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Lo Staff UNEP incontra il Presidente della Commissione Giustizia, Senatore Antonino 
Caruso, per le problematiche del settore 

 
 
In data 15 febbraio 2005 presso il Senato della Repubblica lo staff UNEP ha incontrato 

il Presidente della Commissione Giustizia, Sen. Antonino Caruso, per esporgli le 

problematiche che ormai da tempo investono questo settore. 

La delegazione, composta da D’Aurora, De Bonis, De Rosa, Macchia, Savarese, 

Schiavone e Sassi, ha messo al corrente il Parlamentare della lunga serie di vicende 

che hanno contribuito a svilire le professionalità dell’Ufficiale Giudiziario, che 

rappresenta nel mondo e nelle dinamiche giudiziarie una importante pedina per la 

corretta definizione dei procedimenti penali, civili e amministrativi. 

Si sono, quindi, evidenziate le problematiche relative alla convenzione, che 

recentemente il Ministero della Giustizia ha firmato con le Poste S.p.A., attribuendo di 

fatto a quest’ultime la possibilità di poter notificare gli atti giudiziari, con costi 

maggiori rispetto a quelli sostenuti con l’utilizzo degli uffici e del personale NEP. 

Si è poi passati alla questione della mancata ricollocazione del personale a livello 

economico e giuridico superiore nonostante le funzioni espletate. 

Da ultimo si è affrontato il problema relativo all’assunzione degli ultimi vincitori del 

concorso UNEP, nonché della possibilità che gli stessi idonei vengano assunti in pianta 

organica. 

Per il futuro della categoria lo staff ha prospettato un ampliamento dell’autonomia 

funzionale degli UNEP.  

Da parte del Presidente Caruso vi è stata la massima disponibilità per ulteriori incontri, 

che vedranno, sicuramente, il coinvolgimento di altri Organi Istituzionali.  

Lo staff UNEP 
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