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Ufficio Notifiche Esecuzioni Protesti 

D I R I G E N Z A  

Prot. N. 185/2021/dir_adb 
Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 

in persona del Presidente p.t. 
 

Al Consigliere delegato alla Sorveglianza UNEP 
Segretario generale della Presidenza della Corte d’appello di Napoli 

 
 
 

Oggetto: comunicazione di inizio lavori in Piazza Coperta – Palazzo di Giustizia. 
 
 
 
Vista l’approvazione del piano di esecuzione dei lavori che prevede il rifacimento dei locali Unep 
situati in Piazza Coperta del Palazzo di Giustizia predisposti per la registrazione e consegna degli 
atti giudiziari ai signori avvocati; 
Ritenuto necessario favorire la centralizzazione dei servizi offerti all’utenza degli sportelli di 
accettazione e restituzione atti sia del settore Notifiche civili che del settore Esecuzioni. 
Considerato che, in base alla comunicazione dell’Ufficio speciale della Corte di Appello, l’inizio di 
tali lavori è fissato per il giorno 08.10.2021 con previsione di completamento degli stessi entro la 
fine di quest’anno. 
Questa Dirigenza  

c h i e d e  
alla SV. Ill.ma quale Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli di voler rendere 
nota tale circostanza ai propri iscritti. 
La Dirigenza UNEP scusandosi anticipatamente con l’utenza per eventuali inconvenienti che 
potranno verificarsi per la necessità di conciliare l’attività di sportello con l’esecuzione dei lavori, 
confida tuttavia nel senso di collaborazione e nella consueta disponibilità già dimostrata dagli 
Avvocati del foro.  
Tale disponibilità sarà certamente ripagata con la realizzazione di un Ufficio più moderno, con 
servizi completamente centralizzati e informatizzati. Tutto questo consentirà certamente di 
rendere un servizio più veloce ed efficace. 
Un particolare ringraziamento va rivolto alla Presidenza della Corte di Appello di Napoli che ha 
fortemente sostenuto l’avvio dei lavori in oggetto, dimostrando come sempre grandissima 
attenzione al costante miglioramento del servizio e dell’organizzazione del nostro Ufficio. 
Certi della collaborazione l’occasione è gradita per porgere doverosi ossequi. 
Napoli, lì 29 settembre ’21 

 
Il Dirigente 

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

 


		2021-09-29T13:55:27+0100
	DI BLASIO ANIELLO


		2021-09-29T13:56:00+0200
	aniello.diblasio@giustizia.it




