
 
 
I conti strampalati della UILPA 

 
   Che la UILPA avesse fatto carte false pur di bloccare il DDL Berselli lo avevamo messo in 
conto, ma a volte il pregiudizio fa brutti scherzi, e quando la frittata è fatta, risulta poi difficile 
ricomporre le uova.  Quello che stiamo per rivelarvi ha sì del ridicolo e del grottesco, ma nello 
stesso tempo è oltremodo preoccupante: cos’altro si inventeranno i lor signori pur di affossare 
la riforma degli ufficiali giudiziari? Ma per fortuna, come si dice in gergo calcistico, la UILPA è 
una squadra che si marca da sola: basta lasciarla fare insomma e l’autogoal è assicurato. E 
puntualmente ciò è avvenuto. 
 
   Infatti, è stata così tanta la foga di dimostrare che gli ufficiali giudiziari liberi professionisti 
sarebbero un costo per i cittadini che hanno aggiunto ai loro calcoli zeri a volontà, tanto per 
fare scena. 
  Ma per fortuna, come diciamo a Napoli, “noi stiamo sempre con gli occhi tanto aperti, perché 
sennò questi ci mangiano” e gli occhi aperti questa volta sono stati quelli di Francesco Consoli, 
Presidente AUGE di Giarre, che scrupolosamente si è rimesso a fare i calcoli inseriti nella 
relazione che  la UILPA ha presentato alla Commissione Giustizia, il 31 marzo scorso, ultimo 
giorno dell’audizione. 
  E cosa ha scoperto il nostro caro Francesco, che a noi confessiamo era sfuggito, non certo per 
pigrizia, ma per nausea?  
   Ha scoperto che laddove nella ridicola relazione della UILPA si parla di spese a carico di 
privati per l’espletamento di circa 2.060.155 atti di esecuzione ad una media di 500 euro, il 
totale non ammonta certo a quanto dichiarato nella relazione, e cioè a €.10.300.775.220 
(diecimiliarditrecentomilionisettecentosettantacinquemiladuecentoventieuro) bensì a 
1.030.077.500 euro (unmiliardotrentamilionisettantasettemilacinquecentoeuro) che sarebbero 
9 miliardi 270 milioni 697 mila 720 euro in meno di quanto previsto dalla UILPA. E non si 
comprende poi perché il calcolo sia stato fatto su 500 euro ad esecuzione. Qualcuno di noi ha 
mai parlato di questa cifra? Così come non abbiamo mai parlato di 80 euro per una notifica, 
semmai 30 euro: ma questa è un'altra storia. Misteri della UILPA. 
 
Leggere per credere: http://www.ufficialigiudiziari-uilpa.it/files/relazioniug.pdf e dopo aver 
letto, provate! Su forza, provate anche voi a fare il calcolo: 2.060.155 x 500 e confrontate il 
risultato.  
Io l’ho fatto più volte, invertendo anche gli addendi, si sa mai avessero cambiato le regole. Ma 
sappiamo tutti che i numeri sono personaggi seri e allora il risultato è rimasto sempre invariato 
1.030.077.500 e non 10.300.775.220. 
 Non c’è scampo stavolta, come altre volte, la UILPA ha dato i numeri. 
 
   Cosa dirvi di più cari colleghi AUGE e non.  
Siamo stati talmente nauseati dalle esternazioni pseudo-sindacali ascoltate durante le audizioni 
che nemmeno ci eravamo presi la briga di controllare se quello che aveva scritto la UILPA era 
corretto, almeno sotto il profilo matematico. Vi chiediamo scusa, come spero farà anche la 
UILPA.  
    Noi intanto andiamo avanti con l’ottimismo di sempre, anche perchè non abbiamo mai visto 
un pessimista avere fortuna. 
  
   Un caro saluto  

   Giuseppe Marotta 


