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ALCoNSIGI-,toSUPERIOREDELLAMAGISI]RATURAAI UTXiST'ERO DELLA GIUSTIZ,IA

ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ALLA PROCUNI CT;NNNA[.'E DELiN' CONTE DI CAS|SAZIONE

A.LLE CORTI D'APPELLO

ALI,EPIiI.OCUREGENERALIDELLARET'UBBLICA
AI TRINUNALI ORDINARI

AI TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA

ALI-,E PROCURE DELLA REIÌUBBLICA

IILLE PROCURE PER I MXNORENNI

AI TRIBUNALE PER I MNNORENNI

ALL,IWVOCATU]RADISTRETTUALEDEL-LOSTATO
ALLA PIIEFETTTTRA D]t VENEZIA

ALLE, QuEsruRE"ty^y#î
BELLUNO
TREVISO
VICENZA
VERONA
ROVIGO

AI COMANDT PRO\TNCNALI DEI CARABINIEru REGIONTE VENE,TO

AICOMAII{DIPROVINCIALIGFDT]LvENETo
AG]LIoRDnNIDEGLIAVVOCATIDI|,LvENE,To

A.L PROVVII,DITORATO REGIONALE

DELL'AMMINISTRAZIONEPENI'IENZIARIA
,{,GLI UFFICI UEPE DEL DISTRETTO

,ALLE I,IREZIONI DEGL]I ISTITUTI PEF{ITENZIARI
DEI., ]DISTRETTO

ACILI IIFFICI DI SORVEGLIANZA DEI'' ]DISTRETTO

AJ MAGISTRATI E PERSONALE SEDE

oggetto: casellle di posta elettronica certific:ata e di lPosta Elettronica ordinaria in uso al

Tribunaleeall'flfficiodisorveglianzadiVenezia.

fii comunicano gli indir \zz\ dipos;ta Elettronisa fe:rtificata e di Posta elettronir:a ordinaria in

uso a questo ulficio, distinti inrelaz\(.rne allaìipotogia d.i atti da inviare, che sostituiLscono' ai sensi

dell,arl. 4J, cc,. 2, lett.c) del D.Lgs n. sazl,íos (bodice dell'Arnministrazione Digitale)' come



odifrcato rjall'art.lll', co. 1 bis del D.L. n. 691201i1, I'utiliz:zo dei fax per le comunicaz\on\ tra le

bbliche,A'mministrazioni

residente del Tribunale di sorveglianza di \/enez;ia:

re sidentejribsorv.vr4%ia@ giustiziaceft ft
a utiluz:nre esclusivament. p*.isponde nza dti naturar istituzion a le

eri:a Amminiritrativa

ec : p1ol,!1ib sorv. vernezia@ gi ustiziacert' it
:v. venezia@ giustiziace gt. i1

e c. diri gg$g$lbgAl:v . ve ne zia@ giusti zi ac e g[.(

|ffi#ffiffififrffiffier la corrisponden:za di nat;ura amministrativa e non siiudiziaria

Tribunalte di Sorveglianza
Peo : lt{LselvJgnez ::a@ gtustrzja'X

Pec : pgil;trogenerzGttribsorv'venezia@giustlziacert'it r^r -r--:L..--ro Ài ennreol'
per istan:ze e informazioni relative a procecrimrnti dl,i comp etettzadel rribunale di sorvegl\arua

Pec : trill$orv.vene, Lta@ gintst"vi'acert'rt
per tutte le comunicazioni relative all'istruttoria dei procedirnenti di sorvegliaruache devono

essere tr:attati dal Tribunale di sorve g\anzit

pec: esgguzione.tribsorv.venezia@giustiziLacs rt.it
per tutte le comunir:azioni ,.tutiuiliG *tifiche e comunque agli adempimenti successivi

all'emisrsione delle ordinanze del Tribunale dj Sorveglianza

Ufficio rùi Sorveglianza
Peo : uffrcrv.veneziLa(@ giustizia'it

Pec. ufligorv.venez:ia@ giustiziacert'it
p er ler,rrr.tni.ari.mlùt"ri onali ai Magi strz f i di li orve gli tmza

p ec : gr15: elleria. uf lsorv. venezia@ giuqtizi'ace rt. it
per le c,omunic azi<>n:trelative a procedimenti del ìfvlagistrato nonché allta gestione delle lvlisure di

Sicurezza -
p e c : mi$Ie allgrnalive. urn o rv . vene zi a@ fu tiziac,-ert.ft 

.

per tutte le comunicazioni relative alla gestil,t* a.,I. misu.re alternative in atto ed ai ricovei ex art'

11 o.p.

P e c : litpf azf o ni anti c i p ate' uffs o rv' v e n e z i 4@ glg+\zl:'?c e! 4;'
per tutr;e Ie comurricazioni ,.rutiué alla gestí;;.rll. tichieste di liberazione anticipata

SERVTZI FINAI{ZIARI



e c : s erv i z tnnanzrart,,Eib s o rv. vene zi a@ e iusrli zi I rc ert' jl
eo : tribsQlgqgg4q@ giustizia. it

er comunLicazioni e iistanze relative all'ammissione ;zrl Patrocinio a spese dello Stato, alle

quidazi''i relative, alle gestione delle istanze di liquid aziorrc delle spettanze di legali e pr:riti'

enez\a 23 aPrile 2015
Il Presidente

Dr. Gi,cv'anni Yttlfvarin
f ,"/


