
 

  
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI 

 

 UFFICIO DELLA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA  

 

Segreteria 081- 2239734 2239735   Email: dirigenzamministrativa.tribunale.napoli@giustizia.it 

                            

 

N°                                                       Napoli,                        

=================================================================== 

Oggetto: Accesso alle cancellerie del Tribunale di Napoli ai fini del rilascio relativo alle attestazioni 

dello svolgimento dell’attività forense nel settore civile 

 

 

  

Al Sig. Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 

 

p.c. Al Sig. Presidente del Tribunale 

 

Al Coordinatore amministrativo del settore 

 

Al Coordinatore amministrativa dell’area esecuzione  

 

Sede 

 

In riferimento all’oggetto, devo doverosamente rappresentare alla Sua c.a. la necessità di dover dare 

opportune direttive amministrative al personale delle cancellerie in merito alla gestione dei servizi connessi al 

rilascio delle attestazioni di presenza in udienza da parte dell’utenza degli avvocati, esigenza, oggi, ancora più 

sentita alla luce delle restrizioni degli accessi agli uffici a seguito della emergenza epidemiologica COVID 19. 

 

Tanto premesso, Le segnalo, pertanto, che le cancellerie non provvederanno a fissare appuntamenti 

con i praticanti procuratori per il rilascio di attestazioni di presenze in udienza, anche se quest’ultime fossero 

svolte con il ricorso alla trattazione scritta, in ragione della possibilità per i suddetti  praticanti  di poter ottenere 

lo stesso risultato con l’esibizione del verbale d’udienza, atto pubblico redatto e sottoscritto davanti al Giudice 

che gli Avvocati affidatari ben possono scaricare dal fascicolo telematico ed anche  autenticare ai sensi dell’art. 

16 bis, comma 9 bis del D.L. 179/2012. 

 

Con riferimento, tra l’altro, alle copie dei verbali di udienza non telematici, Le evidenzio, ancor più, 

che già questo ufficio, su richiesta dell’Avvocato costituito, provvede alla relativa scansione nel rispetto delle 

modalità indicate e pubblicate sul sito del Tribunale.  

 

Analoghe modalità sussisteranno, inoltre, per le attestazioni ai fini della iscrizione all’Albo dei 

Cassazionisti, sul presupposto che, essendo le procedure in questione relative agli ultimi dodici anni ormai 

tutte informatizzate, l’accesso alle cancellerie, per richiedere il cd. “visto per la verità”, risulta del tutto 

superfluo, atteso che l’Organismo dalla S.V. presieduto, per le predette finalità, ha già comunicato la possibilità 

di poter accettare le autocertificazioni prodotte dagli interessati, accompagnate dalla estrazione dei dati 

effettuata attraverso il sistema  PST. 

 

Certo della Sua collaborazione e nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, l’occasione 

è gradita per porgere distinti saluti 

 

Il Dirigente Amministrativo 

                                                                                                                                  Dr. Fabio Iappelli 
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