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(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 
un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il 
recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale
(COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0445),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81, paragrafo 2, lettere a) e) ed f) del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0211/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi 
economici e monetari (A7-0000/2013),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Le condizioni per emettere l’ordinanza 
di sequestro conservativo su conti bancari 
dovrebbero garantire un opportuno 
equilibrio tra l’interesse del creditore ad 
ottenere un'ordinanza ove necessario, e 
l’interesse del debitore a prevenire ogni 
abuso dello strumento. Di conseguenza, 
prima che il creditore ottenga una 
decisione esecutiva nello Stato membro in 
cui è ubicato il conto bancario, l’autorità 

(12) Le condizioni per emettere l’ordinanza 
di sequestro conservativo su conti bancari 
dovrebbero garantire un opportuno 
equilibrio tra l’interesse del creditore ad 
ottenere un'ordinanza ove necessario, e 
l’interesse del debitore a prevenire ogni 
abuso dello strumento. Di conseguenza, 
prima che il creditore ottenga una 
decisione esecutiva nello Stato membro in 
cui è ubicato il conto bancario, l’autorità 
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giudiziaria dovrà convincersi che il credito 
da questi vantato nei confronti del debitore 
è fondato e che senza tale ordinanza vi è il 
rischio che la successiva esecuzione della 
futura decisione sia compromessa o resa 
assai più difficile.

giudiziaria dovrà convincersi che il credito 
da questi vantato è legittimo e che senza 
tale ordinanza vi è il rischio attuale e 
concreto che il creditore possa vedere
pregiudicato, anche solo parzialmente, il 
suo diritto di credito e che la successiva 
esecuzione della futura decisione sia 
compromessa o resa assai più difficile. A 
tal fine, é necessario che il creditore 
presenti prove sufficienti, corroborate da 
fatti pertinenti, che dimostrino all'autorità 
giudiziaria la fondatezza del credito.

Or. it

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per garantire l’effetto sorpresa 
dell’ordinanza di sequestro conservativo su 
conti bancari, non è opportuno che il 
debitore venga informato della richiesta né 
che la sua audizione abbia luogo prima 
dell’emissione o che l'ordinanza gli sia 
notificata o comunicata prima che la banca 
provveda ad attuarla. È invece opportuno 
che il debitore sia in grado di contestare 
l’ordinanza subito dopo la sua attuazione. 

(13) Per garantire l’effetto sorpresa 
dell’ordinanza di sequestro conservativo su 
conti bancari, é preferibile che il debitore
non venga informato della richiesta e che 
la sua audizione non abbia luogo prima 
dell’emissione o che l'ordinanza gli sia 
notificata o comunicata prima che la banca 
provveda ad attuarla. È invece opportuno 
che il debitore sia in grado di contestare 
l’ordinanza subito dopo la sua attuazione.

Or. it

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Per assicurare una maggiore 
certezza del diritto è appropriato 
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prevedere che l'autorità giudiziaria, 
presso la quale è presentata la domanda 
di ordinanza si sequestro conservativo, 
possa ascoltare il debitore se lo considera 
necessario per il raggiungimento della 
decisione finale. Al fine di preservare 
l'effetto sorpresa dell'ordinanza, è 
opportuno prevedere che la possibilità di 
udire il debitore da parte dell'autorità 
giudiziaria sia limitata a casi eccezionali.

Or. it

Emendamento 4

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, 
l'autorità giudiziaria dovrebbe poter 
imporre al creditore una cauzione per il 
risarcimento di qualunque danno subito dal 
debitore in seguito a un’ordinanza 
ingiustificata. 

Or. it
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) È necessario che il presente 
regolamento preveda una responsabilità 
da parte del ricorrente nei confronti del 
convenuto per eventuali danni causati a 
quest'ultimo a seguito di procedimenti che 
si rivelano successivamente infondati. Le 
condizioni alle quali il creditore è tenuto a 
risarcire il debitore per il danno causato 
dovrebbero essere disciplinate dal diritto 
nazionale. Il risarcimento di tali danni
dovrebbe includere, almeno, il mancato 
guadagno e i costi sostenuti durante il 
procedimento.

Or. it

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Poiché attualmente, in un contesto 
transfrontaliero, i creditori si trovano di 
fronte a difficoltà di ordine pratico per 
accedere alle informazioni sui debitori da 
fonti pubbliche o private, è opportuno che 
il regolamento istituisca un meccanismo 
che consenta all’autorità competente nello 
Stato membro dell'esecuzione di ottenere 
informazioni sui conti bancari del debitore, 
obbligando le banche a rendere noto il 
luogo in cui si trovano i depositi bancari 
del debitore ubicati in quello Stato 
membro, oppure consentendo l’accesso alle 
informazioni contenute nei registri o 
altrimenti in possesso delle autorità o delle 
amministrazioni pubbliche. 

(16) Poiché attualmente, in un contesto 
transfrontaliero, i creditori si trovano di 
fronte a difficoltà di ordine pratico per 
accedere alle informazioni sui debitori da 
fonti pubbliche o private, è opportuno che 
il regolamento istituisca un meccanismo 
che consenta all’autorità competente nello 
Stato membro dell'esecuzione di ottenere 
informazioni necessarie per identificare i
conti bancari del debitore. Tale 
meccanismo é reso disponibile dagli Stati 
membri ai sensi del diritto nazionale e può
consistere in un obbligo per le banche di
rendere noto il luogo in cui si trovano i 
depositi bancari del debitore ubicati in 
quello Stato membro, oppure consentendo 
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l’accesso alle informazioni contenute nei 
registri o altrimenti in possesso delle 
autorità o delle amministrazioni pubbliche
oppure attraverso un obbligo per il 
debitore di rivelare dove detenga il conto, 
insieme al divieto di disporre, ritirare o 
trasferire il denaro in esso mantenuto fino 
ad un valore pari al valore della somma 
dovuta ai sensi dell'ordinanza di sequestro 
conservativo.

Or. it

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Dell'OESC può avvalersi il creditore in 
alternativa ai provvedimenti cautelari 
previsti negli Stati membri.

2. Dell'OESC può avvalersi il creditore in 
alternativa ai provvedimenti cautelari 
previsti ai sensi del diritto nazionale negli 
Stati membri.

Or. it

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il presente regolamento si applicherà 
alle materie inerenti i regimi patrimoniali 
tra coniugi, gli effetti patrimoniali delle 
unioni registrate e le successioni quando 
sarà applicabile la legislazione 
dell'Unione relativa alla competenza, alla 
legge applicabile, al riconoscimento e 
all'esecuzione delle decisioni in quelle 
materie. 

soppresso
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Or. it

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente regolamento, una 
materia presenta implicazioni 
transnazionali salvo che l’autorità 
giudiziaria cui è presentata la domanda di 
OESC, tutti i conti bancari su cui si 
intende effettuare il sequestro mediante 
ordinanza e le parti si trovino o siano 
domiciliati nello stesso Stato membro.

Ai fini del presente regolamento, una 
materia presenta implicazioni 
transnazionali nel caso in cui il debitore 
sia domiciliato e/o il conto o i conti 
bancari su cui si intende effettuare il 
sequestro siano ubicati in uno Stato 
membro diverso da quello dell'autorità 
giudiziaria adita ai fini dell'emanazione 
dell'OESC. 

Or. it

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. "banca": un’impresa la cui attività 
consiste nel ricevere depositi o altri fondi 
rimborsabili dal pubblico e nel concedere 
crediti per proprio conto

2. "banca": a) un ente creditizio ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 
2006/48/CE,del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 14 giugno 2006 , relativa 
all'accesso all'attività degli enti creditizi 
ed al suo esercizio (rifusione)1; 
b) un istituto di moneta elettronica ai 
sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 della 
direttiva 2009/110/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 
2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la 
vigilanza prudenziale dell’attività degli 
istituti di moneta elettronica2;
________
1GU L 177 del 30.6.2006, p. 1;
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2GU L 267 del 10.10.2009, p. 7. 

Or. it

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. "strumenti finanziari": gli strumenti 
finanziari come definiti all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 17, della direttiva 
2004/39/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio;

soppresso

Or. it

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. “somme”: contante o strumenti 
finanziari;

5. “somme”: contante;

Or. it

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per un conto bancario contenente 
contante, lo Stato membro indicato 
nell'IBAN del conto bancario;

(a) lo Stato membro indicato nell'IBAN del 
conto bancario;
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Or. it

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per un conto bancario contenente 
strumenti finanziari, lo Stato membro in 
cui la banca presso la quale è depositato il 
conto ha la residenza abituale come 
determinata dall’articolo 19 del 
regolamento (CE) n. 593/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio;

soppresso

Or. it

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. “credito”: un credito relativo al 
pagamento di un importo di denaro 
determinato o determinabile;

7. “credito”: un credito liquido ed esigibile
relativo al pagamento di un importo di 
denaro determinato o determinabile;

Or. it

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A emettere l'OESC è un'autorità 
giudiziaria.

soppresso
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Or. it

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Sono competenti per l’emissione 
dell’ordinanza le autorità giudiziarie dello 
Stato membro in cui deve essere iniziata 
l’azione di merito in conformità delle 
norme di competenza applicabili. Ove una 
o più autorità giudiziarie siano competenti 
a conoscere del merito, è competente 
l’autorità giudiziaria dello Stato membro 
in cui il ricorrente ha iniziato o intende 
iniziare l'azione di merito.

2. Sono competenti per l’emissione 
dell’ordinanza le autorità giudiziarie dello 
Stato membro in cui deve essere iniziata 
l’azione di merito in conformità delle 
norme di competenza applicabili.

Or. it

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, per 
l'emissione di un'OESC nel caso di un 
credito derivante da un obbligo 
contrattuale contratto dal debitore, in 
qualità di consumatore, per un fine non 
commerciale o non riconducibile alla sua 
attività professionale, è competente 
l`autorità giudiziaria dello Stato membro 
di residenza del debitore.

Or. it
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Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'OESC è emessa per l’importo 
corrispondente all’importo richiesto o parte 
di esso qualora il ricorrente presenti fatti 
pertinenti, ragionevolmente corroborati 
da prove, per dimostrare all'autorità 
giudiziaria: 

1. L'OESC è emessa per l’importo 
corrispondente all’importo richiesto o parte 
di esso qualora il ricorrente presenti prove 
sufficienti per dimostrare all'autorità 
giudiziaria: 

Or. it

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) che, senza emissione dell'ordinanza, la 
successiva esecuzione di un titolo esistente 
o futuro nei confronti del convenuto sarà 
probabilmente compromessa o resa assai 
più difficile, segnatamente perché sussiste 
il rischio concreto che il convenuto 
rimuova, disponga o nasconda i beni 
detenuti nel conto o nei conti bancari su 
cui porre il sequestro.

b) che sussiste il rischio attuale e concreto 
che, senza emissione dell'ordinanza, il 
diritto di credito del ricorrente possa 
essere pregiudicato, in tutto o in parte. 

Or. it

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il nome e l’indirizzo del convenuto e, se 
del caso, del suo rappresentante;

b) il nome, l’indirizzo, la data di nascita e 
gli estremi identificativi o il numero di 
passaporto del convenuto e, se del caso, 
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del suo rappresentante;

Or. it

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera k (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k) una dichiarazione attestante che le 
informazioni fornite dal ricorrente nella 
domanda di OESC siano veritiere e 
complete ed attestante la consapevolezza 
delle conseguenze giuridiche stabilite
dalla legge dello Stato membro in cui è
presentata la domanda, in caso di 
dichiarazioni deliberatamente false e 
incomplete.

Or. it

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La domanda può essere presentata con 
qualsiasi mezzo di comunicazione, anche 
elettronico.

4. La domanda e, ove necessario, la 
relativa documentazione può essere 
presentata con qualsiasi mezzo di 
comunicazione, anche elettronico.

Or. it
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In casi eccezionali, l'autorità giudiziaria 
cui è presentata la domanda di OESC può 
richiedere un'audizione del convenuto se 
lo considera appropriato per adottare una 
decisione finale.

Or. it

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità giudiziaria competente che 
ritenga di non poter emettere l'OESC in 
assenza di prove supplementari può 
ammettere come prova le dichiarazioni 
scritte di testimoni o esperti. 

1. L'autorità giudiziaria ricorre al metodo 
più appropriato per la raccolta di prove ai 
sensi del diritto nazionale. 

Or. it

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 11– paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’autorità giudiziaria ammette 
l'audizione di testimoni soltanto ove lo 
ritenga necessario. Qualora il ricorrente, 
un testimone o un esperto non sia 
domiciliato nello stesso luogo 
dell’autorità giudiziaria competente, 
questa ammette come prova la
videoconferenza o altre tecnologie di 

2. L’autorità giudiziaria ammette 
l'audizione di testimoni soltanto ove lo 
ritenga necessario, anche per mezzo di
videoconferenza o altre tecnologie di 
comunicazione, ove disponibili.
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comunicazione ove disponibili.

Or. it

Emendamento 27

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 sufficiente per 
risarcire eventuali danni subiti dal 
convenuto, nella misura in cui il ricorrente 
sia tenuto al risarcimento del danno ai 
sensi dell'articolo 12 bis.

Or. it

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità giudiziaria competente può
esentare il ricorrente dal deposito di una 
cauzione o di una garanzia 
conformemente al primo comma nei casi 
in cui essa consideri la misura superflua, 
tenendo in particolare conto della 
situazione economica del creditore.

Or. it
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Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis

Responsabilità del ricorrente
1. Il ricorrente è responsabile nei 
confronti del convenuto per qualsiasi 
danno causato da un'OESC qualora 
l'ordinanza sia revocata o modificata, 
qualora l'esecuzione dell'OESC sia 
interrotta o nel caso in cui, durante il 
procedimento di merito, il reclamo sia 
ritenuto infondato.
2. L'autorità giudiziaria dello Stato 
membro in cui l'OESC è stata revocata o 
modificata è responsabile per la 
determinazione del danno di cui al 
paragrafo 1.

Or. it

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, 
il ricorrente che abbia ottenuto una 
decisione giudiziaria o una transazione 
giudiziaria può richiedere all’autorità 
giudiziaria che ha reso la decisione 
giudiziaria o approvato la transazione 
giudiziaria di emettere anche un’OESC.

1. Nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, 
l’autorità giudiziaria che ha reso la 
decisione giudiziaria o approvato la 
transazione giudiziaria è competente per 
l`emissione di un’OESC.

Or. it
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Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il ricorrente che abbia ottenuto un atto 
pubblico può richiedere all’autorità 
competente nello Stato membro in cui è 
stato redatto l’atto pubblico, e a ciò 
designata da ciascuno Stato membro, di 
emettere anche un’OESC.

2. Nei casi in cui il ricorrente abbia 
ottenuto un atto pubblico, l’autorità 
competente nello Stato membro in cui è 
stato redatto l’atto pubblico è competente 
per l'emissione di un’OESC per il credito 
specificato nell'atto pubblico.

Or. it

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il nome e l’indirizzo del convenuto e, se 
del caso, del suo rappresentante;

b) il nome, l’indirizzo, la data di nascita e 
gli estremi identificativi o il numero di 
passaporto del convenuto e, se del caso, 
del suo rappresentante;

Or. it

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) le informazioni sul conto o sui conti 
bancari in conformità dell’articolo 16, 
salvo nei casi in cui sia presentata richiesta 
di informazioni sul conto ai sensi 
dell’articolo 17;

d) le informazioni sul conto o sui conti 
bancari in conformità dell’articolo 16, ivi 
compreso il nome e l'indirizzo della banca 
presso la quale il debitore detiene uno o 
più conti bancari, salvo nei casi in cui sia 
presentata richiesta di informazioni sul 
conto ai sensi dell’articolo 17;
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Or. it

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera i (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i) una dichiarazione attestante che le 
informazioni fornite dal ricorrente nella  
domanda di OESC siano veritiere e 
complete ed attestante la consapevolezza 
della conseguenze giuridiche stabilite
dalla legge dello Stato membro in cui è
presentata la domanda, in caso di 
dichiarazioni deliberatamente false e 
incomplete.

Or. it

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La domanda può essere presentata con 
qualsiasi mezzo di comunicazione, anche 
elettronico.

3. La domanda e, ove necessario, la 
relativa documentazione può essere 
presentata con qualsiasi mezzo di 
comunicazione, anche elettronico.

Or. it
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Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 16 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il nome per esteso del convenuto, a) se il convenuto è una persona fisica, il 
suo nome per esteso, la sua data di 
nascita, il numero d’identità nazionale o 
del passaporto,

Or. it

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 16 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) se il convenuto è una persona 
giuridica, il numero di iscrizione al 
registro delle imprese,

Or. it

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 16 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) se il convenuto è una persona fisica, la 
sua data di nascita, il numero d’identità 
nazionale o del passaporto, oppure

soppresso

Or. it
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Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 16 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) se il convenuto è una persona 
giuridica, il numero di iscrizione al 
registro delle imprese.

soppresso

Or. it

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ove non disponga di tutte le 
informazioni sul conto bancario richieste ai 
sensi dell’articolo 16, il ricorrente può 
richiedere che l’autorità competente dello 
Stato membro dell'esecuzione ottenga le 
informazioni necessarie La richiesta è 
presentata con la domanda di OESC.

1. Ove non disponga di tutte le 
informazioni sul conto bancario richieste ai 
sensi dell’articolo 16, il ricorrente può 
richiedere che l’autorità competente dello 
Stato membro dell'esecuzione ottenga le 
informazioni necessarie a identificare il 
conto o i conti bancari del debitore. La 
richiesta è presentata con la domanda di 
OESC.

Or. it

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La domanda riporta tutte le informazioni 
di cui dispone il ricorrente relative al 
convenuto e ai suoi conti bancari.

2. La domanda riporta tutte le informazioni 
di cui dispone il ricorrente relative al 
convenuto e ai suoi conti bancari. Il 
ricorrente indica lo Stato Membro in cui il 
debitore detiene il conto bancario o i conti 
bancari dei quali è richiesto il sequestro, 
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fornendo motivazioni sufficienti a 
giustificare tale domanda.

Or. it

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I modi per ottenere informazioni disposti 
dal diritto nazionale, da comunicare alla 
Commissione a norma dell'articolo 48, 
sono uno dei seguenti:

5.  Al fine di ottenere le informazioni 
necessarie ad identificare il conto o i conti 
bancari del creditore, gli Stati membri 
rendono disponibili, ai sensi del diritto 
nazionale, una delle seguenti modalità:

Or. it

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) possibilità di obbligare tutte le banche 
del territorio a rendere noto se il convenuto 
abbia un conto depositato presso di loro; 

a) l'obbligo per tutte le banche del 
territorio a rendere noto se il convenuto 
abbia un conto depositato presso di loro; 

Or. it

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la possibilità di obbligare il 
convenuto a rivelare dove sia mantenuto 
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il conto, insieme al divieto di disporre, 
ritirare o trasferire il denaro in esso 
contenuto per un ammontare pari al 
valore della somma dovuta, oggetto 
dell'OESC.

Or. it

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al momento di presentare domanda di 
OESC, il ricorrente dichiara se ha già 
presentato ad altre autorità giudiziarie una 
domanda di OESC o di provvedimento 
cautelare equivalente ai sensi del diritto 
nazionale contro lo stesso convenuto e 
diretta a garantire lo stesso credito. 

1. Al momento di presentare domanda di 
OESC, il ricorrente dichiara se ha già 
presentato ad altre autorità giudiziarie una 
domanda di OESC o di provvedimento 
cautelare equivalente ai sensi del diritto 
nazionale contro lo stesso convenuto e 
diretta a garantire lo stesso credito. Il 
ricorrente indica, laddove appropriato, le 
domande di OESC che sono state 
precedentemente respinte.

Or. it

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il ricorrente informa l’autorità 
giudiziaria adita della domanda di OESC in 
relazione ad altre eventuali ordinanze o 
provvedimenti cautelari ai sensi del diritto 
nazionale, concessi a seguito della 
domanda di cui al paragrafo 1. In questo 
caso, l’autorità giudiziaria o l’autorità 
emittente può astenersi dall’emettere 
un’ulteriore ordinanza se ritiene che le 
misure già concesse offrano una sufficiente 
protezione degli interessi del ricorrente. 

2. Il ricorrente informa l’autorità 
giudiziaria adita della domanda di OESC in 
relazione ad altre eventuali ordinanze o 
provvedimenti cautelari ai sensi del diritto 
nazionale, concessi a seguito della 
domanda di cui al paragrafo 1. In questo 
caso, l’autorità giudiziaria o l’autorità 
emittente può astenersi dall’emettere 
un’ulteriore ordinanza se ritiene che le 
misure già concesse offrano una sufficiente 
protezione degli interessi del ricorrente. Il 
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ricorrente informa, laddove appropriato, 
l'autorità giudiziaria di precedenti 
domande di OESC che sono state respinte.

Or. it

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

Comunicazione e cooperazione tra 
autorità giudiziarie

soppresso

1. Se le autorità giudiziarie di uno Stato 
membro ricevono una domanda di OESC 
e quelle di un altro Stato membro sono 
adite nel procedimento di merito, le 
autorità giudiziarie interessate possono 
cooperare per assicurare un adeguato 
coordinamento tra il procedimento di 
merito e il procedimento relativo 
all'OESC. 
2. L’autorità giudiziaria cui è presentata 
la domanda di OESC può chiedere 
all’altra autorità giudiziaria di cui al 
paragrafo 1 informazioni su tutte le 
circostanze pertinenti del caso, oppure 
può chiedere al ricorrente di reperire tali 
informazioni, come il rischio che il 
convenuto dissipi il patrimonio o 
l'eventuale rifiuto di una simile misura 
opposto dall'autorità giudiziaria adita nel 
merito. Tali informazioni possono essere 
richieste direttamente o tramite i punti di 
contatto della rete giudiziaria europea in 
materia civile e commerciale istituita con 
decisione 2001/470/CE.

Or. it
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Emendamento 48

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. 

soppresso

Or. it

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se la valuta delle somme contenute nel 
conto bancario è diversa da quella in cui è 
stata emessa l’ordinanza, la banca converte 
l’importo con riferimento al tasso ufficiale 
di cambio del giorno dell’attuazione. 

4. Se la valuta delle somme contenute nel 
conto bancario è diversa da quella in cui è 
stata emessa l’ordinanza, la banca converte 
l’importo con riferimento al tasso ufficiale 
di cambio applicabile il giorno 
dell’attuazione nello Stato membro in cui 
è ubicato il conto. 

Or. it

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La banca può trasmettere la 
dichiarazione con mezzi di comunicazione 

3. La banca può trasmettere la 
dichiarazione con mezzi di comunicazione 
elettronici purchè siano sicuri ai sensi 
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elettronici sicuri. degli articoli 16 e 17 della direttiva 
95/46/CE. 

Or. it

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se l'OESC riguarda più conti del 
convenuto depositati presso la stessa 
banca, la banca dà attuazione all'ordinanza 
soltanto fino a concorrenza dell’importo ivi 
specificato. 

1. La banca dà attuazione all'ordinanza 
soltanto fino a concorrenza dell’importo ivi 
specificato. Qualora vi siano più conti 
mantenuti dal convenuto presso la stessa 
banca, questa procede al sequestro 
dell'importo secondo criteri di correttezza 
e buona fede al fine di arrecare il minor
pregiudizio possibile al convenuto. 

Or. it

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una banca è autorizzata a chiedere il 
pagamento o il rimborso dei costi di 
attuazione dell’OESC o di un'ordinanza ai 
sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera 
a), soltanto se ha diritto a tale pagamento 
o rimborso per provvedimenti con effetto 
equivalente emessi in forza del diritto 
nazionale. 

1. Una banca è autorizzata a chiedere il 
pagamento o il rimborso dei costi di 
attuazione dell’OESC o di un'ordinanza ai 
sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera a.

Or. it
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Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione, ai sensi dell’articolo 48, se 
le banche hanno il diritto di recuperare i 
costi sostenuti e, in tal caso, l’importo 
della tariffa conformemente al paragrafo 
2.

soppresso

Or. it

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 39

Testo della Commissione Emendamento

Un terzo ha il diritto di sollevare obiezioni 
contro l’OESC dinanzi all’autorità 
giudiziaria dello Stato membro d'origine o 
dell'esecuzione, nella misura in cui 
l’ordinanza o la sua esecuzione ne 
pregiudicano i diritti.

Un terzo ha il diritto di sollevare obiezioni 
contro l’OESC dinanzi all’autorità 
giudiziaria ai sensi del diritto nazionale 
applicabile dello Stato membro d'origine.

Or. it

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2. Il terzo ha il diritto di sollevare 
obiezioni contro l'esecuzione di un OESC 
dinanzi all'autorità nazionale ai sensi del 
diritto nazionale applicabile dello Stato 
membro di esecuzione.
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MOTIVAZIONE

1. Introduzione.

Allo stato attuale, esistono vari strumenti a livello dell'UE volti a facilitare il recupero di 
crediti insoluti. Tra questi: il Procedimento europeo per le controversie di modesta entità, la 
Procedura europea di ingiunzione di pagamento e il Titolo esecutivo europeo per i crediti non 
contestati. Nonostante questi strumenti 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, infatti, al debitore di trasferire o rimuovere 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 debitori.

Per far fronte alle problematiche succitate, la proposta di Regolamento in esame introduce un 
nuovo strumento giudiziario di natura cautelare denominato ordinanza europea di sequestro 
conservativo su conti bancari (OESC), al quale il creditore potrà fare ricorso in maniera 
alternativa ai procedimenti nazionali. Secondo stime della Commissione l'utilizzo della 
misura proposta potrà permettere alle società di recuperare fino a 600 milioni di euro di crediti 
insoluti3.

2. Posizione del Relatore.

2.1. Campo di applicazione.

                                               
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.
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Il Relatore condivide l`uniformità giuridica applicata dalla Commissione alle esclusioni dal 
campo di applicazione della proposta. Esse corrispondono, infatti, a grandi linee, a quella 
previste dal Regolamento Bruxelles I, come il diritto familiare, il diritto sociale e l`arbitrato.

Il Relatore propone, invece, di escludere dal campo di applicazione della proposta i regimi 
patrimoniali e le successioni (vedi emendamento 8). Secondo il Relatore un`estensione cosí 
ampia del campo di applicazione avrebbe bisogno di una specifica valutazione dell`impatto. 
Inoltre, tali ambiti non sembrano rientrare tra gli obiettivi principali della proposta, la quale, 
come indicato dalla Commissione, mira a facilitare "il recupero transfrontaliero dei crediti e 
garantire una maggiore efficienza delle decisioni in materia civile e commerciale nei casi 
transfrontalieri4".  

2.2. Definizioni.

Con l`obiettivo di delimitare l´ambito di applicazione del Regolamento, il Relatore ritiene 
necessario chiarire e semplificare il testo proposto per quanto concerne la definizione delle 
"materie con implicazioni transnazionali". E`, infatti, indispensabile definire adeguatamente la 
nozione di "controversia transnazionale". A tal fine, il Relatore propone di rendere più 
stringenti i criteri che definiscono il carattere transnazionale della materia mediante 
l'inversione della presunzione. Di conseguenza, la materia presenterà implicazioni 
transnazionali soltanto 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 (vedi 
emendamento 9). 

Il Relatore non ritiene opportuno includere nella definizione di "conto bancario" anche gli 
"strumenti finanziari" così come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 17 della direttiva 
2004/39/CE (vedi emendamenti 11, 12 e 145). Tali strumenti comprenderebbero, inter alia, 
valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di un organismo d'investimento 
collettivo, contratti di opzione e strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio 
del credito. Secondo l`opinione del Relatore, il congelamento preventivo di strumenti 
finanziari presenta rischi diversi dal congelamento di "classici" conti bancari di deposito. 
Invero, il valore degli strumenti finanziari è soggetto a variazione dovute alla fluttuazione dei 
tassi di mercato. Pertanto, un'inclusione di strumenti finanziari nell`oggetto dell`ordinanza 
potrebbe avere ripercussioni negative tanto per il debitore quanto per il creditore. 

Il Relatore è dell`opinione che la definizione di "credito" contenuta nell´articolo 4, paragrafo 
7 della proposta dovrebbe essere ampliata al fine di specificarne la natura. A tal riguardo, il 
riferimento introdotto ai requisiti della "liquidità" e "esigibilità" consente di determinare la 
fondatezza del credito vantato ed eviterebbe difformità in merito all’interpretazione della 
natura del credito sulla base del quale il giudice è chiamato a emanare l’OESC (vedi 
emendamento 15).

                                               
4 Relazione introduttiva della Commissione alla proposta, COM(2011)445, p. 4.
5 In linea con l'emendamento proposto, si propone di eliminare il paragrafo 3 dell'articolo 26, il quale disciplina 
l'attuazione dell'OESC su strumenti finanziari (vedi emendamento 48). 
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Infine, con il fine di accrescere la certezza giuridica del testo, il Relatore ritiene opportuno 
chiarire la definizione di banca, operando una differenziazione tra istituti di credito e istituti 
di moneta elettronica (vedi emendamento 10).

2.3. Procedura per l`ottenimento dell`OESC.

 Procedura "ex parte".
Al fine di assicurare la massima efficacia del provvedimento, la proposta prevede un "effetto 
sorpresa" nella fase attuativa dell´OESC. L`obiettivo è di 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 procedura europea è accessibile anche prima dell'ottenimento di 
un titolo esecutivo nello Stato membro in cui si trova il debitore6 e l`ordinanza può essere 
emessa in una procedura ex parte, ossia senza la previa audizione del debitore7.

Nonostante sia fondamentale salvaguardare l'effetto sorpresa attraverso il ricorso alla 
procedura ex parte per l'emissione di un OESC, il Relatore ritiene che il tenore della 
disposizione 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`ordinanza. 

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 con il fine di 
acquisire ulteriori informazioni8, in modo da consentire una valutazione più accurata della 
fondatezza dell´istanza (vedi emendamenti 3 e 24).

 Condizioni di emissione.

Con il fine di bilanciare i diritti del debitore e quelli del creditore, il Relatore ritiene sia 
necessario disciplinare in maniera più precisa e stringente le condizioni per l`emissione 
dell`OESC9. Di conseguenza, la modifica introdotta alla lettera b) del primo paragrafo 
definisce una condizione più ampia per la richiesta di OESC. Secondo la modifica introdotta, 
può richiedere l`ordinanza chi può vedersi pregiudicato, in tutto o in parte, il proprio diritto di 
credito (vedi emendamenti 1 e 20). Al contempo, il dettato e` reso più stringente mediante il 
criterio di "sufficienza" per quanto concerne le prove necessarie a dimostrare il credito 
vantato (vedi emendamento 19) e di "concretezza" e "attualità" nel caso del pregiudizio (vedi 
emendamenti 1 e 20). 

 Domanda di OESC.

Il Relatore propone di ampliare e rendere più precise le informazioni che il debitore deve 
fornire al momento di compilare una domanda di OESC (vedi emendamenti 21, 23, 32, 33 e 
35). Con la stessa logica, un successivo emendamento introduce l`obbligo da parte del 

                                               
6 Articolo 5 (Accessibilità).
7 Art. 10 (Procedura ex parte).
8 Il principio del contraddittorio è uno dei principi fondamentali degli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
9 Vedi art. 7 della proposta.
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creditore di accompagnare la domanda di OESC con una dichiarazione che certifichi che 
l`informazione fornita nella domanda sia veritiera e completa e che ogni dichiarazione 
deliberatamente falsa e incompleta possa produrre conseguenze giuridiche conformemente 
alla legislazione dello Stato membro, in cui la domanda viene presentata (vedi emendamenti 
22 e 34).

 Mezzi di prova.

Il Relatore ritiene opportuno rendere più precisi e stringenti i criteri che disciplinano i mezzi 
di prova ammessi nella procedura. A tal riguardo, il Relatore non considera appropriato 
l'utilizzo di dichiarazioni scritte di testimoni o esperti. Le disposizioni nazionali che regolano 
la definizione di "esperto" differiscono nei singoli ordinamenti giuridici nazionali, ponendo il 
serio rischio di testimonianze fraudolente. Per questo motivo, il Relatore propone di regolare i 
metodi per la raccolta delle prove ai sensi del diritto nazionale (vedi emendamento 25) e di 
eliminare dal testo la possibilità di ricorrere alla testimonianza di esperti (vedi emendamento 
25 e 26).

 Responsabilità del creditore.

Con il fine di favorire un utilizzo "responsabile" della procedura, il Relatore considera 
necessario che il creditore sia ritenuto responsabile nei confronti del convenuto per qualsiasi 
danno causato da un`OESC qualora l`OESC venga revocata o modificata, qualora 
l`esecuzione venga interrotta o nel caso in cui, durante il procedimento di merito, il reclamo 
venga ritenuto infondato (vedi emendamenti 5 e 29). Analogamente, il Relatore propone di 
rendere obbligatorio il deposito di una cauzione o di una garanzia sufficiente da parte del 
creditore per risarcire eventuali danni subiti dal debitore a seguito dell`esecuzione di 
un`OESC successivamente revocato (vedi emendamenti 4, 27 e 28).

2.4. Informazioni sul conto bancario e costi derivanti della procedura.

Il Relatore ritiene che i dati di cui ai punti iii) e iv) dell`articolo 16 della proposta, 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, aumentando 
conseguentemente il livello di protezione dei diritti dello stesso (vedi emendamenti 36, 37, 38 
e 39). Una tale disposizione può, inoltre, consentire un'identificazione più rapida e certa del 
conto del debitore. 

Per quanto concerne le disposizioni di cui all`articolo 17 della proposta, in linea con il parere
espresso dal "Garante europeo per la protezione dei dati10" e con il fine di evitare la 
divulgazione di informazioni non pertinenti né così come la rivelazione di segreti bancari, il 
Relatore propone di 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 (vedi emendamenti 40 e 50) e di rendere più precise le informazioni richieste (vedi 
emendamento 41). Al contempo, il Relatore ritiene opportuno prevedere, tra le modalità a 
disposizione dell`autorità` competente per l`ottenimento di informazioni, la possibilità di 
                                               
10 Cfr.: Parere del garante europeo; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 373/4 (21/12/2011).
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obbligare il convenuto a rivelare dove sia mantenuto il conto, insieme al divieto di disporre, 
ritirare o trasferire il denaro in esso contenuto per un ammontare pari al valore della somma 
dovuta, oggetto dell'OESC (vedi emendamenti 6 e 44).

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 
(articolo 30, paragrafo 1). Alla luce delle diversità dei singoli ordinamenti nazionali, una 
previsione di questo genere rischia di provocare forme di discriminazione a danno di alcune 
banche, per le quali suddetto risarcimento non è previsto. E´innegabile, infatti, 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 
privato. Pertanto, il Relatore ritiene opportuno che l´articolo 30 indichi disposizioni esplicite e 
armonizzate per il pagamento dei costi sostenuti dalle banche nella fase esecutiva dell`OESC 
(vedi emendamento 52).


