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CORTE DI APPELLO DI CATANIA 
PRESIDENZA

Catania, lì 2

?Ss. 2.1-8 /2020

Ai Signori
Presidenti dei Consigli degli Ordini 
degli Avvocati del

DISTRETTO

Oggetto: Presidi giudiziari e servizi dì cancelleria.

A seguito della costituzione, presso la Corte di appello e 
gli altri uffici giudiziari, di presidi finalizzati a ridurre al 
massimo la presenza del personale, pur garantendosi i servizi 
essenziali, sì fa presente alle SS,LL che ogni informazione, 
richiesta o istanza avanzata alle cancellerie e agli altri 
uffici della Corte saranno evase solo a seguito di comunicazione 
che i sigg.ri Avvocati inoltreranno agli indirizzi di posta 
elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria indicati 
nell'accluso elenco e di successivo riscontro da parte degli 
uffici.

Si segnala che, ove 1'indirizzo della cancelleria cui 
destinare il messaggio sia un indirizzo peo, sarà possibile per i 
sigg.ri Avvocati inoltrare il messaggio da un proprio indirizzo 
pec soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia abilitato alla 
ricezione dei messaggi provenienti da un indirizzo peo, atteso 
che in caso contrario il mittente non potrà ricevere il messaggio 
di riscontro »

Al fine di evitare simili inconvenienti, si raccomanda ai 
sigg.ri Avvocati di inoltrare i messaggi destinati ad un 
indirizzo peo utilizzando un proprio indirizzo peo, piuttosto 
che un indirizzo 'pec.

Si invita a dar comunicazione della presente nota a tutti 
gli iscritti.

Grato per la collaborazione.
Il«Presidente della Corte

GC/
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Segreteria amministrativa

PEC protxa.catania@ghistiziacert.it

fegìstro generale oenaTe e Sentenze ~

PEC registrogeneraie.penale.caxatama@giustiziacert.it
PEO ruolosenpenale.ca.catama@giustizia.it

Ufficio Ricorsi che ritornano dalla Cassazione

PEC sez2.penale.ca.catama@giustiziacert.it
PEO ufficioricorsipercassazione.caxatama@giu3tizia.it

Ufficio Impugnazione e I.E,

PEC sez2.penalexaxatania@giustiziacertit
PEO ufficioimpugnazioni.ca.cat3ma@giustizia.it

Ufficio Patrocinio a Spese delio Stato

PEC sez2.penalexaxatania@giustiziacert.it
PEO patrocinioaspesedellostatoxa.catania@giustizia.it

Cancelleria PRIMA sezione penale

PEC sezl.penalexaxatania@giustiziacert.it
PEO sezl penale.caxatania@giustizia.it

Cancelleria SECONDA sezione penale

PEC sez2.penalexa.catania@giustiziacert.it
PEO sez2penalexaxatania@giustizia.it
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Misure di Prevenzione e Provvedimenti Speciali (Mandato Arresto Europeo, 
rogatorie, riconoscimento sentenze penali straniere, estradizioni per l’estero, ecc.);

PEC sezl .penalexaxatania@giustizlacert.it
sez2,penalexaxatania@giustiziacertJt

7 FEO ......... misuredIpreverm5Eexa.catama@gmstizÌajt ~ .........
prowedimentispecialixaxatania@giustizia.it

Cancelleria TERZA sezione penale

PEC sez3.nenalexaxatama@sdustiziacertit
PEO sez3penale.caxatania@giustizia.it

Cancelleria Corte Assise Appello
Cancelleria Minori penale

PEC assiseappelloxa.catania@giustiziacert.it
PEO assiseappelloxaxatania@giustiziaàt

Ufficio Esecuzione penale ed Iscrizione Casellario

PEC esecuzionLca.catania@giustiziacertit
PEO esecuzionepenalexaxatania@giu_stiziajt

Cancelleria PRIMA sezione civile

PEC ///////////////
PEO sez 1 civile. ca. catania@ giustìziait

Cancelleria SECONDA sezione civile

PEC ///////////////
PEO sez2civilexaxatania@giustizia.it

Cancelleria sezione LAVORO
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Ufficio Ragioneria

PEC
PEO

Ufficio Spese di Gipsttzia

PEC
PEO

r agioneria.ca, catama@giustiziacert it 
spesedigiusti:àa~caxatama@giustizia.it
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