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Chioggia, 23 maggio 2022 

Egregia Signora 

Avv. Federica Santinon 

Presidente Consiglio Ordine Avvocati  

di Venezia 

Mail: consiglio@ordineavvocativenezia.net 

 

Oggetto: Permanenza del contigentamento degli accessi al Tribunale civile presso Rialto 

 

Cara Presidente, 

fortunatamente la situazione pandemica che da ormai due anni ha colpito anche il nostro paese 

sta progressivamente regredendo, consentendo così un quasi generale ritorno alla normalità nella 

possibilità di frequentazione dei luoghi pubblici, sia all’aperto che nelle aree chiuse. 

 La stessa normativa al riguardo ha già previsto notevoli ridimensionamenti delle misure 

di sicurezza e delle limitazioni di accesso agli uffici, pur prevedendosi – a mio avviso in maniera 

del tutto inopportuna - una peculiare proroga dello stato di emergenza per il settore giudiziario 

fino al 31.12.2022 

Nonostante l’evoluzione favorevole del sistema normativo e l’avvio consistente delle 

ormai generalizzate ‘aperture’, senza peraltro far cadere le raccomandazioni circa l’uso dei 

dispositivi di protezione e l’attuazione di comportamenti atti a non favorire una recrudescenza 

della pandemia, l’accesso alla sede di Rialto del nostro Tribunale civile è ancora 

ingiustificatamente penalizzato e sostanzialmente impedito dall’applicazione delle misure di 

regolamentazione attuate in piena pandemia e cioè: 

- La necessità di giustificare e motivare l’accesso al Tribunale 

- La possibilità di accedere alle udienze solamente pochi minuti prima dell’ora fissata 

per il loro svolgimento 

 

mailto:anfvenezia@gmail.com
mailto:consiglio@ordineavvocativenezia.net


 A.N.F. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE – VENEZIA 

“ ” 

           www. anfvenezia.it 

e-mail anfvenezia@gmail.com 

                      

   Il Segretario 

30015 Chioggia (Ve) via G. Matteotti n.1115/A  

presso lo studio del Segretario, Avv. Piero Gallimberti 

Cod. Fisc. 94089220274 

 

 

 

- La necessità, una volta entrati all’interno del Tribunale, di sovente giustificare agli 

Agenti incaricati della sorveglianza (i quali ovviamente agiscono evidentemente su 

istruzioni specificamente impartite) la permanenza all’interno della struttura 

giudiziaria con l’invito (per carità sempre cortese e rispettoso) a lasciare quanto prima 

la sede giudiziaria, nonostante essa sia ormai frequentata (sia per le numerosi 

trattazioni scritte, sia per la calendarizzazione delle udienze) in maniera del tutto 

limitata dagli Avvocati e dagli altri eventuali presenti ai giudizi (testi ed esperti). 

Questa situazione peraltro contrasta con l’accesso alla sede penale del Tribunale, sita in 

Piazzale Roma, accesso controllato, ma non particolarmente contingentato. 

Ritengo che tale situazione per la sede giudiziaria di Rialto, oltre che divenuta del tutto 

ingiustificata, costituisca una non più sopportabile limitazione ai nostri accessi presso – non 

dimentichiamolo – quello che è il nostro luogo di lavoro e di esercizio della professione, a tutela 

degli interessi e dei diritti di tutti. 

A.N.F. Venezia, pertanto, nel segnalarTi questa situazione, ti prega di investire il 

Consiglio della problematica e di intervenire prontamente presso il Presidente del Tribunale 

affinché tali limitazioni, quantomeno nei confronti degli accessi degli avvocati, abbiano a 

terminare. 

Cordiali saluti 
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