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VADEMECUM PER LA FASE 2 
 

PREDISPOSTO DALLA CAMERA PENALE DI 
NAPOLI  

 

LA CAMERA PENALE NAPOLI HA RACCOLTO LE PRINCIPALI FAQ RELATIVE 

ALLE MISURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE E ALL’ATTIVITA’ 

PROFESSIONALE DA SVOLGERE PRESSO IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA 

(NPG – NAPOLI) E GLI UFFICI DELLA PROCURA DAL 12 MAGGIO AL 31 

LUGLIO 2020 ED HA PREDISPOSTO IL SEGUENTE VADEMECUM 

 

Gli avvocati potranno accedere presso le cancellerie? 

Gli avvocati potranno accedere presso le cancellerie (dalle 8:30 alle 12:30) ma 

solo per le attività ritenute urgenti ed indifferibili, secondo gli accorgimenti di 

seguito indicati. 

 

Quali accorgimenti devono essere adottati per accedere all’interno del 

Nuovo Palazzo di Giustizia? 

Innanzitutto, è vietato l'accesso agli uffici giudiziari a tutte le persone che 

presentino temperatura corporea superiore a 37,5 gradi. A tal fine, a 

tutti gli ingressi del NPG sono presenti presidi presso i quali il 

personale dedicato, munito di termolaser, procederà alla verifica 

della temperatura corporea di chiunque intenda accedervi. 

Il personale dedicato provvederà a verificare la ragione dell’accesso al 

NPG, richiedendo la esibizione di documentazione comprovante la 

fissazione di un’udienza o l’espletamento di un adempimento (quale 

ad esempio la e-mail relativa all’appuntamento fissato presso una 

cancelleria).  
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Inoltre, è fatto obbligo alle persone che avranno accesso al NPG di 

attenersi ai percorsi obbligati, ove indicati, e ad osservare 

scrupolosamente la segnaletica installata; non è consentito sostare né 

all'esterno delle aule, né in piazza coperta, senza che vi sia un 

giustificato motivo ed è comunque obbligatorio rispettare la distanza 

sociale minima di un metro lineare. 

Tutte le persone che avranno accesso agli uffici dislocati nel NPG 

sono obbligate ad indossare mascherine chirurgiche, o del tipo FFP1, 

FFP2, N95 o FFP3 (senza valvola o, in caso contrario, con mascherina 

chirurgica sovrapposta) e, per le attività a diretto contatto con il pubblico, 

guanti usa-e-getta. 

Ancora, quanto agli ascensori centrali delle Torri, gli stessi potranno 

essere utilizzati da non più di quattro persone per volta 

contemporaneamente, mentre tutti gli altri ascensori saranno 

accessibili da due sole persone per volta; gli occupanti dovranno 

posizionarsi nei singoli angoli della cabina, come da cartellonistica che 

sarà affissa. 

I punti di ristoro svolgeranno solo servizio di asporto previa prenotazione. 

Agli istituti bancari potrà accedersi previa prenotazione. 

Infine, l'accesso alle aule di udienza sarà possibile fino alla capienza 

massima indicata sull'esterno di ciascuna aula. 

 

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 

 

Quali processi saranno trattati innanzi alla CORTE DI APPELLO di Napoli? 

1. Così come disposto dal decreto 209/20, saranno fissati e 

trattati, anche senza alcuna richiesta da parte 

dell'imputato/indagato o del suo difensore, salvo che il giudice ne 

ritenga necessario il rinvio per altri motivi: 
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a. le convalide di arresto provvisorio a fini estradizionali, ivi comprese le 

procedure in tema di mandato di arresto europeo e di riconoscimento 

passivo di sentenze penali straniere, quando occorra convalidare un 

arresto provvisorio; 

b. i processi e i procedimenti penali nei confronti di imputati in stato 

detentivo (in carcere o agli arresti domiciliari), per i quali, entro il 

giorno 11 novembre 2020, è destinato a scadere il termine ex art. 304, 

comma 6, c.p.p.; 

c. i processi ed i procedimenti penali nei quali siano state applicate 

misure di sicurezza detentive o ne sia pendente la richiesta di 

applicazione; 

d. i processi ed i procedimenti penali nei confronti di persone 

sottoposte a custodia cautelare in carcere per quella causa o detenute 

in carcere in espiazione di pena per quella causa (in particolare, incidenti 

di esecuzione); 

e. i processi ed i procedimenti penali che presentino carattere di 

urgenza in ragione della necessità di assumere prove indifferibili, 

nei casi di cui all'art. 392 c.p.p., dichiarati urgenti dal giudice su 

richiesta di parte, con ordinanza motivata e non impugnabile; 

f. i procedimenti in materia di estradizione passiva, mandato di 

arresto europeo passivo; 

g. i processi attribuiti dalla legge alla Corte d'assise d'appello; 

2. fuori dei casi previsti dalla lettera b) del precedente capo, 

saranno fissati i seguenti processi e procedimenti che però, anche 

se già fissati, sarà possibile trattare esclusivamente su richiesta 

espressa dell'imputato/indagato, del proposto (o, in caso di 

applicazione della confisca disgiunta dalla misura personale, 

dell'intestatario) o del difensore, trasmessa alla cancelleria 

almeno 5 giorni prima dell'udienza a mezzo posta elettronica, 

se possibile certificata; 
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h. i processi e i procedimenti penali in cui siano applicate misure 

cautelari diverse dalla custodia cautelare in carcere, personali, coercitive 

o interdittive, o reali, o di sicurezza, personali o patrimoniali; 

i. i procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o in cui 

siano state disposte misure di prevenzione. 

 

Le udienze camerali saranno celebrate innanzi alla CORTE DI 

APPELLO? 

Saranno trattati altresì i procedimenti regolati dall'art. 127 c.p.p. 

(direttamente o per richiamo normativo), nei confronti di persone non 

sottoposte ad alcuna misura cautelare, in cui la presenza delle parti e 

dei difensori sia facoltativa, solo se le parti ed i difensori muniti di 

procura speciale depositino mediante posta elettronica, se possibile 

certificata, fino a cinque giorni prima dell'udienza, richiesta di 

trattazione con rinuncia alla comparizione personale. Vi è 

facoltà di depositare con lo stesso mezzo e nello stesso termine (art. 

127, co. 2, c.p.p.) memorie difensive. 

 

I processi in fase di discussione saranno celebrati in CORTE 

DI APPELLO? 

Saranno trattati i procedimenti e i processi, purché in fase di 

discussione, nei confronti di imputati/proposti (di prevenzione) non 

sottoposti ad alcuna misura cautelare, laddove via sia il consenso di 

tutte le parti, comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza, 

alla trattazione mediante collegamento da remoto; in tal caso, il 

processo sarà celebrato da remoto, se possibile, in ragione delle 

strutture tecniche effettivamente disponibili, sicché la trattazione da 

remoto della discussione potrà avvenire esclusivamente se tutte le 

parti vi consentano; altrimenti il procedimento o il processo sarà 

rinviato a data successiva al 31 luglio 2020. 
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TRIBUNALE DI NAPOLI 

 

Quali processi saranno celebrati innanzi al TRIBUNALE PENALE DI NAPOLI? 

Così come disposto dalle linee guide vincolanti, saranno fissati e 

trattati, salvo che il giudice ne disponga il rinvio per motivi 

procedurali ai sensi degli artt. 477 e ss. c.p.p. (con la conseguente 

applicabilità in tal caso, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sole 

cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare 

previste dall'art. 304 del codice di procedura penale): 

a. le procedure di convalida di arresto in flagranza, anche in sede di 

giudizio direttissimo e di fermo, nonché quelle di convalida dell'ordine di 

allontanamento immediato della casa familiare; 

b. i processi penali in cui siano applicate misure di sicurezza detentive 

o ne sia pendente la richiesta di applicazione; 

c. i processi penali nei confronti di persone sottoposte alle misure 

coercitive della custodia cautelare in carcere, degli arresti domiciliari, 

della custodia cautelare in istituto a custodia attenuata e alla custodia 

cautelare in luogo di cura per quella causa o di persone detenute in 

carcere o in detenzione domiciliare in espiazione pena per quella causa 

(incidenti di esecuzione); 

d. i processi penali in cui siano state applicate misure cautelari non 

custodiali, coercitive o interdittive, o misure di sicurezza personali; 

e. i procedimenti in materia di mandato di arresto europeo passivo e 

di esecuzione di ordini investigativi europei; 

f. i processi penali che presentano carattere di urgenza, per la necessità 

di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p., 

dichiarate urgenti dal giudice su richiesta di parte con ordinanza 

motivata e non impugnabile. 
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Al di fuori di tali ipotesi saranno trattati i processi, contemplati dai criteri 

tabellari di priorità, in fase di discussione ovvero con attività istruttoria 

che non comporti la presenza in udienza di soggetti ulteriori e diversi 

rispetto alle parti necessarie. 

Per ciascuna udienza i giudici fisseranno un numero di processi ed 

un orario di inizio degli stessi (definiti con decreto a parte del 

Presidente del Tribunale), tale da garantire la celebrazione dei 

medesimi in condizioni di sicurezza. 

 

Le parti possono chiedere di trattare il processo? 

Si. Tutti i processi diversi da quelli sopra indicati saranno trattati 

esclusivamente qualora ne sia stata segnalata l'urgenza o vi sia stata 

richiesta espressa di trattazione ad opera delle parti: 

imputato/indagato, proposto (in caso di applicazione della confisca 

disgiunta dalla misura personale, l'intestatario del bene - persona 

offesa), parte civile, responsabile civile, difensore e pubblico 

ministero. La richiesta deve essere trasmessa alla cancelleria almeno 

5 giorni prima dell'udienza a mezzo di posta elettronica certificata, 

sempre che la trattazione degli stessi sia compatibile con il rispetto 

delle misure finalizzate a tutelare le esigenze di salvaguardia della 

salute correlate all'emergenza epidemiologica in atto da Covid-19. 

 

Le udienze camerali saranno celebrate innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI? 

Saranno trattati i procedimenti regolati dall'art. 127 del codice di 

procedura penale (direttamente o per richiamo normativo), nei 

confronti di persone non sottoposte ad alcuna misura cautelare, nei 

quali la presenza delle parti e dei difensori sia facoltativa, solo se le 

parti o i difensori muniti di procura speciale depositino, 

mediante posta elettronica certificata, entro cinque giorni 

prima dell'udienza, richiesta di trattazione con rinuncia alla 
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comparizione personale. Vi è facoltà di depositare con lo stesso 

mezzo, fino al giorno precedente quello dell'udienza (art. 127, comma 

2, c.p.p.), memorie difensive. 

 

E’ stato fissato un numero massimo di processi da celebrare 

quotidianamente? 

Il Tribunale di Napoli, con decreto 108/20, ha stabilito che verranno 

trattati, per ciascuna udienza, un numero massimo di 3 processi 

innanzi al Giudice collegiale, e un numero massimo di 5 

processi innanzi al Giudice monocratico. 

Tale limite numerico sarà vincolante fino al 31 maggio 2020; a 

decorrere dal 1° giugno 2020 i processi da fissare potranno essere 

aumentati in considerazione dell'evoluzione della situazione 

sanitaria. 

Non saranno inclusi nel numero massimo di processi/procedimenti 

da trattare quelli per i quali le parti acconsentano alla trattazione da 

remoto. 

 

Cosa accade se i processi per i quali è disposta la 

trattazione obbligatoria superino il numero massimo 

previsto dal decreto? 

Nel caso in cui per l’udienza sia calendarizzata la trattazione di un 

numero di processi superiore a quello massimo previsto, saranno 

comunque trattati i processi di cui sopra, individuati dalle lett. a), b) e) f), 

quelli nei quali alla data dell’11.11.2020 sono destinati a scadere i termini 

di cui all’art. 304, co. 6, c.p.p., nonché (sempre che vi sia stata richiesta 

espressa che si proceda da parte del detenuto, imputato, proposto dal suo 

difensore), gli altri processi indicati al punto 2); i processi diversi da quelli 

appena indicati saranno trattati fino a concorrenza del numero massimo 
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previsto dal provvedimento del presidente del tribunale, secondo il 

seguente ordine di priorità: 

- I processi penali nei confronti di persone sottoposte alle 

misure coercitive o alle misure cautelari non custodiali, interdittive o 

di sicurezza personali; 

- I processi penali che presentano carattere di urgenza, per 

la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 

c.p.p., dichiarate urgenti dal giudice su richiesta di parte con 

ordinanza motivata e non impugnabile; 

- I processi, contemplati dai criteri tabellari di priorità, in 

fase di discussione ovvero con attività istruttoria che non comporti la 

presenza in udienza di soggetti ulteriori e diversi rispetto alle parti 

necessarie. 

 

Come e quando il difensore verrà avvisato della celebrazione del processo? 

L’Avvocato costituito, laddove il processo dovesse essere trattato, 

riceverà la relativa comunicazione, via PEC, entro il giorno prima di 

quello fissato per la celebrazione dell'udienza. Inoltre, sul sito del 

Tribunale verrà pubblicato, sempre entro il giorno prima di quello 

fissato per la celebrazione dell'udienza, l'elenco dei processi che 

saranno effettivamente celebrati, con l'indicazione dei numeri del R.G. 

Dib. e del R.G.N.R. 

 

I processi saranno celebrati a porte chiuse? 

Si. I processi penali saranno trattati a parte chiuse ai sensi dell'art. 

472, comma 3, c.p.p., ossia senza partecipazione del pubblico. 

 

In che modo l’Avvocato potrà richiedere la copia di atti, quali, 

ad esempio, i verbali stenotipici e le sentenze?  
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Le richieste di copie semplici dovranno essere trasmesse agli indirizzi 

di posta elettronica ordinaria di tutto il settore penale – indicati sul 

sito internet del Tribunale e riepilogati nel corpo del Decreto n. 113 del 

2020 – ed il relativo rilascio avverrà, previo pagamento dei diritti 

documentato a mezzo ricevuta di pagamento telematico o di F23. 

Le richieste di copie di atti presenti al Tiap dovranno essere inoltrate 

al Front office penale. 

Le richieste di copie conformi dovranno avvenire mediante 

prenotazione al sito del Tribunale di Napoli, accessibile attraverso il 

link sotto riportato: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=scgreYiQWEi4MCqtRD6fP

8CdVrFNt-

5MqreOkDpA4OZUOE5TNk4wNE80UEZaUkxZREFXVVFRSFdHQSQlQCN0PWcu 

 
E’ possibile depositare un atto di impugnazione attraverso la posta 

certificata? 

No. In ordine al deposito degli atti di impugnazione si evidenzia che 

gli stessi, in alternativa al deposito cartaceo presso la cancelleria, 

potranno essere inviati, come da previsione codicistica, anche a 

mezzo del servizio postale con raccomandata. Il deposito cartaceo 

presso i presidi di cancelleria degli atti di impugnazione dovrà 

essere preceduto da prenotazione (gli indirizzi sono scaricabili sul 

sito istituzionale) mediante posta elettronica certificata (PEC) da 

parte del difensore istante. Il predetto sistema di prenotazione non 

sarà applicato per gli utenti che volessero depositare atti, in 

particolare di impugnazione, nell'ultimo giorno utile al fine di non 

incorrere nelle decadenze di legge. In tal caso gli atti saranno 

accettati esclusivamente nella fascia oraria dalle 9,00 alle 12,00. 
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E’ possibile depositare istanze de libertate e liste testimoniali 

telematicamente? 

Sì. Le istanze de libertate e le liste testi dovranno essere trasmesse a 

mezzo PEO. 

 

Come inoltro un incidente di esecuzione? 

Gli incidenti di esecuzione potranno essere depositati al Registro Generale 

del Dibattimento, all’Ufficio Decreti Penali del Gip ovvero alla Corte di 

Assise utilizzando gli indirizzi PEC pubblicati sul sito istituzionale.  

 

Posso inoltrare una memoria difensiva via PEC? 

Si. Se la PEC sarà inoltrata entro le 13:30 sarà trasmessa al giudice nella 

stessa giornata; qualora trasmessa dopo le 13:30 sarà portata 

all’attenzione del magistrato il giorno successivo. 

Le memorie difensive potranno essere inviate entro le 13:30 del giorno 

antecedente l’udienza. 

 

Cosa accade per i processi non trattati sino al 31 luglio 2020? 

Tutti i processi pendenti al dibattimento e non trattati nel periodo 

indicato nel presente decreto saranno rinviati, ai sensi dell'art. 83 

comma 7, lettera g), d.l. n. 18/2020, alla prima udienza utile 

successiva al 31 luglio 2020 del ruolo monocratico o collegiale, 

tenendo conto delle priorità indicate dall'art.132 bis, disp.att. 

c.p.p., del carico dei ruoli e delle fissazioni effettuate dall'applicativo 

GIADA2. 

Il decreto, adottato fuori udienza, verrà notificato alle parti.  

 

Gli uffici recupero crediti sono aperti al pubblico? 

No. L’interlocuzione è possibile tramite le specifiche caselle di posta 

pubblicate sul sito istituzionale del Tribunale. 
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L’archivio penale e l’ufficio iscrizione sono aperti al pubblico? 

No. La richiesta di consultazione di atti e fascicoli è possibile previa 

prenotazione tramite il sistema approntato dal Tribunale. Le 

richieste di copie avverranno tramite mail con indicazione dei 

numeri RGT, PM e sentenza. Gli uffici comunicheranno gli 

eventuali diritti da versare ed inoltreranno le copie via mail. 

 

UFFICIO GIP/ GUP 

 

Quali processi saranno trattati innanzi all’ UFFICIO GUP? 

1. Saranno fissati, senza alcuna richiesta di parte, salvo che il giudice ne 

ritenga necessario il rinvio per altri motivi: 

a. le convalide di arresto e di fermo, gli interrogatori di garanzia a carico di 

detenuti in carcere o agli arresti domiciliari; 

b. i processi e i procedimenti penali per i quali, entro il giorno 11 

novembre 2020, è destinato a scadere il termine ex art. 304, comma 6, 

c.p.p.; 

c. i processi e i procedimenti penali in cui siano applicate misure di 

sicurezza detentive o ne sia pendente la richiesta di applicazione; 

d. i processi e i procedimenti penali nei confronti di persone sottoposte 

a custodia cautelare in carcere, domiciliare, in istituti di custodia 

attenuata o in luoghi di cura per quella causa o detenute in carcere in 

espiazione pena per quella causa (incidenti di esecuzione); 

e. i processi e i procedimenti penali nei confronti di persone 

sottoposte ad altra misura coercitiva per quella causa; 

f. gli incidenti probatori che abbiano ad oggetto l'assunzione di prove 

indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p., dichiarati urgenti dal giudice 

su richiesta di parte con ordinanza motivata e non impugnabile; 
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2. saranno fissati e trattati i procedimenti regolati dall'art. 127 del 

codice di procedura penale (direttamente o per richiamo 

normativo), nei confronti di persone non sottoposte ad alcuna misura 

cautelare, in cui la presenza delle parti e dei difensori sia facoltativa, e le 

parti ed i difensori muniti di procura speciale depositino mediante posta 

elettronica, entro cinque giorni prima dell'udienza, richiesta di 

trattazione con rinuncia alla comparizione personale, con facoltà di 

depositare con lo stesso mezzo e nello stesso termine (art. 127, co. 2, 

cpp) memorie difensive. Tali procedimenti saranno in alternativa, 

trattati da remoto ex art. 83, comma 12 bis, decreto legge n. 18 del 17 

marzo 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 

2020; 

3. al di fuori delle ipotesi previste dai precedenti punti, saranno 

trattati mediante collegamento da remoto i procedimenti e processi, 

nei confronti di imputati non sottoposti ad alcuna misura cautelare, solo 

laddove tutte le parti vi consentano, con comunicazione da far pervenire 

almeno cinque giorni prima dell'udienza; in tal caso, il processo sarà 

celebrato da remoto. 

 

Come si potranno visionare i fascicoli in fase di indagini preliminari 

ovvero in fase GUP? 

Gli Avvocati, per visionare i fascicoli in fase di indagine ovvero in fase Gup 

dovranno recarsi al Front Office, sportello TIAP-GIP, previa prenotazione 

mediante il sistema “di prenotazione degli adempimenti” da inviarsi per il 

tramite del sito istituzionale www.tribunale.napoli.giustizia.it 

In caso di fascicolo non inserito al TIAP, per la consultazione del fascicolo (e 

l’estrazione di copia) sarà necessario prenotare l’accesso alla cancelleria GIP 

previa prenotazione mediante il sistema “di prenotazione degli adempimenti” 

da inviarsi per il tramite del sito istituzionale 

www.tribunale.napoli.giustizia.it 
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Come si deposita l’atto di impugnazione ovvero la richiesta di rito 

alternativo a seguito di giudizio immediato? 

L’Avvocato che voglia depositare un atto di impugnazione (appello avverso 

sentenza, opposizione a decreto penale di condanna) ovvero richiesta di rito 

alternativo a seguito di giudizio immediato, dovrà prenotare l’accesso alla 

cancelleria GIP con richiesta da trasmettersi mediante il sistema di 

prenotazione degli adempimenti, scaricabile dal sito istituzionale 

www.tribunale.napoli.giustizia.it (il deposito avverrà presso la stanza del 

funzionario responsabile dell’unità operativa indicata nella mail di conferma 

fino al completamento dello sportello tra le Torri B e C al livello della Piazza 

Coperta). 

In caso di deposito dell’atto di impugnazione nell’ultimo giorno utile, il 

predetto sistema di prenotazione non è obbligatorio e gli atti saranno 

accettati esclusivamente nella fascia oraria dalle 9 alle 12. 

 

In che modo l’Avvocato può richiedere informazioni relative ad un 

procedimento e presentare un’istanza (ex art. 299 c.p.p., di gratuito 

patrocinio, di liquidazione, di dissequestro o di copie di atti)? 

L’Avvocato che intende chiedere informazioni relative ad un processo (ad es. 

Ufficio GIP assegnatario o eventuale decisione in merito a richiesta di 

archiviazione) o presentare istanze può farlo inviando telematicamente 

l’istanza (sottoscritta e scannerizzata), nei giorni ed orari di cancelleria 

(ovvero dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30) a mezzo PEO all’Unità 

Operativa che gestisce la posta dell’Ufficio GIP, avendo cura di indicare 

nell’oggetto il n. R.G. GIP, nonché l’Ufficio GIP destinatario ed il nominativo 

del GIP/GUP, se conosciuto, e di richiedere l’avviso di lettura.  

Il provvedimento decisorio del gip e le informazioni richieste saranno 

trasmesse all’avvocato a mezzo pec. 
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L’Avvocato che intende chiedere informazioni relative ad un processo (ad es. 

ufficio gip assegnatario o eventuale decisione in merito ad archiviazione) o 

avanzare istanza di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato 

nel corso delle indagini preliminari, quando il procedimento non risulta 

essere stato mai assegnato ad un GIP, potrà farlo inoltrando la relativa 

richiesta all’indirizzo mail del Ruolo generale GIP: 

ruologeneralegip.tribunale.napoli@giustizia.it che provvederà a 

riscontrare la richiesta di informazioni o a depositare l’istanza di ammissione 

al patrocinio a spese dello Stato per l’assegnazione al gip. 

 

A chi andranno inoltrate le istanze laddove l’Avvocato conosca 

l’Ufficio GIP assegnatario del procedimento? 

In tal caso, le istanze relative 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 e-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. 
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TRIBUNALE E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA 

 

Quali processi saranno trattati davanti al TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA? 

Davanti al Tribunale di Sorveglianza saranno trattate tutte le procedure 

nei confronti di soggetti detenuti in istituti penitenziari, quelle 

conseguenti a sospensione cautelativa di misure alternative ex art. 51 

ter L. 354/75 e quelle aventi ad oggetto misure di sicurezza detentive. 

Le procedure nei confronti dei soggetti sottoposti a misure alternative 

alla detenzione, agli arresti domiciliari cd. esecutivi, alla detenzione 

domiciliare, verranno trattate solo qualora siano procedure rinviate in 

prosieguo da altra udienza o qualora ne venga espressamente richiesta 

la trattazione dall’interessato o dal suo difensore all’indirizzo 

sez1.tribsorv.napoli@giustiziacert.it almeno 3 giorni prima della data 

dell’udienza. 

Le altre procedure, già fissate per il periodo che va dal 12 Maggio al 31 

Luglio 2020 saranno rinviate d’ufficio a data successiva al 31 Luglio, 

salvo che l’interessato o il suo difensore ne richiedano la trattazione per 

specifici motivi di urgenza ritenuti ravvisabili anche dal Presidente del 

Collegio. 

 

Quali processi saranno trattati davanti al Magistrato di Sorveglianza? 

Davanti al Magistrato di Sorveglianza saranno trattate tutte le 

procedure aventi ad oggetto il riesame della pericolosità sociale a 

scadenza delle misure di sicurezza, la richiesta di applicazione e o 

revoca di misure di sicurezza detentive e le richieste di applicazione di 

misure di sicurezza per infermità di mente, e le richieste ex art 35 ter 

O.P., qualora dall’accoglimento dell’istanza possa derivarne la 

scarcerazione dell’istante detenuto. 

Le altre procedure eventualmente già fissate dal 12 Maggio al 31 Luglio 

saranno rinviate a data successiva al 31 Luglio. 
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Le procedure trattate presso il Tribunale di Sorveglianza avranno 

un ordine di trattazione? 

Innanzi al Tribunale di Sorveglianza saranno trattate: 

- dalle 9:30 alle 10:30, le procedure nei confronti di 

detenuti/internati presso istituti penitenziari che non hanno chiesto di 

presenziare; 

- dalle 10:30 alle 12:30, le procedure nei confronti di 

detenuti/internati presso istituti penitenziari che hanno chiesto di 

presenziare; 

- dalle 12:30 in poi, le procedure nei confronti di soggetti agli arresti 

domiciliari, ad altre misure alternative o liberi che non debbano 

essere rinviate. 

 

Con quali modalità saranno trattate le udienze presso il Tribunale 

ed il Magistrato di Sorveglianza? 

Le udienze innanzi al Tribunale di Sorveglianza e al Magistrato di 

Sorveglianza saranno celebrate con la partecipazione da remoto (con 

collegamento mediante video conferenza o su piattaforma Microsoft 

Teams) delle parti (diverse dal difensore) e gli esperti che compongono il 

Tribunale di Sorveglianza; il difensore potrà scegliere se partecipare 

presenziando fisicamente in Aula ovvero anch’egli da remoto, qualora lo 

richieda espressamente. 

 

Come potranno essere depositate le istanze e gli atti innanzi al Tribunale 

di Sorveglianza ? 

Tutte le istanze e gli atti dovranno essere depositati a mezzo PEC, ovvero di 

persona, ma solo previa prenotazione all’indirizzo: 

prenotazioni.tribsorv.napoli@giustizia.it 
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E’ possibile l’accesso agli uffici del Tribunale di Sorveglianza per 

assumere informazioni? 

L’accesso agli uffici del Tribunale di Sorveglianza è possibile solo previa 

prenotazione all’indirizzo prenotazioni.tribsorv.napoli@giustizia.it e con 

l’utilizzo dei dispositivi di protezione personale. 

 

Sarà possibile interloquire con i Magistrati di Sorveglianza? 

Dal 25.5.2020 gli avvocati potranno svolgere colloqui con i Magistrati di 

Sorveglianza, ogni 15 giorni, con turnazione che sarà resa nota con apposito 

ordine di servizio e previa prenotazione all’indirizzo 

prenotazioni.tribsorv.napoli@giustizia.it. 

Nelle stesse giornate potranno scegliere, altresì, di effettuare il colloquio da 

remoto. 

 

TRIBUNALE DEL RIESAME 

 

Le procedure innanzi al Tribunale del Riesame saranno trattate? 

Tutte le procedure personali saranno trattate anche se non richiesto 

dalle parti (cfr. Decreto 108/2020). Le procedure reali, invece, 

saranno trattate solo allorquando, nell'atto di impugnazione, sia 

presentata specifica istanza di trattazione. 

 

Come si depositano gli atti di impugnazione? 

Gli atti di impugnazione dovranno essere depositati presso lo 

sportello della sezione Centralizzata (dalle ore 8:30 alle ore 12:30). 

 

Come si chiedono le copie? 

Le istanze copie dovranno pervenire a mezzo del sistema di 

prenotazione e le cancellerie (ove l’ammontare delle copie non superi 

le 20 pagine) provvederanno a dare appuntamenti per il ritiro 
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indicando l’ammontare dei diritti da consegnare; in caso di 

sforamento gli atti saranno trasmessi all’ufficio copie. 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

Con riferimento ai procedimenti penali pendenti nella fase delle 

indagini preliminari, gli avvocati possono depositare atti di 

nomina ovvero istanze via PEC? 

Sì (vedasi l’indirizzario riportato in calce). 

 

Gli avvocati possono interloquire con i Magistrati dell’Ufficio? 

Si. Per le richieste di colloquio, da svolgersi anche con collegamento da remoto 

mediante canali Microsoft Teams o Skype for Business, con i Magistrati 

dell’Ufficio o per la fissazione di appuntamenti con il personale della segreteria 

del Pubblico Ministero, gli Avvocati potranno utilizzare gli indirizzi di posta 

elettronica ordinaria (PEO) assegnati alle Sezioni di indagine e ai servizi 

amministrativi. 

 

Gli Avvocati potranno richiedere informazioni in ordine allo stato dei 

procedimenti pendente nella fase delle indagini preliminari? 

Si. La richiesta dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: 

335.procura.napoli@giustiziacert.it. 

 

L’Avvocato potrà consultare gli atti al TIAP Procura? 

Si. La consultazione degli atti al TIAP avrà luogo secondo fasce orarie sulla 

scorta di un calendario predisposto tenendo conto delle prenotazioni 

effettuate telematicamente all’indirizzo di posta elettronica 

prenotazionitiap.procura.napoli@giustizia.it 
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Verrà accordata priorità alle istanze relative a procedure ex artt. 309 e 291 e 

ss. c.p.p.; il calendario predetto, curato dell’Ufficio Innovazione e tecnologie, 

sarà pubblicato sul sito web dell’Ufficio. 

 

In che modo l’Avvocato potrà consultare il fascicolo dei procedimenti 

pendenti al dibattimento, non visionabili al TIAP? 

La consultazione, da parte dei difensori, dei fascicoli dei procedimenti pendenti 

al dibattimento non visionabili al TIAP avrà luogo nelle date e nelle fasce 

orarie concordate a seguito di comunicazioni inviate all’indirizzo di posta 

elettronica di seguito indicato: fascicoli.dibattimento.procura.napoli@giustizia.it. 

 

A quale indirizzo di indirizzo di posta elettronica potranno essere inviate 

le istanze e le richieste rivolte all’Ufficio Esecuzione Penale? 

Gli indirizzi sono i seguenti: esecuzioni.procura.napoli@giustiziacert.it, oppure 

ufficio.esecuzione.procura.napoli@giustizia.it. 

 

A quale indirizzo di indirizzo di posta elettronica potranno essere inviate 

le istanze e le richieste rivolte all’Ufficio Demolizioni? 

Le istanze dovranno essere inviate al seguente indirizzo mail: 

urbanistica.procura.napoli@giustizia.it 

 

Sarà possibile consultare i fascicoli custoditi negli archivi della Procura? 

Si. La consultazione dei fascicoli custoditi negli archivi della Procura avrà 

luogo previo appuntamento in date e fasce orarie concordate utilizzando 

l’indirizzo di posta elettronica: archivio.procura.napoli@giustizia.it; 

 

E’ possibile depositare una querela via PEC? 

No. Gli atti di querela, come disposto dall’art. 337 c.p.p., devono essere 

depositati presso l’Ufficio ricezione atti della Procura della Repubblica ovvero 

presso qualsiasi Commissariato/Stazione dei Carabinieri. 
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E’ possibile depositare una denuncia via PEC? 

Si. L’Ufficio Notizie di Reato provvederà alla ricezione e alla registrazione delle 

denunce di privati trasmesse dagli Avvocati, utilizzando l’indirizzo PEC 

registrogenerale.procura.napoli@giustiziacert.it ed indicando nell’oggetto della 

mail il nominativo del privato denunciante e la data della denuncia. 

 

Quali sono gli indirizzi mail della Procura? 

CASELLE PEC (posta elettronica certificata) 
 
 

UFFICIO MAIL 
UNR registrogenerale.procura.napoli@giustiziacert.it 

SPORTELLO 335 335.procura.napoli@giustiziacert.it 

UFFICIO INTERCETTAZIONI intercettazioni.procura.napoli@giustiziacert.it 

DDA dda.procura.napoli@giustiziacert.it 

II SEZIONE pubblicaamministrazione.procura.napoli@giustiziacert.it 

III 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@giustiziacert.it 
VII SEZIONE reaticomuni.procura.napoli@giustiziacert.it 
IX SEZ AFFARI CIVILI affaricivili.procura.napoli@giustiziacert.it 
X SEZ. ESECUZIONE esecuzioni.procura.napoli@giustiziacert.it 
XI SEZ. GDP gdp.procura.napoli@giustiziacert.it 

DIBATTIMENTO dibattimento.procura.napoli@giustiziacert.it 

SPESE DI GIUSTIZIA spesedigiustizia.procura.napoli@giustiziacert.it 

UFFICIO PERSONALE personale.procura.napoli@giustiziacert.it 

CASELLARIO casellario.procura.napoli@giustiziacert.it 

ECONOMATO economato.procura.napoli@giustiziacert.it 
 
 
 

CASELLE PEO (posta elettronica ordinaria) 

 

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

Banca Dati DDA 

Polizia Giudiziaria 
pg.bancadati.procura.napoli@giustizia.it 

II Sezione pubblicaamministrazione.procura.napoli@giustizia.it 
III Sezione reatifinanziari.procura.napoli@giustizia.it 
IV Sezione famiglia.procura.napoli@giustizia.it 

V Sezione urbanistica.procura.napoli@giustizia.it 

VI Sezione lavoro.procura.napoli@giustizia.it 
VII Sezione reati.comuni.procura.napoli@giustizia.it 

VIII Sezione Misure di Prevenzione misureprevenzione.procura.napoli@giustizia.it 
IX Sezione Affari Civili affari.civili.procura.napoli@giustizia.it 

X Sezione Uff. Esecuzioni penali ufficio.esecuzione.procura.napoli@giustizia.it 

Archivio archivio.procura.napoli@giustizia.it 

Casellario casellario.procura.napoli@giustizia.it 

Sportello 335 uff.sportello335.procura.napoli@giustizia.it 

Tiap Prenotazioni fascicoli prenotazionitiap.procura.napoli@giustizia.it 

Uff. Collaboratori di Giustizia ufficiocollaboratori.procura.napoli@giustizia.it 

Uff. Decreti di Citazione decreti.citazione.procura.napoli@giustizia.it 

Uff. Dibattimento uff.dibattimento.procura.napoli@giustizia.it 

Uff. Dibattimento prenotazione fasc. fascicoli.dibattimento.procura.napoli@giustizia.it 

Uff. Economato economato.procura.napoli@giustizia.it 

Uff. Innovazione ufficio.innovazione.procura.napoli@giustizia.it 

Uff. Intercettazioni intercettazioni.procura.napoli@giustizia.it 

Uff. Intercettazioni richieste nuove e 

Proroghe 
cnr.intercettazioni.procura.napoli@giustizia.it 

Uff. Magistrati ufficio.magistrati.procura.napoli@giustizia.it 

Uff. Mod. 42 uff.mod42.procura.napoli@giustizia.it 

Uff. Personale Amministrativo uff.pers.amm.procura.napoli@giustizia.it 

Uff. Spese di giustizia - SIAMM siamm.procura.napoli@giustizia.it 

UNR - Registro Generale - ricezione 

Atti 
unr.procura.napoli@giustizia.it 

UNR Comunicazioni arresti e fermi arrestiefermi.procura.napoli@giustizia.it 

UNR Comunicazioni perquisizioni perquisizioni.procura.napoli@giustizia.it 

UNR Comunicazioni sequestri sequestri.procura.napoli@giustizia.it 

UNRProcuraNapoli -Polizia 

Giudiziaria 
pg.unr.procura.napoli@giustizia.it 

UNR Uff. Seguiti ufficio.seguiti.unr.procura.napoli@giustizia.it 
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