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Resoconto incontro del 12/11/2009 tra AUGE e la Fondazione 

di Diritto Continentale. 

di Andrea Mascioli 

 
Nei giorni scorsi una delegazione dell’AUGE ha incontrato a Roma presso l’HOTEL 
DELLA MINERVA il Direttore generale della Fondazione per il diritto continentale – civil 
law,  Monsieur Jean – Marc Baissus. 
http://www.fondation-droitcontinental.org/1.aspx 
 
Un incontro che fa seguito alla partecipazione del nostro Presidente Arcangelo 
D’Aurora al Congresso dei Giuristi del Mediterraneo, che si è tenuto al Cairo nel mese 
di settembre. 
 
Motivo dell’incontro, la partecipazione dell’AUGE al prossimo Congresso internazionale 
organizzato dalla Fondazione e previsto per il mese di giugno 2010 a Roma. 
Parteciperanno all’evento esponenti politici, istituzioni, rappresentanti degli ordini 
professionali, del mondo dell’economia e della finanza. 
L’AUGE sarà chiamata a partecipare attivamente ai lavori in stretta collaborazione con 
gli altri organizzatori dell’evento. 
 
La partecipazione dell’AUGE a questo importante appuntamento e la sempre 
maggiore considerazione che la nostra associazione gode da parte di istituzioni 
nazionali ed internazionali, sono la testimonianza più tangibile dell’ottimo lavoro svolto 
nella difesa e nella valorizzazione della figura dell’ufficiale giudiziario italiano, sempre 
più a rischio d’estinzione. 
  
Nell’esporre le varie iniziative che l’AUGE ha posto in essere per la crescita 
professionale degli ufficiali giudiziari, abbiamo raccolto il plauso del Direttore Baissus, 
il quale ha riconosciuto l'importanza del nostro ruolo in ambito nazionale ed 
internazionale, nella promozione della riforma dello statuto dell’ufficiale giudiziario 
italiano per avvicinarlo ai suoi omologhi europei. 
 
 
Si è inoltre discusso inoltre sull’importanza di rafforzare la collaborazione tra i giuristi 
dell’area mediterranea e dell’Europa continentale, nell'ottica di un armonizzazione del 
diritto civile, che favorisca lo sviluppo economico e l’accesso dei cittadini alla giustizia. 
 
Inutile dire che per la partecipazione ai lavori e per l’organizzazione dell’evento 
occorrerà un numero considerevole di volenterosi colleghi, in primis tutti i componenti 
della Scuola Nazionale di Procedura. 
 
Tutti gli ufficiali giudiziari sono invitati a collaborare e partecipare, cosi che molti 
potranno verificare in prima persona la considerazione della nostra professione nel 
resto del mondo. Sarà l’occasione per incontrarci e confrontarci. 
 
Le sfide che ci attendono sono molteplici e noi dobbiamo essere in grado di farvi 
fronte con competenza e pervicacia. 
 


