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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. 102/2021/dir_adb 

Al tutto il Personale addetto agli Sportelli notifiche civili 
Al Preposto Settore Notifiche civili 

Al Preposto Settore Contabilità e Amministrazione 
Al Signor Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli  

Alle OO.SS. – RSU 
 

e p.c. al Signor Consigliere delegato alla Sorveglianza UNEP 
 
 
Oggetto: MODALITA’ OPERATIVE MODELLO “F” – SPORTELLI NOTIFICHE CIVILI  

 
Visto l’ordine di servizio Prot. n. 151/2020 con il quale veniva disposto interpello riservato al personale addetto 
al settore Civile per l’assegnazione agli sportelli di accettazione e restituzione notifiche civili in vista della 
prossima introduzione del registro modello F; 
Visto l’ordine di servizio Prot. n. 77/2021 con il quale veniva disposto affiancamento dei dipendenti addetti agli 
sportelli di accettazione/restituzione notifiche civili presso l’Ufficio Esecuzioni al fine di una maggiore 
sensibilizzazione e formazione sul prossimo avvio del registro modello F; 
Visto l’ordine di servizio Prot. n. 89/2021 con il quale si precisavano le modalità operative ed organizzative 
dell’istituendo Modello “F” al settore civile; 
Tanto premesso questa Dirigenza  

dispone 
che per gli importi forfettari da richiedere all’utenza in fase di iscrizione atti si dovrà seguire la seguente tabella: 

IMPORTO SPECIFICA  DEPOSITO FORFETTARIO 

per le specifiche con importi 
inferiori a € 10,00 

corrispondere € 20,00 
per le specifiche con importi  
compresi tra € 10,00 e € 20,00 

corrispondere € 30,00 
per le specifiche con importi  
compresi tra € 20,00 e € 30,00 

corrispondere € 40,00 
per le specifiche con importi  
compresi tra € 30,00 e € 40,00 

corrispondere € 50,00 

per le specifiche con importi  
superiori a € 40,00 

corrispondere 

Arrotondamento per eccesso alla 
successiva cifra tonda  
(es.: € 67,85  € 70,00) 

 
Per i soli ATTI POSTALI senza istanze di notificazioni a “mani proprie”, nell’ambito del distretto della Corte di 
Appello di Napoli, si pagherà l’importo esatto della specifica, e quindi senza il deposito forfettario. 
Per gli ATTI PROMISCUI, al contrario, si seguirà la tabella di cui sopra. 
Nel contempo si comunica, altresì, che lo SPORTELLO di RESTITUZIONE ATTI EX ARTT. 139/140/660 CPC dalla 
data del 03.05.2021 sarà ubicato in Piazza Coperta. 
Per lo sportello “AGENZIE DI SERVIZIO”, infine, ci saranno n. 2 Sportelli, uno per l’accettazione e l’altro per la 
restituzione. Al primo saranno assegnati gli assistenti giudiziari che già se ne occupano (sportelli ACCETTAZIONE), 
mentre al secondo gli assistenti giudiziari appartenenti agli sportelli RESTITUZIONE che garantiranno 
autonomamente la presenza quotidiana. 
Solo per le sopramenzionate “AGENZIE” è previsto un importo forfettario fisso pari ad € 20.00, salvo successiva 
quadratura in fase di restituzione. 
Si rammenta al Personale addetto agli SPORTELLI del Settore Notifiche Civili che per il deposito a fine giornata 
delle cassette porta-valori è a disposizione la cassaforte situata al secondo piano Torre A (lato Dirigenza).  
Si precisa, infine, che trattandosi di una procedura innovativa per quanto concerne le notifiche civili, la stessa 
sarà oggetto di costante monitoraggio da parte di questa Dirigenza per apportare, eventualmente, tutti i 
correttivi necessari e utili per migliorarne l’efficienza e l’efficacia. 
Napoli, lì 28 aprile 2021 

Il Dirigente 
dr. Aniello Di Blasio 

Documento firmato in epigrafe digitalmente ai sensi del D.lvo 82/2005 
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