
Cari Colleghi, 

Preferisco scrivere "Colleghi" piuttosto che "Colleghi Italiani" perché siamo tutti, alla fine, 
Ufficiali Giudiziari o Huissier de Justice in francese e lavoriamo tutti verso un solo e unico 
scopo: la Giustizia e questo anche se esistono statuti professionali diversi. 
 
Sono Julie Sferlazzo e sono titolare del diploma di Huissier de Justice Francese però, avendo 
sposato un Siciliano, eccomi qua, nelle Eolie, a Lipari. 
 
Angelo mi ha fatto l'onore di chiedermi di scrivere un articolo per il sito del AUGE ed é con 
tanto piacere che gli ho risposto di si. 
 
Lo sapete già: ci sono tante cose da raccontare, dire e spiegare, quindi vorrei cominciare con 
un pò di storia e poi darvi informazioni sommarie su come si diventa Huissier de Justice in 
Francia. 
Per finire vi parlerò di com'é organizzata questa Libera Professione. 
 
All' epoca Romana, l'esecuzione delle decisioni dei Giudici era sotto l'autorità dei "Ufficiales" 
(Viatores, Executorum Latum, Statores...). 
I più conosciuti erano gli APPARITORES che dovevano controllare il giusto funzionamento del 
processo in Tribunale e gli EXECUTORES che pignoravano i beni dei debitori o li portavano in 
prigione. 
 
Nel Medio Evo, e soprattutto dopo le invasioni barbariche, la giustizia privata é tornata segnata 
particolarmente dalla moltiplicità delle regole.  
In effetti, c'erano le leggi reali, signorili, quelle della Chiesa o ancora dei Comuni. 
La sola entità unita in questo sistema erano gli agenti che avevano per carica il compito di 
redigere le richieste dei comittenti, notificare questi atti a tutte le parti del processo e 
procedere all'esecuzione delle decisioni giuridiche. 
Si chiamavano HUISSIERS. 
 
Lo statuto dei Huissiers de Justice Francesi, oggi,  é stabilito dall' Ordinanza del 2 Novembre 
1945 e dal Decreto di applicazione del 23 Febbraio 1956. 
Il codice penale ha inoltre rinforzato le sanzioni per chi commette un' infranzione contro un 
Huissier de Justice. 
 
Si tratta di Ufficiali Ministeriali che devono acquistare il loro "carico" con l'accordo del potere 
pubblico (Ministero della Giustizia). 
Costoro hanno il monopolio per notificare atti giudiziari che quindi acquistano un valore 
autentico e diventano opposibili a chiunque. 
Su richiesta della Giustizia o di un privato, gli Huissiers de Justice possono procedere a tutte le 
constatazioni materiali utili ( Constatazione di adulterio, dei danni causati da altri, del giusto 
procedimento di una lotteria...). 
Possono recuperare i crediti in un modo giudiziario o no (transattivo).  
Quando c'é una decisione di Giustizia possono procedere ai diversi modi di pignoramento (conti 
Bancari, mobili, immobili, macchine,barche......). 
Sempre con un decisione diventata definitiva, potranno espellere le persone dalla loro casa per 
recuperare un bene immobile o il denaro che questi devono, vendendo questo bene. 
 
Per finire, possono redigere atti privati, un contratto di locazione, per esempio, e dare consigli 
giuridici. 
 
Certi atti hanno una tariffa fissa, gli altri hanno una tariffa libera (consulti, atti privati, 
constatazioni). 
A volte si può chiedere un acconto prima di cominciare una procedura. 
 
Oggi, la professione è organizzata su tre livelli: 
 
- Camera Nazionale 



-Camera Regionale 
-Camera Dipartimentale (Provinciale) 
 
Così, le Autorità della professione possono essere più vicino al pubblico e il controllo della 
professione é assicurato. 
 
Per diventare Ufficiale Giudiziario in Francia si deve conseguire la Laurea in legge poi si deve 
praticare in uno studio per due anni. 
Mentre si lavora a tempo pieno si devono seguire sia i corsi della Scuola di Procedura (ENPEPP) 
sia i corsi del Dipartimento di Formazione dei "Stagiaire" che é obbligatorio. 
Alla fine di questi due anni si può presentare l'esame finale che si terrà a Parigi per tutti i 
candidati Francesi. 
Questo esame si compone di una prova scritta: la mattina si deve redigere una dissertazione 
su un soggetto relativo alla professione (4 ore) e il pomeriggio, si devono redigere tutti gli atti 
di una procedura di esecuzione (3 ore). 
 
Per chi ha superato questa prova ci sono, dieci giorni dopo, le tre prove orali: 
1-Diritto Civile, Commerciale, Organizzazione Giudiziaria, Procedure Civili e modi di 
esecuzione. 
2-Diritto del Lavoro, Diritto e Procedura Penale 
3-Deontolongia, organizzazione della professione e gestione di uno studio professionale. 
 
Una volta superato l'esame, si può cominciare a cercare uno studio da solo o con soci. 
Poi, l'Huissier de justice sarà nominato dal Ministero della Giustizia e dovrà prestare 
giuramento davanti al Tribunale. 
 
Di seguito vi comunico qualche cifra: 
 
.Popolazione Francese: 63 Milioni 
.2015 studi professionali 
.3300 Ufficiali Giudiziari tra cui 750 donne 
.10000 impiegati 
.10 Milioni di atti notificati all'anno 
.5 Milioni di consulti guridici all'anno 
.8 Milliardi di euro recuperati all'anno 
 
Per finire, direi che per chi abbia voglia di diventare Huissier de Justice meglio fare prova di 
tenacia e serietà perché la strada é molto lunga. 
La professione, essendo molto regolata e molto controllata, si merita la fiducia del pubblico. In 
effetti, ogni studio é sotto controllo delle diverse camere e più in alto, del Ministero della 
Giustizia rappresentato al livello locale dal Procuratore della Repubblica. 
 
Anche sé l'avete già capito, la liberalizzazione della professione passerà  
attraverso la formazione ma anche attraverso un'organizzazione scrupolosa e  
uno statuto molto preciso. 
In ogni caso, i mezzi di cui disponete devono anch’essi crescere per potere lavorare in un 
modo ottimale. 
 
Spero di essere stata chiara con queste spiegazioni e sono a disposizione di chiunque abbia 
bisogno di chiarimenti. 

Julie Sferlazzo 

SOCIA AUGE 

 


