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Con il sostegno dell’ Union internationale 
des huissiers de justice

Migliorare l’esecuzione delle 
decisioni giudiziarie in Europa

Il progetto EJE (Esecuzione delle decisioni 
giudiziarie in Europa) ha due obiettivi 
fondamentali:

Offrire ai cittadini europei le informazioni 
necessarie all’esecuzione delle decisio-
ni giudiziarie nei territori dei diversi Stati 
membri, migliorando in tal modo l’ac-
cesso alla giustizia;

Fornire agli uffi ciali giudiziari europei gli 
strumenti atti a rafforzare la reciproca 
fi ducia, per una migliore collaborazione 
nell’ambito dei loro incarichi come fun-
zionari esecutivi. 

Per il raggiungimento di questi obiettivi, il progetto 
EJE dispone di uno strumento essenziale: 

IL PORTALE WEB EJE
www.europe-eje.eu
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membri, migliorando in tal modo l’ac-

Fornire agli uffi ciali giudiziari europei gli 
strumenti atti a rafforzare la reciproca 
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Per il raggiungimento di questi obiettivi, il progetto 
EJE dispone di uno strumento essenziale: 

Esecuzione delle decisioni 
giudiziarie in Europa (EJE)



L’esecuzione delle decisioni giudiziarie 
nell’Unione europea
 www.europe-eje.eu

Il portale web EJE è disponibile in inglese, francese, tedesco, ungherese, italiano, 
olandese e polacco. 

Il suo scopo è quello di fornire le indicazioni necessarie all’esecuzione delle deci-
sioni giudiziarie in tutta l’Unione europea. Ciò riguarderà inizialmente le informazioni 
relative agli Stati membri fornite dai partner del progetto (Belgio, Francia, Germania, 
Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Scozia e Ungheria).  

Tramite le schede informative EJE i privati, le imprese Tramite le schede informative EJE i privati, le imprese 
e i professionisti dell’area giuridica potranno accedere e i professionisti dell’area giuridica potranno accedere e i professionisti dell’area giuridica potranno accedere 
a tutte le informazioni riguardanti gli strumenti giuri-a tutte le informazioni riguardanti gli strumenti giuri-a tutte le informazioni riguardanti gli strumenti giuri-
dici disponibili nonché le procedure applicabili per dici disponibili nonché le procedure applicabili per dici disponibili nonché le procedure applicabili per 
l’esecuzione di decisioni giudiziarie in un altro Stato l’esecuzione di decisioni giudiziarie in un altro Stato l’esecuzione di decisioni giudiziarie in un altro Stato 
membro. 

Le schede informative rispondono a quesiti che potrebbero sorgere in tale situ-Le schede informative rispondono a quesiti che potrebbero sorgere in tale situ-
azione, ad esempio: Quali condizioni preliminari occorrono per l’esecuzione di azione, ad esempio: Quali condizioni preliminari occorrono per l’esecuzione di 
una decisione giudiziaria? Qual è l’autorità competente? Quali sono le procedu-una decisione giudiziaria? Qual è l’autorità competente? Quali sono le procedu-
re da seguire? Quali sono le opzioni disponibili? Quali sono le conseguenze del re da seguire? Quali sono le opzioni disponibili? Quali sono le conseguenze del 
pignoramento sui beni mobili et immobili? Come si può impugnare un provve-pignoramento sui beni mobili et immobili? Come si può impugnare un provve-
dimento esecutivo?) 

Il portale web EJE mette a disposizione dei contendenti 
europei e degli operatori del diritto l’elenco in formato 
elettronico degli uffi ciali giudiziari in Europa. 

L’elenco riporta i recapiti degli uffi ciali giudiziari com-
petenti nella giurisdizione in cui il provvedimento deve petenti nella giurisdizione in cui il provvedimento deve 
essere eseguito. 
Esso indica inoltre le lingue parlate da ciascun uffi ciale Esso indica inoltre le lingue parlate da ciascun uffi ciale 
giudiziario. 

Il portale web EJE fornisce informazioni sugli sviluppi relativi al progetto, Il portale web EJE fornisce informazioni sugli sviluppi relativi al progetto, Il portale web EJE fornisce informazioni sugli sviluppi relativi al progetto, Il portale web EJE fornisce informazioni sugli sviluppi relativi al progetto, 
alla normativa europea e alla giurisprudenza della Corte di giustizia del-alla normativa europea e alla giurisprudenza della Corte di giustizia del-alla normativa europea e alla giurisprudenza della Corte di giustizia del-
l’Unione europea, oltre alla legislazione e alla giurisprudenza nazionale in l’Unione europea, oltre alla legislazione e alla giurisprudenza nazionale in 
materia di esecuzione delle sentenze che potrebbero essere di interesse per materia di esecuzione delle sentenze che potrebbero essere di interesse per 
gli ufficiali giudiziari. gli ufficiali giudiziari. 

Un bollettino trimestrale in materia giuridica, di-Un bollettino trimestrale in materia giuridica, di-
sponibile in inglese e francese, riprende i punti sponibile in inglese e francese, riprende i punti 
principali di queste informative. È possibile ac-principali di queste informative. È possibile ac-
cedere alla newsletter e sottoscrivere un abbo-cedere alla newsletter e sottoscrivere un abbo-
namento tramite il portale web. namento tramite il portale web. 

Il portale web EJE offre l’accesso ad una serie di docu-Il portale web EJE offre l’accesso ad una serie di docu-
menti riguardanti argomenti specifi ci relativi all’esecu-menti riguardanti argomenti specifi ci relativi all’esecu-
zione delle decisioni giudiziarie in Europa. Questa do-zione delle decisioni giudiziarie in Europa. Questa do-
cumentazione è destinata alla consultazione da parte cumentazione è destinata alla consultazione da parte 
dei professionisti dell’area giuridica in tutta Europa.  dei professionisti dell’area giuridica in tutta Europa.  
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