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Oggetto: Ufficio NEP di Napoli – Applicazione delle tariffe postali per gli atti notificati a 
mezzo del servizio postale ed utilizzo dello strumento numeratore per l’ “elimina-code” 
dell’utenza dell’Ufficio NEP – Parere. 
 
Con riferimento alle problematiche relative alle materie in oggetto indicate, si espone quanto segue. 

Quanto alla riscossione delle tariffe postali in misura diversa dalla spesa effettivamente occorrente e 
gravante sul singolo richiedente la notifica dell’atto a mezzo del servizio postale, attualmente basata 
su “una somma <media>, calcolata sui diversi importi della tariffa ricavati dalle fatture di Poste 
Italiane”, la stessa non può ritenersi giustificata dalla circostanza che i rendiconti di Poste Italiane 
non corrispondano nell’importo con le spese effettivamente gravanti sugli atti e portino ad una 
fatturazione difforme e anche in misura minore o maggiore rispetto ai costi reali. Tale problematica 
deve essere affrontata nell’ambito delle ordinarie relazioni con la Società, invitando quest’ultima a 
fornire un rendiconto analitico dei costi delle raccomandate con i relativi cronologici degli atti che 
contengono, e ciò in relazione alla mensilità per la quale intende pervenire a chiusura contabile e 
relativa fatturazione. 

In merito a ciò, si ritiene, che solo previo riscontro positivo – da parte dell’Ufficio NEP – del 
rendiconto mensile delle raccomandate relative alle notifiche degli atti giudiziari e dei relativi costi, 
Poste Italiane potrà emettere fatturazione perché – a contrariis – anticipando quest’ultima prima 
della rendicontazione l’Ufficio NEP diventa imputabile di una spesa non corrispondente ai costi 
effettivi e risultanti dallo stato contabile della mensilità di riferimento, suscettibile di rilievi in sede 
ispettiva. 

Pertanto, sarà opportuno aprire un tavolo tecnico con Poste Italiane – sotto la sorveglianza del Capo 
dell’Ufficio giudiziario ex art. 59 del D.P.R 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali 



giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari) – per la riorganizzazione del servizio di cui trattasi, 
con l’ausilio dei criteri sopra elencati. 

Per quanto concerne il sistema “elimina-code”, è certamente auspicabile il suo utilizzo negli Uffici 
NEP con un vasto bacino di utenza, come può essere l’UNEP di Napoli, al fine di ottimizzare i 
rapporti con il pubblico con un espletamento più ordinato e celere del servizio di ricezione e 
restituzione atti. 

La fattibilità di munirsi di tale sistema è da considerare in relazione alla possibilità di utilizzo del 
fondo spese d’ufficio di cui all’art. 146, comma 2, del citato D.P.R., valutata la sua capienza in 
rapporto alle complessive esigenze di funzionamento dell’Ufficio e alla rispettiva copertura 
finanziaria delle stesse. La valutazione, circa la decisione di acquisto della necessaria 
strumentazione, dovrà quindi scaturire dal rapporto tra costi e benefici, rimessa del Capo 
dell’Ufficio giudiziario, che autorizzerà l’acquisto in caso in cui la predetta valutazione sia di segno 
positivo.  

Si invita codesta Presidenza a portare a conoscenza del funzionario UNEP dirigente, il contenuto 
della presente nota, affinché ne tenga conto nell’organizzazione del locale Ufficio NEP. 

Roma, 6 marzo 2017 

Il Direttore generale 
Barbara Fabbrini 


