
 
 
 
 

 
 
Cari Amici, Cari colleghi, 
Siamo lieti di invitarvi alla presentazione di EJE, Martedì, 18 Ottobre 2011 dalle ore 10:00 

alle ore1 2:00 presso la Sala della Musica, nei locali del Tribunale di Roma in V.le Giulio 
Cesare, 52 . 

Il progetto EJE (esecuzione giudiziaria in Europa), co-finanziato dall'Unione Europea, 
riunisce le organizzazioni che rappresentano a livello nazionale la professione dell'ufficiale 
giudiziario in Germania, Belgio, Scozia, Francia, Ungheria, Italia, Lussemburgo, Olanda e 
Polonia, per migliorare l'applicazione della giustizia in Europa. 
 

Per i cittadini e per le imprese, non è sempre facile, chiedere l'esecuzione di una 
sentenza o di un titolo esecutivo emesso in un altro Stato membro, anche quando il titolo 
esecutivo è riconosciuto in via di principio nello Stato membro nel quale deve essere posto in 
esecuzione. 

Il progetto si propone di contribuire a migliorare l'esecuzione delle decisioni in Europa, 
offrendo ai cittadini europei e agli ufficiali giudiziari agenti d'esecuzione, le informazioni 
necessarie per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie sul territorio di un altro Stato membro. 

A tal fine, è uno strumento chiave, il sito www.europa-eje.eu che darà ai cittadini 
europei le informazioni necessarie per l'esecuzione di un ordine del tribunale nei territori dei 
diversi Stati membri e un elenco europeo degli ufficiali giudiziari - agenti d'esecuzione. 
 
L'AUGE, associazione rappresentativa degli ufficiali giudiziari italiani, è un partner del progetto 
EJE. 
Al fine di presentare il progetto, il suo sito internet e al fine di poter evidenziare le difficoltà che 
insorgono in sede d'esecuzione forzata transfrontaliera, tutti i partner del progetto EJE, saranno 
lieti di invitarvi all'evento. 
 

Questo incontro ci permetterà di discutere sulle difficoltà pratiche che si possono 
riscontrare nel campo dell'esecuzione transfrontaliera, cosa succede quando occorre 
recuperare un credito da un debitore domiciliato in un altro Stato membro, oppure pignorare 
un un conto bancario di una banca che si trova in un altro Stato membro, o procedere al 
pignoramento immobiliare quando il  debitore e l'immobile pignorato non si trovano nel 
territorio di medesimo Stato membro, oppure per pignorare lo stipendio quando il datore di 
lavoro si trova in uno Stato membro diverso dal quello dove risiede e vive il debitore. 

Potremo scambiarci opinioni sulla proposta di nuovo regolamento che istituisce un 
procedimento europeo per il sequestro dei conti bancari, pubblicato dalla Commissione 
europea nel mese di luglio. 

Per completare le informazioni, troverete anche allegato un opuscolo che presenta il 
progetto EJE. 

Sarà gradita la conferma della vostra partecipazione via e-mail al seguente indirizzo:  
eje@eje-europe.eu 
Rimaniamo a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione. 

 
Cordiali saluti. 
 
Géraldine CAVAILLÉ Angelo D’AURORA Andréa MASCIOLI 
Capo del Progetto EJE Presidente AUGE Vice-Presidente AUGE 
 
 


