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Ufficio Notifiche Esecuzioni Protesti 

 
Si comunica ai sigg.ri avvocati che nei prossimi giorni sarà riattivato il servizio di 

prenotazione della piattaforma “Eliminacode OnDemand” presente presso gli uffici NEP di 

Napoli. 

Nei giorni scorsi purtroppo abbiamo ricevuto diverse segnalazioni in merito a disservizi ed 

imprevisti, soprattutto in Piazza Coperta relativamente alla precedenza GSA agli sportelli 

dedicati. 

Tali vicende sono state oggetto di numerose critiche, soprattutto per lo slittamento della data 

programmata per la riapertura della piattaforma di prenotazione (8 gennaio ca).  

Tra i punti dolenti, inoltre, che si spera di risolvere quanto prima, c’è anche la collocazione in 

Piazza Coperta dello sportello dedicato alla restituzione degli artt. 139/140/660 c.p.c. 

attualmente dislocata al primo piano della Torre A, così come il rilascio delle conformità degli 

atti non più presente agli sportelli di accettazione notifiche. Per tali problematiche la Dirigenza 

sta valutando la migliore soluzione strutturale che possa offrire una migliore distribuzione del 

servizio. 

Per quanto concerne la piattaforma di prenotazione agli sportelli di accettazione/restituzione 

delle  notifiche/esecuzioni, è doveroso chiarire come tale inconveniente si sia verificato in 

primo luogo per motivi tecnici dovuti ad alcuni parametri necessari per lo sviluppo dell’APP 

dedicata agli utenti avvocati, e in secondo luogo a causa di problematiche interne di 

organizzazione del lavoro.  

Alcuni obiettivi sono stati raggiunti anche grazie ai suggerimenti ricevuti in piena armonia dagli 

avvocati “telematici” sempre attivi e propositivi per rendere ancora più agevole ed efficiente il 

servizio agli sportelli all’utenza in un clima di reciproca collaborazione. La speranza è che tutto 

questo possa continuare ancora e più di prima. 

Un ringraziamento particolare per l’attenzione mostrata ed il riconoscimento della validità 

della piattaforma di prenotazione realizzata a costo zero (best practice), va al Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, nella persona del Presidente avv. Maurizio Bianco per 

l’autorevole intervento presso la Dirigenza UNEP, ma soprattutto a tutte quelle associazioni 

forensi, come il movimento MAAT rappresentato dall’avvocato Camillo Bruno, sempre in prima 

linea ed al fianco della sezione informatica dell’Unep di Napoli per quanto concerne il settore 

della digitalizzazione dei servizi nel comparto Giustizia. 

Napoli, 26 gennaio 2018 

 

Il Responsabile 

dr. Aniello Di Blasio 
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