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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. 89/2021/dir_adb 

Spett.le Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 

Al Signor Presidente, avv. Antonio Tafuri 

Al Signor Consigliere delegato alla Sorveglianza UNEP, dr. Furio Cioffi 

 

Oggetto: MODELLO “F” – DEPOSITO SOMME – NOTIFICAZIONI CIVILI  

 

Il sottoscritto Dott. Aniello di Blasio, Dirigente dell’Unep c/o Corte Appello di Napoli comunica 

quanto segue:  

 dalla data del 03.05.2021 entrerà in vigore anche per le notifiche civili il registro MODELLO 

F, deposito forfettario somme, già previsto per le esecuzioni; 

 tale registro, com’è noto, prevede il deposito preventivo di una somma di denaro da cui sarà 

prelevato l’importo dovuto per la notifica con la restituzione della somma residua al 

momento del ritiro dell’atto notificato; 

 l’introduzione di questo sistema si è resa necessaria in quanto, non essendo determinabile a 

priori il costo della notifica nel caso di deposito ex art 139/140 C.P.C., l’Ufficio NEP si trova 

costretto ad anticipare notevoli somme di denaro di cui è stato oltremodo difficile il 

successivo recupero (ancora oggi risultano non riscossi ottomila euro circa). 

Tanto premesso con l’introduzione del registro MODELLO F non potranno più essere utilizzate le 

cassette di restituzione atti che furono acquistate da un esiguo (46) numero di avvocati in accordo 

con la precedente Dirigenza UNEP, in quanto sono incompatibili con il nuovo sistema che prevede 

l’apposizione di firma grafometrica al momento del ritiro dell’atto nonché la rendicontazione 

contabile sul dare/avere in relazione all’atto registrato e da ritirare. 

Si precisa, altresì, che tali cassette, pur essendo circoscritte in un numero estremamente limitato, 

saranno lasciate nella loro attuale ubicazione per consentire ai signori avvocati titolari di averne 

ancora la disponibilità. 

In conclusione, quindi, alla data sopra indicata (03.05.2021), e per gli atti registrati da quel giorno, 

la restituzione degli atti civili di notificazione avverrà esclusivamente presso gli sportelli dedicati 

siti in piazza coperta con l’apposito Modello “F”. 

Con osservanza. 

Napoli, lì 2 aprile ’21 

 
Il Dirigente 

dr. Aniello Di Blasio 
 

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