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21° Congresso Internazionale degli ufficiali giudiziari a Città del Capo, Sud Africa, 1-

04 MAGGIO 2012.  

 

 Ogni tre anni, l’ UIHJ organizza il Congresso Internazionale degli ufficiali giudiziari in un 
continente diverso. Dopo il continente americano  (Washington 2006) e quello europeo 
(Marsiglia, 2009) è di nuovo la volta dell'Africa per ospitare il Congresso Internazionale degli 
ufficiali giudiziari. La scelta è caduta sul Sud Africa, che si trova dalla parte opposta della 
Tunisia, dove il Congresso Internazionale di Tunisi ha avuto un grande successo nel 2003. E 
questa volta è la bellissima città di Cape Town, la Perla del Sud Africa, che vi si propone di 
scoprire. Ciò perché un soggiorno in Sud Africa è un'esperienza che davvero non lascia 
nessuno indifferente. La leggendaria ospitalità, i grandiosi paesaggi, la natura selvaggia e 
lussureggiante, le numerose attività, sono tutti motivi per venire o ritornare in questo paese di 
contrasti e straordinariamente attraente.  

Il comitato organizzatore ed i nostri colleghi del Sud Africa stanno lavorando sodo da 
molti mesi per organizzare il convegno. Tutto è pronto ad accogliervi nelle migliori condizioni. 
Abbiamo selezionato degli alberghi particolarmente confortevoli e moderni a prezzi abbordabili, 
a massimo di cinque minuti a piedi dal centro congressi internazionale di Città del Capo, un 
bellissimo edificio moderno che riflette il dinamismo del paese in cui il lavoro si svolgerà. 

E poi si celebrerà a Città del Capo il sessantesimo anniversario della nostra grande 
Unione. Conoscendo la capacità di carico dei nostri compagni sudafricani, l'evento promette di 
essere indimenticabile!  

Una conferenza internazionale degli ufficiali giudiziari è principalmente un luogo di 
incontro per lo scambio e la condivisione tra gli ufficiali giudiziari di tutti i paesi. È probabile 
che quando si svolgerà il Congresso l’UIHJ avrà quasi ottanta membri, che si potranno 
mescolare tra loro durante una settimana. Un occasione unica ed eccezionale in una vita 
professionale, assolutamente da non perdere ...  

Il Congresso Internazionale è l'organo supremo della UIHJ. Dà luogo ad un lavoro 
scientifico del più alto livello. Consente di scambiare idee e progetti e delineare il futuro della 
nostra professione, perseguire senza sosta il lavoro già svolto dal mio predecessore, Jacques 
Isnard. La professione di ufficiale giudiziario è un punto di svolta della sua storia a livello 
globale. Negli ultimi venti anni, l'ufficiale giudiziario sono consapevoli della loro presenza sulla 
scena multinazionale pur diversi come formazione, status, attività. Oggi questa eterogeneità è 
chiaramente una ricchezza.  

Le linee direttrici della Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ) nella 
fase esecutiva del Consiglio d'Europa, del 17 dicembre 2009 hanno gettato le basi dell'ufficiale 
giudiziario europeo ed in seguito mondiale. Tali linee direttrici sono in piena linea con le 
raccomandazioni dell’UIHJ. Esse comprendono l'intero programma multidisciplinare presentato 
al Congresso Internazionale di Washington nel 2006. Come il UIHJ, promuovono un ufficiale 
giudiziario con un alto livello di formazione, avente pubblici poteri e direttamente responsabile 
in merito a tutte le azioni esecutive.  



Ogni paese mira ora ad arricchire la propria legislazione prendendo spunto da altri 
paesi. Stiamo vivendo una crisi economica senza precedenti. Nonostante questo, la professione 
di ufficiale giudiziario è certamente una delle poche in grado che può contare su un suo 
sviluppo, grazie al suo dinamismo, alla sua modernità e ai suoi servizi ai cittadini, agli 
operatori economici e alla giustizia. 

L'armonizzazione della professione si sta muovendo a livello globale.  

Quest'armonizzazione sarà realizzata puntando la professione verso l'alto. Includerà lo 
sviluppo delle attività paragiudiziarie autenticate in forma pubblica. Ogni ufficiale giudiziario ne 
trarrà beneficio. 

L'ufficiale giudiziario è un elemento essenziale dello Stato di diritto. La figura 
professionale dell'ufficiale giudiziario armonizzata nei vari stati contribuirà alla protezione degli 
scambi economici e del diritto, ad una migliore efficacia della giustizia, ad una decongestione 
dei tribunali, e ad una accelerazione dei procedimenti giudiziari, in particolare grazie al 
contributo delle tecnologie della comunicazione. 

Un congresso internazionale è anche il luogo per presentare nuovi progetti innovativi. Il 
UIHJ ha costituito un Consiglio scientifico di docenti universitari di tutto il mondo. Il consiglio 
scientifico sta lavorando con il gruppo di lavoro del congresso sull'elaborazione di un codice 
mondiale dell'esecuzione che vi sarà presentato a Città del Capo. Il progetto dello statuto 
standardizzato dell'ufficiale giudiziario africano sarà nuovamente sotto i riflettori e sarà 
presentato il titolo esecutivo africano. Per quanto riguarda la tecnologia dell'informazione e 
della comunicazione, se tutti i paesi non sono allo stesso livello, svolgeranno domani un ruolo 
essenziale per ciascuno di noi. Il congresso permetterà di fare il punto sui più recenti sviluppi e 
le loro applicazioni per la professione. 

È il momento di mostrare al mondo la figura professionale dell'ufficiale giudiziario 
armonizzata: l'ufficiale giudiziario del 21° secolo!  

Venite a Cape Town per scoprire chi siamo! 

Presidente UIHJ 

Leo Netten 

 


