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   Informativa n. 187                                     Roma,  25 Novembre 2014 
 
 
 
 
 
       Oggetto: UNEP – La FLP scrive alle massime cariche 
dell’Amministrazione in merito al Decreto Legge 12/9/2014 N. 132 
convertito in Legge N. 162 del 10/11/2014 inerente la definizione 
dell’arretrato nel processo civile e disposizioni relative all’articolo 19 
riguardanti la ricerca dei beni da pignorare da parte dell’ufficiale 
giudiziario mediante collegamento telematico. 

 
    
 
          Si pubblica la lettera prot. n. 378_GIUS_2014 del 25 Novembre 2014 inerente 
la materia in oggetto indicata. 
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Prot. N. 378_GIUS-2014             Roma, 25 Novembre 2014 

         
 
 

Al Ministro della Giustizia 
On. Andrea Orlando 

 
Al Capo di Gabinetto 

Pres. Giovanni Melillo 
 

All'Ufficio Legislativo 
Ministero della Giustizia 

 
Al Capo Dipartimento 

dell'Organizzazione Giudiziaria 
Presidente Mario Barbuto 

ROMA 
 
 

OGGETTO: Decreto Legge 12/9/2014 N. 132 convertito in Legge N. 162 
del 10/11/2014 inerente la definizione dell’arretrato nel processo civile e 
disposizioni relative all’articolo 19 riguardanti la ricerca dei beni da 
pignorare da parte dell'ufficiale giudiziario mediante collegamento 
telematico. 
 
In relazione a quanto indicato in oggetto la scrivente O.S. fa presente, al fine 
di accelerare l’esecuzione della riforma e che la stessa  abbia buon esito, che 
è essenziale permettere al più presto e quindi predisporre da subito 
l'accesso diretto da parte degli Uffici NEP alle banche dati delle 
pubbliche amministrazioni.  
 
Le ricerche patrimoniali rappresentano un elemento essenziale per la 
tutela del credito e per la riduzione dei tempi di Giustizia. 



 
Coordinamento Nazionale FLP Giustizia 

pag. 2 
 

 
 
 
 

 
 
 
Occorre quindi ai sensi dell’articolo 155 quater disp. att. c.p.c.,   
disporre e assegnare con decreto del Ministro della Giustizia i 
collegamenti telematici e le relative password necessarie per gli accessi 
telematici agli Ufficiali Giudiziari e ai Funzionari UNEP preposti alle 
attività di esecuzione. 
 
Ciò permetterà agli stessi di accedere all'anagrafe degli enti previdenziali, per 
l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e 
crediti da sottoporre ad esecuzione; all’anagrafe tributaria che per riflesso 
comprenderà l'archivio dei rapporti finanziari e al pubblico registro 
automobilistico.  
 
Inoltre, siffatto percorso consentirà anche agli Uffici NEP di valutare se per 
l’accesso occorreranno ulteriori strumenti hardware che potranno essere 
acquistati direttamente dal loro fondo spese di ufficio in piena autonomia. 
 
Ciò accelererà la riforma del processo di esecuzione rispondendo a 
quelle esigenze governative che tendono a una riduzione e 
accelerazione dei “tempi della giustizia”, permettendo di mettere “on line” il 
nuovo sistema di accertamento affidato dalla riforma agli Uffici NEP a favore 
del mercato e dei creditori in un tempo brevissimo.  
 
Per quanto su esposto si insiste sull’emanazione del decreto su citato. 
 
Certi di un sicuro accoglimento si inviano cordiali saluti 
 
 
 
 
          
       Il Coordinatore Generale FLP Giustizia 
                     (Piero Piazza) 
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