
 
 

  
 
  
 
 
 

Al Capo Dipartimento Organizzazione Generale 
Dott.ssa Barbara Fabbrini 

  
Al Direttore Generale del Personale e della Formazione 

Dr. Alessandro Leopizzi 
 

Al Direttore Generale Sistemi Informativi Automatizzati 
Dott.ssa Alessandra Cataldi 

 
 
 

 
Gli ufficiali giudiziari di Milano stanno ricevendo in dotazione i tablet relativi all'omonimo progetto. 
I dispositivi forniti sono di buona qualità e danno il segno di un investimento serio: ci sono i 
presupposti strumentali per un deciso salto di qualità nel servizio.  I lavoratori, ben coscienti del fatto 
che all’informatizzazione è legata la possibilità di immaginare un futuro professionale adeguato alle 
esigenze di una Giustizia efficace ed efficiente, collaborano costruttivamente alle sperimentazioni.  
 
Pur tuttavia un hardware senza adeguato software è inutile. Nella fattispecie consideriamo 
imprescindibile la necessità di addivenire al più presto al completamento del programma GSU-WEB, 
che consentirà agli uffici NEP di stabilire relazioni operative sia con le cancellerie che con l’utenza 
privata. Oltre un anno fa erano state segnalate dalla Dirigente UNEP di Milano alcune criticità che 
rendevano ancora non utilizzabile il programma e ad ora non sappiamo se si sia provveduto nel 
merito. 
 
In un futuro che auspichiamo il più prossimo possibile, l'avvocato per richiedere la notifica o 
l’esecuzione di un atto non dovrà più recarsi fisicamente allo sportello o spedirlo via posta: sarà 
possibile inviarlo direttamente in digitale all’UNEP competente, che provvederà con lo stesso mezzo 
a restituire la relata di notifica o il verbale per procedere ai passaggi successivi, in piena integrazione 
nel Processo Civile Telematico. Oltre all’agevolazione delle comunicazioni con avvocati e uffici 
richiedenti, l’informatizzazione potrà generare grandi benefici anche alla fase processuale (si pensi 
all’utilità di avere direttamente verbali di pignoramento con fotografia digitale dei beni appresi). 
 
Ci giunge inoltre notizia, da fonte informale, che a breve il collegamento telematico dell’UNEP con 
le banche dati dell’Agenzia delle Entrate di cui all’art. 492 bis cpc  dovrebbe essere avviato in fase 
sperimentale in alcuni uffici NEP.  Non possiamo che esprimere soddisfazione anche per tale evento, 
auspicando che tutto ciò possa costituire il viatico per un cambio di passo nell'attenzione verso la 
figura dell’ufficiale giudiziario, da troppo tempo trascurata e confinata di fatto nello sgradevole ruolo 
di residuo del passato. 
 
Già in fase di tavolo tecnico nel dicembre scorso avevamo sottolineato l’esigenza di un 
approfondimento per dipanare alcuni nodi attuativi. A questo punto sono mature le condizioni per la 



 
 

  
 
ripresa del lavoro sospeso e pertanto chiediamo la sollecita convocazione di una riunione. Abbiamo 
domande da porre, ma soprattutto proposte da avanzare, rispetto alle problematiche sul tappeto. 
 
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 
 
Roma, 9 ottobre 2019  
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