


IL SITO DEL TRIBUNALE E LO STATO DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

  La ricorrenza odierna costituisce, per me come per l’intero Tribunale che mi onoro di presiedere, una 
splendida occasione, in quanto è la chiara evidenziazione della sinergia che lega tutte le componenti 
dell’Ufficio e costituisce il punto di arrivo di un lavoro che ha visto coinvolti, oltre i miei più diretti 
collaboratori, i magistrati ed il personale amministrativo e tecnico.  

Il convegno di oggi, in realtà, ha una doppia anima: se, ufficialmente, è la presentazione del sito 
istituzionale del Tribunale, nello stesso tempo – ed ancor più – è la ricognizione dello “stato dell’arte” 
dell’innovazione.  

Il sito, come risulterà chiaro dall’illustrazione che ne sarà fatta, costituisce uno straordinario 
raccoglitore di informazioni: dall’indicazione dell’ubicazione delle cancellerie, delle aule di udienza, dei 
giorni e degli orari di udienza, alla modulistica   per la volontaria giurisdizione, per ottenere certificazioni 
dalla sezione fallimentare e quanto altro; informazioni tutte che possono rendere più facile e trasparente 
l’accesso ai servizi giudiziari ed amministrativi del Tribunale e che potrà sollevare tante volte i cittadini dalla 
necessità di recarsi nel Palazzo di Giustizia (se non quando la loro presenza sarà indispensabile). 

Ma tale sito non è solo e non è tanto questo, perché è stato pensato non come un semplice ricettacolo 
di notizie e modulistica, ma come un luogo interattivo: in primo luogo, di interazione della Presidenza del 
Tribunale con i magistrati, al fine di fornire loro rapidamente ed in maniera organizzata una serie di 
informazioni: dalle circolari del Consiglio Superiore a quelle di tutti gli altri Uffici, secondo modalità che 
consentiranno ben presto di abbandonare la posta elettronica che pure, solo da poco tempo, ha sostituito la 
tradizionale comunicazione su carta.  

Tale interazione, attraverso i costanti collegamenti con il sito della Corte d’Appello, in primis, e con 
quelli della Formazione decentrata, del CISIA, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, dell’Ufficio 
speciale ecc.., diventa un’interazione non solo verticale, ma anche orizzontale e di una comunità molto più 
vasta di quella pur ampia dei magistrati, investendo anche il personale amministrativo e tecnico, 
l’avvocatura, gli uffici ministeriali e del C.S.M., gli Enti locali ecc….  

A mano a mano che il sito veniva realizzato, con la fondamentale collaborazione di Astegiudiziarie, 
ci si è resi conto che l’aggregazione delle notizie e la presentazione delle stesse in una forma articolata 
costituiva a sua volta un’informazione diversa e nuova, secondo un meccanismo ben noto alle leggi che 
governano l’informazione. 

E la nuova notizia è, in realtà,  il volto con il quale il Tribunale e più in generale il Palazzo di 
Giustizia si presentano alla Città. 

Senza volere minimamente negare l’importanza che hanno gli organi di stampa nel raccontare ciò 
che succede all’interno della cittadella giudiziaria – ho sempre avuto e continuo ad avere il massimo rispetto 
per tale lavoro –, da oggi i cittadini potranno, direttamente e senza filtri, comprendere la grande varietà dei 
servizi offerti, oltre le vicende legate alla ben raccontata celebrazione dei processi penali e civili. 

I cittadini potranno, finalmente, - questo è il mio augurio - apprezzare lo sforzo compiuto dal 
“Sistema giustizia” napoletano per tradurre in concreto le istanze di accelerazione dei giudizi e di maggiore 
efficienza della macchina giudiziaria. 

Potranno apprezzare come l’introduzione della tecnologia e dell’informatica stia permeando, 
ancorché in maniera graduale – e non sempre rapida, a causa delle permanenti carenze finanziarie –, ogni 
aspetto dei processi e dei servizi amministrativi con significativi risparmi di spesa: già oggi l’introduzione 
delle comunicazioni telematiche determina minori costi per migliaia di euro e domani il processo appena 
iniziato di “virtualizzazione” dei fascicoli, di sostituzione cioè del fascicolo cartaceo con quello digitale, 
comporterà un risparmio, non ancora compiutamente quantificabile, di tempi, di spazio e del costo 
rilevantissimo dei luoghi di archiviazione. 

Il Tribunale, in un’epoca caratterizzata da una perdurante penuria di risorse, sta già perseguendo una 
politica di costante “spending review” ovvero – uscendo dal linguaggio particolarmente scottante oggi tanto 
di moda – una politica di eliminazione e di limatura finalizzata ad evitare ogni spreco di risorse pubbliche. 

E’ giusto che i cittadini sappiano che – invertendo un’atavica abitudine, in base alla quale la 
preparazione giuridica degli studenti universitari era rigorosamente limitata alla parte teorica, senza alcuna 
conoscenza dell’effettivo funzionamento degli uffici giudiziari, e quindi della reale applicazione delle 



procedure civili e penali – tre grandi istituzioni della città, la Magistratura, l’Avvocatura e l’Università, 
attraverso le convenzioni che prevedono lunghi ed articolati “stages” per i praticanti avvocati e gli 
specializzandi in Tribunale,  stanno operando per realizzare una formazione comune del giurista, non 
soltanto teorica ma anche pratica; riscoprendo una rete di valori comuni ed un fine comune: la riaffermazione 
piena ed indiscussa dei diritti in una città in cui questa affermazione è tutt’altro che scontata. 

I cittadini debbono conoscere quello che stiamo realizzando all’interno del Tribunale, grazie anche 
all’incessante e preziosissima opera dell’Ufficio speciale: dalla realizzazione dei gabinetti medici, perché i 
consulenti possano svolgere gli accertamenti tecnici preventivi nel palazzo di giustizia – e quindi nel luogo 
naturalmente preposto all’acquisizione degli accertamenti probatori –, alla creazione di un “punto di ascolto” 
per le parti coinvolte dalla crisi della famiglia – onde consentire loro un approccio meno traumatico ed 
approssimativo alle delicate procedure nella materia familiare. 

I cittadini debbono altresì conoscere – per potere esercitare quella valutazione critica alla quale 
hanno diritto – il numero complessivo degli affari civili e penali che vengono definiti, la durata media di 
definizione ed il numero dei giudizi pendenti, i risultati positivi dell’attività giudiziaria (come quelli del 
settore civile che, negli ultimi due anni, ha visto costantemente il numero delle definizioni superiore a quello 
delle sopravvenienze, con un abbattimento sensibile delle procedure pendenti) e gli aspetti negativi della 
stessa (in particolare la permanente difficoltà di eliminare il gran numero di processi penali): nell’uno come 
nell’altro caso, devono essere loro fornite le spiegazioni sulle ragioni del buono o cattivo funzionamento del 
“Servizio giustizia”.  

Ed è importante che questo accada perché, al di fuori delle stereotipate campagne giornalistiche sulla 
“malagiustizia” (che, quando anche esatte, non approfondiscono in alcun modo, o lo fanno in modo 
insufficiente, le ragioni di tale malfunzionamento) o delle notizie date in occasione dell’inaugurazione 
dell’anno giudiziario, i cittadini debbono ricevere un’informazione costante ed aggiornata anche per potere 
formulare proposte critiche, comunque stimolanti, in quanto tendenti al miglioramento dei servizi. 

Per tutte queste ragioni, pur essendo partiti con l’obbiettivo di creare un semplice gruppo di lavoro 
per la realizzazione del sito, lungo la strada abbiamo acquisito la consapevolezza dell’opportunità di formare 
una sorta di piccola redazione: il sito, pertanto, sarà anche l’ “Ufficio stampa” del Tribunale e, come tutte le 
testate che si rispettano, la rubrica più importante sarà quella della pagina delle lettere inviate al Direttore, 
cioè al Presidente:  in tal modo, il sito sarà anche il luogo in cui le istanze -  lettere saranno comunque 
attentamente lette e prese in considerazione.  

Si potrebbe aggiungere tanto altro ma vorrei chiudere dicendo che il Tribunale, il luogo di 
celebrazione della Giustizia, ha bisogno di sentire che questo luogo sia percepito come tale da tutti  coloro 
che magari vi entrano per la prima e forse unica volta . 

Mi piace anche chiudere con il concetto esposto nella “brochure” di presentazione della odierna 
manifestazione, secondo cui “con il sito istituzionale, la Giustizia a Napoli si sposta dalla cittadella fortificata 
medievale alla piazza rinascimentale” 

Occorre, dunque, ritornare anche sui simboli che incarnano i volti della Giustizia e sarebbe bello 
chiedere alle istituzioni cittadine, penso soprattutto all’Accademia delle Belle Arti, di pensare ad un simbolo 
per la Giustizia a Napoli nel XXI secolo.  

Carlo Alemi 
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Carlo ALEMI, un Presidente al passo coi tempi  

L’informatizzazione del Tribunale dal 2006 ad oggi  

Nell’ambito dell’informatizzazione quest’Ufficio ha raggiunto oggi un altro importante obiettivo: la 
nascita del sito internet del Tribunale di Napoli. Una tappa fondamentale per stare al passo con i tempi e 
la loro evoluzione.  

Il sito, infatti, nasce dall’esigenza di aprire le porte del Tribunale all’utenza, dal cittadino al 
professionista, offrendo in qualsiasi momento informazioni sull’attività degli uffici, rendendo sempre meno 
indispensabile l’accesso alle strutture giudiziarie. 

Ma il sito diventa anche uno strumento indispensabile di comunicazione interna, con i magistrati ed 
il personale amministrativo, andando incontro alle necessità di riduzione dei costi, di efficienza del servizio 
“giustizia”, facendo fronte ad una sempre maggiore carenza di unità lavorative.  

L’evento di oggi offre l’occasione per evidenziare l’impegno profuso dal Presidente Alemi nella 
complessa rivoluzione informatica che ha investito il Tribunale di Napoli dal 20 luglio 2006 fino ai giorni 
nostri.  

L’avventura alla guida del Tribunale di Napoli inizia il 20 luglio 2006 quando assume le attuali 
funzioni di Presidente del Tribunale di Napoli e da tale data ha sempre dedicato particolare attenzione alla 
“informatizzazione” dei servizi del Tribunale, profondamente convinto dei grandi miglioramenti che tale 
innovazione può consentire in materia di funzionalità, efficacia ed efficienza dell’intera struttura giudiziaria.  

Profondamente consapevole che il futuro degli uffici giudiziari è soltanto nell’ottica 
dell’informatizzazione di tutti i servizi, che consente una particolare accelerazione delle procedure, 
unitamente alla semplificazione dei servizi medesimi ed alla diminuzione delle esigenze di risorse umane 
(ancor più importante in una situazione come quella italiana, dove da oltre quindici anni non vengono 
espletati concorsi per l’assunzione del personale amministrativo ed i numerosi dipendenti che vanno in 
pensione non vengono sostituiti), da a tale materia il massimo impulso e la massima attenzione, 
ottenendo risultati più che positivi, al di là di ogni aspettativa. 

 In un contesto generale, nel quale Napoli e la Campania sono da sempre all’attenzione della stampa 
nazionale ed internazionale – e sempre in negativo – per gli episodi criminosi, il disordine, i rifiuti, 
l’illegalità diffusa, il Tribunale di Napoli (superando le notevoli problematiche derivanti dalla complessità 
dell’ufficio – dallo stesso Ministero indicato come l’ufficio giudiziario, in assoluto, più complesso dell’intero 
territorio nazionale – e dal numero dei soggetti coinvolti) ha voluto accettare la sfida tendente ad 
un’integrale inversione di tendenza, impegnandosi a dimostrare come anche un ufficio giudiziario 
napoletano possa eccellere e costituire un modello per gli altri uffici giudiziari. 

 Nell’arco dell’ultimo quinquennio, pertanto, sono stati attivati e completati numerosi progetti: 

• Sistema Informatizzato per la gestione del Contenzioso Civile e della Volontaria Giurisdizione 
(S.I.C.C./V.G.) – applicativo, a livello nazionale, che organizza e gestisce in maniera coerente e 
sistematica l’intera materia 

• ha fatto sèguito l’introduzione (nel 2007) del sistema POLIS/WEB, che consente la consultazione 
a distanza di tutti i dati concernenti i procedimenti civili, e la “consolle” del magistrato (strumento, 
ad un tempo, di redazione dei provvedimenti, di consultazione, di estrapolazione dei dati statistici 
ma, nello stesso tempo, strumento di monitoraggio, estremamente utile per procedure che implicano 
un’attività di gestione e vigilanza).  

 Dopo l’attivazione del decreto ingiuntivo telematico, il Ministero ha individuato quali interventi 
prioritari il processo previdenziale ed il sottoprogetto dell’esecuzione individuale e concorsuale, che 
prevede da un lato l’utilizzazione della “Consolle” del magistrato e dall’altro la possibilità che gli atti 
ed i provvedimenti siano inviati in forma telematica. 

 La metodologia, condivisa ed applicata, fondata su di una struttura decisionale “aperta”, ancorché 
sotto la sua guida, per un verso implica una piena assunzione di responsabilità da parte degli ordini 
professionali, chiamati a garantire il successo del progetto, e, per l’altro, è finalizzata ad assicurare una 



diffusione della cultura informatica secondo una prospettiva nuova, diversa dalla formazione classica, con 
una trasmissione delle conoscenze e delle esperienze pratiche non dall’alto verso il basso, ma in forma 
orizzontale dai professionisti che compongono il gruppo guida agli altri scelti tra quelli con il maggior 
numero di procedure ed, infine, a tutti gli altri componenti della categoria professionale. 

 In un momento nel quale sempre maggior attenzione viene dedicata alle “best practices”, la seconda 
direzione (dopo il P.C.T.) nella quale ha cercato di indirizzare il Tribunale è stata quella di individuare delle 
soluzioni per accelerare e migliorare i flussi di lavoro dei processi nati nella tradizionale forma 
cartacea. 

 Sempre sfruttando l’architettura del PCT, pertanto, è stata avviata la sperimentazione delle 
comunicazioni telematiche: si tratta di un progetto ad alto valore aggiunto, poiché l’invio della 
comunicazione del provvedimento del giudice in via telematica, oltre a realizzare un immediato e 
significativo risparmio di spesa (non facendosi più ricorso all’UNEP), garantisce, per la prima volta 
nella storia, del diritto processuale civile, la certezza dei tempi di trattazione. 

 E’ noto che una delle fonti maggiori di ritardo dei processi è stata la problematica legata alla 
comunicazione dei provvedimenti del giudice civile (poiché la mancata comunicazione, ovvero più 
frequentemente la mancata prova dell’avvenuta comunicazione è uno scoglio in superabile), per cui, con il 
passaggio alle comunicazioni telematiche (che godono della certezza assicurata dal sistema sia in ordine al 
tempo in cui la comunicazione è eseguita, sia al suo buon esito), il processo civile ritroverà un passo 
sicuramente più adeguato ai tempi ed alle esigenze dei cittadini. 

 Il progetto che il Tribunale sta sviluppando, in totale sintonia con il Ministero della Giustizia, è 
quello di diffondere tra i giudici civili degli strumenti (dalla Consolle a Magoffice) che permettano di 
redigere i provvedimenti in maniera meno faticosa (i programmi “prendono” dalla base dati del registro 
informatico una serie di informazioni, quali i nomi delle parti, l’indirizzo dell’avvocato, ecc.) e che, nel 
contempo, consentano di inviarli in cancelleria per la pubblicazione già in forma digitale. 

 I vantaggi di un fascicolo (in tutto o in parte) digitale sono facilmente intuibili: meno carta, meno 
spazio per l’archiviazione, possibilità di rilascio di copie in forma digitale, maggiore sicurezza nella 
conservazione, semplicità di consultazione e ricerca, ecc.. 

 E’ in avanzato stato di realizzazione presso il Tribunale di Napoli, inoltre, un progetto per 
l’istituzione dell’ “Urp virtuale”, e cioè dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico virtuale. 

 Malgrado siano obbligatori a norma di legge, presso pochissime sedi sono stati realizzati gli uffici 
per le relazioni con il pubblico: l’Urp virtuale rappresenta un primo passo in questa direzione, essendo in 
grado di fornire una serie di informazioni essenziali (come raggiungere la sede, l’ubicazione delle 
cancellerie e degli uffici dei magistrati, gli orari di apertura al pubblico, i calendari delle udienze e gli 
eventuali rinvii, la modulistica scaricabile “on line”); in tal modo avvicinando i cittadini ed i 
professionisti alla giustizia ed agevolando la conoscenza delle notizie all’interno degli uffici. 

 Nel gennaio 2009 è stata completata la digitalizzazione di tutti i procedimenti pendenti 
attraverso un servizio di “data entry”; è stata completamente applicata l’assegnata automatica dei 
procedimenti ed istituito un archivio dei provvedimenti giurisprudenziali della Sezione Lavoro che, al 
momento, include oltre 80.000 provvedimenti .  

 Eguale, se non maggiore attenzione ha da sempre dedicato ai processi di informatizzazione del 
settore penale, a cominciare dal SIDIP (Sistema Informativo Dibattimentale Penale), in base al quale, in 
sinergia con il Ministero della Giustizia, è stato avviato il progetto di gestione unificata ed omogenea delle 
conoscenze prodotte ed utilizzate nella fase dibattimentale, fornendo una soluzione integrata per 
l’automazione dei procedimenti giudiziari penali, indiziata a magistrati, avvocati e personale di cancelleria. 

  Il SIDIP, difatti, mira a ridurre i tempi processuali ed a de-materializzare gli atti giudiziari 
mediante l’impiego delle tecnologie informatiche. 

 L’iniziativa, finanziata dal Programma Operativo “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno 
d’Italia 2000-2006, si è concretizzata con l’installazione di cinque sistemi nelle Regioni cosiddette 
“Obbiettivo 1” presso cinque Tribunali, tra i quali quello di Napoli, presentato il 14.11.2008. 

 L’obbiettivo finale è quello della totale “digitalizzazione” del fascicolo penale, a partire dalla 
Procura della Repubblica trasmettendo il fascicolo informatico al g.i.p. (per la misura) od al g.u.p. (per 
l’udienza preliminare), 



 Il Tribunale parteciperà alla fase della realizzazione del fascicolo, in quanto installerà i sistemi 
per la digitalizzazione degli atti aggiuntivi, a completamento del fascicolo. 

Tale realizzazione, fortemente voluta e perseguita dal Presidente Alemi, dovrà comprendere tutti i 
settori ed i servizi del Tribunale ed essere posta al servizio di tutti gli utenti della giustizia, che per qualsiasi 
ragione accedono al N.P.G., all’ingresso del quale verrà realizzata l’area “sportelli”, con numerosi pc a 
disposizione dei difensori per la consultazione dei fascicoli (fase misura cautelare, riesame, deposito atti ex 
art. 415 bis c.p.p., deposito atti per l’udienza penale, ecc.) e la richiesta di copie anche parziali. 

 A tale scopo, sono in fase di ultimazione i “Front Offices” del settore civile e di quello penale, a 
servizio degli operatori della giustizia e dei cittadini, uffici che consentiranno l’acquisizione in tempi rapidi 
ed in modo semplice di moltissime informazioni.  

 Gli effetti della riorganizzazione del Tribunale così operata, “in primis” grazie all’impegno dei 
colleghi e dei dipendenti amministrativi ed alla collaborazione degli avvocati, si cominciano a vedere in 
modo tangibile, in quanto sia per i processi civili di cognizione ordinaria, sia per quelli della Sezione 
Lavoro, come per quelli di alcune Sezioni Distaccate (che, in precedenza, venivano prevalentemente 
considerate soltanto come “riserve” cui attingere per coprire eventuali carenze della Sede Centrale), 
per la prima volta nella storia di questo Tribunale, nel biennio 2010/2011 si è invertito il precedente 
“trend” negativo e si è realizzata una diminuzione delle “pendenze” (malgrado il costante, notevole 
afflusso di procedure di nuova iscrizione). 

 Egualmente convinto che il Tribunale non possa essere considerato un’isola separata dalla realtà, ma 
che debba essere sempre più avvicinato ai cittadini, in linea con le direttive del C.S.M. ha stipulato apposite 
convenzioni con le tre maggiori Università locali per favorire l’approccio dei giovani agli uffici giudiziari.  

 Per questa ragione, quando gli viene richiesto di fornire il suo contributo per discutere sulle riforme 
legislative ed illustrare le caratteristiche degli uffici giudiziari, le problematiche che li affliggono, le 
iniziative necessarie per rendere ai cittadini una migliore risposta di giustizia, offre sempre con entusiasmo il 
suo totale contributo, partecipando, spesso come relatore o coordinatore della tavola rotonda, a tutti gli 
incontri che tali problematiche intendono trattare ed approfondire. 

 Tra questi, particolarmente complesso e qualificante appare il ciclo di incontri (in precedenza 
richiamato) organizzato dal C.S.M. nel 2009 con i dirigenti di tutti gli uffici giudiziari italiani (giudicanti e 
requirenti) sul tema “Strumenti per i capi degli uffici: la comunicazione pubblica, la valutazione delle 
prestazioni, le interdipendenze organizzative”; incontri nei quali i tre relatori erano esperti di organizzazione 
aziendale, ai quali il C.S.M. ha ritenuto di dover affiancare tre presidenti di tribunale ed altrettanti 
procuratori della repubblica con il compito di correlatori (cd. “angeli custodi” degli esperti, normalmente 
all’oscuro dei reali problemi di organizzazione degli uffici giudiziari), e quindi di “calare” i relatori nella 
realtà degli uffici; individuando nella mia persona uno di tali “angeli custodi” . 

 Cerca, inoltre, di dare il massimo sviluppo alle cd. “pratiche virtuose”, favorendo tutte quelle 
iniziative che mirano a rendere i servizi più funzionali, efficaci ed efficienti, assicurando una maggiore 
risposta alle richieste di giustizia e dando il massimo sviluppo alle riforme legislative. 

 D’intesa con la Procura della Repubblica, inoltre, e con la collaborazione dell’Università Federico II 
di Napoli, ha avviato un progetto di partecipazione ai progetti regionali di “work experiences”, che da 
un lato dovrebbero consentire di favorire i processi di formazione professionale di giovani laureati e 
diplomati, dall’altro di innestare tali esperienze formative nelle sedi operative e nelle articolazioni funzionali 
più idonee alla valorizzazione delle attitudini dei soggetti da formare e, particolare ancor più importante e 
significativo, di collegare l’attivazione delle “Work experience” alla promozione di una complessiva azione 
di analisi, razionalizzazione ed innovazione dei processi di lavoro degli uffici giudiziari, in sintesi di 
“ingegnerizzazione” degli uffici medesimi. 

Egualmente importante e da perseguire è l’obbiettivo di portare a completamento i progetti di 
informatizzazione del Tribunale, dal corretto funzionamento del SICID all’integrale realizzazione del 
Processo Civile Telematico, innanzitutto in materia di esecuzione immobiliare (SIECIC), fallimentare 
e previdenziale; all’integrale e corretta applicazione del SICP;  
a questi, sono inoltre da aggiungere:  

• la sperimentazione delle comunicazioni e notifiche telematiche da parte delle cancellerie; 

• la sperimentazione del pagamento del contributo unificato “on line”; 



• l’introduzione del sistema di protocollo informatico (PROTEUS), direttamente  collegato 
alla Posta Elettronica Certificata (PEC): 

• l’informatizzazione degli Archivi 

• l’introduzione di un sistema di digitalizzazione ed archiviazione delle sentenze  civili; 

• la trasmissione telematica alla Camera di Commercio degli atti soggetti a pubblicità nel 
Registro delle Imprese.  

 Un significativo contributo alla riorganizzazione funzionale degli Uffici potrebbe derivare – ed in 
materia massimi saranno il suo impegno, come la sua attenzione – dall’ammissione ai progetti di “work 
experiences”, e quindi di modernizzazione dell’attività amministrativa di tutti gli uffici, attraverso la 
sperimentazione e la graduale applicazione di nuove formule organizzative e di verifica gestionale delle 
attività di competenza, ivi compresi quelli di razionalizzazione e innovazione dei processi di lavoro, anche 
alla luce delle interdipendenze funzionali, tipicamente proprie dei rapporti tra uffici requirenti e giudicanti.  

 

CHI E’ CARLO ALEMI  

 Supera il concorso di uditore giudiziario, qualificandosi ad uno dei primi posti della graduatoria (25° 
su duecento) e mantenendo tale posizione anche dopo l’esame di aggiunto giudiziario.  

 Assume servizio il 15.11.1965 e, in occasione del conferimento delle funzioni giudiziarie, dal 
7.10.1966, è stato assegnato alla Pretura di Napoli, con funzioni istruttorie e dibattimentali.  

 Con D.P. 14.10.1968, dopo il superamento dell’esame di aggiunto giudiziario, viene destinato al 
Tribunale di Isernia, dove svolge funzioni miste civili e penali, di giudice di sorveglianza e di giudice 
istruttore . 

 Con D.P. 1°.07.1970, viene trasferito alla Pretura di Napoli, dove ho espletato in un primo momento 
funzioni di giudice dell’esecuzione civile, quindi di giudice civile (con competenza generalizzata), poi - dal 
13.12.1973 - giudice della sezione lavoro e previdenza. 

 Dal 17.09.1979 viene trasferito al Tribunale di Napoli ed assegnato all’Ufficio Istruzione come 
giudice istruttore, ricoprendo anche temporaneamente, con funzioni di supplenza, l’incarico di presidente 
della Sezione del Tribunale del Riesame.  

 Dal 27.09.1993 ha iniziato la sua esperienza di incarico direttivo, in quanto trasferito alla neoistituita 
Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Caserta, con funzioni di procuratore della 
Repubblica.  

 Il 13.10.1998 assume le funzioni di Presidente del Tribunale di S. Maria Capua Vetere. 

Il 20 luglio 2006 assume le attuali funzioni di Presidente del Tribunale di Napoli.  

Nello scorso mese di giugno è stato proposto dalla Quinta Commissione quale Presidente del 
Tribunale di Roma, ma ha revocato tale domanda, operando la scelta di mantenere le attuali funzioni. 

 Oltre alla Laurea in Giurisprudenza, (conseguita con la votazione di 110 lode/11O e riserva di 
pubblicazione della tesi), in data 15.12.1973 ha conseguito anche la Laurea in Scienze Politiche, sempre con 
il massimo dei voti. 

 Dal giugno 1965 al novembre 1975 (data in cui tale categoria fu abolita, ai sensi dell’art. 22 L. 
24.02.1967) ha rivestito la qualifica di Assistente Volontario presso la Cattedra di Diritto Amministrativo 
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli. 

 Nell’Esame di Stato indetto con D.M. 15.12.1963, ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento di 
diritto, economia politica, scienza finanziaria ed economica. 

 Nella Sessione 1965, ha superato gli esami d’idoneità per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di procuratore legale. 

Nel corso della sua carriera, ha modo di acquisire approfondita pratica in tutte le materie ed i 
“campi” dell’attività giudiziaria, con funzioni giudicanti, inquirenti e “direttive”.  



E’ stato addetto alla trattazione delle materie più varie, delicate e complesse, sia presso la sezione 
controversie di lavoro della Pretura di Napoli, sia presso l’Ufficio d’Istruzione del Tribunale di Napoli: ove 
ha istruito, come unico giudice istruttore dell’ufficio addetto a tale materia – malgrado in quegli anni le 
Brigate Rosse avessero scatenato nel Napoletano la cd. “Campagna di primavera”, con numerosi, sanguinosi 
attentati, – tutti i procedimenti, a carico delle formazioni eversive che hanno operato a Napoli, con centinaia 
di imputati e di capi di imputazione, con collegamenti con la criminalità organizzata comune, sia 
l’organizzazione che in quel periodo predominava in Campania ed era in stretti rapporti con la Mafia 
siciliana - la Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo - sia con esponenti del “cartello” contrapposto - 
denominato “Nuova Famiglia” - e con i massimi esponenti dei Servizi Segreti “deviati”, affrontando tutta la 
materia della relativa Legislazione, anche della “emergenza”, ivi compresa la prima normativa in materia di 
“pentiti”.  

 Successivamente al settembre 1981, difatti, ha trattato in modo pressoché esclusivo la materia del 
terrorismo, curando tutte le istruttorie dei procedimenti instaurati a carico dei gruppi eversivi che hanno 
operato nel Napoletano e in Campania, i Nuclei Comunisti Combattenti - Prima Linea, le bande armate del 
Vomero e di Ercolano, le Brigate Rosse. 

Quindi, quale Giudice Istruttore a Napoli prima, Procuratore della Repubblica presso la Procura 
Circondariale di Caserta poi e, successivamente, quale Presidente del Tribunale di S.Maria C.V. ha, 
ulteriormente, approfondito conoscenza delle massime organizzazioni criminali del Napoletano e del 
Casertano. 

 In qualità di Presidente del Tribunale di S. Maria affronta gli enormi problemi connessi alla riforma 
del giudice unico di primo grado, conseguendo ottimi risultati.  



IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO (PCT) 

Il Processo Civile Telematico (PCT) è stato introdotto nel nostro ordinamento dal D.P.R. 123/2001 
(Regolamento sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo 
e nel processo innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti) e segue l’emanazione delle 
disposizioni della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, relative al documento 
informatico sottoscritto con firma digitale. 

Scopo del PCT è quello del progressivo passaggio del processo civile dal sistema cartaceo (o 
analogico) a quello digitale in cui gli atti del processo, sia quelli di parte sia quelli dell’ufficio, sono redatti, 
sottoscritti, conservati ed, infine, archiviati in formato digitale e trasmessi dalle parti del processo all’ufficio 
giudiziario, e viceversa, in via telematica.  

Il sistema cartaceo o analogico prevede, per ciascuna causa, la formazione di un fascicolo cioè 
l’inserimento in una cartellina degli atti del processo (verbali, atti delle parti e provvedimenti del giudice) e 
dei documenti prodotti dalle parti per provare le proprie pretese o per confutare quelle avversarie e comporta 
l’utilizzo di molta carta, la necessità di notevoli spazi per la conservazione dei fascicoli delle cause in corso e 
per l’archiviazione di quelle definite e l’impegno di diverse unità del personale di cancelleria e degli Uffici 
UNEP (questi ultimi per le comunicazioni e le notificazioni). 

Nel PCT vi è, invece, per ciascun procedimento soltanto un fascicolo digitale, una cartella all’interno 
di un archivio informatico nella quale confluiscono sia gli atti inviati telematicamente dagli avvocati dal 
proprio studio, utilizzando la posta elettronica certificata (PEC), sia tutti gli atti che si formano nel processo 
ad opera del giudice, dell’ausiliario e del cancelliere mentre le comunicazioni e le notificazioni da e per 
l’ufficio nonché tra le parti del processo avvengono in via telematica.  

I vantaggi del PCT sono evidenti in termini di risparmio di risorse economiche (si pensi che, secondo 
stime ministeriali, grazie alle comunicazioni telematiche è previsto un risparmio per il 2012 di circa 40 
milioni di euro), di risorse umane sia negli uffici giudiziari (attività che richiedevano prima l’impiego di 
diverse unità amministrative dedicate possono con il PCT essere eseguite dalla postazione di lavoro da un 
unico operatore ed in pochi istanti) sia negli studi professionali (avvocati e consulenti o loro dipendenti non 
hanno più necessità di accedere fisicamente all’ufficio per depositare o richiedere copia di atti e documenti o 
per acquisire informazioni sullo stato della causa e sul contenuto del fascicolo), di spazio (non essendo più 
necessario reperire grandi locali da adibire ad archivi), di risorse ambientali (meno carta e meno spostamenti 
di avvocati, consulenti ed ufficiali giudiziari) ed, infine, di tempo (la trasmissione di atti e documenti e le 
comunicazioni si perfezionano in pochi minuti ed il compimento dell’attività di cancelleria avviene restando 
seduti nella postazione di lavoro con sensibile riduzione anche dei tempi del giudizio).  

Il passaggio al PCT dovrà avvenire in maniera progressiva e per questo l’attuale normativa (D.M. 21 
febbraio 2011, n. 44) prevede anche per i fascicoli cartacei delle cause già pendenti la formazione di un 
parallelo fascicolo digitale all’interno del quale devono essere acquisiti, tramite scansione, tutti gli atti 
cartacei di parte e quelli dell’ufficio in modo da consentire la consultazione da remoto anche di queste cause. 
Inoltre si è stabilito che per tutti i procedimenti le comunicazioni debbano avvenire telematicamente.  

Il Tribunale di Napoli, dopo avere portato a termine la necessaria sperimentazione, è stato 
autorizzato dal Ministero della Giustizia (Decreto del DGSIA del 10 ottobre 2008) all’attivazione con valore 
legale dei procedimenti di ingiunzione telematici ed il 17 ottobre 2008 fu emesso il primo decreto ingiuntivo 
telematico. Al giugno 2012 ne risultano emessi complessivamente n. 2247.  

Dal 1° marzo 2011 il Tribunale di Napoli è stato autorizzato all’attivazione dei procedimenti 
telematici in materia di esecuzioni civili immobiliari (Decreto DGSIA del 23 febbraio 2011). 

Dal 12 marzo 2012 le comunicazioni di cancelleria nei giudizi civili pendenti presso la Sede Centrale  
e presso le Sezioni Distaccate di Capri e di Pozzuoli avvengono in via telematica ai sensi dell’art. 35 del 
D.M. 44/2011.  

Infine, dal 16 giugno 2012 alla trasmissione telematica con valore legale  di tutti gli atti del Giudice 
(sentenze, ordinanze, decreti) nonché dei verbali di udienza. Il 18 giugno 2012 è stata depositata la prima 
sentenza redatta e sottoscritta digitalmente da un giudice e trasmessa telematicamente in cancelleria.  



COMUNICAZIONI TELEMATICHE 
 

DOVE 
Tutte le cancellerie del settore civile e del settore lavoro del Tribunale di  Napoli e delle 
Sezioni Distaccate di Capri e di Pozzuoli.  

INFORMAZIONI 
UTILI 

L’avvocato per ricevere le comunicazioni a mezzo PEC deve dotarsi di un indirizzo di 
posta elettronica certificata da acquistare presso un qualsiasi gestore di PEC purchè iscritto 
in un albo tenuto presso la DigitPA  –Ente per la Digitalizzazione dei Servizi 
Amministrativi. 

Tale indirizzo deve essere comunicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e 
quest’ultimo a sua volta provvederà a farlo inserire nel RegIndE. 

Gli enti pubblici e gli altri ordini professionali pure possono comunicare al RegIndE gli 
indirizzi di posta elettronica certificata dei propri iscritti, ma qualora non vi abbiano 
provveduto , i professionisti, ausiliari del giudice, (iscritti o meno ad un albo) possono 
registrarsi al RegIndE rivolgendosi ad un Punto di Accesso  o utilizzando il Portale Servizi 
Telematici: http/pst.g iustizia.it  

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Operatori delle cancellerie.  

Avvocati muniti di PEC. La recente modifica dell’art.125 c.p.c.. con l.12 novembre 2011 
n.183, ha espressamente previsto l’obbligo per l’avvocato di indicare negli atti difensivi il 
medesimo indirizzo già comunicato all’ordine professionale, senza più possibilità di 
equivoci. 

Altri soggetti abilitati esterni: funzionari appartenenti ad enti pubblici, professionisti 
iscritti in albi previsti dalla legge, ausiliari del giudice, anche se non iscritti ad un ordine di 
categoria.  

MODALITA’ 

I destinatari delle comunicazioni telematiche riceveranno un messaggio di PEC, che 
contiene il biglietto di cancelleria ed in allegato l’atto da comunicare. 

Nel caso in cui si sia in presenza di dati sensibili, la comunicazione sarà effettuata per 
estratto e avviserà le parti che il messaggio potrà essere scaricato da un’apposita area del 
Portale dei Servizi Telematici, utilizzando l’URL indicato nel messaggio di cui sopra. 

L’ufficio giudiziario otterrà un messaggio di ricevuta, che potrà essere o di “ottenuta 
ricevuta”, che indica la data e l’ora dell’avvenuto perfezionamento della comunicazione o 
di “mancata consegna”, che indica che la comunicazione non è andata a buon fine. In tale 
ultimo caso, vista la normativa attualmente in vigore, bisognerà procedere alla 
comunicazione in forma cartacea a mezzo fax o a mezzo Ufficiale Giudiziario.   

NORME DI 
RIFERIMENTO 

-D.M.44/2011 e specifiche tecniche emanate con provvedimento del 18 luglio 2011. 

-Decreto del Ministero della Giustizia del 31.01.12, in cui è stata prevista l’attivazione 
presso il Tribunale di Napoli, a norma dell’art.35 comma 1 del D.M. 44/11,della 
trasmissione delle comunicazioni telematiche. 

-Decreto n.83/12 del Presidente del Tribunale di Napoli , che ha disposto l’attivazione a far 
data dal 12 marzo 2012 delle comunicazioni telematiche, ai sensi dell’art.136 c.p.c. ed 
art.35 D.M. 44/11, con valore legale anche per le sezioni distaccate di Capri e Pozzuoli.    

COSTI 

Le comunicazioni telematiche hanno determinato su più fronti notevoli risparmi:materiale 
di cancelleria,carta,in ossequio all’art.27 del D.L. 25 giugno 2008 n.112 “c.d.salva carta” e 
toner; riduzione tempi del processo, in quanto vengono eliminate nuove comunicazioni  in 
caso di mutamento del domicilio del procuratore costituito; i  numeri delle comunicazioni 
a mezzo Ufficiale Giudiziario si sono così ridotti: 
febbraio 2012:  a mani: 14.045           per posta:1.901               totale:15.946   
aprile   2012:     a mani:  6.093          per  posta     962               totale:  7.057  
Le richieste di comunicazioni si sono così ridotte:  
                          a mani :     -7.952 x E. 1,8 = E.14.313,6 (risparmio)  
                          per posta:  -  937  x E.8,37 = E. 7.842,69   (risparmio)  

 



INNOVAZIONE TECNOLOGICA – PROG-DI-GI 
 

DOVE 
Tutte le cancellerie dei giudici del settore civile.  

Piani dal XII al XXII, Torre A.  

INFORMAZIONI  

UTILI 

Sono disponibili in formato digitale (.pdf) le sentenze ed i verbali di conciliazione 
pubblicati negli anni 2010-2011 e quelli dell'anno in corso. Gli utenti potranno 
visualizzare i provvedimenti dal Portale dei Servizi Telematici (http://pst.giustizia.it) o 
a mezzo PdA a Polis Web (es. http://www.accessogiustizia.it), ovvero visualizzando il 
documento digitale allegato alla comunicazione di cancelleria a mezzo P.E.C.  

Per i provvedimenti pubblicati anteriormente all'anno 2006, attualmente conservati 
presso l'Archivio Generale sito in Napoli alla Via Reggia di Portici, dal 01/06/2012 la 
scansione degli stessi avverrà su richiesta dell'avvocato all'indirizzo e-mail 
archivio.tribunale.napoli@giustizia.it, con la quale il professionista chiederà la 
quantificazione, commisurata al numero delle pagine, dei diritti di cancelleria 
all'archivio e successivamente si recherà al front-office presso il Tribunale di Napoli, 
per la prenotazione delle copie.  

SOGGETTI  

INTERESSATI Avvocati, in futuro anche Consulenti di parte e d'ufficio. 

OBIETTIVO Rendere disponibili in formato digitale (.pdf) tutte le sentenze ed i verbali di 
conciliazione pubblicati.  

BENEFICI 

Ridurre i tempi di ricerca e trasmissione delle sentenze, in vista della prossima 
realizzazione del front-office per rendere più agevole all'utenza il rilascio delle copie e 
lasciare più tempo alle cancellerie per le attività istituzionali. La digitalizzazione dei 
provvedimenti ne consentirà la riutilizzazione per la creazione di basi di dati 
indicizzate della giurisprudenza integrale e di massime. 

ORIGINI Con circolare n. 1/2011 del 12/01/2011 il Progetto di scansione delle sentenze civili, 
già avviato in via sperimentale dal 01/10/2010 si consolida. 

 



F R O N T  O F F I C E  
  

DOVE 
Attualmente al V piano della Torre A, presso l’Ufficio Cronologico e Repertorio. A
breve, appena completati i lavori in corso per la realizzazione della sportelleria 
l’ufficio sarà allocato al piano III, Piazza Coperta in corrispondenza della Torre C. 

INFORMAZIONI 
UTILI 

La realizzazione del progetto per la parte concernente il rilascio delle copie muove da 
una duplice premessa: 
da un lato la digitalizzazione delle sentenze, che consente il rilascio delle copie dal 
file acquisito al sistema, senza la necessità di prendere l’originale cartaceo, che può 
essere conservato altrove; 
dall’altro lato la diffusione e dunque utilizzazione di Polisweb da parte degli 
avvocati, i quali accedendovi conoscono in via preventiva il numero di pagine del
documento, e di conseguenza l’ammontare di dei diritti da pagare. 
L’avvocato si presenta direttamente allo sportello con i diritti di copia e la richiesta -da 
redigere secondo un modello predisposto e messo a disposizione dall’Ufficio; 
il cancelliere preposto allo sportello visualizza il documento direttamente dal registro 
informatico per verificare se l’importo è congruo, provvede ad effettuare la richiesta di 
cui rilascerà ricevuta. 
Nell’ufficio di back office, stampata la sentenza, messi i timbri, che con il programma 
attualmente in uso vengono stampati anch’essi e non più apposti manualmente, il 
funzionario preposto provvederà a firmare l’attestazione di conformità ed a rilasciare
la copia.  
Per le sentenze pubblicate nell’anno 2012 l’attestazione del rilascio della copia 
esecutiva non avverrà mediante l’apposizione del timbro manuale sull’originale 
cartaceo, che non viene più movimentato, ma mediante un’annotazione sul registro 
informatico del tribunale di Napoli Sicid. 
Gli avvocati che non utilizzano Polis Web e che non si sono dotati nemmeno di p.e.c. 
dovranno fare una prima fila per sapere quanti diritti devono pagare per ottenere il 
rilascio della copia di una sentenza (ammontare che varia in relazione al numero delle 
pagine), una seconda fila per effettuare la richiesta allo sportello e pagare i diritti ed 
infine una terza per ritirare la copia richiesta (dopo un numero di giorni variabili a 
seconda del tipo di richiesta urgente o meno). 
Il progetto non riguarda il rilascio delle copie delle sentenze pubblicate negli anni 
2007, 2008 e 2009, che non sono disponibili in formato digitale, lo stesso dicasi dei 
decreti relativi ai procedimenti d’ingiunzione introdotti con modalità cartacea. 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Avvocati, i Consulenti di parte e d'ufficio, le parti private. 

OBIETTIVO 

Lo scopo del progetto è quello di agevolare l’attività d’informazione al pubblico ed 
rilascio delle copie, in modo da ridurre i tempi di rilascio rendendo l’accesso più 
agevole e centralizzando i servizi. Attualmente tra i servizi è escluso quello 
d’iscrizione a ruolo dei processi, a causa delle difficoltà inerenti la movimentazione 
dei fascicoli. 

BENEFICI 

Gli Avvocati dotati di Polis Web, potranno calcolare direttamente i diritti di copia allo 
studio, visualizzando il provvedimento da tassare, e potranno scaricare e compilare il 
modulo di richiesta copie senza recarsi fisicamente presso l’ufficio giudiziario. 
Maggiori benefici si traggono quando la copia da richiedere riguardi sentenze anteriori 
all’anno 2007. 
Per le sentenze anteriori all’anno 2007, trattandosi di atti conservati presso l’Archivio 
Generale di Reggia di Portici, il progetto prevede che l’avvocato invii una mail a tale 
ufficio all’indirizzo: archivio.tribunale.napoli@giustizia.it , indicando gli estremi della 
ricerca; l’Archivio reperita la sentenza calcolati i diritti di copia , provvede a scansire 
la sentenza ad acquisirla al SICID e ad informare il richiedente ed il front-office 
dell’importo da pagare. Il richiedente pertanto si recherà al front-office al NPG non già 
all’Archivio, tanto per la richiesta con l’apposito modello, quanto per il ritiro. 
Sarà cura dell’ufficio inviare il modulo di richiesta all’Archivio Generale per 
l’allegazione all’originale, trattandosi di sentenze anteriori al 2012. 

FONTE Ordine di servizio del Dirigente amministrativo del Tribunale n. 151 del 23/11/2011. 



 

 
 

BONIFICA ANAGRAFICHE PROFESSIONISTI 
 

DOVE SEZIONE INFORMATICA (piano 23° della Torre A - stanze n. 1 - 2 - 3) 

INFORMAZIONI 
UTILI 

Nel Settore Civile vi sono due principali sistemi informatici ministeriali: 1)
l’applicativo SICID che gestisce il contenzioso civile, la volontaria giurisdizione ed 
il processo del lavoro; 2) l’applicativo SIECIC che gestisce le procedure 
concorsuali e le esecuzioni immobiliari e mobiliari. Ciascun applicativo ha la sua 
anagrafica (unica, su base distrettuale) nella quale sono stati inseriti (da circa 6 anni) 
tutti i professionisti costituiti (per la maggior parte avvocati). Purtroppo, tali 
inserimenti sono avvenuti non sempre correttamente (soprattutto nei primi anni di 
esercizio, allorquando non era obbligatoria l’indicazione del codice fiscale), con 
l’inevitabile conseguenza che l’anagrafica si è andata progressivamente ad 
“inquinare” sempre più, con avvocati che risultano iscritti in “enne” modi diversi 
(andando ad impegnare, molti di essi, anche fino a n. 30 “record” ciascuno in 
“database”). In pratica, su un totale di circa n. 22.000 avvocati iscritti negli Ordini 
degli otto Tribunali del Distretto, risultano presenti, in anagrafica, circa n. 70.000
“record”!  Pertanto, lo scorso mese di marzo 2012 ha avuto avvio questo ambizioso 
Progetto di Bonifica, coordinato dalla Sezione Informatica di questo Tribunale (c.d. 
“Tribunale capofila”), presso cui sono state accentrate, in via esclusiva, tutte le 
operazioni di bonifica per l’intero Distretto, ma sempre attraverso una strettissima 
rete di relazioni e comunicazioni con la Corte d’Appello e con tutti gli altri sette 
Tribunali, soprattutto allo scopo di uniformare in maniera corretta le procedure per i 
nuovi inserimenti in anagrafica, monitorandone i risultati affinché non si ripetano 
più gli errori del passato. Tale bonifica viene effettuata da un apposito “gruppo di 
lavoro” composto da n. 10 persone, di cui fanno parte anche n. 2 esperti di Aste 
Giudiziarie (in convenzione), mediante l’utilizzo degli appositi programmi 
ministeriali SICID-PD e SIC-PD e con l’ausilio anche di un preziosissimo software
all’uopo “auto prodotto” dall’Ing. Giuseppe Bovenzi del CISIA. Le operazioni 
vengono effettuate sia “a tappeto” (lettera per lettera), sia su espressa richiesta dei 
professionisti interessati (v. paragrafo seguente). Nei primi tre mesi di lavoro, 
abbiamo provveduto a bonificare circa n. 1.000 avvocati nel SICID e circa n. 6.000
avvocati, n. 500 curatori e n. 150 notai nel SIECIC (per quest’ultimo applicativo, 
molto più “giovane” e, quindi, molto meno “popolato” dell’altro, le operazioni sono 
un po’ meno complesse, quantomeno per gli avvocati). 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

Avvocati e altri professionisti (curatori, notai, ctu) inseriti nelle anagrafiche 
distrettuali dei sistemi SICID e SIECIC che hanno la necessità di utilizzare 
correttamente gli strumenti a loro disposizione nell’ambito del PCT (Processo 
Civile Telematico) e che, pertanto, hanno interesse affinché tutti i propri dati 
personali (nome, cognome, indirizzo e, soprattutto, codice fiscale) siano inseriti nei 
suddetti registri informatici in maniera corretta. Tutto ciò, sia per una regolare 
visualizzazione telematica dei propri fascicoli dal proprio studio attraverso il 
sistema POLIS-WEB-PCT, sia per il buon fine delle comunicazioni telematiche (già 
partite a valore legale). 

MODALITA’ 

I professionisti interessati possono:  
1) inviare il modulo (disponibile “on line”), debitamente compilato, all’indirizzo e-
mail: bonifica.tribunale.napoli@giustizia.it, oppure al fax n. 081-2232592;  
2) presentarsi personalmente presso la Sezione Informatica e compilare e depositare 
lo stesso modulo che gli verrà fornito.  

 



 

 

ATTIVITA’ DI TIROCINIO FORMATIVO E STAGE  PRESSO IL TRIBUNALE 
 

DOVE 

Le attività di tirocinio in convenzione, finalizzate a far conseguire la maturazione di una 
significativa esperienza nell’ambito dei compiti e delle funzioni istituzionali del Tribunale, 
non costituiscono ad alcun titolo rapporto di lavoro e si svolgono presso la sede centrale e 
presso le sedi distaccate del Tribunale di Napoli, sia nel settore civile che nel settore 
penale, con le limitazioni previste dalla convenzioni. 

INFORMAZIONI 
UTILI 

Gli interessati possono acquisire informazioni presso i Soggetti convenzionati con il 
Tribunale di Napoli e cioè: 

1) le Scuole di Specializzazioni istituite presso le seguenti Università: Università 
“Federico II di Napoli”,  “Seconda Università di Napoli”,  “Suor Orsola Benincasa di 
Napoli” e “Università degli Studi Europea di Roma”;   

2) il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ; 

3) la Struttura del Job Placement dell’Università  Suor Orsola Benincasa di Napoli.  

SOGGETTI 
INTERESSATI 

1) Gli allievi delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali;  

2)  I praticanti avvocati   iscritti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli;  

3) I laureati  in giurisprudenza dell’Università Suor Orsola Benincasa, entro e non oltre 12 
mesi dal conseguimento della laurea. 

MODALITA’ 

La partecipazione alle attività di tirocinio o di. Stage è disciplinata dalla procedura di 
selezione e di accesso prevista dalle Convenzioni che regolano il rapporto tra il Tribunale 
di Napoli ed i Soggetti convenzionati. 

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare la domanda di 
partecipazione alla selezione nei termini fissati. 

NORME DI 
RIFERIMENTO 

Art.16 comma 2 d.lgs. 17.11.1997 n.398  in rel. all’art.7 ultimo comma D.M. 21.12.1999 
n.537.  

Art.37 commi 4 e 5  l. 15.07.2011  n.111  

Delibere del Consiglio Superiore della Magistratura  del  19.07.07,  23.01.08 , 13.07.11 e 
22.02.12 

 


	MANIFESTO_NAPOLI
	Discorso introduttivo del Presidente
	HOME PAGE - presentazione
	CONFERENZA STAMPA.EXCURSUS PRES
	Il processo civile telematico
	comunicazioni telematiche
	Innovazione tecnologica - Prog-di-gi
	FrontOffice
	Bonifica
	Convenzioni Università



