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UFFICIALI GIUDIZIARI 
 La proposta di DDL sulla libera professione 

dell’Ufficiale Giudiziario 
 
Le incertezze determinate dall’attuale situazione socio-economica impongono a chi, come 

noi, ha diretta responsabilità nella tutela del lavoro e degli interessi dei lavoratori, di 

aumentare il livello di attenzione e di confronto sulle proposte governative e parlamentari 

in atto. 

Tale impegno la UGL ha assunto e assume anche con riferimento alla proposta di riforma 

dell’istituto dell’ufficiale giudiziario. 

Particolare attenzione merita, in tal senso, la proposta di liberalizzazione della professione 

per la quale ribadiamo, come già esposto dai nostri rappresentanti in Commissione 

Giustizia del Senato, che non ci convincono l’assenza di tutela dei lavoratori in servizio e 

tantomeno la mancanza di garanzie delle funzioni e attribuzioni ad essi riservate. 

La UGL è impegnata a tutelare gli interessi di tutti i lavoratori del settore, senza distinzione 

di funzioni o di profilo economico, ma non potrà accettare e non accetta distorsive e 

distruttive attività propagandistiche che si accontentano di qualunque riforma porti il nome 

di libera professione. 

Il senso di responsabilità, prima ancora che le individuali convinzioni, impongono attente 

analisi e ponderate valutazioni di merito e noi non ci faremo sorprendere. 

Vigiliamo e teniamo informati costantemente i lavoratori di questo importante pezzo della 

amministrazione giudiziaria ribadendo a chi usa il pubblico discredito per sorreggere le 

proprie argomentazioni, che la denigrazione non è mai stata al servizio della verità e 

neppure della giustizia. 
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