Manuale operativo dello sfratto – Seconda edizione 2011
Prefazione
Quando l'autore mi ha chiesto di scrivere la prefazione alla seconda
edizione del suo manuale operativo sullo sfratto ho subito accettato, non solo
perché sono un ufficiale giudiziario e perché Arcangelo D'Aurora è un mio
carissimo amico, ma per il semplice fatto che nutro per lui una profonda stima, un
immensa gratitudine e vera ammirazione.
Non posso che essergli riconoscente visto che grazie alla collaborazione
decennale nell'AUGE (Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa), di cui è il
fondatore e Presidente, ho avuto la fortuna di vivere un esperienza unica sia dal
punto di vista umano che professionale. Attualmente sono impegnato insieme ad
Angelo (come usiamo chiamarlo tra amici) nella realizzazione del progetto
europeo EJE (esecuzione giudiziaria europea) al quale partecipano ufficiali
giudiziari di tutta Europa, e che ha come obiettivo la realizzazione di uno spazio
giudiziario comune, che consentirà ai cittadini e alle imprese europee un più facile
accesso alla giustizia.
Un ufficiale giudiziario europeo, questo è il sogno che condivido ormai da
anni insieme ad Angelo e ai componenti della AUGE e non posso che ringraziarlo
per la passione e l'impegno che in più di 25 ha profuso per elevare la
professionalità dell'ufficiale giudiziario.
Arcangelo D'Aurora è uno dei pochissimi che ha affrontato nei suoi libri ogni
aspetto delle attività dell'Ufficiale Giudiziario, ed è divenuto negli anni un punto di
riferimento per tutto ciò che concerne il mondo degli ufficiali giudiziari.
La forza di questo manuale? Il punto di vista di un ufficiale giudiziario che
generosamente ci fa partecipi della sua enorme esperienza maturata in anni di
duro lavoro sul campo, una esperienza che Angelo è stato capace di condensare
nelle pagine dei questo libro.
Nella trattazione dei vari argomenti, l’autore non si perde in disquisizioni
sterili, ma affronta in maniera semplice diretta e con un taglio pratico ogni
argomento, supportando il lettore con esempi concreti e riferimenti
giurisprudenziali, conducendolo passo dopo passo fin nel più piccolo dettaglio.
Questo manuale rappresenta uno strumento indispensabile nel lavoro
quotidiano di chi voglia approcciarsi in maniera professionale alla materia
trattata. Nel mio ufficio ho sempre uno dei manuali di Angelo per sciogliere dubbi
e perplessità che mi affliggono, e non manco di raccomandarne l'acquisto a
colleghi e avvocati che cercano risposte alle più disparate situazioni.
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