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Ufficio Notifiche Esecuzioni Protesti 

D I R I G E N Z A  
 

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

avv. Antonio Tafuri 
 

e p.c. al Signor Consigliere delegato alla Sorveglianza UNEP 
dr. Furio Cioffi 

 
 
Oggetto: termini di richiesta per la restituzione delle somme versate a MODELLO_F. 
 
Con riferimento alla materia indicata in oggetto si segnala che l’art. 197 comma 3 del D.P.R. 30 maggio 
2002 n. 115 (Testo unico in materia di spese di giustizia) dispone che: “Per le spese degli atti esecutivi 
e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti 
difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa una congrua somma a favore degli 
Ufficiali Giudiziari. L’eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal 
compimento dell’ultimo atto richiesto, è devoluta allo Stato. Gli Ufficiali Giudiziari provvedono al 
versamento entro un mese”.  
Le somme versate dalla parte vanno regolarmente registrate sull’apposito registro ministeriale 
MODELLO F sia per le esecuzioni sia per le notifiche. 
Si precisa che l’ultimo atto richiesto agli Ufficiali Giudiziari è quello del cd. scarico dell’atto sul registro 
cronologico dopo la notifica, ovverosia inserimento della DATA di notifica, nome UUGG competente, 
infine l’ESITO. 
La PEC che viene inviata in automatico dal sistema, per segnalare la disponibilità dell’atto, è una 
comunicazione di pura cortesia, non disciplinata da alcuna norma, ma introdotta dalla Ministero – 
DGSIA solo e soltanto per agevolare l’utenza. 
Per questo motivo resta onere della parte istante verificare periodicamente agli sportelli che l’atto sia 
disponibile alla restituzione, perché potrebbe accadere che per un problema di natura tecnica 
(problemi di rete, errato inserimento dell’indirizzo PEC nell’anagrafica del database GSU) non venga 
generata dal sistema o non arrivi a destinazione, senza che questo comporti alcuna responsabilità a 
carico dell’Ufficio in quanto, come detto, è una comunicazione non obbligatoria. 
Si specifica comunque che al momento dello scarico dell’atto la disponibilità viene riportata anche con 
uno spazio temporale di successive 48 ore, tranne che per gli atti urgenti, per consentire le operazioni 
di smistamento presso lo sportello restituzione atti. 
Premesso quanto innanzi questa Dirigenza  

chiede 
all’Autorevole Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, in persona del Suo Presidente p.t.,  di voler 
comunicare ai propri iscritti tale modalità operativa e ribadire che qualora l’Avvocato istante non 
provveda a richiedere la restituzione delle somme residue versate al modello F entro il termine di un 
mese (giorni 30) da quando l’atto risulta evaso l’Ufficio NEP verserà tali somme residue all’Erario come 
previsto per legge. 
Grato per la collaborazione si porgono cordiali saluti. 

Il Dirigente 
dr. Aniello Di Blasio 
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