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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. 167/2021/dir_adb 
 

Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 
In persona del Presidente p.t. 

avv. Antonio Tafuri 

 
Al Signor Conigliere delegato alla Sorveglianza UNEP 

dr. Furio Cioffi 

 

Oggetto: comunicazione agli iscritti per aggiornamento codice ID-GSU. 

 

Considerate le molteplici innovazioni tecnologiche introdotte presso l’Unep Napoli nell’ambito 
della digitalizzazione progressiva dei servizi, come l’introduzione del Registro modello F anche per 
le notifiche civili, l’adozione di un sistema di eliminacode informatizzato per gli sportelli, 
l’introduzione del sistema telematico per la spedizione degli avvisi ex art. 139/140/660 C.P.C. e 
157 C.P.P.; 
Ritenuto necessario aggiornare al più presto le schede anagrafiche memorizzate nel database 
dell’applicativo ministeriale in uso sul territorio nazionale (GSU_WEB) al fine di rilasciare un 
servizio efficiente soprattutto per quanto concerne gli avvisi telematici connessi alla spedizione 
della cartolina di ritorno verso il recapito degli avvocati di parte istante; 
Ritenuta la necessità di procedere ad una verifica e corrispondenza della casella di posta 
elettronica certificata utile per l’invio dell’avviso cd. di “cortesia” per la restituzione dell’atto 
giudiziario; 
Tanto premesso questa Dirigenza  

chiede 
all’autorevole Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli di voler comunicare con estrema 
sollecitudine a tutti i propri iscritti la necessità di procedere alla verifica del modulo informatico 
contenente gli elementi essenziali del codice identificativo ID recandosi personalmente presso 
l’apposito sportello situato in Piazza coperta (ID_GSU POINT) oppure inviando l’allegato alla 
presente, debitamente compilato, all’indirizzo pec dell’Unep di Napoli: 

unep.ca.napoli@giustiziacert.it 
Fiducioso in un positivo riscontro alla presente l’occasione è grata ringraziare della gentile 
collaborazione. 
Napoli, lì 13 settembre ’21 

 
Il Dirigente 

dr. Aniello Di Blasio 
Documento firmato in epigrafe digitalmente ai sensi del D.lvo 82/2005 
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