
Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa < www.auge.it < auge@auge.it > 1

 

 
www.auge.it > Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa  

Associazione Riconosciuta e Legalizzata dall'Union Internationale des Huissiers de Justice - Paris. 

 
 

AUGE, 2 ottobre 2008 
 
 

Calendarizzazione: oggi primo ottobre 2008 il disegno di legge S749 è una realtà! 

 
Cari amici e confrére ufficiali giudiziari, tutti, 
è con immensa gioia che Vi comunico che il Presidente della Commissione Giustizia del Senato, 
dopo solo tre mesi dalla presentazione del nostro progetto,  ha dato il primo impulso all’iter di 
approvazione del disegno di legge n. S749. 
Quindi, il progetto di legge va avanti!!! … contrariamente alle voci diffuse da qualche 
collega indegno di questo nome, che ha tentato tramite qualche politico amico, di far ritirare il 
disegno di legge. 
Un successo al quadrato per i seguenti motivi: 

1. La determinazione del Presidente Berselli che non si è fatto condizionare da una 
“disinformazione” sindacale ed ha calendarizzato il disegno di legge; 

2. La strategia AUGE è perfetta! Anzi, rispetto ai tempi che ci eravamo imposti a partire 
dalla data di presentazione, abbiamo raggiunto prima del previsto, un primo risultato 
storico per la nostra categoria. 

 
In merito ai soliti “noti” che invece di confrontarsi con noi per un serio e leale confronto stanno 
cercando di sminuire questo importante passaggio parlamentare – che non è affatto una 
tappa obbligatoria -, non ritengo di dover “cadere” nel loro gioco diabolico di 
autodistruzione, ma preferisco concentrami verso quella parte di categoria sana, che ha una 
testa e il coraggio per esprimere e far valere la propria individualità, la sete di sapere, la 
voglia, quanto la mia, di uscire da questa melma UNEP nonché la capacità di schierarsi per fare 
una scelta di stile. 
Coloro che non hanno fegato, i timorosi intendo, possono rimanere dove sono e con questo 
non mi riferisco ai colleghi che non condividono il nostro progetto, ma a tutti coloro che vivono 
la frustrazione del proprio disagio senza porsi delle domande, senza sentire nella profondità 
della propria anima l’orgoglio di reagire a tutte le umiliazioni da parte di chi sta in alto, in 
basso e nella stanza a fianco. 
  
Ad ogni modo, comunque ci giudicate o vincenti o perdenti, il nostro disegno di legge non è 
più un numero di protocollo! 
Siamo ad un punto di “non ritorno”, in senso positivo o negativo a voi la scelta, ma una cosa è 
certa: la nostra iniziativa è la sola capace di ottenere il massimo per la nostra categoria in 
senso di dignità, professionalità e senza più chiedere elemosine sempre negate da una 
amministrazione cieca e sorda nei nostri confronti. 
 
Rappresentatività. Oggi l’AUGE conta alla data odierna ben 582 iscritti, un dato che 
giornalmente aggiorniamo… e che entro l’anno prevediamo di superare quota mille stante 
l’elevato numero di colleghi che non hanno ancora formalizzato l’iscrizione scritta come hanno 
già fatto gli altri. 
Su questo punto ribadisco che il nostro obiettivo è quella delle 2000 adesioni e, pertanto, caro 
collega non ancora schierato, se ritieni che il tuo sindacato ti offra tutte quelle garanzie di 
stabilità professionale ed economica previste nel nostro progetto rimani pure ancorato al 
sindacato, ma se sei dubbioso e vuoi conoscere a fondo la nostra proposta, non ti chiedo di 
schierarti subito con noi, ma di partecipare alle nostre riunioni o contattarci… Noi siamo aperti 
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a tutti e non ci tiriamo mai indietro per un confronto che non sia uno scontro …. è in gioco il 
nostro futuro di ufficiali giudiziari …. Ricordalo bene … 
 
Berselli. Per dovere di informazione “trasparente” Vi comunico che, tra i numerosi incontri 
programmati e tra quelli già conclusi, per ultimo oggi siamo stati ricevuti nuovamente dal 
Presidente Berselli il quale ha riconfermato il suo appoggio totale e incondizionato al progetto 
di liberalizzazione della professione dell’Ufficiale Giudiziario. 
Gli accordi presi con il Presidente in merito alla strategia da seguire per ultimare l’iter 
parlamentare, per ragioni di riservatezza e di correttezza si omettono nei dettagli, ma ci 
teniamo a sottolineare che nessun progetto di legge di tale portata e che ci riguarda 
direttamente ha mai varcato la soglia della commissione …. Basta confrontare le date con lo 
stesso progetto di legge S1305 presentato da Berselli nel febbraio 2007 nella precedente 
legislatura nonché tutti quei progetti persi negli scaffali del parlamento. 
Quindi colleghi che avete nel cuore la dinamicità dell’Ufficiale Giudiziario libero professionista, 
non attendete oltre …..  aderite all’AUGE … come avete fatto in questi ultimi mesi ….  linfa ed 
energia vitale per chi si sacrifica in nome di tutti.  
 
Orgoglio e Dignità. Colleghi, non perdiamo questa occasione unica e uniamoci tutti insieme 
per dimostrare alla classe politica, all’Europa ed al resto del mondo che l’Ufficiale Giudiziario 
italiano è pronto per la grande sfida: l’effettività della legge esiste anche in Italia e non siamo 
secondi a nessuno! 
 
Un caro saluto a tutti. 
 

Angelo 
(Arcangelo D’Aurora) 

Presidente AUGE 
 
 
 

 


