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Emendamento 28
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario che il presente 
regolamento fornisca sufficienti garanzie 
per evitare qualsiasi abuso dell'ordinanza. 
In particolare, a meno che il creditore non 
disponga già di una decisione esecutiva 
nello Stato membro di esecuzione, è 
auspicabile che l'autorità giudiziaria possa 
imporre al creditore una cauzione per il 
risarcimento di qualunque danno subito dal 
debitore in seguito a un'ordinanza 
ingiustificata. Le condizioni alle quali il 
creditore è tenuto a risarcire il debitore per 
il danno causato dovrebbero essere 
disciplinate dal diritto nazionale. Laddove 
il diritto di uno Stato membro non 
contempli la responsabilità del ricorrente, 
il presente regolamento non dovrebbe 
precludere misure con effetto equivalente, 
come l'obbligo che il ricorrente si assuma 
l'impegno di risarcire i danni.

(15) È necessario che il presente 
regolamento fornisca sufficienti garanzie 
per evitare qualsiasi abuso dell'ordinanza. 
In particolare, a meno che il creditore non 
disponga già di una decisione esecutiva 
nello Stato membro di esecuzione, è 
auspicabile che l'autorità giudiziaria 
imponga al creditore una cauzione per il 
risarcimento di qualunque danno subito dal 
debitore in seguito a un'ordinanza 
ingiustificata. Le condizioni alle quali il 
creditore è tenuto a risarcire il debitore per 
il danno causato dovrebbero essere 
dettagliatamente disciplinate dal diritto 
nazionale; gli Stati membri dovrebbero 
tuttavia garantire un risarcimento alle 
vittime di abusi dell'ordinanza attraverso 
opportune disposizioni.

Or. en

Emendamento 29
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per una rapida esecuzione 
dell'ordinanza di sequestro conservativo su 
conti bancari, è opportuno che il 
regolamento preveda che la trasmissione 
dell'ordinanza dall'autorità giudiziaria 
emittente alla banca sia effettuata tramite 

(17) Ove il ricorrente abbia già ottenuto 
una decisione giudiziaria o altro titolo 
esecutivo nel merito, ai fini di una rapida 
esecuzione dell'ordinanza di sequestro 
conservativo su conti bancari, è opportuno 
che il regolamento preveda che la 
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notificazione o comunicazione diretta, 
come prescrive il regolamento (CE) n. 
1393/2007 relativo alla notificazione e alla 
comunicazione negli Stati membri degli 
atti giudiziari ed extragiudiziali. Occorre 
che il presente regolamento preveda anche 
norme adeguate per l'attuazione 
dell'ordinanza da parte della banca, e 
obblighi quest'ultima a dichiarare se 
l'ordinanza abbia effettivamente agito su 
somme appartenenti al debitore.

trasmissione dell'ordinanza dall'autorità 
giudiziaria emittente alla banca sia 
effettuata tramite notificazione o 
comunicazione diretta, come prescrive il 
regolamento (CE) n. 1393/2007 relativo 
alla notificazione e alla comunicazione 
negli Stati membri degli atti giudiziari ed 
extragiudiziali. Occorre che il presente 
regolamento preveda anche norme 
adeguate per l'attuazione dell'ordinanza da 
parte della banca, e obblighi quest'ultima a 
dichiarare se l'ordinanza abbia 
effettivamente agito su somme 
appartenenti al debitore.

Or. en

Motivazione

In linea con la proposta della Commissione è opportuno abolire qualsiasi procedimento di 
exequatur nei casi in cui al creditore sia già stato riconosciuto il diritto a una determinata 
somma in forza di una decisione giudiziaria nel merito, dal momento che l'ordinanza di 
sequestro conservativo su conti bancari è applicabile solo a chi tenta di entrare in possesso 
di beni che legalmente gli appartengono.

Emendamento 30
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Ove il ricorrente non abbia 
ancora ottenuto una decisione giudiziaria 
o altro titolo esecutivo nel merito, 
l'ordinanza di sequestro conservativo su 
conti bancari può essere sottoposta a 
procedimenti minimi commisurati da 
parte delle autorità giudiziarie degli Stati 
membri in cui sono detenuti i conti 
bancari. Per garantire un'adeguata 
protezione del debitore tali procedimenti 
devono limitarsi allo stretto necessario. Il 
debitore non deve essere informato dei 
procedimenti stessi prima dell'esecuzione 
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dell'ordinanza.

Or. en

Motivazione

Per permettere agli Stati membri di tutelare i propri cittadini da qualunque utilizzo in mala 
fede dei procedimenti di exequatur relativi a un'ordinanza di sequestro conservativo su conti 
bancari, è opportuno garantire loro la facoltà di applicare procedimenti di exequatur 
obbligatori in caso di esecuzione di un'ordinanza nei rispettivi territori. I procedimenti in 
questione, da un lato non dovrebbero essere in grado di anticipare la decisione dell'autorità 
giudiziaria di partenza nel merito della causa iniziata dal ricorrente per l'emissione di 
un'ordinanza, ma dall'altro dovrebbero poter stabilire se il livello di protezione è sufficiente o 
meno.

Emendamento 31
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Occorre che nel procedimento per 
l'ordine di sequestro conservativo su conti 
bancari sia assicurato il pieno rispetto del 
diritto del convenuto a un giudice 
imparziale. A tal fine è necessario che 
l'ordinanza e tutti i documenti presentati 
dal ricorrente siano notificati al convenuto 
subito dopo la sua esecuzione e che il 
convenuto possa presentare reclamo. È 
auspicabile che l'autorità competente che 
ha emesso l'ordinanza sia competente a 
ricevere il reclamo, a condizione che non 
venga contestato alcun aspetto 
dell'esecuzione. Tuttavia, se il convenuto è 
un consumatore, un lavoratore 
dipendente o un assicurato, è opportuno 
che egli possa presentare reclamo contro 
l'ordinanza dinanzi all'autorità giudiziaria 
dello Stato membro del proprio domicilio. 
Inoltre, è auspicabile che il debitore abbia 
il diritto di ottenere il dissequestro delle 
somme sul proprio conto bancario se offre 

(18) Occorre che nel procedimento per 
l'ordine di sequestro conservativo su conti 
bancari sia assicurato il pieno rispetto del 
diritto del convenuto a un giudice 
imparziale. A tal fine è necessario che 
l'ordinanza e tutti i documenti presentati 
dal ricorrente siano notificati al convenuto 
subito dopo la sua esecuzione e che il 
convenuto possa presentare reclamo. È 
auspicabile che l'autorità competente che 
ha emesso l'ordinanza sia competente a 
ricevere il reclamo contro l'ordinanza 
stessa, a condizione che non venga 
contestato alcun aspetto dell'esecuzione. 
Tuttavia, è opportuno che il convenuto 
possa presentare reclamo contro 
l'ordinanza dinanzi all'autorità giudiziaria 
di uno Stato membro in cui detiene conti 
bancari in relazione all'esecuzione 
dell'ordinanza nello Stato membro stesso. 
Inoltre, è auspicabile che il debitore abbia 
il diritto di ottenere il dissequestro delle 
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una garanzia alternativa. somme sul proprio conto bancario se offre 
una garanzia alternativa.

Or. en

Motivazione

Per contestare un'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari applicabile in tutta 
l'ue, il debitore dovrebbe essere tenuto a presentare reclamo presso l'autorità giudiziaria che 
l'ha emessa; tuttavia, ai fini della protezione dei cittadini, che magari vivono e detengono 
conti bancari in più di uno Stato membro, è opportuno che i ricorsi contro l'esecuzione di 
un'ordinanza possano essere presentati presso l'autorità giudiziaria dello Stato membro in 
cui si trovano i conti bancari di volta in volta interessati dall'esecuzione.

Emendamento 32
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Prima di emettere un'OESC, l'autorità 
giudiziaria può imporre al ricorrente una 
cauzione o una garanzia equivalente per 
risarcire eventuali danni subiti dal 
convenuto, nella misura in cui il ricorrente 
sia tenuto, ai sensi del diritto nazionale, al 
risarcimento del danno.

Prima di emettere un'OESC, l'autorità 
giudiziaria impone al ricorrente una 
cauzione o una garanzia equivalente per 
risarcire eventuali danni subiti dal 
convenuto. Il ricorrente è tenuto al 
risarcimento del danno nel caso in cui 
l'autorità giudiziaria che aveva emesso 
l'OESC decida, a seguito di reclamo, che 
il ricorrente non aveva titolo per 
presentare una domanda di OESC.

Or. en

Emendamento 33
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

L'OESC emessa in uno Stato membro ai L'OESC emessa in uno Stato membro nei 
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sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e 
dell'articolo 14, paragrafo 1, è riconosciuta 
ed è esecutiva negli altri Stati membri 
senza che sia necessaria una dichiarazione 
di esecutività e senza che sia possibile 
opporsi al suo riconoscimento.

casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e 
all'articolo 14, paragrafo 1, è riconosciuta 
ed è esecutiva negli altri Stati membri 
senza che sia necessaria una dichiarazione 
di esecutività e senza che sia possibile 
opporsi al suo riconoscimento.

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire che l'exequatur è abolito solo nei casi in cui il ricorrente abbia ottenuto 
una decisione giudiziaria nel merito ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2.

Emendamento 34
Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se le somme contenute nel conto 
bancario indicato nell'OESC di cui al 
paragrafo 1, consistono in strumenti 
finanziari, il loro valore sarà determinato 
con riferimento al pertinente tasso di 
mercato applicabile il giorno 
dell'attuazione.

3. Se le somme contenute nel conto 
bancario indicato nell'OESC di cui al 
paragrafo 1, consistono in strumenti 
finanziari, il loro valore sarà determinato 
con riferimento al pertinente tasso di 
mercato applicabile il giorno 
dell'attuazione. Qualora il valore 
complessivo dei fondi sia superiore 
all'importo indicato nell'OESC, la scelta 
degli strumenti finanziari disponibili sul 
conto bancario cui applicare l'ordinanza 
stessa spetta all'autorità giudiziaria 
competente dello Stato membro in cui è 
detenuto il conto.

Or. en

Motivazione

Laddove il conto bancario comprenda diversi strumenti finanziari, spetta all'autorità 
giudiziaria dello Stato membro in cui si trova il conto stesso indicare a quali dei citati 
strumenti finanziari è applicabile l'OESC.
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Emendamento 35
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 34 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Mezzi di ricorso del convenuto nello Stato 
membro d'origine

Diritto del convenuto a presentare 
reclamo contro l'OESC

Or. en

Emendamento 36
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il reclamo è presentato all'autorità 
giudiziaria che ha emesso l'ordinanza, con 
il modulo di cui all'allegato IV e con 
qualsiasi mezzo di comunicazione, anche 
elettronico.

3. Il reclamo contro un'OESC applicabile 
in tutta l'UE è presentato all'autorità 
giudiziaria che ha emesso l'ordinanza, con 
il modulo di cui all'allegato IV e con 
qualsiasi mezzo di comunicazione, anche 
elettronico.

Or. en

Motivazione

Per contestare un'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari applicabile in tutta 
l'ue, il debitore dovrebbe essere tenuto a presentare reclamo presso l'autorità giudiziaria che 
l'ha emessa; tuttavia, ai fini della protezione dei cittadini, che magari vivono e detengono 
conti bancari in più di uno Stato membro, è opportuno che i ricorsi contro l'esecuzione di 
un'ordinanza possano essere presentati presso l'autorità giudiziaria dello Stato membro in 
cui si trovano i conti bancari di volta in volta interessati dall'esecuzione.

Emendamento 37
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 bis (nuovo)



AM\888964IT.doc 9/10 PE480.510v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Fatti salvi i diritti riconosciuti al 
convenuto dall'articolo 35, un convenuto 
può presentare un'istanza di reclamo 
contro un'OESC anche presso l'autorità 
giudiziaria di un altro Stato membro. Le 
decisioni di revoca o modifica dell'OESC 
adottate a norma del presente paragrafo 
sono applicabili solo nello Stato membro 
in cui ha sede l'autorità giudiziaria 
interessata.

Or. en

Motivazione

Per contestare un'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari applicabile in tutta 
l'ue, il debitore dovrebbe essere tenuto a presentare reclamo presso l'autorità giudiziaria che 
l'ha emessa; tuttavia, ai fini della protezione dei cittadini, che magari vivono e detengono 
conti bancari in più di uno Stato membro, è opportuno che i ricorsi contro l'esecuzione di 
un'ordinanza possano essere presentati presso l'autorità giudiziaria dello Stato membro in 
cui si trovano i conti bancari di volta in volta interessati dall'esecuzione.

Emendamento 38
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 36

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 soppresso
Mezzi di ricorso del convenuto nello Stato 

membro di domicilio
Se il convenuto è un consumatore, un 
lavoratore dipendente o un assicurato, a 
norma degli articoli 34 e 35 può anche 
proporre il reclamo all'autorità 
giudiziaria competente nello Stato 
membro in cui è domiciliato, comunicata 
alla Commissione a norma dell'articolo 
48.
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Or. en

Motivazione

Per contestare un'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari applicabile in tutta 
l'ue, il debitore dovrebbe essere tenuto a presentare reclamo presso l'autorità giudiziaria che 
l'ha emessa; tuttavia, ai fini della protezione dei cittadini, che magari vivono e detengono 
conti bancari in più di uno Stato membro, è opportuno che i ricorsi contro l'esecuzione di
un'ordinanza possano essere presentati presso l'autorità giudiziaria dello Stato membro in 
cui si trovano i conti bancari di volta in volta interessati dall'esecuzione.


