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Prot. N. 037/11032023/dir_adb 
CORTE D’APPELLO DI NAPOLI 
Ufficio Notifiche Esecuzioni Protesti 

DIRIGENZA 
 

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

 
Al Preposto Settore Esecuzione 

- Sede 
 

Alle OO.SS. – RSU 
Alla Segreteria del Personale UNEP 

 
e p.c. al Signor Consigliere Delegato alla Sorveglianza Unep 

 
Oggetto: Prenotazione telematica – Istanze ex art. 492 bis c.p.c. 
 
Visto il D.lgs. n. 149 del 2022 (Riforma Cartabia) che ha introdotto rilevanti modifiche in tema di 
processo esecutivo; 
Considerata la modifica dell’art. 492 bis c.p.c. dove è stata introdotta la sospensione del termine di 90 
giorni di efficacia del precetto previsto dall’art. 481 c.p.c. nell’ipotesi in cui il creditore presenti istanza 
per essere autorizzato ad accedere alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni per individuare i 
beni del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata; 
Ritenuta la previsione introdotta nella riforma che, per il caso in cui la richiesta sia presentata dopo la 
notifica del precetto e il decorso del termine dilatorio di 10 giorni, l’istanza non necessita più di 
provvedimento autorizzativo da parte del Presidente del Tribunale ma può essere presentata direttamente 
agli Ufficiali Giudiziari; 
Considerato l’ordine di servizio Prot. n. 173/2022 del 16.12.2022 inviato da questa Dirigenza al 
Consiglio dell’Ordine Avvocati di Napoli ove si comunicava che a partire dal 01.01.2023 sarebbe entrata 
in vigore la nuova piattaforma di prenotazione telematica dei servizi Unep; 
Vista la temporanea impossibilità di codesto Ufficio NEP di procedere in autonomia all’interrogazione 
delle banche dati per le ricerche telematiche in ottemperanza al nuovo dettato normativo giusto mancato 
collegamento informatico da parte del Ministero della Giustizia; 
Considerato opportuno, per una miglior regolamentazione del servizio, disporre che anche per le 
richieste in oggetto si proceda ad una preventiva prenotazione per la corretta e puntuale verifica dei titoli 
e precetti introduttivi dell’istanza di ricerca telematica presso le banche dati; 
Tanto premesso questa Dirigenza 

CHIEDE 
all’Autorevole Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli di voler comunicare con urgenza ai propri 
iscritti che sarà possibile presentare le richieste ex art. 492 bis c.p.c. tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10.00 alle 12.00 presso l’Ufficio del Preposto al Settore Esecuzioni, dr.ssa Florinda Ranieri, 
previa PRENOTAZIONE sulla piattaforma dedicata dell’Unep Napoli. 

https://www.corteappello.napoli.it/ufficigiudiziari/Unep_napoli/unep_napoli.aspx  
Per la presentazione dell’istanza sarà necessario fornire all’Ufficio titolo e precetto che saranno visionati 
e restituiti al momento della consegna della prevista attestazione. 
Grato per la collaborazione si porgono cordiali saluti. 
 
Napoli, lì 11 marzo ’23 

Il Dirigente 
dr. Aniello Di Blasio 
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