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1 I

NTRODUZIONE
1. Introduzione
| La Guida ai Servizi

1.1 La Guida ai Servizi

La Guida ai servizi è stata pensata e realizzata come uno strumento di
facile consultazione ed aiuto per orientarsi nel Palazzo di Giustizia di
Napoli e fra i numerosi servizi offerti dalla Corte d’Appello differenziati
per settore (penale, civile, servizi amministrativi).
Per questo motivo, la Guida ai servizi ha lo scopo di fornire agli utenti
informazioni dettagliate sui servizi attivi e istruzioni su come accedervi
e fruirne, al fine di razionalizzare gli accessi agli uffici e di ridurre gli
errati contatti, limitare i tempi attesa e, soprattutto, nel tentativo di
abbattere le quotidiane barriere tra cittadino/utente e Ufficio
giudiziario che ostacolano un’interazione chiara, diretta e semplice.
Ogni utente potrà quindi sapere quali sono i servizi di ciascun ufficio,
dove sono ubicati, quali sono i requisiti per la loro fruizione, la
documentazione che deve essere presentata a corredo delle istanze e
delle richieste, le modalità di accesso e di erogazione dei servizi, i costi
da sostenere.
La Guida ai Servizi, oltre a concretizzarsi nella realizzazione di un
documento ufficiale, costituisce, altresì, l’input per la realizzazione di
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1. Introduzione | La Guida ai Servizi
una sezione fondamentale del sito web, quella del “Come Fare Per”, in
cui viene declinata come punto informativo per gli interlocutori di
riferimento. La sezione contiene tante sottosezioni quante sono le
attività da descrivere e ciascuna può prevedere la possibilità di
download della documentazione necessaria alla fruizione del servizio.
La Guida virtuale si propone, perciò, di essere un "supporto" all'utente
dei servizi della Corte d’Appello, realizzando un rapporto immediato e
diretto con il territorio e consentendo al cittadino, senza necessità di
accedere fisicamente al Palazzo di Giustizia, di avere informazioni sui
servizi, sulle cancellerie e su eventuali prassi dell'Ufficio.
In conclusione, la Guida ai servizi offre un utile punto di riferimento
per rendere consapevoli e attivi gli utenti e assumendo quali valori
fondamentali:


la centralità del cittadino e delle sue esigenze



l’accessibilità ai servizi



la trasparenza delle informazioni



l’efficienza nell’erogazione dei servizi

La Guida sarà revisionata a cura della Corte d’Appello, con il supporto
dell’ufficio Front Office con cadenza semestrale e sarà aggiornata ogni
volta che interverranno delle variazioni significative ai servizi e alle
modalità di erogazione degli stessi.
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1. Introduzione | Il Percorso Verso la Carta dei Servizi

1.2 Il Percorso Verso la Carta dei Servizi

La Carta dei Servizi (CDS) è un documento in cui ufficializzare gli
impegni e le responsabilità dell'Ente realizzando al contempo
l’obiettivo prioritario di rendere trasparente l’organizzazione e i servizi
offerti dall’Ufficio e di migliorare complessivamente la sua immagine.
Rappresenta

lo

sforzo

organizzativo

della

Corte

d’Appello

nell’impegnarsi a garantire standard di qualità dei servizi e un livello
informativo tale da deflazionare l’accesso continuo e spesso
ingiustificato del cittadino presso gli Uffici.
La costruzione della Carta dei Servizi prevede in primo luogo la
realizzazione della Guida ai Servizi, strumento informativo quanto più
dettagliato possibile e le seconda tesa a realizzare una vera e propria
CDS, in quanto documento formale di impegni nei confronti della
comunità.
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2 INFORMAZIONI SULLA CORTE
2. Informazioni sulla Corte d’Appello di Napoli | Come
D’APPELLO
DI NAPOLI
Raggiungere
la Corte d’Appello
2.1 Come Raggiungere la Corte d’Appello

La Corte d’Appello ha sede nel Nuovo Palazzo di Giustizia sito in Piazza
Porzio
E-mail: ca.napoli@giustizia.it
PERCORSO DALL’AUTOSTRADA

Corte d’Appello di Napoli
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2. Informazioni sulla Corte d’Appello di Napoli | Come
Raggiungere la Corte d’Appello


Entrare in Autostrada A3/E45



Seguire per E45, A1, Caserta, Roma, E842, A16 Avellino, A14,
Bari, Tangenziale, Aeroporto



Uscire dall'autostrada svincolo Centro Direzionale



Seguire per Napoli, Centro Direzionale, Tangenziale



Continuare in SS162DIR



Seguire per: Centro Direzionale



Girare a destra in Via Costantino Grimaldi



Girare a destra in Via Domenico Aulisio



Girare a sinistra in Via Costantino Grimaldi



Continuare in Piazza Enrico Cenni
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2. Informazioni sulla Corte d’Appello di Napoli | Come
Raggiungere la Corte d’Appello
PERCORSO DALLA STAZIONE FS



Partire da Piazza Giuseppe Garibaldi verso Corso Novara



Continuare in Corso Novara



Girare a destra in Corso Meridionale



Continuare in Via Taddeo da Sessa
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2. Informazioni sulla Corte d’Appello di Napoli | Come
Raggiungere la Corte d’Appello


Girare a sinistra in Via Domenico Aulisio



Girare a sinistra in Via Costantino Grimaldi



Continuare in Piazza Enrico Cenni

Pag. 10

www.corteappello.napoli.it

2. Informazioni sulla Corte d’Appello di Napoli | Come
Raggiungere la Corte d’Appello
PERCORSO DALLA STAZIONE MARITTIMA



Partire da Piazzale Stazione Marittima



Alla rotonda prendere la prima uscita verso Via Porto Salvo



Continuare in Via Porto Salvo



Girare a destra in Piazzale dell'Immacolatella
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2. Informazioni sulla Corte d’Appello di Napoli | Come
Raggiungere la Corte d’Appello


Girare a destra in Via Nuova Marina



Continuare in Via Amerigo Vespucci



Girare a sinistra in Corso Arnaldo Lucci



Girare a sinistra in Piazza Giuseppe Garibaldi



Continuare in Corso Novara



Girare a destra in Corso Meridionale



Continuare in Via Taddeo da Sessa



Girare a sinistra in Via Domenico Aulisio



Girare a sinistra in Via Costantino Grimaldi



Continuare in Piazza Enrico Cenni
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3 L’ORGANIZZAZIONE DELLA CORTE
3. L’Organizzazione della Corte d’Appello | La Corte d’Appello
’APPELLO
comeD
Istituzione
3.1 La Corte d’Appello come Istituzione

La Corte di Appello è giudice di II grado in materia civile e penale sulle
decisioni pronunciate in I grado dai Tribunali ordinari del distretto e
del Tribunale per i Minorenni.
La Corte di Appello è altresì giudice di I grado:


in ambito civile in materia di opposizione alla stima nelle
procedure espropriative, nonché in ordine al riconoscimento
delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché in
materia matrimoniale e di potestà dei genitori di cui ai
regolamenti di Bruxelles I e II, ricorsi in materia di equa
riparazione ai sensi della legge 89/2001 c.d. legge Pinto;



in ambito penale per il riconoscimento delle decisioni in
materia penale, l'attuazione della convenzione di Strasburgo
sul trasferimento delle persone condannate, riparazione
errore giudiziario e da ingiusta detenzione.

La Corte di Appello ha competenza esclusiva in materia di mandato di
arresto europeo (M.A.E.), di estradizione, di cooperazione giudiziaria
internazionale (es. rogatorie civili e penali).
Corte d’Appello di Napoli

Pag. 13

3. L’Organizzazione della Corte d’Appello | La Corte d’Appello
come Istituzione
Presso la Corte d’Appello di Napoli è inoltre istituito il Tribunale
regionale per le acque pubbliche, con competenza sul territorio della
Campania, Basilicata, Molise, Calabria e Puglia.
La Corte di Appello di Napoli è inoltre sede del Consiglio Giudiziario.
Tra i compiti di istituto vi sono le attività inerenti la gestione a livello
Distrettuale:


del personale di magistratura ordinaria ed onoraria, nonché
del personale amministrativo, compreso del personale addetto
agli Uffici N.E.P.



delle risorse finanziarie e strumentali per tutti gli Uffici
Giudicanti, nonché per le spese d’Ufficio

Inoltre:


Cura i rapporti tra il Ministero della Giustizia e gli Uffici
Giudicanti del Distretto



Ad essa compete la vigilanza sugli ordini professionali e sugli
Istituti Vendite Giudiziarie del distretto



Svolge l’attività relativa all’espletamento dell'esame di
abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato
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3. L’Organizzazione della Corte d’Appello | La Corte d’Appello
come Istituzione
Ha competenze in materia di liquidazione delle spese di giustizia, di
liquidazione dei provvedimenti conseguenti alla c.d. Legge Pinto ed è
sede Funzionario Delegato per le Spese di Giustizia
Ha competenze in materia elettorale: nomina dei presidenti di seggio
elettorale per l’intero Distretto
Ha competenza in materia di commissioni e sottocommissioni
elettorali circondariali di tutta la Campania
La Corte ha anche competenze in materia elettorale; procede alla
nomina dei presidenti di seggio, alla costituzione di Uffici elettorali in
occasione delle varie consultazioni, con competenze in tema di
ammissione delle liste dei candidati alle elezioni amministrative e
politiche, risoluzione delle contestazioni sui voti, nonché di
proclamazione dei risultati delle elezioni stesse.
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3. L’Organizzazione della Corte d’Appello | La Struttura
Organizzativa

3.2 La Struttura Organizzativa

La Corte di Appello di Napoli si compone di due strutture separate che
lavorano in parallelo: giurisdizionale e amministrativa.
La struttura giurisdizionale, suddivisa in settore civile e settore penale,
è diretta dal Presidente Reggente Dott. Antonio Buonajuto, che ha la
titolarità e la rappresentanza nei rapporti con gli Enti istituzionali e con
gli altri Uffici Giudiziari e la competenza ad adottare i provvedimenti
necessari per l’organizzazione dell’attività giudiziaria.
La struttura amministrativa è coordinata dal Dirigente Amministrativo
Dott. Armando Ciccarelli.
Nella figura in basso è riportato l’organigramma della Corte di Appello.
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3. L’Organizzazione della Corte d’Appello | La Struttura
Organizzativa
Nel prosieguo del capitolo sono riportate le informazioni di carattere
generale sui singoli Uffici/Cancellerie: localizzazione, telefono, mail,
fax, giorni e orari di apertura/reperibilità.
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3. L’Organizzazione della Corte d’Appello | Le Cancellerie della
Corte d’Appello

3.3 Le Cancellerie della Corte d’Appello

. La Cancelleria giudiziaria è la struttura organizzativa di supporto
all'attività del Giudice, con compiti di documentazione delle attività
giudiziarie, di registrazione e custodia degli atti e con una serie di
numerose altre attribuzioni amministrative, prevalentemente tese a
rendere realizzabile ed efficace la funzione giurisdizionale, ossia la
funzione propria del giudice.
Composta da personale di diversa professionalità, la Cancelleria è retta
da un Funzionario che ne organizza le attività secondo le direttive del
Dirigente Amministrativo della Corte d’Appello, nel quadro di un
programma annuale di attività, concordate con il Presidente della
Corte.
Tra gli altri compiti, la Cancelleria custodisce i fascicoli delle cause e
funge da tramite per le comunicazioni e le notifiche alle parti dei
provvedimenti del Giudice; riceve gli atti, li registra, li tiene in deposito
e rilascia copie o certificati
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3. L’Organizzazione della Corte d’Appello | Le Cancellerie della
Corte d’Appello

3.3.1 I Servizi Civili
COORDINATORE SETTORE CIVILE

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email

Renato Gnerre
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale – Torre A – Piano 24 Stanza
n.21
081/2239787
renato.gnerre@giustizia.it

UFFICIO PROCEDIMENTI CAMERALI – COPIE DECRETI EX LEGGE PINTO

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email

Amelia Serinelli
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale – Torre A – Piano 24 Stanza
n.11
081/2239796
amelia.serinelli@giustizia.it

UFFICIO COPIE – CRONOLOGICO – REPERTORIO - ARCHIVIO

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email

Amelia Serinelli
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale – Torre A – Piano 24
081/2239796
amelia.serinelli@giustizia.it

RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI E NON CONTENZIOSI

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono

Amelia Serinelli
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale – Torre A – Piano 24
081/2239796

Corte d’Appello di Napoli
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3. L’Organizzazione della Corte d’Appello | Le Cancellerie della
Corte d’Appello
Email
PEC

amelia.serinelli@giustizia.it
ruologen.civile.ca.napoli@giustiziacert.it

PRIMA SEZIONE CIVILE – VOLONTARIA GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTI CAMERALI

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email
PEC

Procolo Conte
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale – Torre A – Piano 25
081/2239814
procolo.conte@giustizia.it
sez1.civile.ca.napoli@giustiziacert.it

SECONDA SEZIONE CIVILE

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email
PEC

Pasquale Corrado
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale – Torre A – Piano 28
081/2239983
pasquale.corrado@giustizia.it
sez2.civile.ca.napoli@giustiziacert.it

TERZA SEZIONE CIVILE

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email
PEC

Pietra Della Gatta
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale – Torre A – Piano 27
081/2239948
pietra.dellagatta@giustizia.it
sez3.civile.ca.napoli@giustiziacert.it

QUARTA SEZIONE CIVILE E AGRARIA

Responsabile
Pag. 20
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3. L’Organizzazione della Corte d’Appello | Le Cancellerie della
Corte d’Appello
Dove si trova
Numero di telefono
Email
PEC

Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale – Torre A – Piano 26
081/2239867
eugenio.cozzolino@giustizia.it
sez4.civile.ca.napoli@giustiziacert.it

SEZIONE MINORENNI / PERSONA E FAMIGLIA

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email
PEC

Gabriella Ioni
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale – Torre A – Piano 24 - Stanza
n.26
081/2239759
gabriella.ioni@giustizia.it
famiglia.ca.napoli@giustiziacert.it

UFFICIO RECUPERO CREDITI – SETTORE CIVILE

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email

Gabriella Baruffo
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale – Torre A – Piano 24
081/2239792
gabriella.baruffo@giustizia.it

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA E ASSISTENZA

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email
PEC

Antonietta Di Bello
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale – Torre C – Torre B - Piano 6
081/2233395
antonietta.dibello@giustizia.it
lavoro.ca.napoli@giustiziacert.it
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3. L’Organizzazione della Corte d’Appello | Le Cancellerie della
Corte d’Appello

3.3.2 I Servizi Penali
COORDINATORE DEL SETTORE PENALE

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email

Marcella De Masi
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale - Torre C Piano 17
081/2234618
marcella.demasi@giustizia.it

UFFICIO DEL REGISTRO SPESE DI GIUSTIZIA

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email
PEC

Giuseppe Almanza
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale - Torre A – Piano 29
081/2239962
giuseppe.almanza@giustizia.it
speseanticipate.ca.napoli@giustiziacert.it

REGISTRO GENERALE PENALE

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email
PEC

Patrizia Nocera
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale - Torre C Piano 13
081/2234495
patrizia.nocera@giustizia.it
registrogenerale.penale.ca.napoli@giustizi
acert.it

PRIMA SEZIONE PENALE

Responsabile
Dove si trova
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3. L’Organizzazione della Corte d’Appello | Le Cancellerie della
Corte d’Appello
Numero di telefono
Email
PEC

081/2234508
lucia.piscitelli@giustizia.it
sez1.penale.ca.napoli@giustiziacert.it

SECONDA SEZIONE PENALE

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email
PEC

Anna Cimmino
Palazzo di Giustizia Centro Direzionale Torre C Piano 14
081/2234515
anna.cimmino@giustizia.it
sez2.penale.ca.napoli@giustiziacert.it

TERZA SEZIONE PENALE

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email
PEC

Maddalena Merito
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale - Torre C Piano 15
081/2234537
maddalena.merito@giustizia.it
sez3.penale.ca.napoli@giustiziacert.it

QUARTA SEZIONE PENALE

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email
PEC

Teresa Fiorillo
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale - Torre C Piano 15
081/2234551
teresa.fiorillo@giustizia.it
sez4.penaIe.ca.napoli@giustiziacert.it

QUINTA SEZIONE PENALE

Corte d’Appello di Napoli
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Corte d’Appello
Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email
PEC

Paola Guerrera
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale - Torre C Piano 16
081/2234572
paola.guerrera@giustizia.it
sez5.penale.ca.napoli@giustiziacert.it

SESTA SEZIONE PENALE

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email
PEC

Pasqualino Aversa
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale - Torre C Piano 16
081/2234584
pasqualino.aversa@giustizia.it
sez6.penale.ca.napoli@giustiziacert.it

SETTIMA SEZIONE PENALE

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email
PEC

Mario Paesano
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale - Torre C Piano 17
081/2234600
mario.paesano@giustizia.it
sez7.penale.ca.napoli@giustiziacert.it

OTTAVA SEZIONE PENALE

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email
PEC
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Costanza Coppetti
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale - Torre C Piano 14
081/2234530
costanza.coppetti@giustizia.it
sez8.penale.ca.napoli@giustiziacert.it
www.corteappello.napoli.it
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CORTE ASSISE APPELLO

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email

Marcella De Masi
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale - Torre C Piano 17
081/2234618
marcella.demasi@giustizia.it
assiseappeIIo.ca.napoIi@giustiziacert.it

UFFICIO ISCRIZIONI CASELLARIO

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email

Elisabetta D’Amico
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale - Torre C Piano 16
081/2234625
elisabetta.damico@giustizia.it

UFFICIO RECUPERO CREDITI – SETTORE PENALE

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email
PEC

Pasquale Scotti
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale - Torre C Piano 13
081/2234471
pasquale.scotti@giustizia.it
recuperocrediti.ca.napoli@giustiziacert.it

ARCHIVIO GENERALE PENALE

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono

Pasquale Scotti
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale - Torre C Piano 13
081/2234471

Corte d’Appello di Napoli

Pag. 25

3. L’Organizzazione della Corte d’Appello | Le Cancellerie della
Corte d’Appello
Email

pasquale.scotti@giustizia.it

UFFICIO UNEP

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email
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Ugo Toller
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale - Torre A Piazza Cenni
081/2238246
ugo.toller@giustizia.it

www.corteappello.napoli.it

3. L’Organizzazione della Corte d’Appello | Le Cancellerie della
Corte d’Appello

3.3.3 I Servizi Amministrativi

UFFICIO PROTOCOLLO – CORRISPONDENZA

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email

Erasmo Del Gaudio
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale - Lotto 1 – Piano 2
081/2232067
prot.ca.napoli@giustiziacert.it

UFFICIO DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email

Armando Ciccarelli
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale - Piano 4
081/2232038
armando.ciccarelli@giustizia.it

SEGRETERIA DEL DIRIGENTE

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email

Angelo Liguori
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale - Lotto 1 – Piano 4
081/2232039
angelo.liguori@giustizia.it

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL PRESIDENTE

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono

Giuseppe Iannazzone
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale - Lotto 1 – Piano 3
081/2232027

Corte d’Appello di Napoli
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Email

giuseppe.iannazzone@giustizia.it

UFFICIO PERSONALE MAGISTRATURA

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email

Maria Rosaria Ricci
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale - Lotto 1 – Piano 3
081/2232031
mariarosaria.ricci@giustizia.it

CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email

Liliana Marzatico
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale – Lotto 1 – Piano 2°
081/2232006
liliana.marzatico@giustizia.it

UFFICIO PERSONALE AMMINISTRATIVO

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email
PEC

Gilda Valente
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale - Lotto 1 – Piano 4
081/2232053
gilda.valente@giustizia.it
personale.ca.napoli@giustiziacert.it

UFFICIO PERSONALE UNEP

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Pag. 28

Roberta Pumpo
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale – Lotto 1 – Quota 11,30
081/2231024
www.corteappello.napoli.it
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Email

roberta.pumpo@giustizia.it

UFFICIO RAGIONERIA E CONTABILITA’

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email
PEC

Eliana Fossataro
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale – Torre A – Piano 29
081/2239936
eliana.fossataro@giustizia.it
ragioneria.ca.napoli@giustiziacert.it

UFFICIO ELETTORALE – COLLEGIO DI GARANZIA ELETTORALE

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email
PEC

Adriana Cardinale
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale - Lotto 1 – Piano 2
081/2232070
adriana.cardinale@gisutizia.it
elettorale.ca.napoli@giustiziacert.it

UFFICIO GESTIONE BENI E SERVIZI

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email
PEC

Elena Montuono
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale – Lotto 1 – Piano 1
081/2232071
elena.montuono@giustizia.it
benieservizi.ca.napoli@giustiziacert.it

BIBLIOTECA

Responsabile
Dove si trova

Francesco Amodio
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro

Corte d’Appello di Napoli
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Numero di telefono
Email

Direzionale – Lotto 1
081/2232510
francesco.amodio@giustizia.it

UFFICIO RILASCIO TESSERE

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email

Eliana Montuono / Giuseppe Russo
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale – Lotto 1 – Piano 1
081/2232071 - 081/2233211
elena.montuono@giustizia.it /
giuseppe.russo03@giustizia.it

UFFICIO AUTOMEZZI

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email

Giuseppe Russo
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale – Lotto 1 – Piano 1
081/2233211
giuseppe.russo03@giustizia.it

UFFICIO INFORMATICO – R.I.D.

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email

Paolo Montella / Pasquale Bussola
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale – Lotto 1 – Piano 1
081/2232332 - 081/2233212
paolo.montella@giustizia.it /
pasquale.bussola@giustizia.it

UFFICIO STATISTICO

Responsabile
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Girolamo Improta
www.corteappello.napoli.it
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Dove si trova
Numero di telefono
Email

Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale - Lotto 1 – Piano 2
081/2233192
girolamo.improta@giustizia.it

UFFICIO DEL FUNZIONARIO DELEGATO SPESE GIUSTIZIA

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email
PEC

Sergio De Luzio
Nuovo Palazzo di Giustizia Centro
Direzionale – Torre A – Piano 29
081/2239998
sergio.deluzio@giustizia.it
funzionariodelegato.ca.napoli@giustiziace
rt.it

UFFICIO ESAMI AVVOCATO

Responsabile
Dove si trova
Numero di telefono
Email
PEC

Elio Molinaro
Castelcapuano - Piazza E. De Nicola –
Piano 1
081/2237373
elio.molinaro@giustizia.it
esamiavvocato.ca.napoli@giustiziacert.it

Corte d’Appello di Napoli
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4 I SERVIZI EROGATI DALLA CORTE
4. I Servizi Erogati dalla Corte d’Appello | Come sono organizzati
D’A
PPELLO
i Servizi
all’interno
della Guida ai Servizi
4.1 Come sono organizzati i Servizi
all’interno della Guida ai Servizi

Risultano disponibili 40 schede di dettaglio afferenti le seguenti 4
tipologie di servizi erogati dalla Corte di Appello:


Servizi civili



Servizi civili – Sezione lavoro



Servizi penali



Servizi amministrativi

Per una più agevole consultazione, ciascuna scheda dei servizi è
strutturata nelle seguenti sezioni:
COSA È

Fornisce una descrizione chiara e concisa del servizio
erogato

CHI

Indica la tipologia di utenti che può richiedere il
servizio (es. cittadini, avvocati, curatori, etc.)

COME/DOCUMENTAZIONE

Specifica come si accede al servizio e quali
documenti bisogna produrre
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DOVE

Indica l’Ufficio di riferimento che eroga il servizio con
indicazione dei recapiti, degli orari di apertura e dei
dettagli logistici (piano, stanza,etc.)

COSTI

Riporta l’eventuale costo
l’erogazione del servizio

TEMPI

Indica i tempi necessari (espressi in giorni lavorativi)
per l’erogazione del servizio

LEGGI/REGOLAMENTI

Elenca le principali norme di riferimento

da

sostenere

per

Laddove il servizio descritto nella scheda preveda l’utilizzo di uno
specifico modulo, nella sezione online è prevista la possibilità di
scaricarlo e predisporlo quindi elettronicamente prima di richiedere
effettivamente il servizio.

Corte d’Appello di Napoli
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4.2 I Servizi Civili
4.2.1 Deposito Ricorso in Appello

COS'E'

L’iscrizione a ruolo è la registrazione di un atto di
citazione in appello o ricorso avverso sentenza di primo
grado e costituisce la prima attività di cancelleria nella
fase iniziale del processo di appello.
Per talune particolari materie in cui la Corte di Appello ha
competenza di primo grado costituisce la prima attività di
cancelleria nella fase iniziale del processo civile.

CHI

L’avvocato della parte, in coincidenza con la costituzione
in giudizio.
Di regola vi provvede la parte appellante, ma in caso di
sua inerzia può provvedervi la parte appellata.
I documenti da depositare all’atto dell’iscrizione a ruolo
sono quelli previsti dalla legge processuale e cioè il
fascicolo di parte contenente:

COME/
DOCUMENTAZIONE



l’originale della citazione / del ricorso, più tre
copie semplici



la procura



i documenti offerti in comunicazione



quattro copie della sentenza appellata

Se l’iscrizione a ruolo viene effettuata dall’appellato, egli
deve depositare il fascicolo di parte contenente:

DOVE



la comparsa di costituzione e risposta



quattro copie della citazione notificata e
quattro copie della sentenza.

Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi e non
Contenziosi
Palazzo di Giustizia, Torre A, 24° Piano
Per la materia persona e famiglia


COSTI
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Una marca per contributo unificato per gli
importi previsti dalla legge, che sono
proporzionati al valore della causa. Tali importi
possono subire variazioni per aggiornamenti
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legislativi.
Per la materia minorile


Una marca da bollo per diritti da € 27,00;

Per tutte le altre materie:

TEMPI



Una marca da bollo per diritti da € 27,00;



Una marca per contributo unificato per gli
importi previsti dalla legge, che sono
proporzionati al valore della causa. Si applica
una maggiorazione del 50% del contributo
unificato in caso di impugnazione sia per il
contenzioso civile che per i procedimenti
camerali (V.G.). Tali importi possono subire
variazioni per aggiornamenti legislativi.

La registrazione della nota di iscrizione a ruolo è
immediata.

LEGGI/ REGOLAMENTI

Corte d’Appello di Napoli
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4.2.2 Richiesta di Sospensione

COS'E'

Le sentenze di condanna di primo grado sono
provvisoriamente esecutive. L’appellante, sia principale
che incidentale, può chiedere al giudice la sospensione
della provvisoria esecutività o esecuzione della sentenza
appellata per gravi motivi proponendo con l’appello
apposita istanza, che sarà decisa alla prima udienza.
Nel caso si volesse anticipare la trattazione della
sospensiva, occorre una istanza specifica, cui segue la
fissazione di apposita udienza.
Le notifiche alle altre parti di questa istanza e del decreto
di fissazione di udienza sono a carico dell’istante.

CHI
COME/
DOCUMENTAZIONE
DOVE
COSTI
TEMPI
LEGGI/ REGOLAMENTI
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L’avvocato della parte appellante.
L’avvocato della parte appellante formula istanza scritta
di fissazione di udienza per la anticipata trattazione della
sospensiva.
Cancelleria della Sezione Civile assegnataria
Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre A


Una marca di per diritti;



Una marca per contributo.

La registrazione nel ruolo generale è immediata.
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4.2.3 Comparsa di Costituzione delle Parti Appellate
COS'E'
CHI

È l’atto col quale l’appellato si costituisce in giudizio a
mezzo del suo procuratore.
Il deposito deve essere effettuato dall’avvocato
dell’appellato;
Deposito del fascicolo contenente:

COME/
DOCUMENTAZIONE

DOVE



la comparsa di costituzione e risposta in
originale, unitamente alla copia per l’ufficio,
tante copie ulteriori quante sono le controparti
e due copie per il collegio;



la copia della citazione notificata;



la procura;



i documenti offerti in comunicazione.

Cancelleria della Sezione Civile assegnataria
Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre A

COSTI

Il presente servizio non ha costi se nella comparsa non è
contenuto appello incidentale altrimenti è dovuto
contributo unificato nella misura pari al valore della
domanda contenuta nell’appello incidentale.

TEMPI

La registrazione del deposito nel programma di
cancelleria SICID (Sistema Informatico Civile Distrettuale)
è immediata.

LEGGI/ REGOLAMENTI

Art. 347 CPC / DPR 115/02

Corte d’Appello di Napoli
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4.2.4 Istanza di anticipazione/o differimento di udienza
COS'E'
CHI
COME/
DOCUMENTAZIONE

DOVE

È l’istanza con la quale viene chiesto al giudice di
anticipare e/o differire un’udienza già fissata per motivate
esigenze della parte o del difensore.
L’avvocato della parte.
L’avvocato della parte presenta un’istanza in carta
semplice.
L’esito dell’istanza viene riportato nel programma di
cancelleria SICID (Sistema Informatico Civile Distrettuale).
Cancelleria della Sezione Civile assegnataria
Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre A

COSTO

Il costo è compreso nel contributo unificato.

TEMPI

N.A.

LEGGI / REGOLAMENTI
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4.2.5 Consultazione del fascicolo e richiesta copie atti
COS'E'
CHI
COME/
DOCUMENTAZIONE

DOVE

Durante la vita del processo, gli avvocati possono
consultare il fascicolo e gli atti contenuti nei fascicoli
d’ufficio e nel fascicolo delle altre parti.
Le parti e gli avvocati muniti di procura.
Non è necessario è presentare alcun modulo per la
richiesta di consultazione del fascicolo
Il modulo di richiesta copie è disponibile presso la
Cancelleria Civile
Cancelleria della Sezione Civile assegnataria
Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre A
La visualizzazione di qualsiasi atto è gratuita.

COSTO

TEMPI

LEGGI / REGOLAMENTI

I diritti di copia, (semplice /autentica) sono calcolati in
base al numero delle pagine in base al tariffario vigente.


La visualizzazione degli atti è contestuale;



La copia non avente carattere di urgenza è
rilasciata entro 15 giorni dal deposito della
richiesta;



la copia avente carattere di urgenza, entro due
giorni successivi a quello della richiesta. In tal
caso i diritti dovuti sono triplicati. Non si
rilasciano copie a vista.

Art. 76 delle disp. att. c.p.c.

Corte d’Appello di Napoli
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4.2.6 Ritiro del fascicolo di parte

COS'E'

A giudizio definito, gli avvocati delle parti ritirano il
proprio fascicolo di parte presso la Cancelleria Civile. Per
motivi logistici ed organizzativi è vivamente consigliato di
procedere tempestivamente al ritiro del fascicolo di parte
immediatamente dopo il deposito della sentenza. Decorsi
3 anni dal deposito della sentenza i fascicoli di parte non
ritirati vengono inviati al macero senza avviso.


Avvocati delle parti o parti personalmente
previa identificazione.



Avvocati domiciliatari.

CHI
COME/
DOCUMENTAZIONE
DOVE

Non è necessaria alcuna richiesta.
Cancelleria della Sezione Civile assegnataria
Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre A

COSTO

Il servizio è esente da costi

TEMPI

Immediato.

LEGGI / REGOLAMENTI
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4.2.7 Richiesta di certificati
COS'E'

CHI

Presso la Cancelleria Civile, è possibile ottenere una serie
di certificati quali, ad esempio (lista non esaustiva):


Attestazione di mancata impugnazione nei
termini della sentenza di appello;

Avvocato della parte/parte personalmente
Presentando:

COME/
DOCUMENTAZIONE



L’originale della copia del provvedimento
(sentenza/decreto) contenente la relazione di
notificazione, ovvero



La copia del provvedimento autenticata
dall’avvocato difensore (a norma dell’art. 16 bis,
comma 9-bis d.l. n. 179/2012, come modif.
dall’art. 52 d.l. n. 90/2014, conv. L. n.
114/2014);

e riporterà in calce al provvedimento prodotto la
dichiarazione di cui alla nota 1.
Al fine di facilitare il rilascio delle suindicate dichiarazioni,
l’ufficio ha predisposto apposito modulo che potrà essere
allegato al provvedimento con firma e timbro di
congiunzione dell’avvocato richiedente.
Il modulo è in distribuzione nella cancelleria e scaricabile
dalla pagina Web della Corte nella sezione Corte di
Appello
di
Napoli
–
modulistica
http://corteappellonapoli.it/)

DOVE

Cancelleria della Sezione Civile assegnataria
Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre A

COSTO

Marca da 16,00 più una da 3,68

TEMPI

Circa 15 giorni.

LEGGI / REGOLAMENTI

Corte d’Appello di Napoli
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4.2.8 Copia di sentenza
COS'E'

CHI

COME/
DOCUMENTAZIONE
DOVE

COSTO

Richiesta di copie di sentenze civili. Le copie possono
essere richieste in modalità informe o conforme.


Avvocato della parte o suo delegato;



Parte di persona identificata con fotocopia di
documento riconoscimento;



Avvocato che subentra al difensore costituito ( è
necessaria la procura che attesti il conferimento
dell’incarico).

Per la richiesta di copie il modulo è disponibile presso
Stanza 8, Piano 24, Torre A.
Cancelleria della Sezione Civile assegnataria
Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre A
I diritti di copia sono calcolati in base al numero delle
pagine delle sentenze, della tipologia di copia e del
supporto con il quale viene rilasciata
Per le copie urgenti i diritti sono triplicati.

TEMPI

La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata entro
una settimana dalla presentazione della domanda; la
copia avente carattere di urgenza, entro 48 ore dalla
richiesta.

LEGGI / REGOLAMENTI
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4.2.9 Deposito istanza di liquidazione dei compensi
COS'E'

CHI
COME/
DOCUMENTAZIONE
DOVE

Attività relative alla liquidazione dei compensi degli
avvocati delle parti ammesse a patrocinio a spese dello
Stato/liquidazione compensi CTU a carico dell’Erario.


Avvocati parti ammesse a patrocinio



Consulenti tecnici di Ufficio

Presentazione dell’istanza corredata dalla nota specifica
con l’indicazione delle spese ed altri giustificativi secondo
casi specifici
Cancelleria della Sezione Civile assegnataria
Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre A

COSTO

Il servizio è esente da costi.

TEMPI

18 mesi

LEGGI / REGOLAMENTI

Testo unico DPR 30/05/2002

Corte d’Appello di Napoli
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4.3 I Servizi Civili - Lavoro
4.3.1 Deposito Ricorso in Appello

COS'E'

CHI

L’iscrizione a ruolo è la fase iniziale del procedimento,
costituita dall’inserimento dei dati inerenti al ricorso
presentato avverso la sentenza di I grado. La suddetta
registrazione attribuirà alla causa, in via automatica, un
numero identificativo progressivo annuale.
Avvocato della parte appellante.
I documenti da depositare all’atto dell’iscrizione a ruolo
sono quelli previsti dalla legge processuale e cioè il
fascicolo di parte contenente:

COME/
DOCUMENTAZIONE

DOVE

COSTO
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Nota di iscrizione a ruolo sottoscritta, c.d. easy
nota, contenente i dati sia delle parti, e dei loro
avvocati ,di particolare rilevanza la indicazione
dei codici fiscali degli avvocati e delle parte sia
gli estremi della sentenza impugnata; si
rammenta che è obbligatorio riportare
l'indirizzo di posta elettronica , pena una
sanzione pecuniaria nei confronti dell'avvocato;



Nr. 1 copia originale dell’atto di appello/ricorso
unitamente a copie per notifica;



Nr. 3 copie della sentenza di I grado;



Fascicolo di parte contenente:
o

atti del procedimento del I grado;

o

ulteriore eventuale documentazione;.

o

copia conforme della sentenza di I
grado.

Ufficio del Ruolo Generale della Sezione Lavoro
Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre B, Piano 6°
Versamento del C.U.(contributo unificato) per gli importi
previsti dalla legge, che sono proporzionati al valore della
causa. Salvo i casi di esenzione per limiti di reddito Tali
importi possono subire variazioni per aggiornamenti
legislativi.
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Per beneficiare della esenzione dal pagamento del C.U. la
parte deve autocertificare che il reddito suo e del nucleo
familiare non è stato superiore al limite stabilito dalla
legge
Le autocertificazioni sono inviate periodicamente alla
agenzia delle entrate per il controllo della veridicità delle
stesse

TEMPI

LEGGI / REGOLAMENTI

La registrazione della nota di iscrizione a ruolo è
immediata, con l'assegnazione di un numero progressivo
annuale. Si procede quindi alla assegnazione automatica
del fascicolo secondo criteri predeterminati alle unità
operative e al consigliere relatore
Codice civile/servizi di cancelleria
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4.3.2 Comparsa di costituzione

COS'E'

CHI

A seguito della notifica del ricorso da parte
dell’appellante, l’appellato ha la facoltà di difendersi nel
processo con il deposito in cancelleria della comparsa di
costituzione, esponendo le ragioni per cui ritiene
infondate le motivazioni dell’appello.
Avvocato della parte appellata.
Il deposito deve essere effettuato dall’avvocato
dell’appellato (o del convenuto); nel caso non vi abbia
provveduto altra parte, deve essere richiesta l’iscrizione a
ruolo essa deve riportare obbligatoriamente i codici fiscali
e l'indirizzo di posta elettronica del difensore.

COME/DOCUMENTAZIO
NE

DOVE

Deposito del fascicolo contenente:


la comparsa di costituzione e risposta,
unitamente a due copie per l’ufficio e copie per
ciascuna controparte;



la copia del ricorso notificato;



la procura;



i documenti offerti in comunicazione.

Cancelleria della Sezione Lavoro
Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre B, Piano 6°, Stanza 28

COSTO

Il presente servizio non ha costi se nella comparsa non è
contenuto appello incidentale.

TEMPI

La registrazione del deposito nel programma di
cancelleria SICID è immediata.

LEGGI / REGOLAMENTI
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Artt. 166 e segg. c.p.c. e 347 c.p.c.
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4.3.3 Istanza di sospensione e di anticipazione
Gli avvocati delle parti possono presentare, all’inizio o nel
corso del processo, una serie di istanze; tra le principali si
annoverano:

COS'E'



sospensione dell’esecuzione della sentenza di
primo grado, se essa può produrre gravissimo
danno o per gravi motivi. Tale istanza di solito è
consegnata all’atto dell’iscrizione a ruolo
dell’appello;



anticipazione o differimento dell’udienza, in
caso di esigenze particolari (es. casi in cui la
parte sia impossibilitata a presenziare
all’udienza fissata). Tale istanza può essere
presentata in qualsiasi momento del
procedimento.

In caso di accoglimento, la notifica all’altra parte del
decreto di fissazione di udienza è a cura dell’istante.
CHI
COME/DOCUMENTAZIO
NE

DOVE

Gli Avvocati delle parti costituite.
L’avvocato della parte presenta un’istanza cartacea
semplice. Se l’istanza viene accolta dal giudice, la
variazione di udienza viene riportata nel programma di
cancelleria SICID (Sistema Informatico Civile Distrettuale).
Cancelleria della Sezione Lavoro
Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre B, Piano 6°, Stanza 28

COSTO

Il presente servizio non ha costi.

TEMPI

Il deposito delle istanze è contestuale alla loro
presentazione.

LEGGI / REGOLAMENTI

Codice civile/servizi di cancelleria
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4.3.4 Consultazione del fascicolo e richiesta copie atti

COS'E'

CHI
COME/
DOCUMENTAZIONE
DOVE

Durante il corso del processo, gli avvocati possono
consultare il fascicolo e gli atti contenuti nel fascicolo
d’ufficio, ai sensi dell’art. 76 delle disp. att. c.p.c. .
N.B.: si ricorda che il nuovo sistema di registro in area
civile (SICID) è consultabile anche on-line come meglio
specificato nella scheda sui servizi informatizzati.
Le parti o loro difensori muniti di procura.
Richiesta verbale alla cancelleria.
Per la richiesta di copie il modulo è disponibile presso
l’Ufficio ex art. 435 piano sesto torre “B” stanza 7/8
Cancelleria della Sezione Lavoro
Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre B, Piano 6°, Stanza 28
La visione di qualsiasi atto è gratuita.

COSTO

TEMPI

LEGGI / REGOLAMENTI

Pag. 48

Nel caso in cui si volesse estrarre una copia uso studio, i
diritti di copia sono calcolati in base al numero delle
pagine.
La visualizzazione degli atti è contestuale se il fascicolo
non è giacente in Archivio Storico;
La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata il
quarto giorno libero dalla presentazione della domanda:
la copia avente carattere di urgenza, entro due giorni
successivi a quello della richiesta, a meno di eccezionali
fatti impeditivi
Art. 76 delle disp. att. c.p.c.
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4.3.5 Deposito di atti
COS'E'
CHI

Deposito di atti per un procedimento già in corso. Vi sono
compresi gli atti c.d. endoprocessuali (note, memorie,
etc.)
Avvocato della parte.
Per ogni atto è necessario presentare:

COME/
DOCUMENTAZIONE

DOVE



originale;



un numero di copie pari al numero di parti;



ulteriori 2 copie per il fascicolo d’ufficio.

Cancelleria della Sezione Lavoro
Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre B, Piano 6°, Stanza 28

COSTO

Il presente servizio non ha costi.

TEMPI

Il deposito è contestuale alla presentazione.

LEGGI / REGOLAMENTI

Corte d’Appello di Napoli

Pag. 49

4. I Servizi Erogati dalla Corte d’Appello | I Servizi Civili Lavoro

4.3.6 Copia delle sentenze
Richiesta di copie di sentenze nell’area lavoro.
COS'E'

CHI

COME/
DOCUMENTAZIONE

Le copie possono essere munite di attestazione di
conformità (copia autentica o conforme) o meno (copia
semplice).


Avvocato costituito o suo delegato (necessaria
la presentazione della delega);



Parte di persona;



Avvocato che subentra al costituito (necessaria
esibizione procura .

Per la richiesta di copie il modulo è disponibile presso
l’Ufficio Copie Sentenze, Torre B, Piano 6°.
Cancelleria della Sezione Lavoro

DOVE

Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre B, Piano 6°, Stanza
24/25

COSTO

Il servizio non ha costi.

TEMPI

La copia è rilasciata il quarto giorno libero dalla
presentazione della domanda.
Tutte le sentenze sono scannerizzate e pertanto leggibili
direttamente dall'avvocato, utilizzando i sistemi polisweb
e altri canali di collegamento al SICID.

LEGGI / REGOLAMENTI

Pag. 50

Recentemente si sta applicando la normativa che
riconosce all'avvocato la potestà certificatoria di un atto
(sentenza) purché lo stesso sia depositato nel SICID e sia
estraibile informaticamente
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4.3.7 Ritiro del fascicolo di parte
COS'E'
CHI
COME/
DOCUMENTAZIONE

Ritiro del fascicolo di parte, contenente tutta la
documentazione presentata che non faccia parte del
fascicolo d’ufficio
Avvocato della parte o delegato.
Richiesta di persona alla Cancelleria.
Cancelleria della Sezione Lavoro

DOVE

Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre B, Piano 6°, Stanza
10/11

COSTO

Il presente servizio non ha costi.
Il rilascio è contestuale.

TEMPI

Decorsi 3 anni dalla pubblicazione della sentenza i
fascicoli di parte non ritirati sono inviati alla Croce Rossa
senza avviso.

LEGGI / REGOLAMENTI
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4.3.8 Ritiro di copie di atti
COS'E'
CHI
COME/
DOCUMENTAZIONE

Il ritiro di copie degli atti avviene durante l’intero iter
processuale e coinvolge tutte le parti (appellanti ed
appellate).
Avvocato della parte o suo delegato
personalmente – previa identificazione.

/parte

Identificazione dei difensori.
Cancelleria della Sezione Lavoro

DOVE

Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre B, Piano 6°, Stanza
9/10
Il ritiro del certificato avviene presso lo stanza 11Piano
sesto

COSTO

Il presente servizio non ha costi. Non sono dovuti diritti o
tasse di bollo solo in caso di uso processuale delle
copie(es atti richiesti dal giudice , ecc)

TEMPI

Il ritiro degli atti avviene decorsi tre giorni , in caso di
richiesta senza urgenza

LEGGI / REGOLAMENTI
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4.3.9 Richiesta di certificati
Presso la Cancelleria Lavoro, è possibile ottenere una
serie di certificati quali, ad esempio (lista non esaustiva):
COS'E'

CHI
COME/
DOCUMENTAZIONE
DOVE



Passaggio in giudicato della sentenza di II grado;



Non impugnazione della sentenza di primo
grado;



etc.

Avvocato della parte o delegato.
Richiesta scritta con allegata sentenza.
Cancelleria della Sezione Lavoro
Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre B, Piano 6°, Stanza 5/6
Il certificato è gratuito se per uso processuale.

COSTO

Il diritto di certificazione in marca da bollo nell’importo
previsto dalla legge può subire variazioni per
aggiornamenti legislativi .

TEMPI

Il servizio è garantito nei giorni lavorativi.

LEGGI / REGOLAMENTI
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4.3.10 Ritiro del dispositivo della sentenza
COS'E'
CHI
COME/
DOCUMENTAZIONE

Rilascio della copia del dispositivo di sentenza letto in
udienza.
Avvocato della parte.
Richiesta di persona alla Cancelleria.
Cancelleria della Sezione Lavoro

DOVE

Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre B, Piano 6°, Stanza
16/17

COSTO

Il presente servizio non ha costi.

TEMPI
LEGGI / REGOLAMENTI
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Tutti i dispositivi sono scannerizzati e leggibili dai
difensori delle parti costituite, viene rilasciata la copia
esecutiva del dispositivo solo nei casi previsti dalla legge
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4.3.11 Deposito istanza di liquidazione dei compensipatrocinio a spese dello stato
COS'E'

CHI
COME/
DOCUMENTAZIONE
DOVE

In caso di patrocinio a spese dello Stato per un
procedimento in materia lavoro, a conclusione del
processo l’avvocato/CTU presenta istanza per la
liquidazione dei diritti e degli onorari.


Avvocato della parte;



Consulente tecnico d’Ufficio.

Presentazione dell’istanza corredata dalla nota specifica
con l’indicazione delle spese.
Cancelleria della Sezione Lavoro
Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre B, Piano 6°, Stanza 28

COSTO

Il servizio è gratuito.

TEMPI

3 mesi.

LEGGI / REGOLAMENTI

Il procedimento è regolato e prevede la comunicazione a
tutte le parti e altri organi dell'amministrazione dello
stato (agenzia delle entrate)
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4.4 I Servizi Penali
4.4.1 Deposito Istanze/atti

COS'E'

CHI

COME/
DOCUMENTAZIONE

Pag. 56

Richieste che le parti processuali inoltrano all’autorità
giudiziaria in corso di procedimento o dopo la sua
definizione.
Le richieste saranno valutate dal l’autorità giudiziaria
davanti alla quale pende il processo o dopo la sua
definizione dall’autorità che ha emesso il provvedimento
oggetto:

Revoca o sostituzione misura cautelare in caso
di imputato sottoposto a misura cautelare;

Istanze ex Art. 30 o.p.;

Istanze di permessi (ad es. visite mediche,
partecipazione ad eventi familiari di particolare
importanza, etc.);

Dissequestro e richiesta di restituzione di
somme e di beni sequestrati;

Differimento udienze ;

Ricusazioni;

Motivi aggiunti;

Memorie;

Richiesta di presenziare udienza;

Rinuncia a presenziare;

Altri contenuti;

Istanze di copia degli atti;

Nomine e revoche difensori.

Avvocati;

Imputati;

Parti civili;

Terzi titolari di un diritto o di un interesse,
sostituti processuali

Collaboratori studio difensori;

Forze di Polizia Giudiziaria;

Organi Istituzionali.

Istanza motivata e documentata in carta
semplice;

Deposito in cancelleria;

Delega in forma scritta per deposito atti e ritiro
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DOVE

COSTO
TEMPI
LEGGI / REGOLAMENTI

copie

Nomina a sostituto processuale
Cancelleria della Sezione Perale assegnataria
Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre C
Il deposito non ha costi.
Gli uffici di cancelleria sono tenuti al rilascio
dell’attestazione di deposito, il cui costo è definito dalla
tabelle vigenti.
Il deposito è contestuale.
CPP e succ. mod. ed integr. / L. spec. / Circ. / O.S.
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4.4.2 Nomina del Giudice Popolare presso la Corte
d’Assise

COS'E'

CHI

COME/
DOCUMENTAZIONE
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I giudici popolari sono cittadini che concorrono a
comporre la Corte di Assise e la Corte di Assise d’Appello.
Per ogni Corte di Assise e per ogni Corte di Assise di
Appello è formata una lista sia per i giudici popolari
ordinari, sia per i giudici popolari supplenti.
I giudici popolari vengono nominati dal Presidente del
Tribunale.
I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in
possesso dei seguenti requisisti:

cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili
e politici;

buona condotta morale;

età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai
65 anni;

titolo finale di studi di scuola media di primo
grado;

per i giudici popolari delle Corti d’Assise di
Appello titolo finale di studi di scuola media di
secondo grado.
Il Sindaco di ciascun Comune, ogni due anni (anno dispari)
nel mese di aprile, invita con manifesti pubblici tutti
coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti a
chiedere - entro il mese di luglio - di essere iscritti nei due
elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise o Corte di
Assise d’Appello.
La domanda deve essere presentata al Comune di
residenza.
Una apposita Commissione comunale verifica il possesso
dei requisiti dei richiedenti e compila i due separati
elenchi (entro 30/08); tali elenchi sono trasmessi al
Presidente del Tribunale (entro 10/09) che (entro 30/09)
convoca la Commissione mandamentale, la quale procede
all’unificazione degli elenchi compilando (entro 30/10):

l'elenco di tutte le persone del mandamento,
che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di
giudice popolare nelle Corti di Assise;

l'elenco di tutte le persone del mandamento,
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che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di
giudice popolare nelle Corti di Assise di
Appello.
Tali elenchi sono trasmessi ai Comuni del circondario
(entro 15/11).che li pubblicano mediante affissione
all’albo pretorio e pubblico manifesto (dal 15/11 al
24/11).(Entro il 9/12 eventuali reclami).
Gli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte
di Assise di Appello e gli eventuali reclami sono trasmessi
rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove
ha sede la Corte di Assise e al presidente del Tribunale del
capoluogo del distretto di Corte di Appello.
Decisi gli eventuali reclami, il Presidente del Tribunale
rivede gli elenchi e forma e approva gli albi definitivi dei
giudici popolari di Corte di Assise e rispettivamente di
Corte di Assise di Appello, unificando gli elenchi dei vari
mandamenti.
Gli albi approvati sono pubblicati in ciascun Comune per
la parte ad esso relativa mediante affissione per dieci
giorni all'albo pretorio e pubblico manifesto.
Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi
definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del
distretto di Corte di Appello forma le liste generali dei
giudici popolari ordinari per le Corti di Assise di Appello e
comunica le liste generali dei giudici popolari ordinari ai
presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le
Corti di Assise. La stessa operazione compie il presidente
del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise
relativamente ai giudici popolari della Corte stessa,
escludendo dalle liste generali dei giudici popolari
ordinari di Corte di Assise i giudici compresi in quelle per
le Corti di Assise di Appello.
Successivamente si procede alle estrazioni nel seguente
modo: vengono estratti 660 nominativi (330 uomini e 330
donne) per la Corte d’Assise e 720 (360 uomini e 360
donne) per la Corte d’Assise d’Appello. (a Genova, sede
sia di Corte d’Assise che di Corte d’Assise d’Appello, le
estrazioni vengono effettuate dalla Corte d’Assise anche
per la Corte d’Assise d’Appello). Tutti gli iscritti delle liste
generali dei giudici popolari sono destinati a prestare
servizio nel biennio successivo.
Ogni tre mesi, poi, ogni Corte d’Assise e la Corte d’Assise
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DOVE
COSTO

d’Appello estraggono 50 nominativi Entro 5 giorni
dall’estrazione, il presidente fissa giorno e ora per la
presentazione davanti a sé di tutti i giudici estratti. I
giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a
mezzo di agenti della forza pubblica. (Carabinieri).
All’udienza il presidente dispensa i giudici popolari che ne
fanno richiesta e risultano legittimamente impediti. Poi il
presidente chiama a prestare servizio, nell'ordine di
estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne
occorrono per formare il collegio.
La nomina dura tre mesi, salvo prosecuzione del processo.
La domanda deve essere presentata al Sindaco del
Comune di residenza.
La procedura è esente dal pagamento di qualsiasi marca o
diritto.

TEMPI
LEGGI / REGOLAMENTI
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Legge N° 287 del 10/4/1951.
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4.4.3 Informazioni sullo stato del processo

COS'E'

CHI

COME/
DOCUMENTAZIONE

DOVE
COSTO
TEMPI
LEGGI / REGOLAMENTI

Differentemente dall’ambito civile, per il settore penale,
all’avvocato
non
è
consentito
consultare
autonomamente, attraverso lo strumento informatico, le
informazioni relative allo stato del fascicolo. Per questo
motivo, l’Ufficio offre il servizio di informazioni, ad
esempio su:

fissazione e rinvii delle date di udienza;

esito delle istanze;

deposito atti;

altre casistiche legate al procedimento penale

Imputato

Parte civile

Avvocati costituiti;

Sostituti processuali;

Collaboratori di studio;

Forze di Polizia Giudiziaria

Pubbliche amministrazioni;

Altri soggetti istituzionali
Per i difensori costituiti, i collaboratori di studio e
segretari di studio: Tessera del C.d.O.F.
Per le parti processuale: Documento di identificazione
valido
Ruolo Generale Penale (Torre C, Piano 13°), per acquisire
le informazioni sulla Cancelleria della Sezione Penale
assegnataria.
Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre C
Il presente servizio non ha costi.
Le informazioni sono offerte contestualmente alla
richiesta, compatibilmente con la reperibilità dei dati sullo
strumento informatico.
CPP e succ. mod. ed integr. / L. spec. / Circ. / O.S.
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4.4.4 Consultazione del fascicolo
COS'E'

CHI

COME/
DOCUMENTAZIONE

DOVE
COSTO
TEMPI

È la facoltà concessa all’avvocato o alla parte di prendere
visione del fascicolo relativo al procedimento in corso.

Imputato

Parte civile

Avvocati costituiti;

Forze di Polizia Giudiziaria

Media su espressa autorizzazione del
Presidente della Corte di Appello
Per i difensori costituiti, i collaboratori di studio e
segretari di studio: Tessera del C.d.O.F.
Per le parti processuale: Documento di identificazione
valido
Per soggetti diversi dalle parti processuali: Autorizzazione
del Presidente della Corte di Appello
Ruolo Generale Penale (Torre C, Piano 13°), per acquisire
le informazioni sulla Cancelleria della Sezione Penale
assegnataria.
Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre C
Il presente servizio non ha costi.
Se gli atti sono nella immediata disponibilità l’accesso al
fascicolo è contestuale alla presentazione della richiesta,
in caso contrario sarà comunicato al richiedente il tempo
necessario alla cancelleria al reperimento degli stessi

LEGGI / REGOLAMENTI
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4.4.5 Richiesta copie di sentenze
COS'E'

CHI

COME/
DOCUMENTAZIONE

DOVE

COSTO

TEMPI
LEGGI / REGOLAMENTI

Richiesta di copie (uso studio o conformi all’originale di
sentenza o atti, richiesta di copia di sentenza munite di
formula esecutiva).

Avvocati costituiti;

Collaboratori di studio muniti di delega al
deposito ed al ritiro delle copie richieste;

Parti costituite

Forze di Polizia Giudiziaria

Pubbliche amministrazioni;

Terzi interessati previa autorizzazione del
Presidente della Sezione Penale

Media previa autorizzazione del Presidente
della Corte di Appello
È necessario presentare richiesta scritta con l’indicazione
del numero e dell’anno della sentenza, del numero e della
tipologia di copia (semplice o autentica).
Ruolo Generale Penale (Torre C, Piano 13°), per acquisire
le informazioni sulla Cancelleria della Sezione Penale
assegnataria.
Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre C
I diritti di copia sono calcolati in base al numero delle
pagine delle sentenze, della tipologia di copia e del
supporto con il quale viene rilasciata.
La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata entro
cinque giorni dalla presentazione della domanda; la copia
avente carattere di urgenza, entro 48 ore a quello di
presentazione della domanda.
DM 10/03/14
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4.4.6 Richiesta di copia di atti

COS'E'

CHI

COME/
DOCUMENTAZIONE

DOVE

COSTO

TEMPI

Richiesta di copia di un atto relativo al procedimento
penale rilascio a proprie spese di copie, estratti o
certificati durante il procedimento o dopo la sua
definizione.
Sulla richiesta provvede il giudice che procede al
momento della presentazione della domanda o dopo la
definizione del giudice che ha emesso il provvedimento.
Non possono essere richieste copie di atti coperti dal
divieto di pubblicazione di cui all’Art. 114 cpp .

Avvocati costituiti;

Parti processuali

Forze di Polizia Giudiziaria

Chiunque vi abbia interessa
È necessario presentare richiesta scritta e la delega al
deposito e al successivo ritiro se trattasi di soggetto
diverso dalle parti processuali.
Ruolo Generale Penale (Torre C, Piano 13°), per acquisire
le informazioni sulla Cancelleria della Sezione Penale
assegnataria.
Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre C
I diritti di copia sono calcolati in base al numero di pagine.
Per maggiori informazioni sui diritti di copia si rimanda
all’Allegato 2 della Guida ai Servizi.
La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata il
quinto giorno dalla presentazione della domanda; la copia
avente carattere di urgenza, entro 48 ore dalla
presentazione della domanda.

LEGGI / REGOLAMENTI
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4.4.7 Deposito del ricorso per Cassazione
COS'E'

CHI

COME/
DOCUMENTAZIONE

DOVE

COSTO
TEMPI
LEGGI / REGOLAMENTI

Deposito del ricorso per Cassazione avverso sentenze ed
ordinanze emesse dalla Corte di Appello e Corte di Assise
di Appello.

Imputato

Difensori

Collaboratori di studio

Procuratore Generale.
Ricorso in originale, nr. 6 copie ed eventuali altre copie il
cui numero varia con il numero delle parti.
Delega al deposito e al successivo ritiro se trattasi di
soggetto diverso dalle parti processuali.
Ruolo Generale Penale (Torre C, Piano 13°), per acquisire
le informazioni sulla Cancelleria della Sezione Penale
assegnataria.
Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre C
Marca da bollo di euro 3,68 nel caso in cui si richieda
l’attestazione di avvenuto deposito
Il deposito è contestuale.
CPP
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4.4.8 Rilascio di certificazioni
COS'E'
CHI
COME/
DOCUMENTAZIONE
DOVE
COSTO
TEMPI

Rilascio di una certificazione ex. L 12/11/2011 N 183 Limitata potestà certificativa:

stato del processo.

Avvocati delle parti;

Parti processuali.
Richiesta scritta in carta semplice.
Ruolo Generale Penale (Torre C, Piano 13°), per acquisire
le informazioni sulla Cancelleria della Sezione Penale
assegnataria.
Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre C
Marca da bollo da € 3,68
L’attestazione è rilasciata entro tre giorni dalla
presentazione della richiesta.

LEGGI / REGOLAMENTI
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4.4.9 Domanda di riparazione per ingiusta detenzione
COS'E'
CHI
COME/
DOCUMENTAZIONE

DOVE

COSTO
TEMPI

Una forma di risarcimento per aver ingiustamente subito
il regime detentivo.

Imputato assolto

Difensore

Istanza in forma scritta completa delle sentenze
su cui si fonda la pretesa risarcitoria

Deposito dell’istanza in cancelleria
Ruolo Generale Penale (Torre C, Piano 13°), per acquisire
le informazioni sulla Cancelleria della Sezione Penale
assegnataria.
Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre C
Marca da bollo di euro 3,68 nel caso in cui si richieda la
certificazione attestante l’avvenuto deposito del ricorso
Il deposito è contestuale.

LEGGI / REGOLAMENTI
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4.4.10 Estradizioni e mandati di arresti Europei,
Riconoscimenti sentenze straniere, trasferimenti
all’estero e rogatorie internazionali
L'Estradizione è una forma di cooperazione giudiziaria tra
Stati e consiste nella consegna da parte di uno Stato di un
individuo, che si sia rifugiato nel suo territorio, a un altro
Stato affinché venga sottoposto al giudizio penale (in
questo caso si ha estradizione processuale) o alle sanzioni
penali se già condannato (in questo caso si ha
estradizione esecutiva). L'estradizione può essere attiva o
passiva. È attiva quando uno Stato richiede a un altro
Stato la consegna di un individuo imputato o condannato
nel proprio territorio; è passiva quando, invece, è lo Stato
"ospitante" l'individuo colpevole o da sottoporre a
giudizio (per un reato commesso nello Stato richiedente)
che riceve la richiesta di consegna, avanzata da un altro
Stato.

COS'E'

Il Mandato di Arresto Europeo (detto M.A.E.) consiste in
una decisione emessa da uno Stato membro della
Comunità Europea in vista dell’arresto o della consegna
da parte di uno Stato membro di una persona ricercata ai
fini dell’esercizio di un’azione penale (in questo caso si
parla di M.A.E. processuale), dell’esecuzione di una pena
(e allora si parla di M.A.E. esecutivo), ovvero
dell’esecuzione di una misura di sicurezza privativa della
libertà.
Il Riconoscimento di sentenze(art.64) e di provvedimenti
stranieri (art.65) In base alla L. 31.05.1995 n.218 (Riforma
del sistema italiano di diritto internazionale privato), la
sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia
necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:

il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere
della causa secondo i principi sulla competenza
giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;

l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a
conoscenza del convenuto in conformità a
quanto previsto dalla legge del luogo dove si è
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svolto il processo e non sono stati violati i diritti
essenziali della difesa;
le parti si sono costituite in giudizio secondo la
legge del luogo dove si è svolto il processo o la
contumacia è stata dichiarata in conformità a
tale legge;
essa è passata in giudicato secondo la legge del
luogo in cui è stata pronunziata;
essa non è contraria ad altra sentenza
pronunziata da un giudice italiano passata in
giudicato;
non pende un processo davanti a un giudice
italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse
parti, che abbia avuto inizio prima del processo
straniero;
le sue disposizioni non producono effetti
contrari all'ordine pubblico.

Con lo strumento dell'assistenza giudiziaria in materia
penale gli Stati possono prestarsi reciproca assistenza
nella lotta contro la criminalità internazionale.
Il Giudice che deve svolgere indagini nel territorio di uno
Stato estero può chiedere alle Autorità giudiziarie di
quello Stato di eseguirle in sua vece provvedendo al
compimento degli atti richiesti e trasmettendone i
risultati documentali al Paese richiedente, ai fini del loro
utilizzo nel processo.
L'assistenza giudiziaria ha a oggetto lo svolgimento di una
attività istruttoria diretta ad acquisire le prove relative a
un certo reato e può consistere: nell'audizione di
testimoni e imputati, nel sequestro a titolo conservativo e
nella consegna di prove, documenti e altri beni pertinenti
al reato, nella perquisizione domiciliare, nella
notificazione di sentenze e di altri atti giudiziari che non
possono essere eseguite nel territorio dello Stato
richiedente.
La materia dell'assistenza giudiziaria è disciplinata,
nell'ordinamento italiano, dalla Costituzione (art. 10);
dalla legge (Libro XI, titolo III, artt. 723 ess. c.p.p.; artt.
201 – 206 norme di attuazione c.p.p.); dalle Convenzioni
internazionali e dalle norme di Diritto internazionale
generale che, in base al disposto dell'art. 696 c.p.p.,
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CHI
COME/
DOCUMENTAZIONE
DOVE

laddove esistenti, prevalgono sulle norme di legge
ordinaria. Il codice di procedura penale distingue tra le
c.d. "rogatorie passive", ossia richieste di assistenza
pervenute dall'estero, e le c.d. "rogatorie attive" ossia
richieste formulate all'estero.

Avvocati delle parti (imputato);

Procura generale;

Ministero della Giustizia,

Polizia Giudiziaria
Si rimanda alle leggi in materia
Cancelleria della VIII Sezione Penale
Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre C, Piano 14°, Stanza
24

COSTO
TEMPI

LEGGI / REGOLAMENTI
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Il deposito è contestuale.
Artt 697 cpp e segg. (per le estradizioni)
L 69/05 (per i mandati di arresto europei)
Artt. 723 cpp e segg. (per le rogatorie internazionali)
Artt. 730 cpp e segg. (per i riconoscimenti delle sentenze
straniere)
Art. 742 e segg. (per i trasferimenti all’estero).
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4.4.11 Deposito di istanze correlate alla fase di
esecuzione della pena

COS'E'

CHI

COME/
DOCUMENTAZIONE
DOVE
COSTO
TEMPI

Istanze relative alla fase esecutiva della sentenza. Il
passaggio in giudicato è il presupposto di dette istanze .
Esse possono avere ad oggetto (elenco esemplificativo):

Incidenti di esecuzione

applicazione reato continuato ex art. 671 c.p.p.;

amnistia o indulto;

revoche benefici;

applicazione benefici

correzione di errore materiale

revoca demolizione

questioni relative alle confische o restituzioni di
somme sequestrate

estinzione del reato per morte del reo;

restituzione nei termini;

richiesta di fungibilità della pena;

ordine di esecuzione della pena;

Interessato;

Avvocato della parte

Forze di Polizia Giudiziaria

Altri Uffici
Istanza in carta semplice completa di documentazione da
depositare a mano in cancelleria o inviare per posta
ordinaria o via fax.
Ruolo Generale Penale
Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre C, Piano 13°
Il servizio di deposito non ha costi.
Nel caso in cui si chiedesse l’attestazione di deposito, è
necessaria una marca da bollo da € 3,68.
Il deposito e il rilascio dell’eventuale attestazione di
deposito sono contestuali.

LEGGI / REGOLAMENTI
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4.4.12 Richiesta di copia di atti inerenti la fase di
Esecuzione penale
COS'E'
CHI
COME/
DOCUMENTAZIONE
DOVE

COSTO

TEMPI

Richiesta di una qualsiasi tipologia di atto inerente la fase
di Esecuzione Penale.

Interessato;

Avvocato della parte.
Domanda in carta semplice da consegnare a mano, a
mezzo posta o fax.
Ufficio della Cancelleria Penale
Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre C
Ruolo Generale Penale (Torre C, Piano 13°), per acquisire
le informazioni sulla Cancelleria della Sezione Penale
assegnataria.
Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre C
La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata il
quinto giorno successivo a quello di presentazione della
domanda; la copia avente carattere di urgenza, entro 48
ore dalla presentazione della richiesta.

LEGGI / REGOLAMENTI
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4.5 I Servizi Amministrativi
4.5.1 Informazioni relative agli Esami Avvocato e
Richiesta di partecipazione
Informazioni relative alle prove scritte ed orali degli Esami
per Avvocati, ad esempio:

Pubblicazione del bando di esame;

informazioni sui termini per la presentazione
delle domande di ammissione;

composizione delle commissioni di esame;

data e luogo di svolgimento delle prove scritte;

pubblicazione elenco ammessi alle prove orali;

pubblicazione calendario delle prove orali.
COS'E'

CHI
COME/
DOCUMENTAZIONE

DOVE

COSTO

Possono fare richiesta di partecipazione agli Esami di
Avvocato coloro che abbiano i requisiti previsti dalla
Legge.
L’art. 15 della Legge n.183/11, nel tentativo di ridurre gli
adempimenti burocratici per i cittadini, ha stabilito che
dall’01/01/2012 le pubbliche amministrazioni nei
reciproci rapporti e nei rapporti con i gestori di pubblici
servizi, come sono i Consigli degli Ordini, debbano
accettare le certificazioni sostitutive. Pertanto non è più
necessario il rilascio del certificato di abilitazione da parte
della Segreteria.
Candidati agli Esami per Avvocati.
L’iscrizione all’esame di Avvocato è disponibile on-line al
sito:
https://www.giustizia.it/giustizia/prot/it/mg_1_6_1.wp?p
revisiousPage=mg 1 6&contentId=SCE1059494
Ufficio Esami di Avvocato - Castelcapuano - Piazza E. De
Nicola.
La domanda deve essere altresì depositata brevi manu
presso l’Ufficio o spedita con raccomandata a/r, per un
controllo finalizzato esclusivamente all’assolvimento degli
oneri fiscali.
La domanda di ammissione, redatta in bollo di € 16,00,
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TEMPI

LEGGI / REGOLAMENTI
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comporta il pagamento di una tassa pari a € 12,91 da
effettuare con modello F23, nonché il versamento di un
contributo di € 50,00 a titolo di contributo forfettario per
le spese di esame. .
Scaduti i termini per la presentazione delle domande,
l’ammissione alle prove scritte dei candidati viene
disposta dalla Commissione esaminatrice appositamente
nominata dal Ministero della Giustizia.
R.D.L. 27/11/1933, n. 1578 conv. in L. 22/01/1934 n. 36;
R.D. 22/01/1934, n. 37;
L. 24/02/1997, n. 27;
D.L. 21/05/2003, n. 112 conv. in L. 18/07/2003, n. 180;
D.L. 24/01/2012, n. 1 conv. in L. 24/03/2012, n. 27;
D.L. 09/02/2012, n. 5 conv. in L. 04/04/2012, n. 35;
L. 31/12/2012, n. 247;
D.M. 11/09/2014; D.M. 16/09/2014.
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4.5.2 Richiesta di copie di verbali ed elaborati scritti
inerenti al partecipazione all’Esame di Avvocato
COS'E'
CHI
COME/
DOCUMENTAZIONE

DOVE
COSTO

TEMPI

LEGGI / REGOLAMENTI

Richiesta di copia di verbali della Commissione di esame e
richiesta di copie degli elaborati scritti dei candidati.
Candidati agli Esami per Avvocati
La richiesta di copie (Modulo richiesta copie elaborati) è
reperibile
sul
sito
internet
(http://www.corteappello.napoli.it/ufficigiudiziari/ufficio_
esami_avvocato.aspx?pnl=1) e presso la Segreteria
Amministrativa.
Ufficio Esami di Avvocato - Castelcapuano - Piazza E. De
Nicola.
La domanda può essere presentata brevi manu presso
l’Ufficio o via fax.
Il costo è proporzionale al numero di pagine.
Entro 15 giorni dalla richiesta, salvo eventuale urgenza,
per coloro che non hanno superato le prove scritte e
richiedono la copia degli elaborati per la presentazione di
un eventuale ricorso amministrativo; per coloro che sono
stati ammessi agli orali 10 giorni prima della data stabilita
per la prova orale
D.P.R. 30/05/2002, n. 115;
D.M. 10/03/2014.
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4.5.3 Servizio Elettorale

COS'E'

CHI
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Nomina dei Presidenti di seggio elettorale.
La nomina dei Presidenti di seggio è effettuata con
decreto del Presidente della Corte di Appello. I decreti
entro il 30° giorno precedente quello della votazione
vengono trasmessi con posta elettronica ai Comuni per la
notifica. La Corte di Appello provvede anche a nominare i
presidenti di seggio in sostituzione dei rinunciatari e solo
in ultimo la competenza passa al Sindaco per eventuali
surroghe.
La scelta dei presidenti da nominare rientra nei poteri
discrezionali del Presidente della Corte di Appello. Spesso
ed in particolar modo nelle elezioni amministrative, al fine
di garantire il corretto svolgimento delle consultazioni
elettorali si tiene conto della comprovata capacità e
competenza per avere svolto in precedenti consultazioni,
in maniera efficace ed efficiente, incarichi di Presidente di
seggio.
Tuttavia, in occasione di elezioni, tutti gli iscritti all’albo
hanno la possibilità di presentare un’ istanza di
disponibilità alla nomina. Nella domanda, che può essere
scaricata anche dal sito della Corte di Appello di Napoli,
possono indicare l’eventuale esperienza maturata nelle
funzioni di scrutatore, di segretario o di presidente su
incarico del Sindaco.
Per poter essere nominati è necessario essere iscritti
all’Albo dei presidenti di seggio presso la Corte di Appello.
I requisiti per l'iscrizione sono:

essere in possesso del titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondaria di
secondo grado;

essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
di residenza;

aver compiuto il 18° anno di età.
Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Seggio
elettorale:

coloro che alla data delle elezioni abbiano
superato il 70° anno di età;

i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle
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COME/
DOCUMENTAZIONE

DOVE

COSTO

TEMPI

LEGGI / REGOLAMENTI

Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i
medici condotti;
i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni,
addetti o comandati a prestare servizio presso
gli Uffici elettorali comunali;
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la
votazione.

Domande in carta semplice.
La domanda per l’iscrizione all’albo dei Presidenti di
seggio deve essere presentata presso gli uffici preposti
dell’Amministrazione Comunale, solo una volta, entro il
mese di ottobre di ogni anno. I Comuni provvedono poi a
trasmettere i dati alla Corte di Appello per
l’aggiornamento annuale.
La domanda di disponibilità alla nomina va presentata,
ogni qualvolta ci sono elezioni, all’Ufficio Elettorale della
Corte di Appello di Napoli, che tiene l’albo dei presidenti
di seggio ed è responsabile della sola nomina.
L’Ufficio elettorale della Corte di Appello è presso il
Palazzo di Giustizia – Centro Direzionale Napoli - Lotto 1 –
Piano 2°
Il servizio è esente da costi
La nomina avviene in occasione di consultazioni elettorali.
Le nomine sono inviate agli interessati circa 1 mese prima
della data delle elezioni e comunque fino a pochi giorni
prima dell’elezione in caso di sostituzione di presidenti
rinunciatari.
Legge n. 53/90
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4.5.4 Designazione del mandatario elettorale –
Deposito delle dichiarazioni e dei Rendiconti dei
candidati

COS'E'

CHI

COME/DOCUMENTAZIO
NE

DOVE

Pag. 78

Istituito con la legge n. 515 del 1993 il Collegio Regionale
di Garanzia Elettorale verifica le dichiarazioni e i
rendiconti relativi alle spese sostenute dai candidati e la
legittimità dei contributi erogati da terzi nelle campagne
elettorali per il Parlamento nazionale e il Consiglio
regionale. La legge 6 luglio 2012, n. 96 ha esteso le
competenze del Collegio anche alle consultazioni relative
ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ed
alle elezioni dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia.
I candidati alle elezioni politiche, regionali, europee e
comunali (superiore a 15.000 abitanti)

Atto di designazione del mandatario elettorale
(se necessario).

Dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma,
numero 3, della legge 5 luglio 1982, n. 441, da
trasmettersi entro tre mesi dalla proclamazione
degli eletti.
Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla
dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo
ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute.
Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione
nominativa, anche mediante attestazione del solo
candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone
fisiche, se di importo o valore superiore ai 5.000,00 euro,
e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore
provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli
estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente
postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato
e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la
veridicità in relazione all'ammontare delle entrate ..
La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma,
numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere
trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al
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COSTO

TEMPI

LEGGI / REGOLAMENTI

Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio
regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che
ne cura la pubblicità.
Il servizio non ha costi.
I rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio
regionale di garanzia elettorale non ne contesti la
regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla
ricezione.
Qualora, entro tale termine, dall'esame delle dichiarazioni
e della documentazione presentate e da ogni altro
elemento (anche attraverso la richiesta ai competenti
uffici pubblici tutte le notizie ritenute utili e avvalersi dei
servizi di vigilanza e controllo dell'Amministrazione
finanziaria dello Stato), emergano irregolarità, il Collegio
le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare,
entro i successivi quindici giorni, memorie e documenti.
Decorso quest'ultimo termine, il Collegio si pronuncia
definitivamente sulla regolarità delle dichiarazioni e dei
rendiconti e avvia il procedimento per l'applicazione di
eventuali sanzioni
Leggi 441/1982,
Legge 15/1993
Legge 96/2012.
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4.5.5 Vidimazione moduli per la raccolta firme

COS'E'

CHI

Pag. 80

La raccolta delle firme per le leggi di iniziativa popolare,
come la raccolta di firme per i referendum, è regolata
dalla legge n. 352 del 25 maggio 1970 e successive
modificazioni.
Per essere valide, le firme devono essere apposte su
appositi moduli preventivamente vidimati. autenticate e
accompagnate dalla certificazione che attesta l’iscrizione
dei sottoscrittori nelle liste elettorali di Comuni della
Repubblica (ed in possesso quindi dell’elettorato attivo).
La vidimazione dei moduli deve essere effettuata dai
soggetti identificati dalla legge 352/70 ovvero:
1. Segretario Comunale Capo, o un impiegato comunale
da lui delegato;
2. il Dirigente Amministrativo della Corte d’Appello o
funzionario delegato;
I fogli vidimati possono essere utilizzati per la raccolta
solo all’interno dell’ambito territoriale di competenza
dell’Ente che li ha vidimati: pertanto rispettivamente
nell'ambito del Comune, del Circondario coincidente
pressoché con il territorio provinciale e la regione
Campania.
La vidimazione consiste nell'apporre il luogo, la data, la
firma di uno dei soggetti di cui sopra, il timbro personale
con la qualifica, il timbro tondo dell'ufficio.
La vidimazione deve essere fatta nell'apposito spazio
della facciata 1 di ciascun Modulo.
La data di vidimazione è importante perché indica la data
di validità di quel foglio e delle firme in esso contenute in
quanto sono validi solo i moduli compresi nei sei mesi
antecedenti la data di consegna e in ogni caso non
potranno essere anteriori alla data in cui è stata notificata
sulla Gazzetta Ufficiale l'avvio della raccolta di firme per la
legge di iniziativa popolare.
Inoltre, i fogli sono nulli, così come le firme in essi
contenute, nel caso venga a mancare anche solo uno dei
seguenti elementi: il bollo dell’ufficio, la firma del
funzionario o la data.
I promotori della raccolta firme.

www.corteappello.napoli.it

4. I Servizi Erogati dalla Corte d’Appello | I Servizi
Amministrativi

COME/DOCUMENTAZIO
NE

DOVE

COSTO
TEMPI
LEGGI / REGOLAMENTI

I moduli da vidimare.
Poiché i moduli di cui si richiede la vidimazione sono
sempre in quantità molto elevata e a causa della grave
carenza di organico si prega gli interessati di concordare il
giorno in cui portare il materiale. Si richiede altresì, una
fattiva collaborazione, nel senso di apporre presso
l'Ufficio i timbri necessari, ipotizzando inoltre di
consegnare i moduli a scaglioni.
Il Dirigente Amministrativo della Corte d'Appello ha
delegato all'adempimento i Funzionari Giudiziari:

Sergio De Luzio

Erasmo Del Gaudio

Maria Rosaria Castellano

Roberta Pumpo

Giuseppe Iannazzone

Liliana Marzatico
La presentazione dei moduli è consentita presso l’Ufficio
Protocollo – Corrispondenza, Palazzo di Giustizia, Lotto 1,
2° Piano
Il servizio non ha costi.
I moduli verranno vidimati entro 48 ore dalla
presentazione degli stessi predisposti.
Legge n. 352 del 25 maggio 1970
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Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire
che per difendersi, la persona non abbiente può
richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a
spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino
manifestamente infondate.
L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado
del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del
giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane
soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre
impugnazione.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è
necessario che il richiedente sia titolare di un reddito
annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione,
non superiore a euro 11.369,24.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari,
il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti
nel medesimo periodo da ogni componente della
famiglia, compreso l'istante.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato:

i cittadini italiani

gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul
territorio nazionale al momento del sorgere del
rapporto o del fatto oggetto del processo da
instaurare

gli apolidi

gli enti o associazioni che non perseguano fini di
lucro e non esercitino attività economica.
Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di
crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in
pagamento di crediti o ragioni preesistenti).
I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse
Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La
domanda deve essere presentata personalmente
dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di
identità valido, oppure può essere presentata dal
difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive
la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata
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A/R con allegata fotocopia di un documento di identità
valido del richiedente.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in
carta semplice e deve indicare:

la richiesta di ammissione al patrocinio

le generalità anagrafiche e codice fiscale del
richiedente e dei componenti il suo nucleo
familiare

l'attestazione dei redditi percepiti l'anno
precedente alla domanda (autocertificazione)

l'impegno a comunicare le eventuali variazioni
di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al
beneficio

se trattasi di causa già pendente

la data della prossima udienza

generalità e residenza della controparte

ragioni di fatto e diritto utili a valutare la
fondatezza della pretesa da far valere

prove
(documenti,
contatti,
testimoni,
consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).
A seguito del provvedimento di ammissione l'interessato
può nominare un difensore, scegliendo il nominativo
dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il
patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati
dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della
competente Corte di Appello.
Se la domanda non viene accolta l'interessato può
proporre la richiesta di ammissione al giudice competente
per il giudizio, che decide con decreto. In caso la
decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non pervenga
entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una
nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al
Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia
– Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.
La domanda di ammissione in ambito civile si presenta
presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati, competente rispetto al:

luogo dove ha sede il magistrato davanti al
quale è in corso il processo;

luogo dove ha sede il magistrato competente a
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conoscere del merito, se il processo non è
ancora in corso;

luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato per i ricorsi in
Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
Il presente servizio non ha costi.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, valuta la fondatezza
delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per
l'ammissibilità ed emette entro 10 giorni uno dei seguenti
provvedimenti

accoglimento della domanda

non ammissibilità della domanda

rigetto della domanda
Quindi trasmette copia del provvedimento all'interessato,
al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la
verifica dei redditi dichiarati.
Legge 29 marzo 2001 n. 134; D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115: articoli dal 74 al 141
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4.5.7 Patrocinio a spese dello stato (penale)

COS'E'

CHI

Al fine di essere rappresentata in giudizio nell’ambito di
un procedimento penale (o penale militare), sia per agire
che per difendersi, la persona non abbiente può
richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a
spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino
manifestamente infondate.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in
ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare
di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima
dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24.
Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il
reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito
dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia.
Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di
euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono
oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei
processi in cui gli interessi del richiedente sono in
conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo
familiare con lui conviventi.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato:

i cittadini italiani;

gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;

l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso
dal reato, il danneggiato che intendano
costituirsi parte civile, il responsabile civile o
civilmente obbligato per l'ammenda;

colui che (offeso dal reato – danneggiato)
intenda esercitare azione civile per risarcimento
del danno e restituzioni derivanti da reato.
Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:

nei procedimenti penali per reati di evasione in
materia di imposte;

se il richiedente è assistito da più di un
difensore (è ammesso invece, ora, nei
procedimenti relativi a contravvenzioni)

per i condannati con sentenza definitiva per i
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reati di associazione mafiosa, e connessi al
traffico di tabacchi e agli stupefacenti
(modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008,
n. 125).
La domanda deve essere presentata personalmente
dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di
identità valido, oppure può essere presentata dal
difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive
la domanda. Potrà anche essere inviata a mezzo
raccomandata A/R con allegata fotocopia di un
documento di identità valido del richiedente.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in
carta semplice e deve indicare:

la richiesta di ammissione al patrocinio

le generalità anagrafiche e codice fiscale del
richiedente e dei componenti il suo nucleo
familiare

l'attestazione dei redditi percepiti l'anno
precedente alla domanda (autocertificazione)

l'impegno a comunicare le eventuali variazioni
di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al
beneficio.
Se l’istanza viene accolta l'interessato può scegliere un
difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli
avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso
il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente
corte di appello e, nei casi previsti dalle legge, può
nominare un consulente tecnico e un investigatore
privato autorizzato.
Se la domanda viene rigettata, l'interessato può
presentare ricorso al presidente del Tribunale o della
Corte di Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è
venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio delle
Entrate. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata
entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate
che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in
Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento impugnato.
La domanda di ammissione in ambito penale si presenta
presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il
processo e quindi:
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alla cancelleria del GIP se il procedimento è
nella fase delle indagini preliminari

alla cancelleria del giudice che procede, se il
procedimento è nella fase successiva

alla cancelleria del giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato, se il procedimento
è davanti alla Corte di Cassazione.
Se il richiedente è detenuto la domanda può essere
presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura
la trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a
misura di sicurezza la domanda può essere presentata ad
un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la
trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è straniero (extracomunitario) la
domanda deve essere accompagnata da una
certificazione (per i redditi prodotti all'estero)
dell'autorità consolare competente che attesti la verità di
quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità,
la
certificazione
può
essere
sostituita
da
autocertificazione.
Se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per
esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di
detenzione domiciliare, la certificazione consolare può
essere prodotta entro venti giorni dalla data di
presentazione dell'istanza, dal difensore o da un
componente della famiglia dell'interessato (oppure può
essere sostituita da autocertificazione).
Il servizio è esente da costi
Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda
o da quando è pervenuta, il giudice competente verifica
l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei
seguenti modi:

può dichiarare l'istanza inammissibile

può accogliere l'istanza

può respingere l'istanza.
Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che
viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato
avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene
notificato. In ogni caso, copia della domanda e del
decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono
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trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente
competente per la verifica dei redditi dichiarati.
DPR 30 maggio 2002 n. 115, articoli dal 74 al 141
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4.5.8 Liquidazione delle spese di Giustizia
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Il pagamento delle spese di giustizia in materia civile e
penale relativi a:

rimborsi delle spese di viaggio dovute ai
testimoni nel processo penale;

pagamento delle competenze ai giudici
popolari;

pagamento delle competenze ai competenti
privati della Sezione Minorenni;

pagamento degli onorari e delle spese a periti,
custodi e amministratori giudiziari nonché ai
difensori di ufficio di persone insolvibili,
irreperibili e/o minori ed ai difensori di persone
ammesse al gratuito patrocinio;
Certificazione sui redditi corrisposti.
Predisposizioni del foglio notizie per le difese di ufficio di
persone insolvibili e/o irreperibili.

Privati cittadini e militari (per quanto riguarda i
testimoni);

Giudici onorari, interpreti, periti, avvocati,
custodi di beni in sequestro e amministratori
giudiziari.

Ricevimento dalle Cancellerie Penali e Civili del
decreto del giudice con allegata l’istanza di
liquidazione del beneficiario con la nota spese, il
decreto di ammissione al patrocinio dello Stato
o il decreto di irreperibilità, le pezze
giustificative originali delle spese sostenute per
l’espletamento dell’incarico;

Predisposizione dell’ordine di pagamento per i
giudici popolari e gli esperti della Sezione
Minorenni;

Gestione dell’Utenza: ricevimento della fattura
elettronica, acquisizione dei dati necessari per
l’individuazione del regime fiscale applicabile e
delle modalità di pagamento, informazioni sullo
stato di avanzamento del procedimento di
liquidazione e sulla data di trasmissione del
modello di pagamento all’Ufficio del
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Funzionario Delegato;
Ufficio Registro Spese di Giustizia
Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre A, Piano 29°, Stanze
21 e 22
Apertura al pubblico mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle
12.30
Tel: 0812239962 – 9992 - Fax 0812238657
Mail: ufficiospesegiustizia.ca.napoli@giustizia.it
PEC: speseanticipate.ca.napoli@giustiziacert.it
Il servizio non ha costi.
Tempi previsti per il pagamento della fattura elettronica
D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002;
Art. 1, comma 209, L. n. 244 del 24 dicembre 2007;
D.M. n. 55 del 3 aprile 2013;
D.M. n. 55 del 10 marzo 2014.
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4.5.9 Opposizione al decreto di liquidazione

COS'E'

CHI
COME/DOCUMENTAZIO
NE

DOVE
COSTO

E’ la procedura attraverso la quale "il beneficiario e le
parti processuali, compreso il pubblico ministero"
possono proporre, entro il termine di 30 gg. dalla
comunicazione anche senza difensore opposizione
avverso il decreto di pagamento del compenso al
difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente
tecnico di parte.
Il beneficiario, le parti processuali e il Pubblico Ministero.

Ricorso al Presidente della Corte d’Appello in
originale e copia

Nota di iscrizione a ruolo

Copia degli atti del procedimento relativi al
decreto di liquidazione che si oppone.
Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre A, Piano 24°, Stanze
11 o 12
Contributo unificato da € 98,00
Marca € 27,00 per diritti di cancelleria.

TEMPI
LEGGI / REGOLAMENTI

Art. 84 e 170 del D.P.R. 115/2002
Art. 15, D. Lgs. 150/11
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5 A

LLEGATI
5. Allegati
| Allegato 1: Contributo Unificato
5.1 Allegato 1: Contributo Unificato
VALORE CONTROVERSIA
a) Processi di valore fino a €. 1.100,00
b) Processi di valore superiore a €. 1.100,00 e fino a €. 5.200,00
c) Processi di valore superiore a €. 5.200,00 e fino a €. 26.000,00
d) Processi di valore superiore a €. 26.000,00 e fino a €. 52.000,00
e) Processi di valore superiore a €. 52.000,00 e fino a €. 260.000,00
f) Processi di valore superiore a €. 260.000,00 e fino a €. 520.000,00
g) Processi di valore superiore a €. 520.000.00
h) Processi di valore indeterminabile
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CONTRIBUTO
UNIFICATO
€ 64,50
€ 147,00
€ 355,50
€ 777,00
€ 1.138,50
€ 1.812,00
€ 2.529,00
€ 777,00
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5. Allegati | Allegato 2: Diritti di Copia

5.2 Allegato 2: Diritti di Copia
5.2.1 Diritti di copia autentica
N° PAGINE
01-04
05-10
11-20
21-50
51-100
PIÙ DI 100

DIRITTI COPIE NON
URGENTI
€ 11,06
€ 12,90
€ 14,73
€ 18,42
€ 27,63
€ 27,63 + € 11,06 OGNI
ULTERIORI 100 PAGINE O
FRAZIONI DI 100

DIRITTI COPIE URGENTI
€ 33,18
€ 38,70
€ 44,19
€ 55,26
€ 82,89
€ 82,89 + € 33,18 OGNI
ULTERIORI 100 PAGINE O
FRAZIONI DI 100

5.2.2 Diritti di copie senza certificazione di conformità
N° PAGINE
01-04
05-10
11-20
21-50
51-100
Più di 100

DIRITTI COPIE NON
URGENTI
€ 1,38
€ 2,76
€ 5,52
€ 11,06
€ 22,10
€ 22,10 + € 9,21 ogni
ulteriori 100 pagine o
frazioni di 100

DIRITTI COPIE URGENTI
€ 4,14
€ 8,28
€ 16,56
€ 33,18
€ 66,30
€ 66,30 + € 27,63 ogni
ulteriori 100 pagine o
frazioni di 100

5.2.3 Diritti di copia su supporto diverso dal cartaceo
(ove sia possibile contare il numero di pagine)*
N° PAGINE
01-04
05-10

DIRITTI COPIE NON
URGENTI
€ 0,92
€ 1,84
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DIRITTI COPIE URGENTI
€ 7,37
€ 8,60
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11-20
21-50
51-100
Più di 100

€ 3,68
€ 7,37
€ 14,73
€ 14,73 + € 6,14 ogni
ulteriori 100 pagine o
frazioni di 100

€ 9,82
€ 12,28
€ 18,42
€ 18,42 + € 7,37 ogni
ulteriori 100 pagine o
frazioni di 100

5.2.4 Diritti di copia su supporto diverso dal cartaceo
(ove non sia possibile contare il numero di
pagine)*
TIPO SUPPORTO
Ogni casetta fonografica 60 minuti o inferiore
Ogni cassetta fonografica 90 minuti
Ogni cassetta videofonografica 120 minuti o inferiore
Ogni cassetta videofonografica 180 minuti
Ogni cassetta videofonografica 240 minuti
Ogni dischetto informatico 1,44 mb
Ogni compact disc

DIRITTI COPIE NON URGENTI
€ 3,68
€ 5,52
€ 6,14
€ 7,37
€ 9,21
€ 4,31
€ 306,97

*N.B.: con Circolare del 23 aprile 2014 il Ministero della Giustizia ha
chiarito che il diritto di urgenza, la triplicazione dell'importo base per il
rilascio entro due giorni, non è applicabile alla copia su supporto non
cartaceo. La maggiorazione di cui all'art. 270 T.U. spese di giustizia,
pertanto, è applicabile soltanto per le copie urgenti su supporto
cartaceo.
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Il sistema giudiziario italiano si caratterizza per una variegata complessità di attori
istituzionali e di regole pensate dal legislatore, tanto costituzionale che ordinario, con il
fine ultimo di garantire una funzione sociale di fondamentale importanza:
l’amministrazione della giustizia. Benché il diritto si occupi delle norme e delle procedure
che garantiscono il rispetto degli standard di indipendenza ed equilibrio tra i vari soggetti
coinvolti, dell’equità di trattamento, del rispetto dei diritti fondamentali, della correttezza
formale delle procedure, dei rapporti tra gli Uffici, del buon funzionamento e della qualità
complessiva del sistema, questo complesso sistema può, tuttavia, funzionare solo
attraverso organizzazioni specifiche.
L'obiettivo del Progetto di Assistenza organizzativa presso gli Uffici Giudiziari della
Campania – Terza fase della Regione Campania nell'ambito del Programma Operativo
Regionale del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 è il perseguimento di standard di efficacia
e di efficienza, dove i miglioramenti possibili e attesi sono frutto di un nuovo e più
moderno modo di intendere il funzionamento delle regole formali, anche grazie alla
capacità di apprendere dalle best practices che hanno visto accrescere l’efficacia e
l’efficienza degli Uffici Giudiziari nei diversi contesti territoriali.

La Guida ai Servizi della Corte d’Appello di Napoli è stata realizzata nell’ambito del progetto di
Assistenza organizzativa presso gli Uffici Giudiziari della Campania – Terza fase della Regione
Campania nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 20072013, con il supporto di EY (mandataria), Lattanzio Advisory e Iniziativa srl.
Si ringrazia l’Ufficio e tutto il personale che ha collaborato alla realizzazione del presente
documento.

