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COMUNICATO SINDACALE 
 
 

 
Nella mattinata di ieri abbiamo tenuto, presso la sala rossa del Ministero della 
Giustizia, un soddisfacente incontro con il Direttore Generale del Bilancio, 
dott. Giuseppe Belsito, relativamente alla percentuale degli ufficiali giudiziari 
ex art. 122 DPR 1229/59 e al Modello 69. 
Come già preannunciatovi, le somme corrisposte agli ufficiali giudiziari dal 1° 
al 6° bimestre 2006 sono state superiori al riscosso e ciò per  una flessione del 
recuperato negli ultimi tre bimestri del 2006. 
Ai fini degli accertamenti della percentuale maturata sono stati presi in 
considerazione i vecchi codici di tributo ed i nuovi codici di tributo utilizzati 
dal 4° bimestre 2006 nonché i dati estrapolabili dai preesistenti codici 741T e 
773T. 
Per quanto attiene la riscossione coattiva la SOGEI è stata investita 
dell’incarico di fornire i dati per l’accertamento del riscosso a far data dal 
2000 ad oggi. 
Pertanto, il percepito sarà integrato dalla percentuale sulle somme recuperate 
coattivamente nonchè dalle somme ricollegabili al recupero ex Mod. 69. 
Sul punto le difficoltà scaturite dalla mancata trasmissione dei dati da parte 
dei concessionari agli uffici NEP e dalla decurtazione dell’agio operata dalle 
stesse concessionarie in caso di riscossione mediante ruolo esattoriale, sono 
state superate utilizzando l’accertamento delle somme lorde sull’intero 



territorio nazionale i cui dati, per il 2006,  sono già stati comunicati dalla 
SOGEI  per la somma totale di euro 387.079,65. 
E’ stato convenuto con l’Amministrazione, inoltre, di provvedere alla 
liquidazione delle somme spettanti a Mod. 69, per il periodo intercorso 
dall’1.1.1998 – al  31.12.2005, di una somma media calcolata sui dati certi in 
possesso.  
Il Direttore Generale del Bilancio si è impegnato di farci pervenire a breve 
l’elenco dei codici di tributo vecchi e nuovi relativi al recupero spontaneo e 
coattivo da cui sono quantificate le somme della percentuale, ci farà pervenire, 
inoltre,  dati utili per la determinazione del Mod. 69 per gli anni 1998-2005, 
nonchè una proposta tecnica per la soluzione delle difficoltà poste dall’art.138 
DPR 1229/59 riguardo la previsione della liquidazione delle somme a mod. 69 
a livello centrale e non più a livello locale, con il versamento delle predette 
somme da parte delle Concessionarie all’Amministrazione anzicchè agli uffici 
NEP. 
Al prossimo incontro la sottoscrizione dell’Accordo. 
Le soluzioni individuate hanno anche consentito di mantenere invariati gli 
importi bimestrali medi quantificati per gli anni precedenti nonostante la 
posizione debitoria dei Lavoratori che si è determinata per il 2006. 
Non possiamo che esprimere soddisfazione al clima collaborativo in cui si è 
svolta la riunione che ha reso possile di fare un altro piccolo passo avanti 
verso la normalizzazione del sistema retributivo degli ufficiali giudiziari. 
Ancora una volta, la competenza e l’attenzione del dott. Belsito alle questioni 
da noi sollecitate per gli ufficiali giudiziari risultano preziose per la nostra 
Categoria. 
 
Rammentiamo che nel pomeriggio del 27 marzo terremo l’incontro con 
l’Amministrazione che dovrebbe portare alla sottoscrizione dell’accordo per la 
mobilità e alla pubblicazione degli interpelli.. 
Durante l’incontro il Sottosegretario Avv. Li Gotti ci notizierà degli sviluppi 
inerenti il DDL sui passaggi professionali. 
Vi terremo, come sempre, tempestivamente informati. 
Raccomandiamo di dare la massima divulgazione delle informative sindacali 
che vi inviamo, stante l’importanza di notiziare tutti i Lavoratori in questo 
determinante momento. 
 
Saluti 

 
Il Segretario Generale 

                                                                                         Iole Attisani  
 
 



 
 
 
  


