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   AVVISO AGLI ISCRITTI 

Nuove misure sull’accesso nel Palazzo di Giustizia di Napoli  

(in vigore dal 24 novembre 2020) 
 

 

 Si comunica che da martedì 24 novembre p.v. entrerà in vigore il Decreto congiunto del 

Presidente della Corte di Appello di Napoli (n°520/2020) e del Procuratore Generale della Repubblica 

presso la Corte di Appello Napoli (n°106/2020) emesso il 19/11/2020 con il quale è stato introdotto 

l’obbligo di preavvisare a mezzo mail l’ingresso nel Nuovo Palazzo di Giustizia. Tale obbligo, per 

motivi organizzativi, è rivolto ai Magistrati, agli Avvocati e al Personale delle Forze dell’Ordine non 

impegnato nei servizi di traduzione e scorta.   

Il preavviso, che deve contenere le indicazioni specificate nel Decreto allegato, va indirizzato 

alla casella di posta elettronica ordinaria  

accessopalazzodigiustizianapoli@giustizia.it 
  Il provvedimento è finalizzato a consentire o facilitare il tracciamento e così isolare con 

decisiva rapidità l’eventuale focolaio determinatosi all’interno del Palazzo.  

 L’attestazione, da esibire al personale preposto agli accessi, può consistere nella semplice 

esibizione di copia cartacea della mail ovvero del cellulare o altro dispositivo ove detta mail sia 

riprodotta. 

 Ciò consentirà, nelle intenzioni dei Capi degli Uffici Giudiziari che auspichiamo sinceramente 

abbiano successo, da un lato l’immediata ricostruzione dei contatti avuti da un eventuale soggetto 

risultato positivo e, dall’altro lato, l’accesso al Palazzo di Giustizia senza che vengano a crearsi code 

e conseguenti assembramenti ai varchi d’ingresso.  

 Ritengo opportuno precisare che la misura non comporta alcuna limitazione agli accessi 

e, quindi, all’attività Forense e dei Magistrati e che quindi consente la prosecuzione delle attività 

giudiziarie senza che siano adottate misure drastiche di ulteriore restrizione e/o chiusure, 

conseguenti al decretato ingresso della Regione Campania in Zona Rossa. 

 Confido nel senso di responsabilità che tradizionalmente connota la condotta degli Avvocati 

affinché, con il minimo sforzo, sia data puntuale esecuzione alle prescrizioni di cui al Decreto in 

quanto l’osservanza di quanto disposto garantirà il normale afflusso nel Palazzo di Giustizia di Napoli 

(secondo le disposizioni attualmente vigenti). 

 Cordiali saluti. 

 

 Napoli, 20 novembre 2020   

 

 

 Il Consigliere Segretario      Il Presidente 

           Avv. Giuseppe Napolitano            Avv. Antonio Tafuri  
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