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Signor Ministro, sig.ra Capo Dipartimento, sig.Direttore Generale , 
questa Associazione che rappresenta dal lontano 1951 gli Ufficiali Giudiziari sta 
assistendo attonita al caos che le direttive ministeriali emanate e, soprattutto, 
quelle non emanate stanno causando negli Uffici NEP. 
Anzitutto, la delega totale della gestione dell’emergenza ai Capi dei Distretti , senza 
una direttiva ministeriale di carattere generale modificabile dai Capi dei Distretti 
solo per specifiche esigenze dei territori, ha visto il nascere di provvedimenti spesso 
diversi anche in realtà molto simili, causando incertezze e sconcerto tra il personale. 
Tra gli allegati, Loro troveranno alcuni provvedimenti in cui i Distretti si diversificano 
persino sui termini di sospensione, sostenendo alcuni l’esistenza di un unico 
periodo di sospensione per notifiche ed esecuzioni e non due distinti periodi come 
emerge dalla semplice lettura del  combinato disposto dell’art.37 del D.L.n. 23 
emesso in data 8 aprile e art.103 comma 1 bis della legge n.27 del 24 aprile . 
9 marzo 2020/12 maggio 2020 per le notifiche, 23 febbraio 2020/15 maggio 2020 
per le esecuzioni. 

 
Dopo le reiterate dichiarazioni del Capo Dipartimento nelle call conference con le 
OO.SS. , il Personale UNEP si aspettava una circolare ulteriormente esplicativa che 
regolamentasse l’attività degli Ufficiali Giudiziari, atteso che- come affermato dalla 
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stessa dr.ssa Fabbrini-si tratta del Personale che, per la sua specifica attività, è 
maggiormente esposto al rischio di contagio da Covid 19. 
Pur tuttavia, nulla si è mosso e gli Uffici sono ripartiti ormai da tre giorni senza una 
direttiva nazionale, ognuno a modo suo. 
Premesso che il datore di lavoro responsabile della salute del Personale UNEP è il 
Ministero della Giustizia e non certo il Dirigente UNEP (primus inter pares) o il Capo 
dell’Ufficio Giudiziario, riteniamo che codesto Ministero dovrebbe chiarire in 
maniera inequivoca e con regole che valgano su tutto il territorio nazionale -senza 
alcuna rimessione alla prudente valutazione del Presidente della Corte o del 
Tribunale- le modalità di accesso dell’Utenza, la tipologia degli atti da accettare 
durante la Fase 2, i presidi sanitari da utilizzare ed i divisori da frapporre tra 
l’operatore e l’Utenza ( da porsi a carico dell’Amministrazione, non a carico del 
fondo spese d’ufficio di cui all’art.146 DPR 1229/59 come qualche Presidente ha 
disposto) , la tempistica di pulizie straordinarie e sanificazione, le modalità di 
accesso alla casa del notificando o del debitore. 
Alla ripresa del 12 maggio, il Personale si è trovato a fronteggiare una domanda di 
notifiche notevole. E, dal 16 c.m., saranno presentate anche  le richieste di 
esecuzioni. 
Taciamo dei protesti. 
Sarebbe opportuno che codesto Ministero si rendesse conto di dover  gestire la 
ripresa regolamentando, ad esempio, gli atti che sono richiedibili in questa fase. 
Aggiungendo, ad esempio, agli atti di cui agli artt.83 ed 84 del D.L. 17 marzo n.20 
anche gli atti scadenti entro il mese di maggio. 
Se, come sta accadendo, si consente la presentazione di atti che non abbiano il 
carattere dell'urgenza, gli Uffici verranno travolti anche perché, alla ripresa, è stato 
giustamente mantenuto il contingentamento degli accessi ed il Personale in servizio 
è più o meno un terzo di quello presente. 
Tanto il DPCM 10 aprile 2020 quanto il T.U. sulla sicurezza del lavoro (D.lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 ,Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, pagine 1034)  
dettano regole precise.  
In quaranta metri quadri possono operare non più di due addetti ed un utente , dice 
il DPCM. Il T.U. è ancora più restrittivo sugli spazi a disposizione di ogni singolo 
operatore. 
Pertanto, nei locali degli UNEP, già “ normalmente” del tutto fuori norma per quel 
che riguarda gli spazi bisogna far convivere, in assoluta sicurezza, il Personale e 
l’Utenza. 
Il Personale addetto al front office e quello addetto ai servizi esterni deve essere 
munito di mascherina FFP2 e di guanti. 
Questi dpi sono stati forniti solo di recente dall’Amministrazione, il Personale per 
tutto il periodo precedente ha dovuto munirsene a proprie spese, questo è 
inqualificabile. 
 L'Utenza deve entrare con mascherina e guanti in proporzione alla metratura degli 
sportelli ricezione e fare la fila all’esterno per evitare assembramenti. 
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      Agli sportelli, così come all'entrata, devono esserci sistemi per la disinfezione 
delle mani.     
  L'orario di apertura può tornare quello normale, non       potendosi diversamente 
soddisfare la maggiore richiesta e dovrà essere assicurata una pulizia        almeno 
giornaliera e con standard ben diversi da quelli finora assicurati dalla ditte che 
hanno        in gestione le pulizie dei palazzi di giustizia, gli sportelli devono avere un 
adeguato divisorio      dagli utenti. 
In molte realtà non è ancora così. 
Si pensi a Torino dove a marzo si sono ammalati due dipendenti, di cui uno deceduto 
ad aprile: ad oggi non ci sono divisori tra personale e pubblico e le disposizioni per 
la fase 2 sono state date nel pomeriggio dell’11 maggio. Tutto questo è 
inammissibile e denota una notevole sciatteria organizzativa oltre che una 
noncuranza nei confronti dei dipendenti veramente deplorevole. 
      Laddove possibile, l’entrata dovrà essere diversificata dall'uscita . 
    Il Personale addetto al servizio esterno dovrà essere fornito di mascherine FFP2 e 
di istruzioni     precise sul comportamento da tenere durante la propria attività. 
    Richiedere all’ASL notizie sullo stato di salute del notificando/esecutando non è 
cosa semplice     come sembrerebbe, invece,  dalla sua 
m_dg_DOG.12/03/2020.0003490.ID (citiamo testualmente: “Nel rispetto delle 
prescrizioni a tutela della riservatezza, il personale UNEP onerato delle suddette 
attività indifferibili potrà quindi contattare l’Autorità sanitaria per verificare lo stato 
di malattia o di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria o di isolamento 
sanitario del destinatario dell’atto o di suoi conviventi. 
Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sentito per le vie brevi, ha 
concordato su questa interpretazione. 
In conclusione, il personale UNEP espleterà le suddette, ridotte attività all’esterno 
della sede di lavoro, solo quando, assunte tutte le necessarie informazioni, sarà 
possibile rispettare appieno ogni norma di cautela epidemiologica, a cominciare dal 
divieto di “contatto stretto” con soggetti contagiati o a rischio. 
A tal fine occorre in ogni caso avvertire che appare opportuno che il dirigente senta 
l’Autorità sanitaria locale in merito all’eventuale necessità di adozione ogni ulteriore 
precauzione in ragione dell’attività da svolgersi.” 
In questo ancor difficile momento, contattare l’ASL non è semplice. 
Che fare in assenza di notizie circa lo stato di salute del destinatario della 
notifica/esecuzione/protesto? 
Quid iuris laddove si tratti non di singolo individuo ma di ditte, banche, etc..? 
Il P.U. procedente non può mica mandare una mail per chiedere l’elenco nominativo 
dei presenti in loco. 
Il Personale, a nostro avviso, dovrà poter redigere una relazione/verbale attestando 
che gli è stato impossibile accedere non avendo certezze sul rispetto delle norme di 
cautela epidemiologiche. 
Questa  dovrebbe essere la direttiva di codesto Ministero. 
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Dovrebbe essere chiarito anche quale sia comportamento da tenere in sede di 
esecuzione (attività che comporta tempi notevoli e conflittualità spesso accese) se le 
persone rinvenute non portano mascherine e non rispettano le distanze di sicurezza. 
Ma questo è il Ministero che deve dirlo. 
Signor Ministro, signora Capo Dipartimento, signor Direttore Generale, ponete fine a 
questa Italia divisa in tante Repubbliche quanti sono gli Uffici Giudiziari. 
Il modus operandi, salvo eventuali aggiustamenti per specifiche realtà, deve essere 
uguale ovunque e la lettura delle norme anche. 
Attendiamo fiduciosi  positivo riscontro alla presente 

                                         Il Segretario Generale 
                     nino laganà 


