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Il 3 febbraio a Parigi si è svolta la II giornata di formazione organizzata dall’Unione 

Internazionale degli ufficiali giudiziari, l’UIHJ, in collaborazione con la Scuola di 

procedura civile e di diritto civile nazionale, l’ENP. 

Questo incontro di studio è stato organizzato con lo scopo di dare un seguito alla 

giornata di formazione tenutasi lo scorso anno a Bruxelles. 

Sono stati, infatti, trattati alcuni degli argomenti in precedenza studiati quali, ad 

esempio, il titolo esecutivo europeo, l’ingiunzione di pagamento e la nuova normativa 

sulla notifica all’interno dell’unione europea, ma con particolare attenzione ai risvolti 

applicativi e pratici. 

La seconda parte della giornata di studio è stata dedicata all’approfondimento delle 

tematiche afferenti il Libro verde sulla trasparenza patrimoniale e la direttiva europea 

sulla mediazione. 

All’interno dell’incontro riguardante la trasparenza patrimoniale anche Auge è stata 

chiamata a partecipare. La Dott.ssa Francesca Biondini, infatti, ha effettuato un 

intervento sul libro verde e sulla normativa italiana in materia di trasparenza 



patrimoniale, spiegando ai colleghi la nuova procedura italiana, le nuove prospettive 

per l’ufficiale giudiziario, ma anche i limiti del nuovo sistema. 

Le lezioni della giornata di formazione sono state tenute da professori universitari e 

da ufficiali giudiziari provenienti da numerosissimi paesi. 

Il 4 febbraio, infine, Auge nelle persone del dott. Andrea Mascioli e della Dott.ssa 

Francesca Biondini, ha preso parte ad un incontro tenutosi presso la sede di Parigi 

della Scuola Nazionale di Procedura, incontro durante il quale si è sottolineata 

l’importanza della formazione per l’ufficiale giudiziario e la collaborazione, in questo 

senso necessaria fra i paesi. La scuola di formazione francese ha, inoltre, reso la 

propria disponibilità nei confronti dell’Italia per la creazione nel nostro paese di una 

scuola di formazione. 

Auge si è dimostrata sensibile alla problematica ed ha colto l’occasione per informare 

i colleghi dell’Unione Internazionale che, presto, in Italia verrà organizzata una 

giornata di formazione rivolta a tutti gli ufficiali giudiziari. 
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