
                   

 

 
Istituzione degli Ufficiali Giudiziari Indipendenti in Moldavia. 

 
Il 18 Ottobre 2010 la Camera Nazionale degli Ufficiali Giudiziari della Moldavia e il 

PNUD Moldovo, hanno festeggiato l’adozione  della Legge sugli Ufficiali Giudiziari a 
Statuto Indipendente.   
 
Una priorità del Governo 

Situata nel sud-est europeo, tra la Romania, a ovest, e l’Ucraina, a est, la Moldavia 
ha una popolazione di circa 4.300.000 abitanti. Il paese ha attualmente 180 Ufficiali 
giudiziari. Il 18 ottobre 2010, la Camera Nazionale degli Ufficiali Giudiziari e il Programma 
delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (PNUD) della Moldavia, ha organizzato una grande 
conferenza per celebrare l’introduzione della nuova legge sugli Ufficiali Giudiziari, 
istituente per essi lo Statuto Liberale. I più alti rappresentanti dello Stato hanno partecipato 
a questa riunione ufficiale: Vlad Filat, Primo Ministro, Alexandru Tanase, Ministro della 
Giustizia, e Victor Catan, Ministro degli Interni. Erano inoltre presenti, Valeriu Zubco, 
Procuratore della Repubblica, Adrian Stoica, segretario dell’UIHJ, Dovile Satkaustiene, 
direttrice della Camera Nazionale degli Ufficiali Giudiziari Lituani, Ok Kustemei, membro 
del consiglio di amministrazione della Camera Nazionale degli Ufficiali Giudiziari di Estonia, 
Roman Talmaci, presidente della Camera Nazionale degli Ufficiali Giudiziari della 
Moldavia, e Andrei Brighidin, manager della Direzione Giustizia e diritti dell’Uomo del 
PNUD della Moldavia. 
 

M. Filat ha dichiarato che la riforma degli Ufficiali Giudiziari, e del potere giudiziario 
nel suo insieme, è una priorità del suo Governo. Il Primo Ministro ha dichiarato di aver 
apprezzato il ruolo e la determinazione del Ministro della Giustizia nella promozione della 
riforma della professione dell’Ufficiale Giudiziario. Egli ha inoltre dichiarato che senza una 
professione di Ufficiale Giudiziario efficace,  le sentenze altro non sono che linee su un 
foglio di carta. Diversi progetti di legge erano in cantiere in Moldavia da nove anni, ed 
egli è felice che oggi siano stati realizzati.  

 
M. Tanase ha dichiarato che, in assenza di attuazione  appropriata ed efficace 

delle sentenze, l’intero sistema giudiziario è quasi-inesistente. Il governo spende centinaia 
di milioni di lei per riformare la magistratura. Ma se si vogliono evitare le condanne 
dinnanzi alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo, è indispensabile che le sentenze siano 
eseguite. Ciò implica che la riforma della professione dell’Ufficiale Giudiziario sia efficace. 
La riforma della professione ha dunque una priorità politica per il Governo, nel corso di 
quest’anno. Il Ministro della Giustizia si è dichiarato molto soddisfatto d’essere arrivato alla 
fine del processo.  
 
Da parte sua M. Catan ha dichiarato che la Polizia è l’autorità sulla quale gli Ufficiali 
Giudiziari Indipendenti possono contare per rendere le procedure esecutive ancora più 
efficaci e consolidare così la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario.  
 
Rafforzare il prestigio della professione 
 

Nella veste di Presidente della Camera nazionale degli Ufficiali Giudiziari della 
Moldavia, Roman Talmaci ha dichiarato che il nuovo statuto degli ufficiali Giudiziari 
Moldavi deve rafforzare il prestigio di questa professione ma anche dare più credibilità 
all’azione giudiziaria in generale. “ Gli Ufficiali Giudiziari moldavi sono consci delle pesanti 
responsabilità che li attendono nel quadro del loro nuovo statuto ma faranno fronte a 

questa sfida con determinazione”  ha dichiarato M. Talmaci.  



 
A nome di Leo Netten, presidente dell’UIHJ, e del suo ufficio, Adrian Stoica si è 

complimentato con il Presidente della Camera Nazionale degli Ufficiali Giudiziari della 
Moldavia e le autorità moldave per la riforma intrapresa. Il segretario dell’UIHJ ha 
aggiunto che gli Ufficiali Giudiziari Indipendenti avranno a cuore, attraverso questa 
riforma, di rafforzare la legge in questo bel paese.  

 
Dato che le buone notizie non arrivano mai da sole, siamo contenti di confermare 

che la Moldavia aderirà all’UIHJ in occasione del prossimo Consiglio Permanente, alla fine 
di novembre 2010 a Parigi.  
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