
Indirizzi di posta elettronica certificata

Procura della Repubblica presso il Tribunale

di Napoli   (PEC)

                 UFFICIO                                                INDIRIZZO          PEC         
UNR r  egistrogenerale.procura.napoIi@giustiziacert.it
SPORTELLO 335 

(anche per 

informazioni)

335.procura.napoli@giustiziacert.it

Deposito denunce (e 

non querele) privati

registrogenerale.procura.napoli@giustiziacert.it

UFFICIO

INTERCETTAZIONI

intercettazioni.procura.napoIi@giustiziacert.it

DDA dda.procura.napoli@giustiziacert.it
II SEZIONE   pubblicaamministrazione.procura.napoli@giustiziace

rt.it
 DII SEZIONE  reatifinanziari.procura.napoli@giustiziacert.it   
IV SEZIONE famiglia.procura.napoli@giustiziacert.it
V SEZIONE urbanistica.procura.napoli@giustiziacert.it
VI SEZIONE lavoro.procura.napoli@piustiziacert.it                
VII SEZIONE reaticomuni.procura.napoli@giustiziacert.it
IX SEZ AFFARI CIVILI affaricivili.procura.napoli@giustiziacert.it
X SEZ. ESECUZIONE esecuzioni.procura.napoIi@giustiziacert.it        
DIBATTIMENTO dibattimento.procura.napoIi@giustiziacert.it
SPESE DI GIUSTIZIA spesedigiustizia.procura.napoIi@eiustiziacert.it
CASELLARIO casellario.procura.napoIi@giustiziacert.it
ECONOMATO economato.procura.napoli@giustiziacert.it
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Indirizzi  di  posta  elettronica ordinaria (Posta

ordinaria) Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Napoli

UFFICIO MAIL
Procura Napoli procura.napo1i@giustizia.it
Segreteria Procuratore Napoli segreteria.procuratore.procura.napo1i@giustizia.it
Dirigenza Amministrativa dirigenzaamministrativa.procura.napoli@giustizia.it
Segreteria DDA segreteria.dda.napo1i@giustizia.it
Banca Dati DDA bancadati.procura.napoli@giustizia.it

PG Banea Dati pg.bancadati.procura.napo1ifieiustizia.it
Affari Civili affari.civili.procura.napo1i@giustizia.it
Casellario casellario.procura.napo1i@giustizia.it
Front office per visionare

Fascicolo

frontofficepenale.tribunale.napoli@giustizia.it

Ufficio spese di giustizia siamm.procura.napo1i@giustizia.it
Sportello 335 uff.sportello335.procura.napo1i@giustizia.it
Ufficio dibattimento uff.dibattlmento.procura.napoli@giustizia.it
Dibattimento prenotazione fasc. fascicoli.dibattimento.procura.napoli@giustizia.it
Ufficio Esecuzioni penali ufficio.esecuzione.procura.napoli@giustizia.it
UNR — Registro Generale — ricezione atti unr.procura.napoli@giustizia.it
Ufficio prenotazione TIAP prenotazionitiap.procura.napoli@giustizia.it
Richieste informazioni 335.procura.napoli@giustiziacert.it
UNR Uff. Seguiti ufficio.seguiti.unr.procura.napoli@giustizia.it
II Sezione pubblicaamministrazione.procura.napo1i@giustizia.it
III Sezione reatifinanziari.procura.napoli@giustizia.it
IV Sezione famiglia.procura.napoli@giustizia.it
V Sezione urbanistica.procura.napo1i@giustizia.it
VI Sezione lavoro.procura.napo1i@giustizia.it
VII Sezione reaticomuni.procura.napo1i@giustizia.it
Archivio archivio.procura.napo1i@giustizia.it
Ufficio Mod. 42 uff.mod42.procura.napoli@giustizia.it
Ufficio Decreti di Citazione decreti.citazione.procura.napoli@giustizia.it
Ufficio Economato economato.procura.napoli@giustizia.it
Misure di Prevenzione misureprevenzione.procura.napoliVa  *i  ustizia.it
Uff. Personale Amministrativo uff.pers.amm.procura.napoli@giustizia.it
Uff. Innovazione ufficio.innovazione.procura.napoli@giustizia.it
Uff. Magistrati ufficio.magistrati.procura.napo1i@giustizia.it
Uff. Collaboratori di Giugtizia ufficiocollaboratori.procura.napo1i@giustizia.it
Uff. Intercettazioni intercettazioni.procura.napoli@giustizia.it
Accesso Server Intercettazioni accserver.procura.napoli@giustizia.it
Accesso urg. Server Intercettazioni accserver-urgente.procura.napoli@giustizia.it
Controllo Tempo Indagini controllotempoindagini.procura.napo1i@giustizia.it

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni:
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1.  PEC: indagini.procmin.napoli@giustiziacert.it

2. Per la richiesta di certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti,

le  istanze potranno  essere  inviate  ai  seguenti  indirizzi mail:  PEC:

cnr.procmin.napoli@giustiziacert.it

PEO:  registrogenerale.procmin.napo1i@giustizia.it

Nessun accesso e consentito all'ufficio esecuzione penale se non per questioni indifferibili e urgenti.

Eventuali istanze vanno inviate ai seguenti indirizzi mail: 

PEC esecuzioni.procmin.napoli@giustiziacert.it

PEO esec.pena1i.procmin.napoli@giustizia.it

3. Nessun accesso e consentito al settore Giudizio. Eventuali istanze o richieste dovranno essere presentate

all’indirizzo e-mail:

PEC dibattimento.procmin.napoli@giustiziacert.it 

PEO giudizio.procmin.napoli@giustizia.it

4. Le richieste di informazioni sulle iscrizioni ex art. 335 c.p.p. e sullo stato dei procedimenti non possono

essere presentate se non per motivi indifferibili e urgenti.

PEC cnr.procmin.napoli@giustiziacert.it

PEO registrogenerale.procmin.napoli@giustizia.it

5. Eventuali  richieste  di  altra  natura,  nelle  quali  sia  adeguatamente  motivata  l'indifferibilità e urgenza,

potranno essere inviate a mezzo PEC a1l'indirizzo della segreteria penale o civile e saranno sottoposte al

vaglio del PM di turno sostituzione

PEC PENALE penale.procmin.napoli@,giustiziacert.it

PEC CIVILE settorecivile.procmin.napoli@giustiziacert.it

Tribunale di Napoli

Nei casi in cui la trattazione dei processi sia subordinata ad un’esplicita richiesta di parte, la stessa deve essere

inviata almeno tre giorni prima dell’udienza al seguente indirizzo pec:

1) dibattimentopenale.tribunale.napoli@giustiziacert.it (processo pendente innanzi al Tribunale)

2) riesame.tribunale.napoli@giustiziacert.it (per il riesame)

3) corteassise.tribunale.napoli@giustiziacert.it (per la corte si assise)

4) sez1.tribsorv.napoli@giustiziacert.it (per la sorveglianza)

Le istanze de libertate e le liste testimoniali andranno trasmesse, se urgenti, agli indirizzi di posta elettronica
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certificata  della  cancelleria  penale  innanzi  alla  quale  pende il  procedimento,  reperibili  sul  sito  istituzionale

tribunale.napoli.giustizia.it

Con riferimento all’Ufficio GIP, le istanze relative a misure cautelari, visione fascicolo e ammissione gratuito

patrocinio relativamente ai procedimenti trattati dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

I unità operativa                              Uffici da 1 a 4 

II unità operativa                             Uffici da 5 a 8

III unità operativa                           Uffici da 9 a 12

IV unità operativa                           Uffici da 13 a 16

V unità operativa                              Uffici da 17 a 20

VI unità operativa                             Uffici da 21 a 24

VII unità operativa                            Uffici da 25 a 28

VIII unità operativa                          Uffici da 29 a 32

IX unità operativa                             Uffici da 33 a 36

X unità operativa                               Uffici da 37 a 40

XI unità operativa                              Uffici da 41 a 45

L’indirizzo  mail  è  composto  per  tutte  dal  numero  romano  seguito  da

unitagip.tribunale.napoli@giustizia.it

Ad  esempio  per  la  prima  unità  operativa,  l’indirizzo  è:

primaunitagip.tribunale.napoli@giustizia.it.

Per ufficio esecuzione tribunale: esecuzione.tribunale.napoli@giustizia.it

PEC: esecuzione.tribunale.napoli@giustiziacert.it

Procedure di riesame

La richiesta  di riesame,  così come gli  altri  atti  di  impugnazione  proposti  innanzi  al  Tribunale del

riesame,  può  essere  proposta  mediante  invio  di  pec  all’indirizzo

riesame.tribunale.napoli@giustiziacert.it.

Le istanze di trattazione potranno essere inviate via pec a

riesame.tribunale.napoli@giustiziacert.it

Corte di Appello di Napoli

Le istanze di trattazione potranno essere inviate anche via
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pec a sez1.penale.ca.napoli@giustiziacert.it (le altre cancellerie delle sezioni ordinarie, compresa la

sezione misure di prevenzione già 8, hanno lo stesso indirizzo dove varia solo il numero sez1, sez2,

sez3 ecc. ecc.),    assiseappello.ca.napoli@giustiziacert.it   (per le sezioni assise appello).

Per informazioni questi sono gli indirizzi pec: 

   sez1.penale.ca.napoli@giustiziacert.it (per la prima sezione della Corte d’ appello di Napoli, le altre 

cancellerie delle sezioni ordinarie, compresa la sezione misure di prevenzione 8^, hanno lo stesso 

indirizzo dove varia solo il numero sez1, sez2, sez3 ecc. ecc.), famiglia.ca.napoli@giustiziacert.it (per 

la sezione minori e famiglia della Corte d’ appello),   assiseappello.ca.napoli@giustiziacert.it   (per le sezioni

assise appello)

Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli

L’accesso ai servizi della Procura Generale è regolamentato, previa preventiva prenotazione telematica deII’accesso a mezzo del

servizio di posta elettronica certificata (P.E.C), agli indirizzi qui di seguito indicati:

Segreteria deIl’Ufficio Esecuzioni: 

esecuzioni.pg. napoIi@giustiziac  ert.it 

Segreteria deIl’Ufficio Demolizioni: 

demoliz  ioni.pg.napoIi@giustiz  iacert.it 

Segreteria deII’Ufficio Affari penali: 

affa  ri  penali.pg.napoIi@giustiz  iacert.it 

Segreteria deII’Ufficio Impugnazioni: 

impugnazioni.pg.napoIi@giustiziac ert.it

Ciascuna  Segreteria,  nel  concordare con  il  singolo istante  I’accesso,  assicurerâ che  la  convocazione degli

utenti abilitati sia convenuta a data certa ed orario prefissato ed avrâ cura di adottare ogni opportuna misura per

evitare assembramenti nei locali dove opera il personale amministrativo.

Anche ai fini di richieste di colloquio con i Magistrati deII’Ufficio, gli Avvocati potranno utilizzare gli

indirizzi  di  posta  elettronica  ordinaria  assegnati  a  ciascun  magistrato  nome.cognome@giustizia.it) o,  in

subordine, gli indirizzi di p.e.c. dinanzi indicati.

Tribunale di Sorveglianza
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L’accesso  all’Ufficio  di  Sorveglianza  è  consentito  solo  previa  prenotazione  al  seguente  indirizzo:

prenotazioni.tribsorv.napoli@giustizia.it.

Con riferimento al deposito delle istanze, queste ultime, se presentate pre la prima volta, dovranno essere

inviate  solo  via  pec  (indicando  il  codice  fiscale  dell’avvocato):

ruologenerale.tribsorv.napoli@giustiziacert.it

Si riportano di seguito altri indirizzi utili:

Ruolo generale: ruologenerale.tribsorv.napoli@giustiziacert.it

Sezione Prima: sez1.tribsorv.napoli@giustiziacert.it

Sezione Seconda: sez2.tribsorv.napoli@giustiziacert.it

Sezione Terza: sez3.tribsorv.napoli@giustiziacert.it

Sezione Quarta: sez4.tribsorv.napoli@giustiziacert.it

Le istanze di trattazione potranno essere inviate via

pec a:    sez1.tribsorv.napoli@giustiziacert.it.
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