
1)  Breve descrizione del procedimento 2) Riferimenti normativi 3)  Unità organizzativa responsabile 

dell'istruttoria o ufficio del procedimento e 

recapiti telefonici e di posta elettronica

4) Ufficio competente alla 

adozione del provvedimento 

finale, con l'indicazione del 

nome del responsabile 

dell'ufficio unitamente ai 

rispettivi recapiti telefonici e 

alla casella di posta 

elettronica istituzionale

5) Modalità con le 

quali gli interessati 

possono ottenere le 

informazioni 

relative ai 

procedimenti in 

corso che li 

riguardino

6) Termine fissato in sede 

di disciplina normativa 

del procedimento per la 

conclusione con 

l'adozione di un 

provvedimento espresso e 

ogni altro termine 

procedimentale rilevante

7) Procedimenti per i 

quali il 

provvedimento 

dell'amministrazione 

può essere sostituito 

da una dichiarazione 

dell'interessato 

ovvero il 

procedimento può 

concludersi con il 

silenzio-assenso 

dell'amministrazione

8) Strumenti di 

tutela 

amministrativa e 

giurisdizionale nei 

confronti del 

provvedimento finale 

ovvero nei casi di 

adozione del 

provvedimento oltre 

il termine 

predeterminato per 

la conclusione e i 

modi per attivarli

9) link  di accesso al servizio on line 

, ove sia già disponibile in rete   

10) Modalità per 

l'effettuazione dei 

pagamenti, con i 

codici IBAN 

identificativi del 

conto di pagamento, 

ovvero di 

imputazione del 

versamento in 

Tesoreria, ovvero gli 

identificativi del c/c 

postale

11) Atti e documenti

da allegare

all'istanza

e modulistica

necessaria

12) Uffici ai quali rivolgersi per 

informazioni, orari e modalità di accesso 

con indicazione degli indirizzi, recapiti 

telefonici e caselle di posta elettronica 

istituzionale a cui presentare le istanze

Nomina del consegnatario D.P.R. 04.09.2002 n°254 Ufficio Affari Generali e Personale

081.4979208-290

clorinda.maruotto@avvocaturastato.it

tiziana.cattedra@avvocaturastato.it

Avvocato Distrettuale Accesso agli atti  

Telefono- Mail

Nomina della Commissione di 

sorveglianza sugli archivi e per lo scarto 

dei documenti

D.P.R. 08.01.2001 n°37 Segreteria particolare dell'

Avvocato Distrettuale

081.4979201

antonietta.parisi@avvocaturastato.it

Avvocato Distrettuale Accesso agli atti  

Telefono- Mail

Ammissione alla pratica forense art. 24 R.D. 30.10.1933 n°1611

D.L. n°69/2013

Ufficio Affari Generali e Personale

081.4979208-290

clorinda.maruotto@avvocaturastato.it

tiziana.cattedra@avvocaturastato.it

Avvocato Distrettuale Accesso agli atti  

Telefono- Mail

http://www.avvocaturastato.it

pagina concorsi pratica forense

Domanda da reperire 

sul sito indicato

Ufficio Affari Generali e Personale

Impegno, liquidazione e ordinazione di 

pagamenti sui capitoli di spesa 

amministrati

Regolamento Amministrazione del 

Patrimonio e Contabilità Generale 

dello Stato

Ufficio Ragioneria

081.4979251-222-265

giuseppe.gaeta@avvocaturastato.it

riccardo.zappone@avvocaturastato.it

maria.mari@avvocaturastato.it

Avvocato Distrettuale Accesso agli atti  

Telefono- Mail

gg.30 - art.2, L. 241/90

Liquidazione riparto onorari art. 21 R.D. 30.10.1933 n°1611 Ufficio Ragioneria

081.4979251-222-265

giuseppe.gaeta@avvocaturastato.it

riccardo.zappone@avvocaturastato.it

maria.mari@avvocaturastato.it

Avvocato Distrettuale Accesso agli atti  

Telefono- Mail

Liquidazione riparto fondo perequativo art. 43 L. 18.06.2009 n°69 Ufficio Ragioneria

081.4979251-222-265

giuseppe.gaeta@avvocaturastato.it

riccardo.zappone@avvocaturastato.it

maria.mari@avvocaturastato.it

Avvocato Distrettuale Accesso agli atti  

Telefono- Mail

Liquidazione emolumenti accessori C.C.N.L. Ufficio Ragioneria

081.4979251-222-265

giuseppe.gaeta@avvocaturastato.it

riccardo.zappone@avvocaturastato.it

maria.mari@avvocaturastato.it

Avvocato Distrettuale Accesso agli atti  

Telefono- Mail

Procedure di acquisto di beni e servizi sul 

Mepa, e, solo in limitati casi residuali sul 

libero mercato

D.Lgs 50/2016 e Regolamenti 

attuativi; 

Ufficio Economato

De Gennaro 081.4979210

manuela.degennaro@avvocaturastato.it

Del Giudice 081.4979289;

emilio.delgiudice@avvocaturastato.it

Avvocato Distrettuale vedi colonna 3 /// /// ///

Recupero spese di giudizio - Cassa enti a 

patrocinio autorizzato

R.D.1611/1933 e succ.mod.e int. Ufficio Liquidazione

081.4979253-209-205-211

liquidazione.na@avvocaturastato.it

Avvocato Distrettuale A mezzo contatto 

telefonico, mail o 

appuntamento in 

sede

1) Bonifico su 

conto Tesoreria 

Bankitalia per 

pagamento spese di 

giudizio cod IBAN: 

IT70V0100003245

425010351801                            

2) bonifico su conto 

Poste Italiane per 

spese 

fiscalizzazione atti 

per Enti a 

patrocinio 

autorizzato 

cod.IBAN: 

IT94X0760103400

001031627761

copia documento 

riconoscimento e/o 

delega

Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Napoli Ufficio Liquidazione -- Via 

Diaz n°11- tel 081/4979253-209-205-

211 - posta elettronica: 

liquidazione.na@avvocaturastato.it

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI - TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI
PER I PROCEDIMENTI

AD ISTANZA DI PARTE


