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Gli Ufficiali Giudiziari e l’esecuzione delle sentenze nello spazio Europeo 

 
L’AUGE - Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa -  con la collaborazione della Camera 

Nazionale  degli Huissiers des Justice francesi  (CNHJ) e di altri sette partner europei (Belgio, 
Lussemburgo, Olanda, Scozia, Germania, Ungheria, Polonia), lancia il progetto EJE - Exécution 
Judiciaire en Europe – al fine di migliorare l'esecuzione delle sentenze in Europa grazie al E-justice. 

 
Co-finanziata dalla Commissione Europea per un periodo di due anni - nel quadro del 

progetto europeo giustizia civile 2009 – l’EJE offrirà  ai cittadini europei ed agli ufficiali giudiziari le 

informazioni necessarie  per permettere un'esecuzione efficace sul territorio di un altro Stato 
membro. 

 
 Migliorando i meccanismi di cooperazione e di comunicazione tra ufficiali giudiziari,  l’EJE si 

inserisce nel programma Europeo che prevede la collaborazione  dei professionisti del diritto nel 

miglioramento e funzionamento della giustizia  civile al servizio degli utenti, dei consumatori o dei 
professionisti. 

 
 L’AUGE pur constatando la necessità di migliorare il funzionamento  dello spazio giudiziario 

europeo per procedere all'esecuzione forzata di un titolo esecutivo in un altro Paese dell'Unione 
europea,  rileva che la diversità delle   legislazioni nazionali impedisce oggi di garantire realmente il  

diritto all'esecuzione in situazioni transfrontaliere. L’implementazione del progetto EJE, rappresenta 
un primo passo verso l’integrazione e l’armonizzazione dei sistemi giudiziari europei.  

 
Per gli Ufficiali Giudiziari la realizzazione di questo progetto rappresenta un momento 

storico: per la prima volta Ufficiali Giudiziari di tutta Europa si uniscono per un obiettivo comune, 
ponendo le basi per un futuro migliore e condiviso.  

 
l’AUGE insieme ai suoi partner nell’ambito dell’EJE si prefigge di realizzare un sito internet 

inizialmente in sette lingue, sul quale il cittadino e gli ufficiali giudiziari europei, potranno reperire 
informazioni e indicazioni utili al fine di procedere all’esecuzione di una sentenza in un altro Stato 
membro. 

 

Il primo incontro tra i nove Membri del progetto si è svolto a Bruxelles il 21 e 22 ottobre 2010 
ed ha avuto come primo tema, oltre agli approfondimenti su tutte le azioni future del comitato, nei 
prossimi due anni, il sequestro conservativo dei conti bancari. 

 
Con l’auspicio che si avvii una sempre più stretta collaborazione tra gli ufficiali giudiziari e le 

istituzioni europee porgiamo i nostri ringraziamenti alla Camera Nazionale degli Ufficiali Giudiziari 

Francesi e al resto dei partner che hanno consentito l’avvio di questo grandioso progetto. 
 


