
NN. 2481/16, 2660/16, 3006/16, 1/17, 583/17, 908/17 R.G. 

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA 
Sezione prima civile 

composta da 

dott. Caterina Passarelli Presidente 

dott. Alessandro Rizzieri consigliere 

dott. Pierluigi Galella giudice ausiliario rel 

visto il decreto legge 17/3/2020 n.18 
visto il provvedimento del Presidente della Corte 

ritenuto con riguardo alle cause iscritte a ruolo in (o comunque risalenti a) data anteriore all'anno 
2019, e già fissate per la precisazione delle conclusioni, che l'ulteriore, ritardata trattazione può 
arrecare grave pregiudizio alle parti, risultando già decorso, o prossimo a decorrere, il termine 
biennale di ragionevole durata ( art.111 Costituzione e 6 par. l della Convenzione per la salvaguardia 
dei diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali 4/11/1950, ratificata con legge n.848/55); che ne 
vada quindi dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art.83 comma terzo, lett.a) del D.L.n.18/2020 

dichiara 
l'urgenza dei procedimenti su indicati; 
ritenuto altresì di dar corso alla previsione di cui al comma 7, lettera h), dell'art. 83 del d.l. citato, 
individuando le modalità con cui verranno tenute le udienze che non richiedono la presenza di 
soggetti diversi dai difensori delle parti; 

ritenuto pertanto quanto alle udienze fissate per la precisazione delle conclusioni che le stesse 
vadano regolate mediante deposito in via telematica nei termini in appresso indicati; 

così dispone 

l'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del giorno 16/4/2020 è tenuta mediante 
deposito in PCT (processo civile telematico) delle note recanti le conclusioni di ciascuna parte 
( anche nell'ipotesi di integrale richiamo alle conclusioni degli atti introduttivi) entro il giorno stesso 
dell'udienza; 
salvi eventi procedurali che impongano l'adozione di diversi provvedimenti (a mero titolo 
esemplificativo: eventi interruttivi, mancata comparizione, richiesta congiunta di rinvio a fini 
transattivi, ecc.) la causa è riservata per la decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 
190 c.p.c. all'udienza stessa, a partire dalla quale detti termini decorreranno ex art. 190 c.p.c. (60 
giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dei successivi 20 giorni per il deposito delle 
memorie di replica; 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali in caso di parte appellata 
contumace); 
in caso di mancato deposito da parte di tutte le parti delle note recanti le conclusioni, al termine 
dell'udienza verrà adottato il provvedimento di cui all'art. 309 c.p.c. e, qualora si tratti di causa nella 
quale sia già stato adottato alla precedente udienza, conseguiranno i relativi provvedimenti 
( cancellazione o cancellazione e estinzione per cause pendenti in primo grado successivamente al 
25 giugno 2008). 

Venezia, 8/4/2020 



CORTE DI APPELLO DI VENEZIA 

Sezione prima civile-Sezione Impresa 

Il Presidente 

visti l'art83 Dl 17/3/2020 n.18 

visto il provvedimento organizzativo del Presidente della Corte 

visti i ruoli dell'udienza del 16/04/2020 

così provvede 

la trattazione della cause di cui all'udienza in oggetto è rinviata come segue (stessa ora e medesimi 

incombenti) : 

NN. R.G. 3103/19, 3166/19, 2389/19, 2815/19, 3010/19, 3102/19, 70/20, 2960/19, 53/20, 

1844/19, 2321/19, 21/20, 3000/19, all'udienza del 22/10/2020; 

N. R.G. 2464/16 (rel. Balletti) all'udienza del 9/7/2020; 

N. R.G. 4459/18 (rel. r""•rru~':.> 1.) all'udienza del 3/12/2020. 

Si comunichi al Procuratore Generale, ai Consigli dell'Ordine degli avvocati di Venezia e del distretto, 

all 'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia e alle parti . 

Venezia 8/4/2020 

Il Presidente 
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NN. 2947/18, 184/18, 1551/16, 1644/16, 4403/17, 10/18, 1507/18 R.G. 

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA 
Sezione prima civile 

composta da 

dott. Domenico Taglialatela Presidente 

dott. Caterina Passarelli 

dott. Federico Bressan 

consigliere 

consigliere 

visto il decreto legge 17/3/2020 n.18 
visto il provvedimento del Presidente della Corte 

ritenuto con riguardo alle cause iscritte a ruolo in (o comunque risalenti a) data anteriore all'anno 
2019, e già fissate per la precisazione delle conclusioni, che l ' ulteriore, ritardata trattazione può 
arrecare grave pregiudizio alle parti, risultando già decorso, o prossimo a decorrere, il termine 
biennale di ragionevole durata (art. I ] I Costituzione e 6 par.] della Convenzione per la salvaguardia 
dei diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali 4/11/1950, ratificata con legge n.848/55); che ne 
vada quindi dichiarata l' urgenza ai sensi dell ' art.83 comma terzo, letta) del D.L.n.18/2020; 
considerato che il dott. Santoro è stato trasferito ad altro incarico e che occorra pertanto disporre la 
sua sostituzione nella causa iscritta al n.184/18 

dichiara 
l' urgenza dei procedimenti su indicati; 
nomina nel procedimento n. 184/18 quale relatore, in sostituzione del dott. Santoro la dott.ssa 
Passarelli; 
ritenuto altresì di dar corso alla previsione di cui alla lettera h) dell'art. 83, comma settimo, del d.!. 
citato, individuando le modalità con cui verranno tenute le udienze che non richiedono la presenza 
di soggetti diversi dai difensori delle parti; 

ritenuto pertanto quanto alle udienze fissate per la precisazione delle conclusioni che le stesse 
vadano regolate mediante deposito in via telematica nei termini in appresso indicati; 

così dispone 

l'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del 16/4/2020 è tenuta mediante deposito 
in PCT (processo civile telematico) delle note recanti le conclusioni di ciascuna parte (anche 
nell'ipotesi di integrale richiamo alle conclusioni degli atti introduttivi) entro il giorno stesso 
dell'udienza; 
salvi eventi procedurali che impongano l'adozione di diversi provvedimenti (a mero titolo 
esemplificativo: eventi interruttivi; mancata comparizione, richiesta congiunta di rinvio a fini 
transattivi , ecc.) la causa è riservata per la decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 
190 c.p.c. all'udienza stessa, a partire dalla quale detti termini decorreranno ex art. 190 c.p.c. (60 
giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dei successivi 20 giorni per il deposito delle 
memorie di replica; 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali in caso di parte appellata 
contumace); 
in caso di mancato depositò da parte di tutte le parti delle note recanti le conclusioni, al termine 
dell'udienza verrà adottato il provvedimento di cui all'art. 309 c.p.c. 

Venezia, 8/4/2020 Il Presidente 
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Rg. 596/20 R.G. 

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA 
Sezione Prima 

composta dai sig.ri magistrati 

dott. Domenico Taglialatela 
dott. Caterina Passarelli 
dott. Federico Bressan 

Presidente rei 
Consigliere 
Consigliere 

visto il decreto legge 17/3/2020 n.18 , 
visto il provvedimento del presidente del Presidente della Corte 
ritenuto di dar corso alla previsione di cui alla lettera h) dell'art. 83, comma 7 del d.!. citato, 
individuando le modalità con cui verranno tenute le udienze che non richiedono la presenza di 
soggetti diversi dai difensori delle parti; 
ritenuto pertanto quanto al procedimento di inibitoria ex art. 373 c.p.c. di cui all'udienza del 

16/4/2020 che lo stesso vada regolato mediante deposito in via telematica; 

dispone 

che gli atti e i documenti vengano tutti depositati con modalità telematiche 
che la Corte nella composizione sopra indicata, così provveda: 

a) in caso di costituzione della controparte entro la data dell ' udienza, parte ricorrente ha termine di 
tre giorni dall'udienza per l' eventuale deposito di brevi note difensive di replica e parte resistente di 
ulteriori tre giorni per depositare eventuale nota di controreplica. Salvi eventi procedurali che 
impongano l'adozione di diversi provvedimenti (a mero titolo esemplificativo: eventi interruttivi , 
richiesta congiunta di rinvio a fini transattivi, ecc.) il procedimento sarà riservato per la decisione 
allo scadere del termine per la controreplica; 

b) in caso mancata costituzione della controparte, la Corte (salvi eventi procedurali che impongano 
l'adozione di diversi provvedimenti) si riserverà per la decisione al termine dell'udienza,; 

si fa sin d'ora presente che la eventuale produzione di nuova documentazione nella nota di 
controreplica, se ritenuta ammissibile e giudicata rilevante, comporterà l'assegnazione di un 
ulteriore termine alla parte ricorrente per controreplicare sul punto; 

si invitano i procuratori delle parti 

a depositare in via telematica entro il giorno dell'udienza la prova dell'avvenuta notificazione alle 
controparti al fine di verificare la regolarità del contraddittorio in caso di mancata costituzione; 

si invitano altresì i procuratori delle parti 

a depositare entro il giorno dell'udienza eventuale atto di rinuncia all'istanza; in difetto il 
Collegio provvederà sulla richiesta di inibitoria. 
Venezia, 8/4/2020 Il Presidente 
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Rg. 3204/19,2829/19 R.G. 

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA 
Sezione Prima 

composta dai sig.ri magistrati 

dott. Cinzia Balletti Presidente 
dott. Alberto Valle Consigliere 
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere 

visto il decreto legge 17/3/2020 n.l&, 
visto il provvedimento del presidente del Presidente della Corte 
ritenuto di dar corso alla previsione di cui alla lettera h) dell'art. 83, comma 7 del d.!. citato, 
individuando le modalità con cui verranno tenute le udienze che non richiedono la presenza di 
soggetti diversi dai difensori delle parti; 
ritenuto pertanto quanto ai procedimento di inibitoria ex art. 283 c.p.c. di cui all'udienza del 

16/4/2020 che gli stessi vadano regolati mediante depos~to in via telematica; 

dispone 

che gli atti e i documenti vengano tutti depositati con modalità telematiche 
che la Corte nella composizione sopra indicata, cosi provveda: 

a) in caso di costituzione della controparte entro la data dell'udienz.a, parte ricorrente ha termine di 
tre giorni dall'udienza per l'eventuale deposito di mli note difensive di replica e parte resistente 
di ulteriori tre giorni per depositare eventuale nota di controreplica. Salvi eventi procedurali che 
impongano l'adozione di diversi provvedimenti (a mero titolo esemplificativo: eventi interruttivi, 
richiesta congiunta di rinvio a fini transattivi, ecc.) il procedimento sarà riservato per la decisione 
allo scadere del termine per la controreplica; 

b) in caso mancata costituzione della controparte, la Corte ( salvi eventi procedurali che impongano 
l'adozione di diversi provvedimenti) si riserverà per la decisione al termine dell'udienza; 

si fa sin d'ora presente che la eventuale produzione di nuova documentazione nella nota di 
controreplica, se ritenuta ammissibile e giudicata rilevante, cÒmporterà · l'assegnazione di un 
ulteriore termine alla parte ricorrente per controreplicare su'l punto; 

si invitano i procuratori delle parti 

a depositare in via telematica entro il giorno dell'udienza la prova dell'avvenuta notificazione alle 
controparti al fine di verificare la regolarità del contraddittorio in caso di mancata costituzione; 

si invitano altresì i procuratori delle parti 

a depositare entro il giorno dell'udienza eventuale atto di rinuncia all'istanza; in difetto il 
Collegio provvederà sulla richiesta di inibitoria. 

Venezia, &/4/2020 
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NN. 226/17, 609/17, 3944/17, 2771/16, 781/17, 1272/17, 825/16, 2011/16, 3397/16 
R.G. 

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA 
Sezione prima civile 

composta da 

dott.ssa Cinzia Balletti Presidente 

dott. Alberto Valle consigliere 

dott. Alessandro Rizzieri consigliere 

visto il decreto legge 17/3/2020 n.18 
visto il provvedimento del Presidente della Corte 

ritenuto con riguardo alle cause iscritte a ruolo in (o comunque risalenti a) data anteriore all'anno 
2019, e già fissate per la precisazione delle conclusioni, che l'ulteriore, ritardata trattazione può 
arrecare grave pregiudizio alle parti, risultando già decorso, o prossimo a decorrere, il termine 
biennale di ragionevole durata (art.111 Costituzione e 6 par. I della Convenzione per la salvaguardia 
dei diritti dell 'Uomo e delle Libertà fondamentali 4/11/1950, ratificata con legge n.848/55); che ne 
vada quindi dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art.83 comma terzo, lett.a) del D.L.n.18/2020 

dichiara 
l'urgenza dei procedimenti su indicati; 
ritenuto altresi di dar corso alla previsione di cui alla lettera h) dell'art. 83, comma settimo, del d.!. 
citato, individuando le modalità con cui verranno tenute le udienze che non richiedono la presenza 
di soggetti diversi dai difensori delle parti; 

ritenuto pertanto quanto alle udienze fissate per la precisazione delle conclusioni che le stesse 
vadano regolate mediante deposito in via telematica nei termini in appresso indicati; 

così dispone 

l'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del 16/4/2020 è tenuta mediante deposito 
in PCT (processo civile telematico) delle note recanti le conclusioni di ciascuna parte (anche 
nell'ipotesi di integrale richiamo alle conclusioni degli atti introduttivi) entro il giorno stesso 
dell'udienza; 
salvi eventi procedurali che impongano l'adozione di diversi provvedimenti (a mero titolo 
esemplificativo: eventi interruttivi, mancata comparizione, richiesta congiunta di rinvio a fini 
transattivi, ecc.) la causa è riservata per la decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 
190 c.p.c. all'udienza stessa, a partire dalla quale detti termini decorreranno ex art. 190 c.p.c. (60 
giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dei successivi 20 giorni per il deposito delle 
memorie di replica; 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali in caso di parte appellata 
contumace); 
in caso di mancato deposito da parte di tutte le parti delle note recanti le conclusioni, al termine 
dell'udienza verrà adottato il provvedimento di cui all'art. 309 c.p.c. 

Venezia, 8/4/2020 
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