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Sommario: 1. I Regolamenti UE nn. 655 del 15.05.2014 e 1823 del 10.10.2016 istitutivi e disciplinanti la procedura di 

emissione dell’Ordinanza europea di sequestro conservativo transfrontaliero su conto bancario; 2. D.Lgs. n. 152 del 

26.10.2020 di adeguamento della normativa italiana alle disposizioni dei Regolamenti UE nn. 655/2014 e 1823/2016 

(pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 285 del 16.11.2020).  

 

1. I Regolamenti UE nn. 655/2014 e 1823/2016 istitutivi e disciplinanti la procedura di 

emissione dell’Ordinanza europea di sequestro conservativo transfrontaliero su conto 

bancario. 

Tale approfondimento viene disposto partendo dall’analisi per sommi capi della normativa europea 

che dà origine al nuovo istituto giuridico del sequestro conservativo transnazionale, ponendo 

l’attenzione sugli aspetti più rilevanti e caratterizzanti il medesimo. 

Il Regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 655 del 15.05.2014, attuato con il 

Regolamento di Esecuzione UE n. 1823 del 10.10.2016 - in vigore dal 18.01.2017, istituisce e 

disciplina il procedimento per l’emanazione dell’Ordinanza europea di sequestro conservativo 

transfrontaliero su conti bancari (denominata EAPO – European Account Preservation Order, 

corrispondente all’acronimo italiano OESC).  

E’ bene ricordare che il Regolamento UE per sua stessa natura è un atto normativo avente portata 

generale, obbligatorio in tutti i propri elementi e direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati 

Membri dell’Unione Europea. 

L’introduzione di tale procedimento è finalizzata al superamento della frammentazione giuridica 

finora ostativa al recupero transfrontaliero dei crediti.  

Difatti, l’Ordinanza europea di sequestro conservativo è stata pensata e regolamentata come uno 

strumento complementare e facoltativo, a disposizione dei creditori, il cui procedimento di adozione 

non viene a sostituirsi alle procedure nazionali esistenti che, pertanto, restano sempre esperibili per il 

recupero dei crediti. Trattasi di un rimedio di natura cautelare e conservativa volto a rafforzare la 

tutela del credito in ambito transfrontaliero all’interno dell’Unione Europea. 

La procedura è aperta ai creditori che abbiano il domicilio in uno Stato membro vincolato dal 

Regolamento e può essere esperita ante causam (con l’obbligo in questo caso in capo al creditore di 

instaurare tempestivamente un giudizio di merito) o in corso di causa. La controversia oggetto della 

procedura deve avere carattere transnazionale, ossia il conto bancario o i conti bancari su cui si 

intende effettuare il sequestro devono sussistere in uno Stato membro diverso da quello in cui il 

creditore è domiciliato e da quello di cui è stata adita l’Autorità giudiziaria. Si applica ai crediti in 

materia civile e commerciale, con espressa esclusione della materia fiscale, doganale, amministrativa, 



di quella della responsabilità dello Stato per atti ed omissioni nell’esercizio di pubblici poteri, nonché 

dei diritti derivanti dal regime patrimoniale tra coniugi o da rapporti comparabili al matrimonio, dei 

testamenti, delle successioni, delle obbligazioni alimentari mortis causa e dei crediti nei confronti di 

soggetti sottoposti a procedure concorsuali o di arbitrato. 

In sostanza, tutti coloro che vantano un credito pecuniario in materia civile e commerciale, salvo le 

predette esclusioni, hanno la facoltà di adire l’Autorità giudiziaria (o dello Stato membro in cui è stata 

emessa la decisione o conclusa la transazione giudiziaria o in cui è stato redatto l’atto pubblico - 

laddove il creditore abbia quindi già ottenuto un atto impositivo nei confronti del debitore - o dello 

Stato membro competente a conoscere del merito) per ottenere un provvedimento di sequestro con 

cui impedire il prelievo o il trasferimento di somme detenute dal debitore in uno o più conti bancari 

sussistenti in uno Stato membro qualora vi sia il pericolo che in mancanza di tale misura la successiva 

procedura di esecuzione forzata possa essere impedita, compromessa o in potenza infruttuosa 

(periculum in mora). Oltre alla prova del periculum in mora, laddove il creditore non sia in possesso 

di un titolo esecutivo, deve altresì provare il fumus boni iuris, ossia deve dare atto dell’esistenza di 

elementi idonei a far ritenere presumibile/verosimile l’esistenza di un diritto che necessita di tutela 

attraverso il provvedimento di sequestro. 

Fino all’emissione dell’Ordinanza europea il debitore non è in alcun modo informato della sussistenza 

di una domanda di OESC. L’Ordinanza gli sarà comunicata solo dopo tre giorni dall’attuazione del 

sequestro conservativo. Ciò significa che il Regolamento non prevede un contraddittorio, tuttavia, 

per controbilanciare l’assenza di un’audizione preventiva del debitore, ammette alcuni meccanismi 

di salvaguardia dello stesso: forme di impugnazione, possibilità di opporsi all’Ordinanza una volta 

avutane notizia, possibilità di costituzione di una garanzia a carico del creditore per eventuali danni 

e l’introduzione di una responsabilità presunta del creditore in presenza di determinate condizioni. 

Gli effetti dell’Ordinanza EAPO corrispondono a quelli di un provvedimento nazionale equivalente 

e la stessa diviene esecutiva in ogni Stato membro dell’Unione Europea. 

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0655&from=sv; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1823] 

L’istituto così introdotto a livello europeo si aggiunge a quello già vigente del Decreto ingiuntivo 

europeo mediante il quale è possibile recuperare celermente crediti pecuniari all’interno dell’Unione 

Europea aventi carattere transnazionale, in materia civile e commerciale nelle controversie in cui 

almeno una delle parti risiede in un Paese dell’UE diverso da quello in cui viene presentata la 

domanda d’ingiunzione (cfr. Regolamento CE n. 1896 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

12.12.2006). 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1823


2. D.Lgs. n. 152 del 26.10.2020 di adeguamento della normativa italiana alle disposizioni del 

Regolamento UE n. 655/2014 (G.U. Serie Generale n. 285 del 16.11.2020). 

Fatta la necessaria analisi della normativa europea vigente in materia, si giunge alla rappresentazione 

di come l’Italia abbia adeguato alla predetta normativa quella processuale interna, ossia occorre 

analizzare, nei propri aspetti caratterizzanti, il Decreto Legislativo n. 152 del 26.10.2020, pubblicato 

in G.U. in data 16.11.2020, recante tale disciplina di raccordo. L’entrata in vigore del Decreto è stata 

stabilita per il 01.12.2020. 

Il Decreto è strutturato in modo tale da richiamare espressamente, negli articoli che lo compongono 

(in tutto n. 11), quelli dei Regolamenti europei presi in considerazione, ponendo la propria normativa 

di carattere nazionale ad integrazione e/o specificazione di quella dell’Unione a seconda dell’aspetto 

della procedura di emissione dell’Ordinanza OESC che un determinato articolo tratta. In tale ottica, 

molti degli articoli che costituiscono il decreto in esame presentano relative note che richiamano 

esplicitamente la normativa interna procedurale e/o attuativa o ad esse complementare. 

Ciò premesso, per entrare più nel dettaglio di come il Decreto sia sviluppato, si procederà di seguito 

ad una breve ed essenziale disamina del proprio contenuto. 

In primo luogo, il Decreto stabilisce l’applicazione, in quanto compatibili con i su citati Regolamenti 

europei, delle norme contenute nei Libri III (del processo di esecuzione) e IV(dei procedimenti 

speciali), titolo I, capo III (dei procedimenti cautelari) del codice di procedura civile (cfr. art. 1). 

Tale normativa nazionale di raccordo, a parte il primo articolo, stabilisce e disciplina in sostanza i 

presupposti per la presentazione della domanda, le modalità di esecuzione dell’Ordinanza OESC, gli 

strumenti d’impugnazione ed opposizione nonché i costi del relativo contributo unificato. 

In particolare, è previsto che un credito risultante da atto pubblico veda la competenza a decidere 

dell’emissione dell’Ordinanza OESC del giudice del luogo in cui l’atto pubblico è stato formato (cfr. 

art. 2), senza tuttavia che ciò implichi, a parere di chi scrive, un più ristretto raggio d’azione della 

procedura italiana poiché, se è vero che la norma in esame tratta del credito derivante da atto pubblico, 

è anche vero che negli articoli successivi faccia espresso riferimento al caso in cui il creditore si sia 

avvalso del ricorso all’ordinanza europea in virtù di una decisione giudiziaria o del raggiungimento 

di una transazione giudiziaria. 

La ricerca delle informazioni sui conti bancari è rimessa al Presidente del Tribunale, quale autorità 

d’informazione, o del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (in 

Italia) o, in mancanza, del Tribunale di Roma. La ricerca viene disposta con le modalità telematiche 

di cui all’art. 492 bis, comma 2 (primo e secondo periodo) c.p.c., norma disciplinante le ricerche dei 

beni da sottoporre a pignoramento (cfr. art. 3). 

Laddove la domanda di emissione dell’Ordinanza OESC venga respinta in tutto o in parte dal giudice 

singolo che ne ha competenza decisionale, è ammesso ricorso avverso il provvedimento negativo 



dinnanzi al Tribunale in composizione collegiale, con l’esclusione del giudice che ha emesso tale 

provvedimento (cfr. art. 4). 

Una volta ottenuta l’Ordinanza, invece, la stessa deve essere eseguita ai sensi e per gli effetti dell’art. 

678 c.p.c., relativo alla procedura del pignoramento presso terzi, dopo che il provvedimento sia stato 

notificato o comunicato al debitore (cfr. art. 5). 

La norma altresì precisa che al creditore che si sia avvalso dell’Ordinanza OESC a seguito di 

ottenimento di decisione giudiziaria o atto transattivo giudiziario in uno Stato membro dell’Unione 

Europea non si applica la disciplina di cui all’art. 156, comma 1, disp. att. c.p.c. in tema di esecuzione 

sui beni sequestrati. 

E’ ammesso inoltre ricorso anche avverso l’Ordinanza OESC per cui si individua la competenza dello 

stesso giudice che ha emesso la predetta ordinanza (cfr. art. 6). 

Può essere altresì proposta opposizione all’esecuzione dell’ordinanza europea innanzi al Tribunale 

del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza o la sede (cfr. art. 7). 

In tema di impugnazioni poi, il reclamo di cui all’art. 37 del Regolamento segue la disciplina del 

codice di procedura civile di cui all’art. 669-terdecies e deve essere presentato mediante il modulo 

allegato al Regolamento europeo di esecuzione (all.to IX) (cfr. art. 8). 

E’ prevista l’assistenza di un difensore ed il versamento di un contributo unificato negli importi stabili 

all’art 13 commi 1, comma 1 lett. b), comma 1 – quinquies e comma 3 del D.P.R. 115/2002 a seconda 

del procedimento da attuare nello specifico. 

Infine, quale norma conclusiva del decreto in esame, sussiste la clausola c.d. di “invarianza 

finanziaria” per cui le amministrazioni interessate dalla procedura in argomento vi adempiono con le 

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in base alla vigente legislazione. 

Pertanto, appare chiaro che per loro natura i due Regolamenti europei su richiamati siano stati 

direttamente ed integralmente recepiti nel nostro ordinamento seppur con gli adattamenti del caso 

rispetto alla normativa procedurale interna che già prevede e disciplina a livello nazionale il 

medesimo istituto del sequestro conservativo. 

La normativa italiana nel suo testo definitivo appare peraltro totalmente conforme sia alla relazione 

tecnica che allo schema di decreto legislativo (atto n. 191), entrambi prodromici alla propria 

formulazione e pubblicazione. 

[https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/16/20G00173/SG] 

 

 

 

 

 


