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Direttore Generale 
Direzione Generale Affari civili e 
Internazionali 
Dipartimento Affari di Giustizia 
Ufficio I 
ufficio1.dgcivile.dag@giustizia.it 

 
 
OGGETTO: Progetto “Find a bailiff II” – Conferenza di presentazione, Bruxelles 29 giugno 
2017. 
 
 

Ill.mo Sig. Direttore Generale, 
nel prendere atto della Sua significativa nota, sento doveroso proporre 

alcune brevi considerazioni quale portatore delle esperienze e conoscenze che 
questa Segreteria Generale raccoglie dai propri funzionari ufficiali giudiziari 
sull’intero territorio nazionale. 

E’ ormai maturata in questi operatori di giustizia la consapevolezza della 
centralità del proprio ruolo nell’espropriazione (art. 2910 c.c.) quale organo 
pubblico stabilmente inserito nell’Organizzazione giudiziaria cui la legge (art. 492 
bis c.p.c.) conferisce il potere di accedere alle banche dati pubbliche per individuare 
cose o crediti da pignorare. 

In linea con i nuovi modelli di effettività della tutela e convergenza tra i 
sistemi di giustizia europei (Reg. 655/2014 sull’ordinanza di sequestro 
conservativo) anche l’attività dell’ufficiale giudiziario si concentra nella ricerca con 
modalità telematica dei beni e crediti che costituiscono il patrimonio del debitore. 

Non può esserci effettività senza conoscenza! 
In questo ambito l’iniziativa e lo sforzo profuso dagli ufficiali giudiziari 

italiani è stato ed è encomiabile. Essi si sono fatti portatori prima e più di altri, 
dell’interesse nazionale ed europeo promuovendo convegni e attività di studio 
risalenti nel tempo e oggi hanno visto realizzato il progetto del “Registro Banche 
dati” che con il supporto dell’Amministrazione della Giustizia e l’impegno tecnico ed 
economico della Regione Basilicata, ha superato il collaudo tecnico, ed è pronto 
all’uso. 

Sul tema, nel prossimo mese di settembre, sarà svolto un convegno 
nazionale organizzato dalla regione Basilicata in Potenza a cui, siamo certi, non 
mancherà il Suo insostituibile contributo. 
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E’ questa la tappa di un percorso di avvicinamento al progetto “trova 
l’ufficiale giudiziario II” perché, attingendo agli elenchi elettronici nazionali e al 
repertorio europeo degli ufficiali giudiziari, esso rappresenta uno snodo essenziale, 
oltre che nelle procedure espropriative interne, nel quadro del regolamento relativo 
all’ordinanza europea per il pignoramento conservativo dei conti bancari. 

Nel ringraziarLa per l’attenzione riservata agli ufficiali giudiziari, 
condividiamo la necessità di implementazione dell’anagrafe europea con gli indirizzi 
degli uffici Nep realizzando questo un indispensabile supporto telematico per la 
individuazione dell’ufficiale giudiziario competente quale autorità d’informazione 
(art. 14 Reg. (UE) 655/14) e di esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo, 
art. 3 del Regolamento. 

Consapevoli dell’importanza che questo progetto rappresenta nella 
cooperazione transfrontaliera tra le parti coinvolte in procedimenti civili in Europa, 
salutiamo con soddisfazione l’impegno di Questa Direzione Generale con l’auspicio 
che saprà produrre ogni sforzo perché anche il nostro Paese possa, con l’ufficiale 
giudiziario, integrarsi a pieno titolo nell’Organizzazione giudiziaria europea. 

E’ intenzione di questa Federazione presenziare, attraverso una 
delegazione della nostra struttura Unep, alla Conferenza di presentazione il 29 
giugno 2017 a Bruxelles, a spese della Federazione medesima.  

A tal fine Le sarei grado di poter avere cortesi ed urgenti notizie in ordine 
alla possibilità di presenziare con nostra delegazione. 

 
In attesa di cortese cenno di riscontro porgo 
 
Cordiali Saluti 

 
 

 
 


