
 Piazza Cenni - Nuovo Palazzo di Giustizia, 80143 - Napoli (NA) Uff. 081/2238246 Fax: 081/2238668     
unep.ca.napoli@giustiziacert.it 

 

C o r t e  d i  A p p e l l o  d i  N a p o l i  

 

Ufficio Notifiche Esecuzioni Protesti 

D I R I G E N Z A  

Prot. N.  89/2020/dir_adb  
Al tutto il Personale addetto agli SPORTELLI 

Settore Civile e Settore Esecuzione 
A tutti i Preposti 

Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 

 

e p.c. al Signor Consigliere Delegato alla Sorveglianza Unep 

 

Oggetto: Titolarità Codice ID-GSU UNEP – Spedizione Avvisi Telematici ex art. 139/140/660 cpc 

 

Considerato che da alcuni mesi è in vigore presso l’Unep Napoli il sistema che prevede l’invio 

in forma telematica degli avvisi di notifica ex art. 139, 140, 660 c.p.c. attraverso flussi dati “.xml” 

dall’applicativo ministeriale; 

Ritenuto che in tali casi la ricevuta di ritorno che attesta la consegna dell’atto viene restituita 

all’Avvocato richiedente facendo riferimento ai dati inseriti nel codice ID-GSU, cioè il codice 

identificativo fornito dallo stesso richiedente al momento della presentazione dell’atto allo 

sportello. 

Considerato inoltre che qualsiasi inesattezza o carenza di dati inseriti all’interno del codice ID-

GSU può portare a disguidi nella consegna della ricevuta di ritorno arrivando in alcuni casi 

perfino a compromettere il buon esito della notifica; 

Vista la precedente nota di questa Dirigenza Prot. N. 67/2020 sulla esatta corrispondenza del 

codice Identificativo-GSU riportato sugli atti civili di notificazione; 

Tanto premesso questa Dirigenza  

D I S P O N E  

che tutto il personale addetto agli sportelli di accettazione/restituzione atti, sia di notifica che 

di esecuzione, a porre la massima attenzione al momento del carico dell’atto verificando, se 

necessario, che i dati inseriti nella scheda anagrafica del codice ID-GSU del richiedente siano 

corretti e completi di: 

*nome-cognome *indirizzo studio con via-civico *C.A.P. *E-mail/PEC richiedente 

Si precisa, altresì, che il codice fornito sia riferito al medesimo richiedente che risulta 

all’interno dell’atto e non a terze persone estranee allo stesso. 

Nel contempo si esortano i signori Avvocati di prestare anch’essi la massima collaborazione ed 

attenzione nell’indicare il proprio codice ID-GSU sul frontespizio dell’originale di ogni atto 

presentato agli sportelli onde evitare qualsiasi problematica sulla corrispondenza dei dati 

necessari a Poste Italiane per la spedizione degli avvisi telematici. 

Per questi ultimi, infine, si rende noto che da settembre sarà attivo in Piazza Coperta uno 

sportello informativo a disposizione di quanti non abbiano o non ricordino il proprio ID-GSU 

per la registrazione di atti giudiziari agli sportelli. 

Si comunichi. 

Napoli, 11 agosto 2020 
 
 

Il Dirigente 
dr. Aniello Di Blasio 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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