Coordinamento Nazionale
FLP Giustizia
Ministeri e
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 15_2016

Roma, 12 febbraio 2016

“ UNEP” noi siamo intervenuti!
Efficienza processo civile A.C.2953
presentato emendamento in Commissione Giustizia

per il ritiro del punto 8 pag.39 ultimo comma (1. 239.)
…prevedere che l’ufficiale giudiziario, di regola, si avvale del servizio
postale anche per la notificazione degli atti in materia civile ed
amministrativa da eseguirsi nel Comune ove ha sede l’Ufficio
Notificazioni Esecuzioni e Protesti. (emendamento allegato)
Dopo gli interventi estivi con degli emendamenti presentati per tutto
il personale giudiziario sulla riqualificazione, ricollocazione,
progressione in carriera, sia in commissione Giustizia che nelle aule
parlamentari, dopo l’ultimo intervento sulla stessa tematica tentato
anche all’interno della Legge di Stabilità, la FLP ha riprovato, sempre in
commissione Giustizia alla Camera, a fare annullare l’emendamento
in parola che prevede che le notifiche anche all’interno del comune
dove ha sede l’Ufficio NEP siano fatte tutte per posta. In buona
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sostanza si vorrebbe far passare la figura professionale dell’Ufficiale
Giudiziario a quella ne più ne meno di un “postino”.
In pratica, se l’emendamento verrà approvato si sottrarranno
ulteriori risorse al personale e allo stesso Ufficio UNEP, visto
le minori entrate di cui una quota è destinata alla nostra
amministrazione.
Quindi, in buona sostanza, se la norma verrà così modificata
l'Ufficiale Giudiziario dovrà notificare gli atti utilizzando il servizio
postale anche per le notifiche all'interno del Comune ove ha sede
l'ufficio e gli stessi verranno notificati per mezzo del servizio postale.
Ciò si prospetta come un ulteriore e gravissima perdita di attribuzioni
per la categoria.
Da ciò si evince che non è vero che dall’attuazione delle disposizioni di
cui al presente emendamento non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Il Ministero della Giustizia provvede agli adempimenti previsti nel
presente decreto con le risorse umane, strumentali disponibili perdendo
ancora una volta introiti in questo caso dal diverso sistema di notifica.

Meditate Gente Meditate!!!
Certamente noi vigileremo vigileremo vigileremo!!!

Noi sicuramente restiamo da ….. una
parte sola, dalla parte dei lavoratori!!!

Come sempre vi terremo
costantemente informati.
Aiutaci ad aiutarti
Diventa protagonista
Vieni in FLP!
Il Coordinamento Generale Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza)
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Mercoledì 20 gennaio 2016 — 39 — Commissione II
Al comma 2, lettera h), aggiungere il
seguente periodo:
« In particolare prevedere:
…………………………………………………
………………………………………………..
8) prevedere che, quando la notificazione
è eseguita, a richiesta dell’ufficiale
giudiziario o della cancelleria, a
mezzo del servizio postale, l’atto da notificare
e l’avviso di ricevimento siano trasmessi
con modalità telematiche rispettivamente
all’ufficio postale incaricato della
spedizione e alla cancelleria, anche attribuendo
i necessari poteri di certificazione
della conformità della copia informatica
all’originale; prevedere che l’ufficiale giudiziario,
di regola, si avvale del servizio
postale anche per la notificazione degli atti
in materia civile ed amministrativa da
eseguirsi nel Comune ove ha sede l’Ufficio
Notificazioni Esecuzioni e Protesti ».
1. 239. Ferranti.

