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CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Terza sezione civile e sotto sezione nona (protezione internazionale)

Di seguito ai provvedimenti nn. 3012, 3015, 3016/2020 del 24-27.02.2020 prot.
del Presidente della Corte, emana le seguenti disposizioni al fine di consentire
un ordinato svolgimento delle udienze in c.oerenza con le esigenze igienicosanitarie evidenziate.
Fermi i ruoli di udienza, in via provvisoria ed urgente e con riferimento alle
prossime udienze del 02 e 09 marzo 2020, si provvede alle seguenti variazioni
di orario e luogo di svolgimento delle udienze:
1) È sospesa la prassi secondo la quale il cancelliere raccoglie prima
dell'udienza le presenze dei difensori e delle parti.
Difensori e parti dichiareranno la presenza solo al momento in cui la causa
verrà chiamata davanti al Collegio.
Gli avvocati e le parti sono invftate a presentarsi agli orari di seguito indicati
così da evitare ovunque, per quanto' possibile, assembramenti.
2) Scaglionamento degli orari di udienza per ciascun Collegio:
A.
Collegio presidente dr. Laurenzi F. (Ed. 16, aula udienza secondo
piano):
udienza di protezione internazionale (Presidenti: dr. F. Laurenzi
02.03.2020 - dr. G. Bordon 09.03.2020);
udienze fissate per precisazioni delle conclusioni;
trattazione delle prime udienze e delle inibitorie ex art. 351, l, c.p.c. ;
trattazione udienze camerali e inibitorie ex art. 351, Il, c.p.c. ;
trattazione cause di Volontaria Giurisdizione.
B.
Collegio presidente dr. Campagnolo M. (Ed. 16, aula udienza
primo piano)
udienza di protezione internazionale (Presidenti: dr. M. Campagnolo
02.03.20202 - dr. M. Coltro 09.03.2020);
udienze fissate per precisazioni delle conclusioni;
trattazione delle prime udienze e delle inibitorie ex art. 351, l, c.p.c. ;
trattazione udienze camerali e inibitorie ex art. 351, Il, c.p.c. ;
trattazione udienze volontaria giurisdizione.
C.
Collegio presidente dr.ssa Cicognani M. (Ed. 16, aula istruttoriaterzo piano)
Tenuto conto che il Collegio tratta un numero limitato di procedimenti si
provvede come segue:
trattazione cause precisazione delle conclusioni e a seguire prime
udienze ed evoinibitorie
trattazione udienze camerali e V.G..
Si comunichi. Venezia, 27.02.2020.
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