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Traduzione: Adele Carrera 
L’huissier de justice, presentato da A.Venturi 
Pubblici ufficiali sotto controllo ministeriale, gli huissiers de justice beneficiano di un 
monopolio in materia di significazione e di esecuzione delle decisioni giudiziarie, possono 
inoltre redigere delle constatazioni su richiesta dei privati o dell’autorità giudiziaria e 
assicurano il servizio delle udienze presso i tribunali. Per contro, essi hanno il dovere e 
l’obbligo di assolvere ai compiti del loro ministero quando ne sono richiesti (salvo le 
eccezioni previste dalla legge) e sono assoggettati a tariffazione. 
 
INTRODUZIONE  
Gli huissiers de justice, in quanto pubblici ufficiali dipendono da una organizzazione 
professionale particolare che, prima di tutto, ricorderemo. Gli huissier, nell’ambito delle loro 
attività, sono principalmente noti per l’esecuzione forzata delle decisioni giudiziarie, ma 
esercitano numerose altre funzioni. Vedremo poi, quali sono le diverse attività degli 
huissiers de justice e osserverete che esse sono molto varie e, qualche volta, passano 
inosservate. Infine, affronteremo le tariffe degli huissiers de justice e ricorderemo i loro 
diversi obblighi in materia. 
 
ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE  
Gli huissiers de justice sono soggetti alla competenza del tribunale di Prima Istanza  sul 
quale è collocato il loro ufficio. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2009, la loro competenza 
sarà estesa a quella del Tribunale di Grande Istanza (Corte d’Appello) in cui hanno la loro 
residenza. Il loro numero è fisso. Sono titolari di un incarico che possono vendere 
quantunque la cessione di un ufficio di huissier de justice è subordinata al parere favorevole 
del guardasigilli e delle diverse camere. 
Esistono tre tipi di camere nelle organizzazioni professionali degli huissiers de justice. 
Una camera dipartimentale, composta da un certo numero di huissiers eletti da tutti gli 
huissiers del dipartimento. Questa camera ha essenzialmente funzioni disciplinari 
(predisposizione di un regolamento e dei provvedimenti sanzionatori verso gli huissiers e 
talvolta verso i loro dipendenti) ed economiche. La camera dipartimentale gestisce i conflitti 
che possono insorgere tra gli huissiers o tra questi e i terzi.   
Una camera regionale, allo stesso modo composta da huissiers de justice eletti, il cui 
numero è stabilito da specifiche disposizioni. Questa camera vigila sull’operato delle camere 
dipartimentali istituite nella sua giurisdizione. Essa amministra il bilancio comune, risolve i 
conflitti tra le diverse camere ed esercita un controllo sulle camere dipartimentali. È’ la 
camera regionale che assicura la verifica della contabilità di tutti gli studi di huissiers della 
regione, una volta l’anno. 
Infine, la camera nazionale rappresenta, in generale, per sua vocazione, la professione nel 
suo insieme presso il guardasigilli ed i poteri pubblici. Essa assicura nondimeno numerose 
pratiche amministrative per gli huissiers (distribuzione delle indennità di trasferte, 
negoziazione e sottoscrizione delle assicurazioni, gestione delle casse pensioni ecc.) e 



raccoglie i fondi per i numerosi capitoli di spesa di cui ha la gestione. Essa controlla inoltre il 
lavoro delle camere regionali e risolve i conflitti che potrebbero contestare loro. 
 
I DIFFERENTI RUOLI DEGLI HUISSIERS DE JUSTICE 
In primo luogo, vediamo per cosa essi sono conosciuti. Gli huissiers de justice sono spesso 
incaricati dell’esecuzione delle decisioni giudiziarie e del recupero dei crediti. Essi soltanto 
hanno il potere di obbligare le persone a fare qualcosa o a pagare. Essi possono, altresì, 
procedere agli sfratti (in presenza della forza pubblica) e ai pignoramenti sul patrimonio 
mobiliare del debitore (mobili, veicoli, beni immateriali come le licenze…) sui conti bancari, 
sui loro stipendi e anche sugli immobili. Questa attività, quantunque ben inquadrata dalla 
legge, risulta più o meno traumatica per le persone secondo la procedura scelta dal 
creditore e dall’huissier. Per l’attività di recupero, l’huissier è un chiaro interlocutore , 
esperto delle procedure ed ha il potere di prendere le decisioni che sono necessarie, nel 
rispetto del mandato ricevuto. Nell’ambito del un recupero stragiudiziale, l’huissier è in 
grado di poter adottare delle misure conservative qualora vi fossero dei rischi in ordine al 
successivo recupero giudiziario. 
Ma prima di poter procedere alla esecuzione di un provvedimento giudiziario, salvo nei casi 
particolari in cui la decisione deve essere notificata (dal cancelliere per lettera 
raccomandata), l’huissier deve, attraverso un atto, procedere alla significazione del 
dispositivo. Al momento di questa significazione, ancora prima di pensare ad una prossima 
esecuzione, l’huissier informa la persona dei suoi diritti e doveri. In particolare, l’huissier 
indica al soggetto significato le vie da percorrere per un eventuale ricorso contro la 
decisione, a chi indirizzarlo, sotto quali forme e in quali termini. In tutti i casi, l’huissier 
rimane dunque imparziale e diventa garante del rispetto del principio del contraddittorio. 
Gli huissiers de justice sono, inoltre, competenti nel redigere le constatazioni. Tali 
constatazioni, essendo giurate, avranno valore di prova innanzi al tribunale, e faranno fede 
fino a querela di falso dell’huissier. Le constatazioni non hanno valore di stima ma solo di 
constatazione di elementi materiali con la massima obbiettività. Nell’ambito delle 
constatazioni troviamo in particolare la constatazione dello stato dei luoghi (prevista dalla 
legge del 06/07/1989 per le locazioni delle abitazioni), che garantisce una perfetta 
imparzialità nella sua redazione più che ogni altra attestazione. Per redigere delle 
constatazioni, l’huissier può essere richiesto anche dagli organi giurisdizionali, in particolare 
quando si rende necessario redigere una constatazione presso un terzo. 
I ruoli ed i compiti dell’huissier de justice riguardano dei campi di applicazione molto ampi 
tanto da dover essere costantemente aggiornato sulla legislazione e sulla giurisprudenza. A 
tale titolo, egli ha anche il potere di consigliare i privati cittadini e i professionisti in diversi 
campi. Egli può orientarli circa le procedure da seguire, guidarli nel corso di esse e aiutarli a 
predisporre la loro documentazione. Egli può così, talvolta, avere un ruolo di mediatore ed 
evitare l’insorgenza di un conflitto, prestare aiuto nella risoluzione dei problemi, evitando 
talvolta che questi siano decisi innanzi ai tribunali. 
L’huissier può, ancora, ricevere delle scritture private che si annoverano fra i suoi atti. Egli 
tuttavia non può aiutare le parti a negoziarne i termini. Ancora una volta, egli è un attore 
imparziale. 
Gli hiussiers assicurano, inoltre, il servizio dei tribunali, il mantenimento dell’ordine e la 
significazione degli atti del palazzo (fra avvocati o fra difensori d’ufficio). 
L’huissier ha il potere di procedere alle stime e alle vendite alle aste pubbliche, nelle città in 
cui non vi sono banditori designati. 
Infine, un ruolo poco conosciuto dell’huissier è quello di rappresentazione delle parti innanzi 
ad alcune giurisdizioni come il tribunale paritario degli affitti rustici, il tribunale di prima 
istanza nell’ambito dell’espropriazione dei salari, o ancora innanzi al tribunale del 
commercio. 
 
TARIFFA DEGLI HUISSIERS DE JUSTICE 
Stabilita da un decreto del 12/12/1996, la tariffa degli huissiers de justice prevede una 
tariffazione precisa per un certo numero di atti. Essa dispone la remunerazione dovuta agli 
huissiers per quanto concerne il recupero di un credito e lascia anche la possibilità di un 
onorario libero. In ogni caso, laddove è prevista una tariffazione, gli huissiers de justice 



sono tenuti ad assoggettarvisi (non possono fatturare al di sopra o al di sotto della tariffa 
prevista). 
Il costo di certi atti e formalità si compone di diverse parti: diritti fissi, indennità di 
trasporto, se necessari diritti sul mandato che riceve, TVA, tassa forfetaria, anticipi, spese 
postali. Tutte queste voci sono chiaramente definite e stimate dal decreto del 1996. 
Se una procedura di recupero viene affidata ad un huissier (in fase amichevole come in fase 
di esecuzione) l’huissier percepisce anche due tipi di diritti proporzionali, l’uno a carico del 
creditore l’altro a carico del debitore, calcolati sull’ammontare delle somme incassate o 
recuperate. La tabella di questi diritti proporzionali è decrescente rispetto all’ammontare del 
credito ed è stabilita dal decreto del 1996. 
Gli onorari liberi sono possibili per gli atti non tariffati ( come per esempio la constatazione), 
ma anche per integrazioni di certi atti quando le circostanze lo richiedono (urgenze 
particolari…). Come tutti i professionisti che fatturano una prestazione, l’huissier deve 
fornire un preventivo al cliente. Gli onorari liberi sono negoziabili perché liberi. 
 
CONCLUSIONE 
Spesso sottovalutati, gli huissiers  de justice svolgono numerose attività, tutte utili e 
indispensabili, per la difesa dell’assetto giuridico della nostra società. Validi esperti nella 
procedura civile, gli huissiers rispondono con la loro responsabilità, delle azioni che 
compiono ed anche dei loro atti procedurali e del loro contenuto. 
“La giustizia senza la forza è impotente, la forza senza la giustizia è tirannica” Blaise Pascal. 
Gli huissiers eseguono le decisioni di giustizia, che implicano la formula esecutiva*, rese in 
nome del popolo francese, e la legittimità dei loro atti è dunque giustificata da un interesse 
pubblico. 

* "En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers 
de Justice sur ce requis de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs 
Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande 
Instance d’y tenir la main à tous Commandants et Officiers de la Force Publique 
de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis."  
(“In conformità, la Repubblica Francese, comanda  e ordina a tutti gli Huissiers de 
Justice che siano richiesti di mettere in esecuzione la presente decizione, ai Procuratori 
Generali e ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Grande Istance di darvi 
assistenza a tutti i Comandanti e Ufficiali della Forza Pubblica di darvi soccorso quando 
ne siano legalmente richiesti”) 
 

In generale, se avete delle domande sugli huissiers de justice e il recupero di un credito, se 
sperate in un aiuto per la riscossione dei crediti, amichevole e giudiziaria, visitate il nostro 
sito: http://www.information-juridique.com/recouvrement-de-creances/ 
 

  

Tutti i diritti riservati A.Venturi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


