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Il regolamento (UE) n. 655/2014

•L’ordinanza europea di sequestro conservativo di

conti bancari (“OESC”) è stata introdotta con reg.

(UE) n. 655/2014 del 15 maggio 2014

•Il successivo reg. di esecuzione (UE) 2016/1823

del 10 ottobre 2016 ha introdotto i moduli standard

da utilizzare nella procedura
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Premessa: la tutela cautelare 

nel reg. Bruxelles I-bis

(Articoli 2, lett. a) e 35, reg. (UE) n. 1215/2012)

• Il giudice che ha giurisdizione sul merito può ordinare i sequestri

conservativi previsti dalla lex fori, i quali circolano all’estero se sono

comunicati/notificati al debitore prima dell’esecuzione.

• Il giudice privo di giurisdizione sul merito può ordinare i sequestri

conservativi previsti dalla lex fori ed eseguibili nel suo territorio. I

sequestri non circolano all’estero (natura esecutivo-territoriale).

• I sequestri ex parte in senso stretto (ossia emessi ed eseguiti senza

previa comunicazione/notificazione al debitore) non circolano mai in

base al reg. (UE) n. 1215/2012 essendo questo inapplicabile a

provvedimenti ritualmente concepiti ed eseguibili in assenza di

contraddittorio (Corte giust., 21 maggio 1980, causa 125/79,

Denilauler)
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Premessa: la tutela cautelare 

nel reg. Bruxelles I-bis

I “limiti”

• Nessun effetto-sorpresa: il debitore può chiudere i propri conti bancari o
spostare somme di denaro da uno Stato membro ad un altro (o fuori dall’UE)
durante il processo di merito o durante i tempi di avvio dell’esecuzione di una
decisione.

• Durante il processo di merito, l’effetto “sorpresa” può essere conseguito
soltanto chiedendo sequestri ex parte negli Stati in cui si trovano i conti del
debitore (Corte giust., Denilauler, cit.; 17 novembre 1998, causa C-391/95, Van
Uden; 27 aprile 1999, causa C-99/96, Mietz).

• Discipline variabili da Stato a Stato in merito sia alle condizioni di emissione
dei provvedimenti sia alle procedure di individuazione dei contri bancari.

• In fase di esecuzione transfrontaliera, il creditore può domandare ai sensi
dell’art. 40 o 44 del reg. Bruxelles I bis i provvedimenti cautelari previsti dalla
legge dello Stato richiesto.
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Il regolamento (UE) n. 655/2014: 

finalità

•Facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia

civile e commerciale.

•Fornire uno strumento alternativo ai provvedimenti di

sequestro previsti dal diritto nazionale – e ad essi equivalente

nella fase di attuazione – al fine di conseguire la tutela

cautelare transfrontaliera di un credito azionato in giudizio o

di un credito già accertato con decisione, atto pubblico o

transazione giudiziaria.
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Il regolamento (UE) n. 655/2014: 

finalità

•Realizzare la tutela del credito mediante il sequestro totale o

parziale di somme depositate presso conti bancari fino

all’ammontare del credito.

•Conseguire l’effetto-sorpresa attraverso l’emanazione e

l’attuazione del provvedimento senza previa

comunicazione/notificazione al debitore.

•Predisporre una procedura semi-uniforme regolata da norme

dell’Unione e norme nazionali (art. 46) che rispetti anche i

diritti del debitore attraverso un articolato sistema di rimedi

esperibili nello Stato d’origine o nello Stato di esecuzione

dell’OESC.
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Il regolamento (UE) n. 655/2014: 

finalità

Concorso tra norme uniformi e norme nazionali

•Procedimento basato su regole uniformi per quanto possa servire

a: 1) «facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti»; 2)

individuare i conti bancari; 3) rimuovere gli ostacoli

all’esecuzione transfrontaliera di un provvedimento di natura

cautelare rivenienti dalla diversità degli ordinamenti statali; 4)

non comprimere eccessivamente la posizione del debitore.

•Coordinamento non semplice con la legge dell’autorità emittente

e la legge dello Stato di esecuzione.
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Il regolamento (UE) n. 655/2014: 

finalità

Concorso tra norme uniformi e norme nazionali

Occorre di volta in volta stabilire quando il reg. (UE) n.

655/2014: i) detta una disciplina completa (v. i termini); ii)

prevede obblighi generici da realizzare tramite procedure

nazionali (v. l’obbligo di procedere “senza indugio”); iii)

stabilisce regole la cui applicazione presuppone situazioni

esistenti e disciplinate dal diritto nazionale (v. l’impignorabilità,

il rango dell’OESC, il regime dei conti cointestati, la

responsabilità del creditore e della banca).
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Il regolamento (UE) n. 655/2014: 

ambito di applicazione

•Temporale: 18 gennaio 2017.
•Personale: domanda presentata da creditori
“domiciliati” in uno Stato membro dell’UE ai sensi
dell’art. 4 n. 6, eccetto Regno Unito e Danimarca.
Il domicilio è determinato ai sensi degli artt. 62-63,
reg. (UE) n. 1215/2012.
•Territoriale: Domande presentate a giudici di Stati
membri dell’UE e in relazione a conti bancari
situati in tali Stati, eccetto Regno Unito e
Danimarca.
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Il regolamento (UE) n. 655/2014: 

ambito di applicazione

OESC inapplicabile: 1) a domande presentate da

creditori domiciliati nel Regno Unito o in

Danimarca; 2) a domande presentate in Regno

Unito o in Danimarca; 3) in relazione a conti situati

nel Regno Unito o in Danimarca.

OESC applicabile rispetto a conti aperti presso

succursali di banche danesi, britanniche o di Stati

terzi situate in altri Stati membri.
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Il regolamento (UE) n. 655/2014: 

ambito di applicazione

Materiale: crediti pecuniari in materia civile e
commerciale, eccetto: a) i regimi patrimoniali tra
coniugi (o rapporti con effetti comparabili); b)
testamenti, successioni e obbligazioni alimentari mortis
causa; c) crediti nei confronti di un soggetto sottoposto a
procedure di insolvenza; d) sicurezza sociale; e)
arbitrato.
Il regolamento non si applica alla materia fiscale,
doganale e alla responsabilità degli Stati per acta iure
imperii.
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Il regolamento (UE) n. 655/2014: 

ambito di applicazione

Casi transnazionali

Il conto del debitore deve trovarsi in uno Stato

membro diverso da quello: a) del domicilio del

creditore, oppure b) del giudice richiesto dell’OESC.

Non è rilevante il domicilio del debitore, né che esso

si trovi in uno Stato membro né, ancora, la sua

coincidenza con il luogo di situazione del conto.
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Il regolamento (UE) n. 655/2014: 

ambito di applicazione

Casi transnazionali. Esempi

1) Il creditore domiciliato in Italia può domandare un’OESC

al giudice italiano con riferimento a un conto bancario

situato in Germania anche se il debitore è domiciliato in

Italia.

2) Il creditore domiciliato in Italia che vuole chiedere al

giudice italiano il sequestro di due conti del debitore, uno

situato in Germania, l’altro situato in Italia, potrà

avvalersi dell’OESC soltanto con riferimento al conto

tedesco e chiedere un sequestro conservativo di diritto

italiano per il conto italiano.
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Il regolamento (UE) n. 655/2014: 

ambito di applicazione

•Conti bancari non immuni da sequestro secondo

la legge dello Stato in cui essi si trovano (compresi,

eventualmente, i conti cointestati), o non connessi

a sistemi di pagamento e regolamento titoli (inclusi

i conti di deposito di strumenti finanziari), o non

tenuti presso banche centrali che agiscano in

qualità di autorità monetarie.

•Rispetto dei limiti di pignorabilità dei crediti

(artt. 545-671 c.p.c.).
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Il sequestro europeo dei conti bancari: 

giurisdizione

• Domanda di OESC ante causam o in causam: foro competente per il
merito.

• Domanda di OESC a supporto dell’esecuzione di decisioni, di
transazioni giudiziarie o di atti pubblici: foro dello Stato membro in
cui è stata pronunciata la decisione, approvata la transazione o
redatto l’atto pubblico.

• Le “decisioni” includono: sentenze di condanna, di accertamento, i
provvedimenti resi a seguito di procedure uniformi europee (es. reg.
(CE) n. 861/2007 relativo alle controversie di modesta entità), ma non
sentenze di condanna generica. Rinvio pregiudiziale
sull’interpretazione della nozione di “atto pubblico” del reg. (UE) n.
655/2014 in rapporto a un’ingiunzione di pagamento non definitiva di
diritto bulgaro (rinvio del 30 agosto 2018, causa C-555/18, K.H.K.).
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Il sequestro europeo dei conti bancari: 

giurisdizione

Giurisdizione su domanda di OESC ante causam o in causam

• Giurisdizione sul merito determinata in base alle “norme di
competenza applicabili” (art. 6, par. 1):
1. reg. (UE) n. 1215/2012;
2. reg. (CE) n. 4/2009 relativo alle obbligazioni alimentari;
3. normativa nazionale applicabile in caso di convenuto non domiciliato in

uno Stato membro (sempre nel rispetto dei limiti ratione materiae del reg.
(UE) n. 655/2014);

4. convenzioni internazionali in vigore nello Stato del giudice (es.
Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 in caso di azione in materia
contrattuale promossa in Italia ai sensi dell’art. 5 n. 1 contro un
convenuto domiciliato in Svizzera…che abbia un conto in uno Stato
membro).

• Competenza interna determinata in base al diritto nazionale (artt.
669-ter e 669-quater c.p.c.).
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Il sequestro europeo dei conti bancari: 

giurisdizione

Giurisdizione su domanda di OESC ante causam o in causam

• Fori alternativi rispetto alle domande ante causam (ove le
alternative siano previste dal sistema che regola la giurisdizione).

• La facoltà del creditore è limitata dal divieto di presentare
contemporaneamente più domande di OESC dinanzi a fori di Stati
membri diversi con riferimento allo stesso debitore e allo stesso
credito (art. 16), ferma restando la possibilità di domandare l’OESC
in uno Stato dopo il rigetto della domanda presentata in altro Stato.

• Obbligo di comunicare la presentazione di domande volte a ottenere
provvedimenti nazionali equivalenti e gli eventuali provvedimenti di
rigetto o accoglimento: obbligo funzionale a stabilire l’opportunità di
emettere l’OESC.

• Nessun ostacolo a domandare un’OESC in relazione a più conti
dislocati in Stati membri diversi.

Antonio Leandro17



Il sequestro europeo dei conti bancari: 

giurisdizione

Giurisdizione su domanda di OESC in causam

• Il foro del procedimento pendente non ha giurisdizione

esclusiva sulla domanda in causam: gli articoli 6, 8, par. 2, lett.

h), iii, e 10, nonché il modulo di richiesta introdotto dal reg.

(UE) 2016/1823, depongono nel senso di non precludere la

competenza dei giudici di altri Stati.

• Si immagini una causa relativa a crediti da vendita che il

creditore domiciliato in Italia promuove ai sensi dell’art. 7 n. 1,

lett. b), reg. (UE) n. 1215/2012 in Germania (luogo di

consegna dei beni) contro il debitore domiciliato in Spagna e

alla successiva domanda di OESC che egli presenta in Spagna

(dove si trova il – o un – conto bancario del debitore).
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Il sequestro europeo dei conti bancari: 

giurisdizione

Giurisdizione su domanda di OESC 
a supporto dell’esecuzione

•Criterio di giurisdizione uniforme stabilito dal reg. (UE) n.
655/2014: foro dello Stato membro in cui è stata
pronunciata la decisione, approvata la transazione o redatto
l’atto pubblico.
•Rinvio alle norme interne per determinare l’autorità

competente (applicazione analogica dell’art. 669-quater,
comma 4, c.p.c.). Competenza funzionale nel caso di OESC
domandata a supporto di atti pubblici (Italia: Tribunale –
composizione monocratica – nel cui circondario l’atto
pubblico è stato formato).
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Il sequestro europeo dei conti bancari: 

giurisdizione

Credito relativo a un contratto di consumo

• OESC domandata dal consumatore: applicazione dei criteri di

giurisdizione generali (circoscritti alle controversie insorte da contratti

di consumo) e distinzione tra OESC ante (in) causam e OESC a

supporto dell’esecuzione.

• OESC domandata dal creditore-professionista ante (in) causam: foro

esclusivo del domicilio del consumatore (a prescindere dalla

competenza per il merito). Unico caso di rilevanza diretta del

domicilio del debitore nel regolamento: se il debitore-consumatore è

domiciliato in uno Stato terzo, l’OESC non è attivabile.

• OESC domandata dal creditore-professionista a supporto

dell’esecuzione: foro dello Stato d’origine del provvedimento.
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Il sequestro europeo dei conti bancari: 

giurisdizione

OESC e insolvenza transfrontaliera

• Il reg. (UE) n. 655/2014 non si applica a «crediti nei confronti
di un debitore» sottoposto a procedure concorsuali (art. 2, par.
2, lett. c) e considerando n. 8, reg. (UE) n. 655/2014).

• Se il debitore è sottoposto a procedura di insolvenza in altro
Stato membro, gli effetti dell’apertura di tale procedura
sull’esecuzione dell’OESC sono disciplinati dalla lex
concursus(art. 46, par. 2, reg. (UE) n. 655/2014).

• Il reg. (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza è
salvo ai sensi dell’art. 48, lett. c), reg. (UE) n. 655/2014.

Antonio Leandro21



Il sequestro europeo dei conti bancari: 

giurisdizione

OESC e insolvenza transfrontaliera

•L’OESC non è utilizzabile dal creditore dopo l’apertura
della procedura di insolvenza nei confronti del debitore.

•L’OESC rientra tra gli strumenti a disposizione
dell’amministratore della procedura di insolvenza per
recuperare attivi derivanti da atti pregiudizievoli per i
creditori.

•Gli effetti dell’apertura di una procedura di insolvenza
nei confronti di un’OESC emessa sono regolati dalla lex
concursus.
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Il sequestro europeo dei conti bancari: 

altri presupposti per l’emissione

OESC ante causam
• Costituzione di garanzia (salvo esonero concesso dal giudice).
• Obbligo di introdurre il procedimento di merito (non necessariamente

dinanzi al foro che ha emesso l’OESC) entro 30 giorni dal deposito
della domanda – salvo proroga decisa dal giudice su richiesta del
debitore per consentire la composizione del contenzioso – o 14 giorni
dall’emissione dell’OESC (revoca dell’OESC in caso di mancato
rispetto dei termini con conseguente cessazione di effetti nello Stato
di esecuzione).

• Prova: periculum in mora e fumus boni iuris.

L’emissione

• Obbligo di emetterla senza indugio e, comunque, entro 10 giorni.
• Ricorso entro 30 giorni in caso di rigetto totale o parziale.
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Il sequestro europeo dei conti bancari: 

altri presupposti per l’emissione

OESC a supporto dell’esecuzione
• Periculum in mora (si noti che i provvedimenti nazionali richiesti ai sensi
dell’art. 40, reg. (UE) n. 1215/2015 non richiedono il periculum in mora).

• Eventuale costituzione di garanzia ex art. 12, par. 2 in caso di
provvedimento non ancora esecutivo, solo parzialmente esecutivo o
provvisoriamente esecutivo nello Stato d’origine (considerando n. 18,
comma 3).

L’emissione 
• Obbligo di emetterla senza indugio e, comunque, entro 5 giorni.
• Richiesta di informazioni sulla localizzazione del conto (art. 14): regime

restrittivo in caso di provvedimento non ancora esecutivo (richiesta
ammissibile se c’è urgenza di acquisire le informazioni e se l’importo è
rilevante).

• Ricorso entro 30 giorni in caso di rigetto totale o parziale.
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