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Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000025/2015 

alla Commissione 
Articolo 128 del regolamento 

Evelyn Regner, Maria João Rodrigues, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Javi López 
a nome del gruppo S&D 

Oggetto: Revisione e ampliamento della raccomandazione della Commissione, del 12 marzo 2014, 
su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza, in merito all'insolvenza 
delle famiglie e a seconde opportunità per i singoli e le famiglie 

Il 12 marzo 2014 la Commissione ha pubblicato una raccomandazione su un nuovo approccio al 
fallimento delle imprese e all'insolvenza.1 Il documento identifica la questione dell'insolvenza in modo 
impeccabile, proponendo un sistema che consenta agli imprenditori e alle imprese di proseguire 
l'attività a beneficio del mercato del credito, dell'occupazione e della produttività europea. Ancora una 
volta, tuttavia, il documento non applica le stesse conclusioni ai casi di insolvenza dei consumatori, 
nonostante questi ultimi rappresentino oggi quasi la metà dei casi totali di insolvenza in Europa e 
nonostante il fatto che l'assenza di una soluzione comune stia causando un aumento allarmante del 
lavoro sommerso, del numero di abitazioni sottoposte a pignoramento e di debiti a carico dei nuclei 
familiari. Nella recente risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-010294/2014 riguardo 
alla necessità di riflettere su tale argomento, il commissario Vĕra Jourová ha affermato per la prima 
volta che "la Commissione (...), in fase di analisi complessiva delle legislazioni nazionali degli Stati 
membri in materia di insolvenza, inclusa quella che vede come debitori i consumatori, […] valuterà 
l’opportunità di introdurre ulteriori misure". Oggi è passato esattamente un anno dalla pubblicazione 
della raccomandazione che invitava esplicitamente gli Stati membri, nei successivi dodici mesi, a 
intervenire su tale urgente questione; ora la Commissione dovrà esaminare le misure adottate dai 
singoli Stati.  

1. Ritiene la Commissione che la legislazione dell'UE e nazionale attualmente in vigore sia 
sufficientemente efficace per contrastare l'allarmante aumento, dal 2007 a oggi, dei casi di 
insolvenza che coinvolgono singoli cittadini e consumatori?  

2. Può chiarire la Commissione come valuta il fatto che l'eccessivo indebitamento investe una 
chiara tipologia sociologica, visto che colpisce innanzitutto e in particolare i più vulnerabili, con 
marcate differenze di trattamento tra i cittadini dei diversi Stati membri?   

3. Intende la Commissione dare continuità al suo lavoro e ampliare la sua raccomandazione del 12 
marzo 2014 su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza, al fine di includere 
norme armonizzate per quanto riguarda l'insolvenza delle famiglie e seconde opportunità per i 
singoli e per le famiglie? 
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1  http://ec.europa.eu/justice/civil/files/c_2014_1500_it.pdf 


