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Si é svolto il Consiglio Permanente
Justice a Parigi dal 22 al 24
provenienza da diversi continenti.
Il dibattito all'interno del Consiglio,
amministrativa seguendo un ordine
delegazione dei paesi membri
attività degli Ufficiali Giudiziari.
 
Il Consiglio, come avviene per
Internazionale e dai suoi membri
rappresenta un momento di riflessione
adottare un "modus operanti"
notificazioni per rendere una
nostra Presidente, Maitre Francoise
l’unione é una forza ». 
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Permanente annuale dell’Unione Internazionale
24 novembre con la presenza di circa

continenti.  
Consiglio, se pur nasce come un incontro

ordine del giorno ben preciso e denso, consente
membri dell’UIHJ di confrontarsi sul modus operandi

Giudiziari. 

per ogni semestre, si apre sulle azioni espletate
membri nel periodo precedente e ciò 
riflessione per capire sulle possibilità che

operanti" efficace ed efficiente sia nelle esecuzioni
una giustizia più giusta. Per dirla in parole
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Ritengo importante per tutti i colleghi italiani segnalare nel presente resoconto alcuni 
aspetti in merito alle numerose iniziative intraprese dall'Unione Internazionale. Si tratta di 
lavori e progetti di alto livello sia sul sistema di notificazione che di esecuzione dei titoli 
esecutivi. Per tali progetti se ci fosse in Italia una forte sensibilità a rendere una giustizia 
più giusta, le nostre Istituzioni nonché la classe politica dovrebbero prenderli da esempio e 
compararli, poiché essi sono elaborati e messi in pratica da paesi ben meno ricchi e 
sviluppati rispetto all’Italia. 
 
È opportuno, prima di esporre i vari progetti e proposte, precisare in breve per chi non 
conosce questa Organizzazione, cosa rappresenta l’UIHJ, come funziona e quali sono i 
suoi scopi.  
L’Unione é una organizzazione non governativa fondata nel 1952 da 7 paesi europei, 
compresa l’Italia - da diversi anni rappresentata dall'Associazione Ufficiali Giudiziari in 
Europa - AUGE. 
All'U.I.H.J. ad oggi hanno aderito ben 91 membri associati tramite accordi di cooperazione 
al livello mondiale. Inoltre all'interno della stessa organizzazione è stato creato un ramo 
europeo, l’UEHJ, in cui ne fanno parte tutti i paesi dell'Unione Europea i quali sono 
sottoposti agli stessi imperativi legali e economici imposti dall’UE. 
Grazie alle sue altissime competenze nell’ambito della nostra professione, l'Unione 
Internazionale viene spesso chiamata a collaborare, in diversi modi, con le principali enti 
internazionali: Consiglio Economico e sociale dell’ONU, Commissione Europea, Banca 
Mondiale, Fondo monetario internazionale, Conferenza dell'Aia di diritto internazionale 
privato, OHADA, Consiglio Europeo, CEPEJ, Istituto di Diritto Europeo, CEJA. Pertanto, il 
primo compito dell’UIHJ é mirare all’armonizzazione della professione tramite lo scambio 
delle prassi più efficaci. Infatti, nel Progetto denominato ENABLE - Enabling 
Dematerialized Access to Information and Assets for Judicial Enforcement of Claims in the 
European Union -   l’UIHJ coopera con l’Università di Salonicco e il Centro per il Diritto 
Costituzionale Europeo al fine di promuovere delle soluzioni, salvaguardando la 
protezione dei dati sensibili, agli scambi dematerializzati nell’ambito dell’E-Justice. In 
questo progetto l'Unione collabora al progetto al fine di valutare l’interoperabilità e la 
compatibilità delle procedure già esistenti nei Paesi U.E. negli ambiti della certificazione, 
comunicazioni digitali, firma digitale, notifiche digitali ect…  
In Europa, l’UIHJ é considerata dal Consiglio e dalla Commissione, come l’organizzazione 
per eccellenza rappresentativa dell'agente di notificazione e esecuzione. La sua specificità 
mondiale le consente di avere la legittimità presso tutte le istituzioni  in quanto è l'unica in 
grado di fornire un contributo per migliorare l’efficienza della nostra professione. 
 
 
Sin dal 2004, l’UIHJ partecipò al gruppo di lavoro « Qualità » della CEPEJ (Commissione 
Europea per l’efficienza della Giustizia). Questa Commissione ha il compito di confrontare 
i diversi sistemi giudiziari e favorire lo scambio delle conoscenze nonché quello di  
monitorare la qualità e l’efficienza della giustizia nei singoli paesi U.E. Inoltre ha anche il 
compito di elaborare delle linee guida per la professione dell'Agente dell'Esecuzione da 
raccomandare a tutti i paesi UE. Tre gruppi, ancora oggi, lavorano in questa direzione i 
quali hanno il compito di verificare se, nell'ambito dell’esecuzione delle decisioni di 
giustizia in materia civile, commerciale e amministrativa, le raccomandazioni hanno inciso 
e migliorato il servizio giustizia offerto ai cittadini.   
Il ramo più importante dell’UIHJ rimane il suo consiglio scientifico composto da 12 docenti, 
di 11 paesi diversi, tutti specializzati in procedura civile e diritto dell’esecuzione. Essi 
lavorano di continuo a diversi progetti. Uno di questi è un progetto europeo denominato  



 

 

STOBRA (Stockholm - Bruxelles - Athenes) che ha lo scopo di armonizzare le procedure 
di pignoramento immobiliare, le modalità di notificazione transnazionale, della costituzione 
della prova tramite verbale di constatazione, della formazione degli Ufficiali Giudiziari, 
della trasparenza patrimoniale dei debitori e infine sul recupero credito.  
Questo studio sarà presentato a breve davanti alla Commissione Europea. 
 
L'esigenza della CEPEJ ed in particolare del Consiglio d'Europa affinché ogni paese adotti 
un modello di « buona governance» è dovuta al fatto che da quando l'esecuzione dei titoli 
esecutivi è stato collegato al diritto fondamentale dell’equo processo previsto dall’art.6 
della CEDU, alcuni paesi sono stati condannati a risarcire diversi milioni di euro - l'Italia tra 
i primi posti - ai cittadini per la lungaggine ed inefficienza delle esecuzioni stesse. 
Concretamente, si propone di semplificare, armonizzare e accelerare le procedure di 
notificazione ed esecuzione e di utilizzare l'uso delle nuove tecnologie nel rispetto dei diritti 
umani. L'invito che le istituzioni europei rivolgono ai paesi è quello di utilizzare tutti gli 
strumenti a disposizione al fine, se non intende sottoporsi a ricorsi di cittadini con 
inevitabile condanna da parte della commissione, di aderire e afferrare il vero significato di 
« buona governance ». 
 
Si citano alcuni strumenti proposti: 
- Raccomandazione REC(2003) 17 del Consiglio dell’Europa adottata dal Consiglio dei 
Ministri il 9 dicembre 2003, che raccomanda ai governi dei paesi membri di rendere 
l’esecuzione dei titoli esecutivi efficace e proficua: essa, offre un quadro generale, al 
quale, gli stati membri dell’UE sono pregati di prendere atto all’occasione dell’elaborazione 
o modificazione della loro legislazione. 
- CEPEJ-CT-EXE 2009. Tale gruppo di studio è stato creato per elaborare dei standard di 
qualità per l’esecuzione dei titoli esecutivi affinché si possa migliorare l’efficienza dei 
servizi di esecuzione nei paesi membri. Tali linee Guide stabilite dal gruppo di lavoro 
prevedono che lo Stato deve essere in grado di proporre ai cittadini dei servizi che 
funzionano in modo ottimale; di conseguenze, soltanto una figura professionale precisa 
rispondendo ad un livello universitario ma anche di formazione pratica, dovrebbe essere 
accreditata.  
Ad oggi, molti Stati hanno saputo trarne vantaggio di tali linee guida, consapevoli che 
rappresenta uno strumento indispensabile per garantire l’esecuzione delle decisioni di 
Giustizia come elemento essenziale del funzionamento dello Stato basato sulla 
preminenza della legalità. Per tale motivo che la CEPEJ ha adottato durante il mese di 
dicembre 2015 una nuova guida delle « Buone pratiche » in materia d’esecuzione. In tale 
guida elaborata da Guillaume Payan -  docente all’università di Toulon e direttore 
scientifico dell’UIHJ - sono elencate le soluzioni nazionali adottate dai vari paesi membri 
sulla base di un « Grande questionario dell’UIHJ » e non è un caso se come premessa 
tale guida riafferma un principio fondamentale: « Gli agenti d’esecuzione dovrebbero 
avere la responsabilità della condotta delle operazioni d’esecuzione e ogni Stato 
dovrebbe considerare che essi siano gli unici competenti a realizzare le procedure 
d’esecuzione.» 
 
Per finire, un altro ambizioso progetto dell'UIHJ, è rappresentato dal Codice Mondiale 
dell’esecuzione: 34 articoli che promuovono un sistema equilibrato tramite standard 
mondiali relativi all’esecuzione dei titoli esecutivi.  
 
A questo punto, dopo aver fatte le dovute informazioni sull'UIHJ, il Consiglio è andato 
avanti invitando tutti i delegati ad aggiornare la situazione nel proprio paese.  



 

 

Il presidente D’Aurora ha preso la parola per aggiornare 
l’assemblea sulla situazione in Italia, la sua relazione si trova al 
termine della relazione. 
L'Unione inoltre si è resa disponibile ad organizzare nei paesi 
membri quanto già effettuato nella primavera del 2017 in Belgio. 
Con un accordo di cooperazione tra l’UIHJ e l’Università di Liège 
(Belgio) è stata organizzata una giornata di formazione. Tra i 

partecipanti erano presenti Ufficiali Giudiziari, docenti, professionisti e studenti. Il tema 
trattato riguardava le nuove disposizioni e modificazione dei regolamenti europei con dei 
casi pratici studianti in diretta!  
La chiarezza delle relazioni ha permesso ad ogni participante di approfondire le sue 
conoscenze nell’ambito del diritto europeo. 
Indubbiamente la cooperazione con le università consente l’incontro tra il lato pratico e il 
lato teorico della nostra attività ; l’UIHJ ha confermato la sua disponibilità per organizzare 
nei paesi aderenti le stesse giornate di formazione. 
  
Seguendo l’ordine del giorno, è stato avviato il workshop sul tema: « L’Huissier de Justice, 
tra tradizione e modernità. »  da Elin Vilipus, Ufficiale giudiziario e docente presso 
l’Università Tallinn. 
 
Il collega Dimitri Atistov, direttore dell’ufficio federale degli agenti d’esecuzione della 

Russia, ha esposto il riassunto della conferenza svolta a 
settembre 2017 a Suzdal, sul tema della tecnologia 
dell’informazione nell’esecuzione. Alla conferenza hanno 
partecipato diverse rappresentanze tra cui l’Università di 
Vladimir, il ministero della giustizia, l’UIHJ nochè 28 delegati di 
vari paesi. In questa occasione è stato approfondito, su iniziativa 
del presidente UIHJ, Francoise Andrieux, l’argomento dei 
BlockChain: definizione, funzionamento e impatto sulle 
procedure d’esecuzione. In pratica la nostra professione non 
può ignorare la trasformazione del soggetto debitore ma deve, in 
modo costante controbilanciare le eventuali difficoltà.   
Sempre in Russia nel 2018 a SOTCHI, sarà organizzata una 

nuova conferenza sul tema ormai inevitabile dello statuto dell’Ufficiale Giudiziario.  
 
Per concludere nelle due giornate ciò che emerso al Consiglio, anche per i colleghi 
presenti per la prima volta, lo spirito di fratellanza. Non è un caso se dopo l'intervento del 
nostro presidente D'Aurora abbiamo ricevuto tante offerte di colleghi pronti ad appoggiare 
ogni nostra iniziativa e a partecipare ad ogni evento organizzato in Italia. Senza nulla 
togliere alla disponibilità della presidente UIHJ, a Jacques Isnard presidente onorario, ai 
colleghi francesi e tedeschi, ma anche i colleghi della Costa D'Avorio i quali sono diventati 
competitivi grazie ad uno statuto unico per numerosi paesi africani.  
So che è difficile immaginare che l’Italia debba prendere esempio, in materia di 
funzionamento della Giustizia da paesi del terzo mondo i quali aggiornano costantemente 
con riforme le procedure esecutive. Purtroppo è così. 
 
Concludo con la presentazione del 23° Congresso Internazionale dell’UIHJ organizzato a 
Bangkok dal dipartimento dell’esecuzione forzata del Ministero della Giustizia. 
L'evento si svolgerà dall’1 al 4 maggio 2018 e possono partecipare tutti i colleghi del 
mondo, previo una tassa di iscrizione. 



 

 

Il tema : « Garantire una giustizia sicura e durevole, l’huissier de justice, elemento 
essenziale di buona governance.»  
In questa occasione sarà dimostrato che l’UG rappresenta l'unico professionista in grado 
di tutelare la sicurezza nelle relazioni economiche e sociali e garantire l’equilibrio dei diritti 
delle parti. 
 
A questo punto, gli Ufficiali Giudiziari italiani non possono non chiedersi se hanno la forza 
per agganciarsi all'evoluzione/mutazione  della  professione  a quella degli altri paesi o con 
pessimismo, la scelta sarebbe tirare le remi in barca e affondare? 
 
Se l’organizzazione internazionale dell'UIHJ, con una legittimità internazionale, mira a 
realizzare e imporre - con risultati eccellenti - su ogni fronte istituzionale che l’UG 
rappresenta l’unica figura professionale che garantisce imparzialità, trasparenza, 
responsabilità e informazione: il sistema italiano si deve adeguare, lottando per mantenere 
un servizio giuridico-esecutivo efficiente e in costante mutazione. 
 
Continuare a credere e rassegnarci che tanto nulla cambia in meglio ma in peggio, serve 
solo a fare il gioco dei parassiti della giustizia che intravedono nelle nostre attività un 
business per un proprio tornaconto. 

Mi auguro che a Maggio, in Thailandia, avremmo notizie migliori da 
comunicare rispetto a quelle che vi ho comunicato. 
 

Il PRESIDENTE AUGE PER LA SEGRETERIA AUGE 
Arcangelo D'Aurora Julie Sferlazzo 

 

 

 

 

 

BOZZA DI RELAZIONE DI ARCANGELO D'AURORA  ... IN PARTE RETTIFICATA E 

INTEGRATA NEL CORSO DELL'INTERVENTO AL CONVEGNO.  

Signor Presidente, colleghe e colleghi, ….. ect… 
Vi illustro brevemente la situazione italiana. 
Lo status libero-professionale dell'Ufficiale Giudiziario in Italia oggi è una riforma che si è 
notevolmente allontanata, nonostante la nostra associazione ha lottato con tutte le forze per 
raggiungere questo obiettivo. La nostra classe politica e istituzionale, in merito alla nostra 
categoria, si è posta come obiettivo quello di alleggerire le nostre funzioni per affidarli ad altri 
professionisti. 
Ad esempio: 
- le notifiche degli atti giudiziari in gran parte vengono effettuate via PEC o per mezzo posta 
direttamente dagli avvocati. 
- le indagini patrimoniali dei debitori, nonostante ci sia un riconoscimento legislativo da oltre 
tre anni, di fatto oggi, vengono svolte sempre dagli stessi avvocati; 
- gli sfratti, a seguito di pignoramenti immobiliari oggi, sempre per legge, sono state usurpate 
all'Ufficiale Giudiziario e affidate ai custodi degli immobili che di regola sono professionisti - 
avvocati, commercialisti, notai o agli "Istituti vendite Giudiziarie" - i quali si avvalgono di 
tutti i poteri che erano concessi all'Ufficiale Giudiziario (forza pubblica, aperture forzate, 
inventario e vendita dei beni non asportati). 
 
… e non è finita perché ci sono altri progetti di legge che tendono a sminuire sempre più la 
figura dell'Ufficiale Giudiziario con il rischio che l'Unione Europea potrebbe privarsi in Italia 
di una figura storica con la conseguenza di compromettere la tanta auspicata armonizzazione 
della professione dell'agente dell'esecuzione. 



 

 

 
Siamo un paese strano, a volte paradossale, come ad esempio per le notifiche effettuate tramite 
il regolamento europeo, in altri paesi è previsto un costo per il richiedente, in Italia non solo 
non è prevista una spesa per il richiedente, ma è lo Stato italiano che paga i costi della notifica 
(posta e trasferta).  
Di contro, ci è stato riconosciuto un compenso per i pignoramenti mobiliari da calcolarsi in 
genere sul ricavato dalla vendita, ma anche qui sono sorte diverse problematiche legate alla 
liquidazione del compenso stesso. Un passettino in avanti perché fino a ieri eravamo l'unica 
figura al mondo che veniva incentivata all'improduttività. 
 
Mi spiego meglio. 
 
L'incentivo dell'Ufficiale Giudiziario era ed è ancora rappresentato dalla trasferta 
indipendentemente dal risultato. In pratica l'incentivo è costituito dalla quantità di accessi, 
indipendentemente dal risultato, e non dalla qualità della prestazione.  
 
Il contenzioso in Italia è enorme, specialmente quello civile, e tante sono le situazioni che si 
potrebbero risolvere attraverso l'Ufficiale Giudiziario, come ad esempio la possibilità di 
attribuire all'Ufficiale Giudiziario anche la mediazione post-esecuzione o la possibilità di poter 
costituire dei titoli esecutivi quando non è necessario l'intervento del Giudice. 
 
Per ritornare alle notifiche civile, In Italia, la legge non consente all'Ufficiale Giudiziario di 
valutare se per una notifica è preferibile effettuarla personalmente o a mezzo posta, ma in 
generale è la parte a decidere le modalità. Questo è un grosso problema che viola spesso i diritti 
costituzionali di difesa del debitore perché una notifica per compiuta giacenza, che ha lo stesso 
valore di una notifica a mani proprie, spesso può avere effetti devastanti per il cittadino.  
Tanto altro ci sarebbe da dire, ma .... 
 
CONCLUSIONE. 
Presidente, Colleghi, NOI Ufficiali Giudiziari italiani quando leggiamo le raccomandazioni 
delle istituzioni europei, gli articoli scritti da voi colleghi che pubblicate è brutto dirlo, ma ci 
sentiamo frustrati perché se in Europa e in gran parte del mondo l'Ufficiale Giudiziario è 
considerato come uno dei motori principali capace di incidere positivamente nell'economia di 
ogni paese, in Italia la tendenza è l'esatto contrario. 
 
Noi siamo orgogliosi di far parte di questa grande famiglia dell'Unione Internazionale, ma ci 
sentiamo un po’ orfani, siamo orgogliosi di avere dei fratelli che hanno un presente e futuro 
pieno di speranza, ma quando ci guardiamo allo specchio, ci rendiamo conto di quanto è 
caduta in basso la categoria degli ufficiali giudiziari italiani. 
 
Detto questo ... se pur svolgiamo la nostra professione in un Paese che non ci merita anzi cerca 
di emarginarci negando tutto - formazione zero, strutture inadeguate, ecc.. ecc,,, - sul campo 
abbiamo sempre dimostrato senso del dovere ed elevata professionalità, sacrificando spesso la 
nostra vita privata. 

 


