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INCONTRO CON IL NUOVO CAPO DOG   
DEL 19 GENNAIO 2023 

 
LA CISL DENUNCIA LE DISCRIMINAZIONI IN DANNO  

DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI 
 
Nel corso dell’incontro di saluto del nuovo Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, 
Gaetano Campo, che si è svolto il 19 gennaio scorso e  che ha visto la partecipazione anche del nuovo 
Direttore Generale del personale reggente, Lucio Bedetta, particolare attenzione è stata posta dalla 
CISL sulla situazione degli ufficiali giudiziari.  
La CISL nello specifico ha denunciato come la precedente amministrazione abbia abbandonato a sé 
stesso l’intero settore:  
 L’ufficio NEP è stato deliberatamente e colpevolmente tenuto fuori dalla digitalizzazione 

del processo civile e del processo penale (il progetto Tablet, originariamente previsto nel 
2015 proprio in vista del pieno inserimento dell’UNEP nel PCT, è stato avviato sub specie 
di sperimentazione solo da qualche settimana a seguito di un esposto del sindacato 
territoriale alla Corte dei Conti per danno all’Erario; l’art. 149 bis CPC della Riforma 
Cartabia non può trovare attuazione per la indisponibilità dei collegamenti telematici); 

 Non sono state previste assunzioni, se non nell’ultimo PIAO, per funzionari NEP (l’ultimo 
concorso risale a circa vent’anni fa); 

 non è stata realizzata la ricomposizione in area terza delle figure professionali dell’Ufficiale 
Giudiziario e del Funzionario UNEP mediante lo scorrimento della graduatoria per 
Funzionario UNEP formata all’esito della procedura di passaggio tra le aree delineata 
dall’art. 21 quater L. 132/2015; 

 la ricerca con modalità telematiche dei beni del debitore da pignorare in attuazione 
dell’art. 492 bis c.p.c. non è stata mai attivata (il relativo regolamento di attuazione, ad 
onta dei proclami della precedente amministrazione, non è mai stato emanato con la 
conseguenza che le ricerche dei beni da pignorare vengono effettuate da società private 
con buona pace per la privacy dei cittadini); 

 
La CISL ha illustrato poi le innumerevoli iniziative che sono state promosse dal sindacato 
confederale a tutela degli ufficiali giudiziari. Le stesse hanno comportato anche la mobilitazione e lo 
sciopero dei lavoratori dell’UNEP e sono state portate avanti unitariamente da CGIL CISL e UIL nel 
silenzio delle altre sigle sindacali.  
La CISL ha auspicato una radicale inversione di tendenza volta a risollevare le sorti del settore 
nell’interesse non solo dei lavoratori ma anche dell’amministrazione tenuto conto della circostanza 
che una esecuzione civile efficiente ha positive ricadute sull’economia dell’intera nazione. Per 
tale motivo la CISL ha chiesto la convocazione in tempi rapidi di un tavolo di confronto su tutte le 
problematiche UNEP come sopra evidenziate.  
Nella sua replica il Capo Dipartimento si è dichiarato disponibile ad affrontare, nel confronto con le 
Organizzazioni Sindacali, le prospettate criticità degli ufficiali giudiziari.   
Vi terremo informati sugli sviluppi.  
 
Roma, 21 gennaio 2023 
 

Il Coordinatore Responsabile  
Eugenio Mar 

http://www.cislfpgiudiziario.org/

