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1. Introduzione.

Attualmente vi sono diversi strumenti a livello dell'UE come il Procedimento europeo per le 
controversie di modesta entità, la Procedura europea di ingiunzione di pagamento, il Titolo 
esecutivo europeo per i crediti non contestati. Nonostante questi rendano più facile il 
riconoscimento delle sentenze sul recupero di crediti transfrontalieri, ancora molto resta da 
fare in materia di misure transitorie.

Si stima, infatti, che ogni anno circa il 2,6% del fatturato annuale delle società europee è perso 
in crediti insoluti. La frammentazione delle disposizioni nazionali in materia di recupero dei 
crediti permette al debitore di spostare facilmente i suoi soldi da un conto bancario di uno 
Stato membro a un altro. 

Come evidenziato dalla relazione della Commissione europea1, la situazione attuale è 
caratterizzata da quattro problematicità:

 le condizioni per l'emissione di ordinanza di sequestro conservativo di beni presso conti 
bancari variano considerevolmente tra gli Stati membri2;

 la possibilità di ottenere informazioni sulla localizzazione del conto bancario del 
debitore non è prevista da molti Stati membri;

 i costi per ottenere e far eseguire un sequestro conservativo su conti bancari nei casi 
transfrontalieri sono di norma più elevati dei casi nazionali;

 le divergenze fra i procedimenti nazionali di esecuzione e la rispettiva durata 
rappresentano un grave ostacolo per i creditori.

Per far fronte alle problematiche succitate, la Commissione europea ha proposto l´adozione di 
un Regolamento avente come oggetto l´introduzione di un nuovo strumento giudiziario di 
natura cautelare denominato OESC (ordinanza europea di sequestro conservativo su conti 
bancari), alternativo ai procedimenti nazionali. La Commissione stima che l'utilizzo della 
misura proposta possa permettere alle società di recuperare fino a 600 milioni di euro di 
crediti insoluti3.

L´intento principale della Commissione è di assicurare un vero e proprio "effetto sorpresa" 
nell'attuazione dell´OESC, in modo da impedire al debitore di ritirare o trasferire le somme 
detenute in altri conti bancari ubicati in uno Stato differente da quello del procedimento. A tal 
fine, la proposta prevede che la procedura europea sia accessibile anche prima 
dell'ottenimento di un titolo esecutivo nello Stato membro in cui si trova il debitore4 e che 

                                               
1 Cfr.: Relazione sulla Proposta di Regolamento (COM(2011)445, p.3).
2 Un'ordinanza di sequestro conservativo non rappresenta un concetto "universale" all'interno del sistema 
giuridico dell'Unione. Esistono, al contrario, diverse misure transitorie nei vari ordinamenti, che vanno da 
strumenti generali, come ingiunzioni (Irlanda) o ordinanze (Danimarca), a strumenti particolari, come il 
Garnishment Order (Malta). A tal riguardo, vedasi l'analisi comparativa delle procedure nazionali per 
l'ottenimento di un ordinanza di sequestro conservativo, effettuata dal CSES in uno studio commissionato dalla 
Commissione europea e pubblicato nel 2011: "Study for an Impact Assessment  on a Draft Legislative Proposal 
on the Attachment of Bank Accounts" (pp. 70-85).
3 Cfr.: Valutazione d'impatto della Commissione sulla proposta di Regolamento (p. 35), accessibile al seguente 
link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0937:FIN:EN:PDF.
4 Articolo 5 (Accessibilità).
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l'OESC sia emessa in una procedura ex parte, ossia senza la previa audizione del debitore1.

2. Analisi delle principali misure della proposta.

2.1. Definizioni.

 "Materia con implicazioni transnazionali" (Art. 3).

La proposta in esame, nel definire l’ambito di applicazione del regolamento, prevede che la 
materia debba sempre presentare delle implicazioni transnazionali “salvo che l’autorità’ 
giudiziaria a cui è presentata la domanda di OESC sui conti bancari su cui si intende 
effettuare il sequestro mediante ordinanza e le parti si trovino o siano domiciliati nello stesso 
Stato membro”. 

Con il fine di accrescere la certezza del diritto, il Relatore ritiene opportuno valutare 
un'inversione della presunzione, contenuta in suddetta disposizione, e statuire che “una 
materia presenta implicazioni transnazionali nel caso in cui i debitori siano domiciliati e/o i 
conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro mediante ordinanza siano ubicati in uno 
Stato membro diverso da quello dell’autorità giudiziaria adita ai fini dell’emanazione 
dell’OESC”. 

 "Conto bancario" (Art. 4, par. 1).

Il Relatore ritiene che l´inclusione degli "strumenti finanziari" all'interno della definizione di 
"conto bancario" possa porre diversi problemi sotto il profilo della eventuale perdita dei tassi 
di interesse maturati. In tal senso, l’articolo 26 paragrafo 3 prevede che il valore degli 
strumenti finanziari sia determinato con riferimento al relativo tasso di mercato applicabile il 
giorno dell’attuazione. 

Il successivo paragrafo 4 dispone che “se la valuta delle somme contenute nel conto bancario 
è diversa da quella in cui è emessa l’ordinanza, la banca converte l’importo con riferimento 
al tasso ufficiale di cambio del giorno dell’attuazione”. Tali soluzioni potrebbero essere 
problematiche e lesive degli interessi del debitore, poiché il valore degli strumenti finanziari è 
esposto al rischio di cambio a causa della fluttuazione dei tassi di mercato. A tal proposito, 
occorrerebbe esonerare la banca da ogni responsabilità in merito o meglio, al fine di rendere 
la procedura meno complessa, limitare l’oggetto del sequestro al solo contante.

 "Credito" (Art. 4, par. 7).

Il Relatore ritiene che la definizione di "credito" contenuta nella proposta, debba essere 
ampliata al fine di specificarne la natura. A tal fine, un esplicito riferimento ai requisiti della 
liquidità ed esigibilità potrebbe consentire di determinare al meglio la fondatezza del credito 
vantato ed eviterebbe difformità in merito all’interpretazione della natura del credito sulla 
base del quale il giudice è chiamato ad emanare l’OESC.

                                               
1 Art. 10 (Procedura ex parte).
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2.2. Bilanciamento dei diritti del debitore e del creditore.

Nonostante sia necessario salvaguardare l'effetto sorpresa attraverso il ricorso alla procedura 
ex parte per l'emissione di un OESC, il Relatore ritiene che il tenore di alcune disposizioni 
debba essere riveduto al fine di operare un corretto bilanciamento tra i diritti del creditore e 
quelli del debitore. La proposta appare, infatti, eccessivamente sbilanciata a favore del 
ricorrente e non offre garanzie necessarie per mitigare la natura potenzialmente draconiana 
dell'OESC. 

In tal senso, il Relatore ritiene opportuno valutare alcune modifiche alla proposta di 
Regolamento, che permettano di rafforzare la protezione del debitore nel caso di un eventuale 
"abuso" della procedura da parte del creditore. Secondo il Relatore, tali modifiche potrebbero 
riguardare aspetti concernenti i mezzi di prova (Art. 11) e le modalità di esecuzione (Artt. 16 
e 17), con il fine di rafforzare i diritti del debitore, lasciando inalterato l'effetto sorpresa, 
garantito dalla procedura ex parte.

In considerazione delle sopraesposte analisi, il Relatore ritiene auspicabile l'introduzione di 
una disposizione che preveda, in casi eccezionali e debitamente giustificati, la facoltà per 
l'autorità giudiziaria adita di poter disporre la convocazione del convenuto per acquisire 
ulteriori informazioni1, che consentano una valutazione più accurata della fondatezza 
dell´istanza. Allo stesso tempo, nel caso in cui la comparizione del debitore possa 
pregiudicare il soddisfacimento del creditore e l’attuazione concreta del provvedimento, il 
giudice potrebbe procedere "inaudita altera parte" all’accoglimento o al rigetto dell’istanza. 

In merito alle modalità di esecuzione, l’articolo 16 fa riferimento a tutte le informazioni 
“affinché la banca o le banche possano identificare il convenuto”. A tal riguardo, il Relatore 
ritiene che i dati di cui ai punti iii) e iv) del suddetto articolo, ovvero la data di nascita, il 
numero di identità nazionale o del passaporto o il numero di iscrizione nel registro delle 
persone giuridiche, debbano essere sempre comunicati al fine di innalzare il livello di 
informazioni necessarie per l'identificazione del conto del debitore, innalzando 
conseguentemente il livello di protezione dei diritti dello stesso. Una tale disposizione 
consentirebbe, inoltre, una più rapida e certa identificazione del conto del debitore. 

Nel caso in cui il creditore non disponga delle informazioni richieste, ai sensi dell'articolo 17, 
è possibile che egli possa richiederle all'autorità competente dello Stato membro di 
esecuzione. Questa possibilità rappresenta una situazione fortemente probabile che può però 
portare troppo facilmente il creditore ad affermare in maniera generica che il convenuto abbia 
un conto in un determinato Stato membro. 

In linea con il parere espresso dal "Garante europeo per la protezione dei dati2", il Relatore 
propone di valutare alcune modifiche atte a regolare e a circoscrivere la richiesta e 
l´ottenimento d'informazioni sul conto bancario del convenuto a quelle effettivamente 
necessarie per identificare il convenuto e i suoi conti. In tal senso, la formulazione 
dell’articolo 17 paragrafo 23 risulta eccessivamente generica e potrebbe comportare la 

                                               
1 Il principio del contraddittorio è uno dei principi fondamentali degli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
2 Cfr.: Parere del garante europeo; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , C 373/4 (21/12/2011).
3 Ove non disponga di tutte le informazioni sul conto bancario richieste ai sensi dell’articolo 16, il ricorrente può 
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divulgazione di informazioni non pertinenti né rilevanti nell’ambito del procedimento così 
come la rivelazione di segreti bancari.

2.3. Costi derivanti dall'applicazione della procedura.

La proposta della Commissione prevede che il pagamento o il rimborso dei costi di attuazione 
dell´OESC, sostenuti dalle banche, sia disciplinato dalle disposizioni di diritto nazionale (Art. 
30, par. 1). Alla luce delle diversità degli ordinamenti nazionali, una previsione di questo 
genere rischia di provocare forme di discriminazione a danno degli istituti creditizi, per i quali 
il suddetto risarcimento non è previsto. 

E´innegabile che la procedura proposta comporti un impiego di risorse umane ed economiche, 
la cui onerosità non può escludersi in considerazione del fatto che non si persegue un interesse 
pubblico, bensì quello di singoli privati. Alla luce di ciò, il Relatore ritiene opportuno che 
l´articolo 30 indichi disposizioni esplicite e armonizzate per il pagamento dei costi sostenuti 
dalle banche nonché i relativi tempi e modalità.

3. Conclusioni.

Il relatore è dell'opinione che l'OESC rappresenti uno strumento essenziale per contribuire 
allo sviluppo del mercato interno, facilitando le transazioni commerciali transfrontaliere. 
Attualmente è, infatti, complesso e costoso ottenere provvedimenti cautelari che pongano 
sotto sequestro conservativo il patrimonio del debitore ubicato all’estero. Un accesso rapido e 
facile a tali provvedimenti cautelari è spesso cruciale per garantire che il debitore non 
rimuova o dissipi il proprio patrimonio prima che il creditore abbia ottenuto e fatto eseguire 
una decisione nella causa di merito. 

Premessa l'importanza del provvedimento e alla luce di quanto illustrato, il relatore invita a 
riflettere ulteriormente su quali siano le esatte misure che la normativa in materia debba 
opportunamente determinare e aspetta con interesse il dibattito approfondito che si terrà nei 
prossimi mesi.

                                                                                                                                                  
richiedere che l’autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione ottenga le informazioni necessarie. Tale 
richiesta, da presentare con la domanda di OESC, "riporta tutte le informazioni di cui dispone il ricorrente 
relative al convenuto e ai suoi conti bancari" (Art. 17, par. 2).


