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Finalizzazione della riforma delle norme in
materia di insolvenza transfrontaliera
Nel febbraio 2014, il Parlamento ha approvato una risoluzione legislativa sulla proposta presentata
dalla Commissione nel 2012 sulla riforma del regolamento relativo alle procedure di insolvenza. Il
Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura nel marzo 2015 a seguito di negoziati di
trilogo. La commissione giuridica propone ora che il Parlamento approvi il testo concordato in
seconda lettura.

Antefatti
Le procedure di insolvenza interessano circa 200 000 imprese all'anno in ambito UE e un quarto di esse
hanno carattere transfrontaliero. L'attuale regolamento relativo alle procedure di insolvenza stabilisce
disposizioni in materia di giurisdizione del tribunale, riconoscimento delle sentenze e legge applicabile nelle
procedure di insolvenza transfrontaliere, ma non si applica alla ristrutturazione e alla riorganizzazione del
debito. Il fattore principale di collegamento utilizzato nel regolamento è costituito dal "centro degli interessi
principali" (COMI) che ha sollevato numerosi dubbi in pratica, soprattutto nel contesto del "forum
shopping". Nel 2012, la Commissione ha approvato una proposta di riforma del regolamento che ne
amplierebbe l'ambito di applicazione onde contemplare la ristrutturazione, introdurre una definizione più
precisa di COMI, imporre ai tribunali di verificare se siano giuridicamente competenti ai sensi del
regolamento e imporre agli Stati membri di creare registri fallimentari. Tribunali e liquidatori di diversi Stati
membri sarebbero tenuti a cooperare strettamente per coordinare le insolvenze transfrontaliere. Un nuovo
capitolo affronterebbe la questione dell'insolvenza di un'impresa appartenente a un gruppo di società,
consentendo un piano di ristrutturazione coordinato per l'intero gruppo.

Tempestivo compromesso in prima lettura tra Parlamento e Consiglio
Nel febbraio 2014, il Parlamento uscente ha approvato una risoluzione legislativa (relatore: Klaus-Heiner
Lehne, PPE, Germania), che affrontava tra l'altro la definizione di COMI, il rapporto tra procedure principali e
procedure secondarie nonché le norme relative al registro fallimentare. L'accordo tra il Parlamento e il
Consiglio su un pacchetto di compromesso fu raggiunto nel novembre 2014 e nel marzo 2015 il Consiglio ha
adottato la sua posizione in prima lettura che riflette il compromesso raggiunto dai due colegislatori.
L'ambito di applicazione del regolamento viene ampliato, in linea con l'"approccio di una seconda
opportunità" al fine di contemplare non solo le procedure fallimentari, ma anche le procedure ibride e di
pre-insolvenza, nonché la remissione e la ristrutturazione del debito delle persone fisiche (consumatori e
professionisti indipendenti). Il concetto chiave di COMI viene ulteriormente chiarito, al fine di prevenire
pratiche abusive di forum-shopping. I tribunali devono essere proattivi nel controllare se essi siano
veramente competenti ad avviare una procedura di insolvenza per una determinata società, tenendo conto
dell'effettiva percezione dei creditori in ordine alla sede a partire dalla quale l'impresa viene amministrata.
Se sorgono dubbi in merito all'ubicazione del COMI, il tribunale deve chiedere al debitore di fornire ulteriori
prove al riguardo.
In due tipi di situazioni, il tribunale adito tramite richiesta di avviare una procedura secondaria potrà
rifiutarsi di avviarla o decidere di rinviarla. Ciò sarebbe possibile, in primo luogo, se l'operatore del diritto
della procedura principale assicura che i creditori locali siano trattati su piede di parità rispetto ai creditori
del paese della procedura principale. In secondo luogo, un tribunale potrà sospendere un procedimento
secondario se l'applicazione è sospesa nel paese della procedura principale. Tutti gli Stati membri saranno
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tenuti a creare registri fallimentari contenenti informazioni relative al debitore insolvente, all'operatore del
diritto e aldb l'iter della procedura di insolvenza. I registri saranno interconnessi attraverso il portale
e-Justice. Le norme in materia di insolvenza di gruppo, proposte dalla Commissione, sono integrate da
norme che consentono il coordinamento delle procedure in materia di gruppi societari.

Seconda lettura
Il 17 aprile 2015 la commissione giuridica (relatore: Tadeusz Zwiefka, PPE, Polonia) ha presentato una
proposta di raccomandazione per la seconda lettura nella quale propone che il PE approvi la posizione in
prima lettura del Consiglio.
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