missione devono essere compilate in duplice originale e 
firmate dal dipendente. 

La documentazione, da allegare in originale ed in copia, è la seguente:  

1. Copia autentica del provvedimento che ha disposto la missione; 

2. Copia autentica del verbale di immissione in possesso redatto a 
seguito del provvedimento predetto o attestazione di partecipazione 
corso o incontro di studio  
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3. Certificato di prestato servizio, rilasciato dall'ufficio presso il quale si è 
svolta la missione. 

In caso di applicazione: 

 dalle cancellerie per i magistrati 

 dal capo dell'ufficio per i funzionari 

(dal certificato devono risultare i giorni di missione compiuti; è facoltà 
di dichiarare personalmente la data di inizio e fine della missione)  

4. Dichiarazione dell'interessato, anche in calce alla tabella, attestante, 
per ogni missione:  

 il giorno e l'ora di inizio del viaggio e del rientro in sede; 

 la corresponsione di altre indennità da parte dello Stato, di Enti 
Pubblici o di privati o l'eventuale fornitura gratuita, da parte 
dell'amministrazione, di vitto o alloggio nel luogo della missione; 

5. Documentazione relativa alle spese di viaggio in ferrovia o su pubblici 
servizi di linea: 

 biglietti ferroviari di viaggio e supplementi; 

 biglietti di altri pubblici servizi di linea urbani ed extraurbani 

La liquidazione delle spese sostenute per i mezzi pubblici urbani, 
extraurbani e taxi può avvenire solo se preventivamente autorizzati 
(cfr. nota prot. 6086/IV dell’11.5.2011 – cfr. allegato) 

6. Fatture, ricevute fiscali o scontrini relativi ai pasti. 

Non possono essere liquidati documenti fiscali riportanti voci 
generiche (es: reparto 1…., bar, ecc.). 

7. Per la sistemazione alberghiera, i servizi di prenotazione, emissione e 
consegna dei titoli di viaggio aerei, ferroviari e marittimi (per titoli di 
viaggio superiori ad € 20,00) è obbligatorio avvalersi della 
convenzione stipulata fra il Ministero della Giustizia e la società 
SENECA S.p.A.. 

Alla prenotazione deve provvedere personalmente il dipendente 
attraverso la funzione travel tool previa registrazione sul sito 
www.senecabtc.com. 

Le missioni devono essere preventivamente autorizzate e a tal fine deve 
essere inoltrato alla Corte il previsto modello. 

Quanto 
costa: 

Il servizio non ha costi 

Tempi medi 
necessari 

Dieci giorni dall’accreditamento dei fondi da parte del Ministero della 
Giustizia. I fondi che vengono erogati a consuntivo ogni bimestre 

Modulistica 

 Modulo per la richiesta di rimborso della missione 

 Dati utili per la liquidazione della missione 

 Nota prot. 6086/IV dell’11.5.2011 

 Nota M.G. 03.06.2010 (in materia di mezzo proprio) 

 Nota M.G. 08.11.2010 (in materia di mezzo proprio) 

Effetti Si ottiene il rimborso delle spese sostenute 

 

http://www.senecabtc.com/
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4.2 Area Civile 

4.2.1 Iscrizione a ruolo 

4.2.1.1 Iscrizione a ruolo Procedimenti Contenziosi Ordinari 

Cos’è 
L’iscrizione a ruolo corrisponde alla registrazione di un atto di citazione o 
di un ricorso nei registri di cancelleria e costituisce la prima attività 
dell’Ufficio nella fase iniziale del processo civile. 

Chi lo può 
richiedere 

L’avvocato della parte, in coincidenza con la costituzione in giudizio. 
Generalmente, vi provvede la parte appellante (o il reclamante), ma in 
caso di inerzia, vi può provvedere la parte appellata. 

Dove si 
richiede 

Cancelleria Centrale Civile – rif.§3.3.7.2, pag.32 

Avvertenza: 

L’iscrizione a ruolo dei procedimenti relativi a: sezione lavoro, sezione 
agraria, sezione specializzata in materia d'impresa, sezione per i 
minorenni – ramo civile, tribunale regionale delle acque pubbliche e 
volontaria giurisdizione, va effettuata presso le relative cancellerie. Per tali 
procedimenti si rimanda alle schede che seguono. 

Cosa occorre 

La parte che si costituisce in giudizio per prima deve depositare in 
cancelleria il proprio fascicolo, contenente l’originale dell’atto 
d’impugnazione e copia conforme del provvedimento impugnato, 
unitamente a due copie semplici dell’atto d’impugnazione e due copie 
semplici della sentenza impugnata.  

Qualora il procedimento preveda l'intervento del Procuratore Generale va 
prodotta un'ulteriore copia sia dell'atto d'impugnazione che del 
provvedimento impugnato. 

In caso di rinvio da Cassazione devono essere prodotte in duplice copia: il 
ricorso riassuntivo e le sentenze di tutti i gradi di giudizio. 

Ai sensi dell’articolo 168 del codice di procedura civile deve essere 
depositata la nota di iscrizione a ruolo contenente (art. 71 disp. att. c.p.c) 
l'indicazione: 

 delle parti, loro generalità e codice fiscale 

 dell'avvocato che si costituisce e relativo codice fiscale  

 dell'oggetto della domanda 

 del valore della controversia 

 della data di notificazione della citazione 

 della data fissata per la prima udienza di comparizione delle parti. 

Sulla nota di iscrizione a ruolo le parti dovranno indicare l'importo del 
contributo unificato versato, apporvi la ricevuta comprovante l'avvenuto 
pagamento nonché, se dovuta, la marca a titolo di anticipazioni forfettarie. 

Si raccomandano gli avvocati a verificare con puntualità la corrispondenza 
tra il contenuto dell'atto di appello e il codice oggetto indicato nella nota di 
iscrizione a ruolo. 

Qualora l'appello presenti domande plurime andrà indicato il codice 
oggetto relativo alla questione prevalente 
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Quanto costa 

Una marca per contributo unificato per gli importi previsti dalla legge come 
da tabella; 

una marca del valore di € 8,00 a titolo di anticipazione forfettaria. Tale 
anticipazione forfettaria prevista dall'art. 30 D.P.R. 115/2002 non è dovuta 
per i procedimenti disciplinati da norme speciali per i quali è prevista 
l'esenzione da ogni tributo e spesa (ad es. procedimenti di separazione e 
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, procedimenti in materia 
agraria, procedimenti minorili). 

Attenzione 
Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è 
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è 
tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 
quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a 
norma del comma 1-bis. Il giudice da'atto nel provvedimento della 
sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di 
pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (La disposizione si 
applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013 ai sensi dei commi17-
18 Legge 24.12.2012 n° 228 , Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013) 

Tempi medi 
necessari 

La registrazione della nota di iscrizione a ruolo ha luogo entro la giornata 
lavorativa. 

Modulistica 

I moduli sono disponibili presso gli uffici della Corte di Appello di Venezia o 
possono essere scaricati dal sito: http://www.corteappello.venezia.it/ 

 nota di iscrizione a ruolo 

 intercalare A 

 intercalare B 

 tabella del contributo unificato  

Effetti 
Rappresenta l'inizio del processo, al quale viene attribuito un numero di 
ruolo generale. D’ufficio il procedimento verrà assegnato ad una sezione e 
quindi verrà iscritto nel ruolo della sezione.  

4.2.1.2 Iscrizione a ruolo Procedimenti in Materia di Lavoro e 
Previdenza 

Cos’è 

L’iscrizione a ruolo in materia di lavoro e previdenza corrisponde alla 
registrazione di un ricorso nei registri di cancelleria della sezione lavoro e 
costituisce la prima attività dell’Ufficio nella fase iniziale del processo 
civile. 

Chi lo può 
richiedere 

L’avvocato della parte, in coincidenza con la costituzione in giudizio. 
Generalmente, vi provvede la parte appellante, ma in caso di inerzia, vi 
può provvedere la parte appellata. 

Dove si 
richiede: 

Cancelleria sezione lavoro – rif.§3.3.7.7, pag.34  

Cosa occorre 

Per le cause in materia di lavoro la parte che si costituisce in giudizio per 
prima, oltre alla nota di iscrizione a ruolo e al proprio fascicolo, contenente 
la procura, l’originale dell’atto d’impugnazione e copia conforme della 
sentenza impugnata, deve depositare in cancelleria: 

 quattro copie semplici del ricorso e quattro copie semplici della 
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sentenza impugnata; 

 un numero di copie del ricorso variabile a seconda del numero delle 
parti, per uso notifica. 

In caso di esenzione dal contributo unificato dovrà essere compilata 
dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

Ai sensi dell’articolo 71 disp. att. c.p.c. la nota di iscrizione a ruolo deve 
contenere l'indicazione: 

  delle parti, loro generalità e codice fiscale 

  dell'avvocato che si costituisce e relativo codice fiscale 

  dell'oggetto della domanda  

 del valore della controversia 

Sulla nota di iscrizione a ruolo le parti dovranno indicare l'importo del 
contributo unificato versato, apporvi la ricevuta comprovante l'avvenuto 
pagamento nonché, se dovuta, la marca a titolo di anticipazioni forfettarie. 

Si raccomandano gli avvocati a verificare con puntualità la corrispondenza 
tra il contenuto dell'atto di appello e il codice oggetto indicato nella nota di 
iscrizione a ruolo. 

Qualora l'appello presenti domande plurime andrà indicato il codice 
oggetto relativo alla questione prevalente. 

Quanto costa 

Una marca per contributo unificato per gli importi previsti dalla legge come 
da tabella; 

una marca del valore di € 8,00 a titolo di anticipazione forfettaria, se 
dovuta.. 

Attenzione 
Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è 
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è 
tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 
quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a 
norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della 
sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di 
pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (La disposizione si 
applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013 ai sensi dei commi17-
18 Legge 24.12.2012 n° 228 , Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013) 

Tempi medi 
necessari 

La registrazione della nota di iscrizione a ruolo ha luogo entro la giornata 
lavorativa. 

Modulistica 

I moduli sono disponibili presso gli uffici della Corte di Appello di Venezia o 
possono essere scaricati dal sito: http://www.corteappello.venezia.it/ 

 nota di iscrizione a ruolo 

 intercalare A 

 intercalare B 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione 

Effetti 
Rappresenta l'inizio del processo, al quale viene attribuito un numero di 
ruolo generale della sezione lavoro..  
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4.2.1.3  Iscrizione a ruolo Procedimenti in Materia d’Impresa 

Cos’è 

L’iscrizione a ruolo corrisponde alla registrazione di un atto di citazione nei 
registri di cancelleria della sezione specializzata in materia d'impresa e 
costituisce la prima attività dell’Ufficio nella fase iniziale del processo 
civile. 

Chi lo può 
richiedere 

L’avvocato della parte, in coincidenza con la costituzione in giudizio.  

Generalmente, vi provvede la parte appellante, ma in caso di inerzia, vi 
può provvedere la parte appellata. 

Dove si 
richiede 

Cancelleria sezione specializzata in materia d’impresa 
rif. §3.3.7.8, pag. 34 

Cosa occorre 

La parte che si costituisce in giudizio per prima, deve depositare in 
cancelleria il proprio fascicolo, contenente l’originale dell’atto di citazione e 
copia conforme della sentenza impugnata, unitamente a due copie 
semplici dei predetti atti, nonché la nota di iscrizione a ruolo. 

Ai sensi dell’articolo 71 disp. att. c.p.c. la nota di iscrizione a ruolo deve 
contenere l'indicazione: 

  delle parti, loro generalità e codice fiscale 

  dell'avvocato che si costituisce e relativo codice fiscale 

  dell'oggetto della domanda  

 del valore della controversia 

  della data di notificazione della citazione 

  della data fissata per la prima udienza di comparizione delle parti. 

Sulla nota di iscrizione a ruolo le parti dovranno indicare l'importo del 
contributo unificato versato, apporvi la ricevuta comprovante l'avvenuto 
pagamento nonché la marca a titolo di anticipazioni forfettarie. 

Quanto costa 

Una marca per contributo unificato per gli importi previsti dalla legge come 
da tabella; 

una marca del valore di € 8,00 a titolo di anticipazione forfettaria.  

Attenzione 

Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è 
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è 
tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 
quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a 
norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della 
sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di 
pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (La disposizione si 
applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013 ai sensi dei commi17-
18 Legge 24.12.2012 n° 228 , Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013) 

Per i processi di competenza della Sezione specializzata in materia di 
impresa il C.U. è il doppio rispetto al processo ordinario (per effetto della 
Legge 24 marzo 2012, n. 27) 

Tempi medi 
necessari 

La registrazione della nota di iscrizione a ruolo ha luogo entro la giornata 
lavorativa. 



57 

Corte d’Appello di Venezia – Carta dei Servizi  

 

Modulistica 

I moduli sono disponibili presso gli uffici della Corte di Appello di Venezia o 
possono essere scaricati dal sito: http://www.corteappello.venezia.it/ 

 nota di iscrizione a ruolo 

 intercalare A 

 intercalare B 

 tabella del contributo unificato  

Effetti 
Rappresenta l'inizio del processo, al quale viene attribuito un numero di 
ruolo generale. D’Ufficio il procedimento verrà assegnato alla sezione e 
iscritto nel relativo ruolo 
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4.2.1.4 Iscrizione a ruolo Procedimenti in materia di Acque Pubbliche 

Cos’è 

L’iscrizione a ruolo corrisponde alla registrazione di un atto di citazione nei 
registri di cancelleria del Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche e 
costituisce la prima attività dell’Ufficio nella fase iniziale del processo 
civile. 

Chi lo può 
richiedere 

L’avvocato della parte, in coincidenza con la costituzione in giudizio.  

Dove si 
richiede: 

Cancelleria Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche 
rif. §3.3.7.9, pag.34 

Cosa occorre 

La parte che si costituisce in giudizio per prima deve depositare in 
cancelleria il proprio fascicolo, contenente la procura, l’originale dell’attodi 
citazione, tre copie semplici della citazione e dei documenti e la nota 
d'iscrizione a ruolo. 

Ai sensi dell’articolo 71 disp. att. c.p.c. la nota di iscrizione a ruolo deve 
contenere l'indicazione: 

 delle parti, loro generalità e codice fiscale 

 dell'avvocato che si costituisce e relativo codice fiscale 

 dell'oggetto della domanda  

 del valore della controversia 

 della data di notificazione della citazione 

 della data fissata per la prima udienza di comparizione delle parti. 

Sulla nota di iscrizione a ruolo le parti dovranno indicare l'importo del 
contributo unificato versato, apporvi la ricevuta comprovante l'avvenuto 
pagamento nonché la marca a titolo di anticipazioni forfettarie. 

Quanto costa 

Una marca per contributo unificato per gli importi previsti dalla legge come 
da tabella; 

una marca del valore di € 8,00 a titolo di anticipazione forfettaria (art. 30 
D.P.R. 115/2002)  

Tempi medi 
necessari 

La registrazione della nota di iscrizione a ruolo ha luogo entro la giornata 
lavorativa. 

Modulistica 

I moduli sono disponibili presso gli uffici della Corte di Appello di Venezia o 
possono essere scaricati dal sito: http://www.corteappello.venezia.it/ 

 nota di iscrizione a ruolo 

 intercalare A 

 intercalare B 

 tabella del contributo unificato  

Effetti 
Rappresenta l'inizio del processo, al quale viene attribuito un numero di 
ruolo generale. 
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4.2.1.5 Iscrizione a ruolo Procedimenti in materia di Controversie 
Agrarie 

Cos’è 
L’iscrizione a ruolo corrisponde alla registrazione  di un ricorso nei registri 
di cancelleria e costituisce la prima attività dell’Ufficio nella fase iniziale del 
processo civile. 

Chi lo può 
richiedere 

L’avvocato della parte, in coincidenza con la costituzione in giudizio.  

Generalmente, vi provvede la parte appellante, ma in caso di inerzia, vi 
può provvedere la parte appellata. 

Dove si 
richiede: 

Cancelleria sezione specializzata per le controversie agrarie 
rif. §3.3.7.10, pag.35 

Cosa occorre 

La parte che si costituisce in giudizio per prima deve depositare in 
cancelleria il proprio fascicolo, contenente la procura, l’originale del 
ricorso, copia conforme della sentenza impugnata,unitamente a due copie 
semplici dei predetti atti, nonché la nota di iscrizione a ruolo. 

Ai sensi dell’articolo 71 disp. att. c.p.c. la nota di iscrizione a ruolo deve 
contenere l'indicazione: 

 delle parti, loro generalità e codice fiscale 

 dell'avvocato che si costituisce e relativo codice fiscale 

 dell'oggetto della domanda. 

Quanto 
costa: 

La materia è esente sia dal pagamento del contributo unificato che dalla 

marca di Euro 8,00 a titolo di anticipazioni forfettarie.  

Tempi medi 
necessari 

La registrazione della nota di iscrizione a ruolo ha luogo entro la giornata 
lavorativa. 

Modulistica 

I moduli sono disponibili presso gli uffici della Corte di Appello di Venezia o 
possono essere scaricati dal sito: http://www.corteappello.venezia.it/ 

 nota di iscrizione a ruolo 

 intercalare A 

 intercalare B 

Effetti 
Rappresenta l'inizio del processo, al quale viene attribuito un numero di 
ruolo generale. D’Ufficio il procedimento verrà assegnato alla sezione e 
iscritto nel relativo ruolo.  
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4.2.1.6 Iscrizione a ruolo Procedimenti Minorili 

Nel sito della Procura generale di Venezia (http://procurageneralevenezia.it), nell’area 
“Giurisprudenza Veneta” è possibile visualizzare la giurisprudenza della sezione per i minorenni – 
ramo civile 

Cos’è 
L’iscrizione a ruolo corrisponde alla registrazione di un ricorso nei registri 
di cancelleria e costituisce la prima attività dell’Ufficio nella fase iniziale del 
processo civile. 

Chi lo può 
richiedere 

L’avvocato della parte, in coincidenza con la costituzione in giudizio.  

Dove si 
richiede 

Cancelleria sezione specializzata per i minorenni – settore civile 
rif. §3.3.7.11, pag.35 

Cosa occorre 

La parte che si costituisce in giudizio per prima, deve depositare in 
cancelleria il proprio fascicolo, contenente l’originale del ricorso, copia 
conforme del provvedimento impugnato e cinque copie semplici dei 
predetti atti, nonché la nota di iscrizione a ruolo che deve contenere 
l'indicazione: 

 delle parti, loro generalità e codice fiscale 

 dell'avvocato che si costituisce e relativo codice fiscale  

 dell'oggetto della domanda 

Quanto 
costa: 

La materia è esente da ogni tributo e spesa relativamente ai procedimenti 
regolati dalla legge 184/1983, mentre per gli altri procedimenti è dovuta la 
marca di € 8,00 a titolo di anticipazione forfettaria. 

Tempi medi 
necessari 

La registrazione della nota di iscrizione a ruolo è immediata. 

Modulistica 

I moduli sono disponibili presso gli uffici della Corte di Appello di Venezia o 
possono essere scaricati dal sito: http://www.corteappello.venezia.it/ 

 nota di iscrizione a ruolo 

 intercalare A 

 intercalare B 

 tabella del contributo unificato  

 istanza per il ritiro del fascicolo di parte 

Effetti 
Rappresenta l'inizio del processo, al quale viene attribuito un numero di 
ruolo generale. D’ufficio il procedimento verrà assegnato e iscritto nel 
ruolo della sezione minori.  

 

4.2.1.7 Iscrizione a ruolo Procedimenti di Volontaria Giurisdizione 

Cos’è 
L’iscrizione a ruolo corrisponde alla registrazione di un ricorso nei registri 
di cancelleria e costituisce la prima attività dell’Ufficio nella fase iniziale del 
processo civile. 

Chi lo può 
richiedere 

L’avvocato della parte, in coincidenza con la costituzione in giudizio.  

http://procurageneralevenezia.it/
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Dove si 
richiede 

Cancelleria Volontaria giurisdizione - §3.3.7.12, pag. 35 

Cosa occorre 

La parte deve depositare in cancelleria il proprio fascicolo, contenente 
l’originale del ricorso, copia conforme del provvedimento impugnato e tre 
copie semplici dei predetti atti, nonché la nota di iscrizione a ruolo che 
deve contenere l'indicazione: 

delle parti, loro generalità e codice fiscale 

dell'avvocato che si costituisce e relativo codice fiscale  

dell'oggetto della domanda 

Sulla nota di iscrizione a ruolo le parti dovranno indicare l'importo del 
contributo unificato versato, apporvi la ricevuta comprovante l'avvenuto 
pagamento nonché, se dovuta, la marca a titolo di anticipazioni forfettarie. 

Per le domande di equa riparazione è necessario produrre la 

sottoelencata documentazione: 

Ricorso (in originale e due copie semplici) 
 
Copia autentica dei documenti allegati (atto di citazione, ricorso, comparse 
e memorie; verbali di causa provvedimenti del giudice relativi al 
procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata; 
provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con 
sentenza od ordinanza irrevocabili). 

Quanto costa 

Una marca per contributo unificato per gli importi previsti dalla legge come 
da tabella; 

una marca del valore di € 8,00 a titolo di anticipazione forfettaria. 
Tale anticipazione forfettaria prevista dall'art. 30 D.P.R. 115/2002 non è 
dovuta per i procedimenti disciplinati da norme speciali per i quali è 
prevista l'esenzione da ogni tributo e spesa (ad es. procedimenti di 
separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

Tempi medi 
necessari 

La registrazione della nota di iscrizione a ruolo ha luogo entro una giornata 
lavorativa. 

Modulistica 

I moduli sono disponibili presso gli uffici della Corte di Appello di Venezia o 
possono essere scaricati dal sito: http://www.corteappello.venezia.it/ 

 nota di iscrizione a ruolo 

 intercalare A 

 intercalare B 

 tabella del contributo unificato  

Effetti 
Rappresenta l'inizio del processo, al quale viene attribuito un numero di 
ruolo della volontaria giurisdizione. D’ufficio il procedimento verrà 
assegnato ad una sezione e quindi verrà iscritto nel ruolo della sezione.  
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4.2.2 Costituzione dell’appellato o del convenuto 

Cos’è 
L’appellato, o il convenuto nei procedimenti di primo grado, si costituisce 
in giudizio attraverso la comparsa di costituzione. 

Chi lo può 
richiedere 

L’avvocato della parte. Qualora la controparte non vi abbia provveduto, 
dovrà essere effettuata l’iscrizione a ruolo, depositando la relativa nota 
d’iscrizione. 

Dove si 
richiede 

Alla cancelleria civile della sezione alla quale è stato assegnato il 
procedimento, a meno che non vi sia la necessità di effettuare la iscrizione 
a ruolo, nel qual caso va richiesta all'Ufficio Iscrizioni a ruolo   rif. §3.3.7 

Cosa occorre 

Fascicolo contente: 

 la procura; 

 la comparsa di costituzione e risposta; 

 la copia della citazione / del ricorso notificata/o;  

 i documenti di parte. 

Nel caso in cui venga effettuata l'iscrizione a ruolo si rimanda a quanto 
descritto nel relativo paragrafo. 

Quanto costa 
Il servizio, se non si provvede all'iscrizione a ruolo, non ha costi, a meno 
che nella comparsa non sia contenuta una nuova domanda. 

Tempi medi 
necessari 

La registrazione del deposito è contestuale. 

Effetti 
La parte appellata, prede parte alle attività processuali attraverso il proprio 
difensore, che riceve tutte le comunicazioni di cancelleria. 
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4.2.3 Come consultare i fascicoli e ottenere il rilascio di copie 

Cos’è 

Le parti personalmente, i loro difensori costituiti o muniti di mandato o 
procura speciale, possono consultare il fascicolo e gli atti contenuti nei 
fascicoli d’ufficio e nel fascicolo delle altre parti, ai sensi dell’art. 76 delle 
disp. att. c.p.c. e richederne copia. 

Chi lo può 
richiedere 

Le parti o i loro difensori muniti di procura 

Dove si 
richiede 

La consultazione dei fascicoli relativi a procedimenti pendenti è consentita 
nelle Cancellerie Civili relative alla sezione cui è stato assegnato il 
fascicolo, come pure l'ulteriore richiesta di copie. 

Definito il procedimento la richiesta di visualizzazione dei fascicoli come 
pure la richiesta di copie andrà effettuata all’Ufficio rilascio copie civili 
(§3.3.7.2, pag.32) ad eccezione delle copie relative alla sezione lavoro che 
andranno richieste alla relativa cancelleria (§3.3.7.7, pag.34). 

Cosa occorre 
Per consultare i fascicoli non sono necessarie particolari modalità, mentre 
per la richiesta di copie è necessario utilizzare la Modulistica. 

Quanto costa 

La visualizzazione del fascicolo non ha costi. 

Il rilascio di copie è subordinato al pagamento dei diritti di cancelleria 
dovuti. (vedasi la relativa tabella). 

Tempi medi 
necessari 

La visualizzazione degli atti, salvo per i fascicoli archiviati, è contestuale.  

La copia degli atti del fascicolo non avente carattere di urgenza è rilasciata 
il quarto giorno libero dalla presentazione della domanda; la copia avente 
carattere di urgenza, entro due giorni successivi a quello della richiesta.  

Le copie di sentenza con formula esecutiva richieste con urgenza vengono 
rilasciate entro due giorni successivi a quello della richiesta. 

Le copie di sentenza con formula esecutiva richieste senza urgenza, 
relative alle sezioni specializzate, vengono rilasciate entro una settimana. 

Le copie di sentenza con formula esecutiva richieste senza urgenza, 
relative al contenzioso ordinario, vengono rilasciate entro qurantacinque 
giorni.  

Effetti 
Si accede agli atti del fascicolo. 

Si entra in possesso delle copie degli atti per gli usi consentiti dalla legge. 

Modulistica 

 richiesta copie sentenza prima della registrazione 

 richieste per l’archivio 

 tabella diritti di copia 

 modulo richieste copie civili 
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4.3 Area Penale 

4.3.1 Richiesta copie 

Cos’è 
Richiesta di copia di un atto relativo al procedimento penale o di una 
sentenza. 

Chi lo può 
richiedere 

Le parti (imputato, parte offesa, parte civile), i loro difensori o i delegati 
muniti di delega scritta possono richiedere copia di atti relativi al 
procedimento penale. 

Dove si 
richiede 

Copie degli atti del fascicolo: alla cancelleria della sezione cui è assegnato 
il procedimento, §3.3.8, pag. 35-38 

Copia della sentenza: all’ufficio copie centralizzato. 

Cosa occorre Domanda scritta in carta semplice. 

Quanto costa 

Il rilascio delle copie è soggetto, tranne nei casi previsti per legge, al 
pagamento dei relativi diritti, per i quali si rimanda alla relativa tabella, 
calcolati in base al numero delle pagine, e al tipo di richiesta: copia 
semplice o conforme, urgente o non urgente. 

Tempi medi 
necessari 

La visualizzazione degli atti, è contestuale. 

La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata il quarto giorno libero 
dalla presentazione della domanda; la copia avente carattere di urgenza, 
entro due giorni successivi a quello della richiesta. 

Effetti 
Il richiedente entra in possesso della copia degli atti per gli usi consentiti 
dalla legge 

Modulistica 
 richiesta copie 

 tabella diritti di copia  

 



65 

Corte d’Appello di Venezia – Carta dei Servizi  

 

4.3.2 Deposito del ricorso per Cassazione 

Cos’è 
Deposito del ricorso per Cassazione, relativo a tutte le sentenze o 
provvedimenti in ambito penale emessi dalla Corte di Appello. 

Chi lo può 
richiedere 

Avvocati delle parti (imputato, parte offesa, parte civile, etc.);  

Parte di persona;  

Procuratore Generale o Pubblico Ministero. 

Dove si 
richiede 

Cancelleria Centrale Penale – rif. §3.3.8.2, pag. 36. 

Cosa occorre 

Ai sensi dell’art. 164, disp. att. c.p.p., le parti devono depositare presso la 
Cancelleria il ricorso in originale, 5 copie per il collegio, 1 copia per il 
procuratore generale,  tante copie quante sono le persone a cui l’atto va 
notificato (ai sensi dell’art. 584 ) con un’ulteriore copia quale originale di 
notifica. In caso di omissione vi provvede la cancelleria (art. 164, 3° co., 
disp. att. c.p.p.). 

Quanto costa 

Marca da bollo da € 8 nel caso in cui il ricorso fosse proposto dalla parte 
civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.  

Nel caso in cui la parte non provvede al deposito delle copie, il diritto 
dovuto per le copie, ai sensi dell’art. 272, D.P.R.30.5.2002, n.115, è 
automaticamente triplicato. 

Tempi medi 
necessari 

Il deposito è contestuale. 

Effetti 
La cancelleria predispone gli atti per il loro successivo inoltro alla Corte di 
Cassazione. 
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4.3.3 Domanda di riparazione per ingiusta detenzione 

Cos’è 

Nel caso in cui si dovesse ritenere di aver subito una detenzione ingiusta, 
ai sensi degli articoli 314 e seguenti c.p.p., 102 disp. att. c.p.p., si può 
presentare entro due anni dall’irrevocabilità della sentenza domanda di 
riparazione. 

Chi lo può 
richiedere 

Parte di persona;  

Legale munito di procura speciale. 

Dove si 
richiede 

Cancelleria procedimenti speciali e incidenti di esecuzione 
rif. §3.3.8.10, pag.38 

Cosa occorre 

Domanda scritta in carta semplice; 

 sentenza di assoluzione con attestazione di irrevocabilità; 

 certificato dei carichi pendenti; 

 dichiarazioni rese al Giudice delle Indagini Preliminari (G.I.P.) o al 
Pubblico Ministero (P.M.); 

 atti del procedimento da cui si evince che il ricorrente non ha concorso 
a dar causa alla sua carcerazione per dolo o colpa grave. 

Nel caso di arresti domiciliari: 

provvedimento di concessione degli arresti domiciliari 

ordine di scarcerazione. 

Quanto 
costa: 

La domanda non ha costi. 

Tempi medi 
necessari: 

L'inserimento nel relativo registro è contestuale 

Effetti Attivazione del procedimento. 
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5 Patrocinio a spese dello Stato 
 

Cos’è 

Il patrocinio a spese dello Stato, sia nel processo civile sia in quello 
penale, amministrativo o tributario, consente alle persone non abbienti di 
ottenere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato 
(artt. dal 74 al 141 del D.P.R. 30/5/2002, n. 115 “Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”) sia 
per agire che per difendersi.  

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni grado del 
processo e per le procedure connesse. 

Chi lo può 
richiedere 

Può fruire del patrocinio a spese dello Stato:  

 il cittadino italiano;  

 lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;  

 l’apolide;  

 enti e associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino 
attività economica.  

Non è ammesso il patrocinio a spese dello Stato:  

 nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione 
appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti)  

 per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione 
mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti. (legge 
125/2008). 

Dove si 
richiede 

La presentazione della domanda varia a seconda se trattasi di processo 
civile o penale alle cui schede si rimanda 

Cosa occorre 

Per accedere al patrocinio a spese dello Stato è necessario avere un 
reddito annuo familiare, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a € 
10.766,33 (artt. 76-77 D.P.R. 115/02, ultimo aggiornamento G.U. n. 250, 
del 25 ottobre 2012). A tal fine, si sommano tutti i redditi dei componenti il 
nucleo familiare del richiedente considerando anche i redditi esenti da 
IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva. 

Effetti 

Il richiedente può ottenere la difesa da parte di un difensore iscritto negli 
elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato a spese dello 
Stato. 

Per gli aspetti legati al processo civile o penale si rimanda alle relative 
schede. 

Il provvedimento di ammissione è trasmesso all'Agenzia delle Entrate per 
la verifica dei redditi dichiarati. 

In caso di dichiarazioni false, o di omesse successive comunicazioni 
obbligatorie, l'art. 125 del D.P.R. 115/2002 prevede: “Chiunque, al fine di 
ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza 
corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante 
falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito 
previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 
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€ 309,87 a € 1.549,37.  

La pena è aumentata se del fatto consegue l'ottenimento o il 
mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna comporta la 
revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle 
somme corrisposte dallo Stato.”  

 

5.1 Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile 

Cos’è 

L'ammissione al Patrocinio dello Stato nel processo civile può essere 
richiesta, per pretese non manifestamente infondate, in ogni stato e grado 
del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. 

Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare 
il beneficio per proporre impugnazione. 

Chi lo può 
richiedere 

Nel caso in cui oggetto del procedimento per il quale viene richiesto il 
patrocinio siano diritti della personalità o conflitti tra componenti del nucleo 
familiare non si considera il reddito familiare ma solo il reddito del soggetto 
interessato.  

Dove si 
richiede 

Poiché la competenza territoriale è determinata dal luogo in cui ha sede 
l'autorità giudiziaria che dovrà conoscere il merito del procedimento o 
davanti alla quale è pendente la causa, l'ammissione per le controversie in 
materia civile avanti o per le quali ha deciso la Corte d'Appello di Venezia, 
si ottiene presentando istanza in carta semplice al Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di Venezia.  

La domanda può essere presentata, dal richiedente o dal suo difensore, 
presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, o essere inviata a 
mezzo raccomandata A.R. e corredata della fotocopia di documento di 
identità valido.  

Cosa occorre 

L'istanza in carta semplice, sottoscritta dall'interessato, deve contenere, a 
pena di inammissibilità:  

 le generalità e i codici fiscali dell’interessato e dei componenti del suo 
nucleo familiare;  

 dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni di reddito 
proprio e del nucleo familiare;  l’impegno a comunicare entro i 30 
giorni successivi alla scadenza di ogni anno, da quando è stata 
presentata l’istanza, le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini 
dell’ammissione al beneficio;  

 per i redditi del cittadino extra–comunitario prodotti all’estero: 

 la certificazione dell’Autorità Consolare che attesti la veridicità di 
quanto dichiarato nell’istanza;  

 se trattasi di causa già pendente e, in tal caso, l’indicazione del 
procedimento e la data della prossima udienza;  

 gli elementi in fatto e in diritto utili a valutare la fondatezza della 
pretesa da far valere;  

 l’indicazione delle prove (documenti, testimoni, etc.) che si intendono 
presentare;  

 le generalità e la residenza della controparte;  
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 fotocopia di un documento d’identità.  

Quanto 
costa: 

Il servizio non ha costi. 

Tempi medi 
necessari: 

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati decide entro 10 giorni dalla data di 
arrivo della domanda.. 

Effetti: 

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, emette un provvedimento:  

 di ammissione in via anticipata e provvisoria di ammissione al 
patrocinio a spese dello Stato;  

 di non ammissibilità;  

 di rigetto della domanda.  

Copia del provvedimento è trasmessa all'interessato, al giudice 
competente.  

L'ammesso al patrocinio può nominare un difensore, scegliendolo 
dall'Elenco degli Avvocati abilitati alla difese per il patrocinio a spese dello 
Stato appositamente predisposto. 

Può, altresì, nei casi previsti nominare un consulente tecnico. Inoltre, è 
possibile prenotare a debito il contributo unificato, le spese di notifica, le 
imposte di registro, ipotecarie e catastali, nonché i diritti di copie. Nel caso 
in cui la domanda non venga accolta può riproporre la richiesta di 
ammissione al giudice competente per il giudizio, che deciderà con 
decreto.  

Il provvedimento del Consiglio dell'Ordine è provvisorio. E' il giudice che 
nel merito decreta l'ammissione confermando, modificando o revocando lo 
stesso provvedimento pronunciato dal Consiglio. Se la parte ammessa al 
beneficio perde la causa, non può utilizzarlo per proporre impugnazione.  

 

5.2 Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale 

Cos’è 

Nel processo penale, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 115/2002, è 
assicurato il patrocinio per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, 
imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda 
costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la 
pena pecuniaria.  

Chi lo può 
richiedere 

L’ammissione al patrocinio è esclusa:  

1. per l’indagato, l’imputato o il condannato di reati commessi in 
violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di 
imposte sui redditi e sul valore aggiunto;  

2. se il richiedente è assistito da più di un difensore; 

3. in ogni caso gli effetti dell’ammissione cessano a partire dal momento 
in cui la persona alla quale il beneficio e stato concesso nomina un 
secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all’articolo 100.  

Il limite del reddito annuo familiare, risultante dall'ultima dichiarazione, 
inferiore a € 10.766,33 è elevato di € 1.032,91 per ciascun familiare 
convivente (art. 92 D.P.R. 115/02). 

Dove si L’istanza di ammissione in carta semplice sottoscritta a pena 
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richiede d’inammissibilità dall’interessato va presentata dallo stesso o dal 
difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all’ufficio innanzi al 
quale pende il processo, o nel caso di ricorso avanti la Corte di cassazione 
all’ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.  

Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di 
detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, l'istanza può 
essere consegnata al direttore o all’ufficiale di polizia giudiziaria che la 
presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all’ufficio del magistrato 
davanti al quale pende il processo. 

Cosa occorre 

Nell'istanza vanno indicati:  

 le generalità e i codici fiscali dell’interessato e dei componenti del suo 
nucleo familiare;  

 dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni di reddito 
proprio e del nucleo la familiare;  

 l’impegno a comunicare entro i 30 giorni successivi alla scadenza di 
ogni anno, da quando è stata presentata l’istanza, le eventuali 
variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio;  

 la professione svolta;  

 fotocopia di un documento d’identità. 

La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-
octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in 
deroga ai limiti di reddito previsti dal D.P.R. 115/2002. 

Quanto costa Il servizio non ha costi. 

Tempi medi 
necessari 

Il giudice decide con decreto motivato, entro 10 giorni dalla presentazione 
o da quando è pervenuta la domanda 

Modulistica: 
Il fac-simile della domanda è disponibile presso gli uffici della Corte di 
Appello di Venezia o può essere scaricato dal sito: 
http://www.corteappello.venezia.it/ 

Effetti 

La domanda può essere: 

 dichiarata inammissibile; 

 accolta e conseguentemente l’interessato viene ammesso al beneficio; 

 respinta. 

Copia del provvedimento è trasmessa all'interessato. 

L'ammesso al patrocinio può nominare un difensore, scegliendolo 
dall'Elenco degli Avvocati abilitati alla difese per il patrocinio a spese dello 
Stato appositamente predisposto. 

Nei casi previsti dalla legge può nominare un consulente tecnico di parte e 
un investigatore privato autorizzato. Inoltre, non sono soggette al 
pagamento di diritti le richieste di copia degli atti processuali necessari per 
la difesa. 

Nel caso in cui la domanda non venga accolta l’interessato può presentare 
ricorso al Presidente della Corte d’Appello entro 20 giorni dal momento in 
cui è venuto a conoscenza del provvedimento.  
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6 Liquidazione delle spese di Giustizia 
 

Cos’è 

Il servizio riguarda la liquidazione delle spese di giustizia anticipate 
dall’Erario e 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 e succ. modif. (di seguito indicato come “ 

T.U.S.G.” ) e delle circolari Ministeriali, relativamente alla fase d’Appello e 
di Cassazione (nei casi previsti). 

Chi lo può 
richiedere 

ausiliari del magistrato (es. periti, interpreti, traduttori) 

 custodi 

 testimoni 

 giudici popolari corte d’Assise d’Appello 

 esperti delle sezioni per i minorenni della Corte d’Appello 

 difensori parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato 

 difensori d’ufficio ex art. 116 e 117 e 118 T.U.S.G. 

Dove si 
richiede 

 Le istanze relative al settore penale, ad eccezione delle istanze di 
interpreti e traduttori:  
Cancelleria addetta alla liquidazione delle Spese di Giustizia  

 Le istanze relative al settore penale di interpreti e traduttori: 
Cancelleria penale che ha in carico il relativo fascicolo.  

 Le istanze di liquidazione relative al settore civile: 
Cancelleria che ha in carico il relativo fascicolo  

Cosa occorre 

Le istanze vanno depositate in originale (non sono ammesse istanze via 
fax), o per via telematica tramite il sistema certificato SIAMM  

Le istanze che fanno riferimento ad un fascicolo processuale dovranno 
obbligatoriamente indicare:  

 se penale:  numero notizie di reato, numero registro generale Corte 
d’Appello, numero modello 27 (se si tratta di ammissione al patrocinio 
a spese dello Stato), nome e cognome imputato;  

 se civile:  numero registro generale Corte d’Appello, nome e cognome 
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.  

Alla richiesta va allegata idonea certificazione: (v. tabella successiva) 

Quanto 
costa: 

Il servizio non ha costi. 

Tempi medi 
necessari 

I tempi sono legati all'accreditamento dei fondi da parte del Ministero della 
Giustizia. 

Effetti: 

 Liquidazione dei compensi dovuti. 

 L’ufficio rilascia ai beneficiari, entro i termini di legge, le certificazioni ai 
fini fiscali delle indennità erogate e delle ritenute operate. 

 

 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/02113dla.htm
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Documentazione da allegare: 

BENEFICIARIO 
(elenco 
esemplificativo 
non esaustivo) 

ALLEGATI 
OBBLIGATORI 

Documentazione a corredo per il rimborso 
delle eventuali spese 

Periti Scheda anagrafica (*) Ricevute spese preventivamente autorizzate 

Interpreti/traduttori Scheda anagrafica (*) Ricevute spese viaggio preventivamente 
autorizzate 

testimoni Scheda anagrafica (*) Ricevute spese viaggio (treno 2^ classe o, 
solo se preventivamente autorizzato, aereo) 

Giudici popolari Scheda anagrafica (*) Ricevute spese viaggio  

Autorizzazione preventiva all’uso del mezzo 
proprio 

Ricevute pedaggi autostradali 

Ricevute spese vitto 

Attestazione datore lavoro perdita diritto alla 
retribuzione 

Documenti attestanti la qualifica di lavoratore 
autonomo o libero professionista 

Esperti collegi 
minorili 

Scheda anagrafica (*)  

Difensori parti 
ammesse al 
patrocinio a spese 
dello Stato 

Scheda anagrafica (*) 

Provvedimento di 
ammissione al patrocinio 
a spese dello Stato 

Ricevute spese anticipate (da cui risulti che 
sono state effettuate in nome e per conto del 
committente) 

Difensori d’ufficio ex 
art. 116 

Scheda anagrafica (*) 

Nomina a difensore 
d’ufficio 

Documenti dai quali risulti che sono state 
esperite inutilmente le procedure per il 
recupero dei crediti professionali 

Difensori d’ufficio ex 
art. 117 

Scheda anagrafica (*) 

Nomina a difensore 
d’ufficio 

Decreto irreperibilità o 
attestazione irreperibilità 
di fatto, con data 
successiva a quella della 
sentenza d’appello. 

 

(*) la scheda anagrafica deve essere allegata solo la prima volta che si chiede il pagamento a 
questo ufficio. Per gli eventuali pagamenti successivi si utilizzeranno gli stessi dati, pertanto va 
tempestivamente comunicata ogni variazione relativa a quanto contenuto nella scheda (es. 
regime fiscale, residenza, conto corrente, ecc). 

Per i soggetti IVA: la fattura verrà richiesta dall’Ufficio, via fax o @, nel momento in cui sarà in 
procinto di inviare il provvedimento netto al Funzionario Delegato. Dovrà essere inviata per posta, 
posta certificata o consegnata a mano. 
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6.1 Opposizione al decreto di liquidazione 

Cos’è 

E’ la procedura prevista dagli artt. 84 e 170 del D.P.R. 115/2002 (Testo 
Unico in materia di Spese di Giustizia) attraverso la quale "il beneficiario e 
le parti processuali, compreso il pubblico ministero" possono proporre, 
entro il termine di 30 gg. dalla comunicazione anche senza difensore 
opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, 
all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte. Il rito è quello 
sommario di cognizione (primo comma, art. 15, D. Lgs. 150/11) dinanzi al 
Presidente della Corte d’Appello competente anche per i provvedimenti 
emessi da magistrati della Procura generale competente che può delegare 
altro magistrato, che non sia quello che ha emesso il decreto opposto. 
L’opposizione è definita con ordinanza non impugnabile e costituisce titolo 
esecutivo anche per le spese del procedimento. 

Chi lo può 
richiedere 

Il beneficiario, le parti processuali e il Pubblico Ministero. 

Dove si 
richiede 

Palazzo Corner Contarini dai Cavalli – Accesso C – Piano Terra – Stanza 
n. 1 (Cancelleria Civile - §3.3.7, pag.32) 

Cosa occorre 

 Ricorso al Presidente della Corte d’Appello in originale e copia 
 Nota di iscrizione a ruolo 

Copia degli atti del procedimento relativi al decreto di liquidazione che si 
oppone. 

Quanto costa 

contributo unificato da € 85.00 

marca € 8,00 per diritti di cancelleria. 
 

 

 

(FINE DEL DOCUMENTO) 


