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Emendamento 1
Jacques Toubon

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che, conformemente 
ai principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità, l'adozione di uno 
strumento comunitario nell'ambito della
cooperazione giudiziaria in materia civile 
che presenti implicazioni transfrontaliere 
non può essere contemplata se non nel 
caso in cui venga dimostrata
l'impossibilità di eliminare sul piano 
nazionale un ostacolo alla realizzazione 
del mercato interno,

Or. fr

Emendamento 2
Katalin Lévai

Proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che non esiste un 
registro centrale europeo in grado di 
fornire informazioni attendibili sulla 
situazione patrimoniale del debitore, è 
fondamentale creare una modalità 
efficace di scambio delle informazioni tra 
gli Stati membri e le autorità preposte 
all'esecuzione, migliorando l'accesso ai 
registri nazionali e aumentando il numero 
delle informazioni in essi contenute, e 
rispettando allo stesso tempo il principio 
della tutela della privacy del debitore,

Or. en
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Emendamento 3
Jacques Toubon

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che, in realtà i debitori 
recalcitranti costituiscono un grave 
problema, ulteriormente aggravato allorché 
i crediti sono transfrontalieri, in particolare 
per le piccole imprese che non hanno a 
disposizione avvocati specializzati né 
servizi dedicati al recupero crediti e sono 
spesso nella spiacevole situazione di dover 
impegnare personale, risorse finanziarie già 
scarse e, soprattutto, tempo a questo 
problema, piuttosto che dedicarsi ad 
attività produttive,

C. considerando che, in realtà il recupero 
dei crediti costituisce un grave problema, 
ulteriormente aggravato allorché i crediti 
sono transfrontalieri, in particolare per le 
piccole imprese che non hanno a 
disposizione avvocati specializzati né 
servizi dedicati al recupero crediti e sono 
spesso nella spiacevole situazione di dover 
impegnare personale, risorse finanziarie già 
scarse e, soprattutto, tempo a questo 
problema, piuttosto che dedicarsi ad 
attività produttive,

Or. en

Emendamento 4
Diana Wallis

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che l'elusione, il 
pagamento tardivo e il mancato 
pagamento dei debiti sono spesso 
aggravati da una attenzione insufficiente 
delle parti nel definire i loro rapporti pre-
contrattuali e contrattuali; considerando 
la necessità di porre maggiore enfasi sulla 
consapevolezza a livello commerciale e sul 
possibile utilizzo di clausole facoltative di 
tipo "europeo" nell'ambito del quadro 
comune di riferimento (QCR), il che 
garantirebbe una adeguata 
considerazione di questi aspetti all'inizio 
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della relazione commerciale tra le parti,

Or. en

Emendamento 5
Diana Wallis

Proposta di risoluzione
Considerando C ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C ter. considerando che, secondo le 
indicazioni esistenti, la direttiva sui ritardi 
di pagamento1 non è sufficientemente 
nota o rispettata; considerando che, se la 
suddetta direttiva venisse aggiornata e 
correttamente attuata potrebbe avere un 
impatto significativo sulla riduzione dei 
pagamenti tardivi o dei mancati 
pagamenti,
1 Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla 
lotta contro i ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali (GU L 200 dell'8.8.2000, 
pag. 35).

Or. en

Emendamento 6
Diana Wallis

Proposta di risoluzione
Considerando C quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C quater. considerando le enormi 
divergenze nazionali riguardanti il diritto 
applicabile al contratto e la legislazione in 
materia di insolvenza relativamente alle 
modalità con cui i creditori possono 
assicurare il proprio debito al momento 
del contratto, in particolare mediante 
l'utilizzo di clausole di riserva di proprietà 
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o di altri meccanismi analoghi, che 
vengono talvolta elusi a causa di tali 
divergenze,

Or. en

Emendamento 7
Jacques Toubon

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che sussiste un grave 
problema nei casi in cui siano coinvolti 
debitori recalcitranti e poco scrupolosi 
nell'onorare gli obblighi civili, ad 
esempio, individui che si sono 
impossessati o detengono patrimoni a cui 
non hanno diritto, o che non hanno 
rispettato i loro impegni commerciali; 
considerando che tali individui spesso 
dispongono di consistenti beni in diversi 
enti, intestati e non, e che l'esecuzione è 
impossibile senza le necessarie 
informazioni; considerando che sovente è 
necessario avere tali informazioni senza 
avvisare il recalcitrante debitore, che 
spesso sarà in grado di spostare 
velocemente i beni in altra giurisdizione,

soppresso

Or. en

Emendamento 8
Jacques Toubon

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D bis. considerando che l'adozione di una 
legislazione comunitaria concernente 
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l'esecuzione effettiva delle decisioni 
giudiziarie deve riguardare l'insieme dei 
debitori, senza distinzione a priori dei 
debitori in buona o in cattiva fede,

Or. fr

Emendamento 9
Jacques Toubon

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando inoltre che alcuni Stati 
sovrani sono noti per non onorare 
decisioni arbitrali o sentenze pronunciate 
dai tribunali di un altro Stato e che sono 
emersi "fondi avvoltoio" che 
acquisiscono questo debito sovrano per un 
importo ben inferiore e quindi cercano di 
realizzare un profitto dall'esecuzione; 
mentre sarebbe meglio e più onesto dare 
ai creditori originari gli strumenti per 
recuperarlo direttamente,

soppresso

Or. en

Emendamento 10
Jacques Toubon

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che vi sono alcuni Stati 
membri che non hanno assolutamente 
patrimoni al di fuori dei confini nazionali 
e che, se il debitore non ha alcuna 
speranza di ottenere l'esecuzione nello 
Stato in questione, il ricorso è efficace 
solo attraverso tribunali all'estero, 

soppresso
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compresi quelli dell'Unione europea,

Or. en

Emendamento 11
Jacques Toubon

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che qualsiasi misura 
comunitaria volta a per rendere disponibili 
le informazioni va considerata nel contesto 
di questa tipologia in cui la mancanza di 
informazioni provoca gravi ingiustizie; 
considerando che a meno che non siano 
disponibili al creditore informazioni sul 
patrimonio di un debitore recalcitrante che 
possono essere considerate nell'esecuzione 
di una sentenza, il creditore non sarà in 
grado di farla rispettare,

G. considerando che qualsiasi misura 
comunitaria volta a per rendere disponibili 
le informazioni va considerata nel contesto 
di questa tipologia in cui la mancanza di 
informazioni provoca gravi ingiustizie; 
considerando che a meno che non siano 
disponibili al creditore informazioni sul 
patrimonio di un debitore che possono 
essere considerate nell'esecuzione di una 
sentenza, il creditore non sarà in grado di 
farla rispettare,

Or. en

Emendamento 12
Sharon Bowles

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando tuttavia che è 
assolutamente essenziale che qualsiasi 
misura proposta sia proporzionata e che 
non debba limitarsi a soluzioni rese 
possibili da misure a livello nazionale, che 
devono limitarsi ad azioni di recupero 
transfrontaliere evitando inutili e 
inadeguate armonizzazioni,

I. considerando tuttavia che è 
assolutamente essenziale che qualsiasi 
misura proposta sia proporzionata e che 
occorre evitare inutili e inadeguate 
armonizzazioni; considerando che è 
pertanto preferibile disporre di una 
procedura autonoma dell'UE e che 
sarebbe opportuno valutare se tale 
procedura europea debba essere limitata a 
situazioni transfrontaliere o se, per 
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ragioni di equità, debba essere resa 
disponibile in via facoltativa anche 
all'interno degli Stati membri,

Or. en

Emendamento 13
Manuel Medina Ortega

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando tuttavia che è 
assolutamente essenziale che qualsiasi 
misura proposta sia proporzionata e che 
non debba limitarsi a soluzioni rese 
possibili da misure a livello nazionale, che 
devono limitarsi ad azioni di recupero 
transfrontaliere evitando inutili e 
inadeguate armonizzazioni,

I. considerando tuttavia che è 
assolutamente essenziale che qualsiasi 
misura proposta sia proporzionata e che 
non debba limitarsi alla replica di misure 
già esistenti a livello nazionale, e che 
occorre evitare inutili e inadeguate 
armonizzazioni,

Or. en

Emendamento 14
Manuel Medina Ortega

Proposta di risoluzione
Considerando J

Proposta di risoluzione Emendamento

J. considerando le notevoli preoccupazioni 
espresse in merito al fatto che alcune delle 
idee presentate nel suddetto Libro verde 
del 6 marzo 2008 potrebbe violare i diritti 
fondamentali, incluso il diritto alla privacy 
(protezione dei dati), pregiudicare le 
garanzie procedurali ed essere contrarie 
alle tradizioni costituzionali di molti Stati 
membri,

J. considerando alcune preoccupazioni 
espresse in merito al fatto che alcune delle 
idee sull'esecuzione effettiva delle 
decisioni giudiziarie nell'Unione europea 
attraverso la trasparenza del patrimonio 
del debitore potrebbe violare i diritti 
fondamentali, incluso il diritto alla privacy 
(protezione dei dati), pregiudicare le 
garanzie procedurali ed essere contrarie 
alle tradizioni costituzionali di molti Stati 
membri,
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Or. en

Emendamento 15
Sharon Bowles

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. concorda con la Commissione che il 
recupero transfrontaliero dei crediti 
attraverso l'esecuzione delle decisioni 
giudiziarie è un importante problema di 
mercato interno, tuttavia ritiene che 
nessuna delle soluzioni presentate dalla 
Commissione contribuirà a risolvere il 
problema più difficile: quello dei debitori 
recalcitranti privi di scrupoli nel non 
adempiere ai loro obblighi civili e in 
possesso dei mezzi per eluderli;

1. concorda con la Commissione che il 
recupero transfrontaliero dei crediti 
attraverso l'esecuzione delle decisioni 
giudiziarie è un importante problema di 
mercato interno, tuttavia ritiene che le
soluzioni presentate dalla Commissione 
debbano essere ulteriormente elaborate 
per poter affrontare in modo adeguato il
problema più difficile: quello dei debitori 
recalcitranti privi di scrupoli nel non 
adempiere ai loro obblighi civili e in 
possesso dei mezzi per eluderli;

Or. en

Emendamento 16
Manuel Medina Ortega

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. concorda con la Commissione che il 
recupero transfrontaliero dei crediti 
attraverso l'esecuzione delle decisioni 
giudiziarie è un importante problema di 
mercato interno, tuttavia ritiene che 
nessuna delle soluzioni presentate dalla 
Commissione contribuirà a risolvere il 
problema più difficile: quello dei debitori 
recalcitranti privi di scrupoli nel non 
adempiere ai loro obblighi civili e in 
possesso dei mezzi per eluderli;

1. concorda con la Commissione che il 
recupero transfrontaliero dei crediti 
attraverso l'esecuzione delle decisioni 
giudiziarie è un importante problema di 
mercato interno; ritiene che le soluzioni 
presentate dalla Commissione possano 
altresì contribuire a risolvere il problema 
più difficile: quello dei debitori 
recalcitranti privi di scrupoli nel non 
adempiere ai loro obblighi civili e in 
possesso dei mezzi per eluderli;
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Or. en

Emendamento 17
Jacques Toubon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. concorda con la Commissione che il 
recupero transfrontaliero dei crediti 
attraverso l'esecuzione delle decisioni 
giudiziarie è un importante problema di 
mercato interno, tuttavia ritiene che 
nessuna delle soluzioni presentate dalla 
Commissione contribuirà a risolvere il 
problema più difficile: quello dei debitori 
recalcitranti privi di scrupoli nel non 
adempiere ai loro obblighi civili e in 
possesso dei mezzi per eluderli;

1. concorda con la Commissione che il 
recupero transfrontaliero dei crediti 
attraverso l'esecuzione delle decisioni 
giudiziarie è un importante problema di 
mercato interno;

Or. en

Emendamento 18
Sharon Bowles

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. ritiene che un tale manuale, che 
potrebbe essere consultato sul sito 
Internet della rete giudiziaria europea, 
potrebbe essere particolarmente utile 
come guida generale a ciò che è 
disponibile in altre giurisdizioni;

soppresso

Or. en
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Emendamento 19
Diana Wallis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. ritiene che un tale manuale, che potrebbe 
essere consultato sul sito Internet della rete 
giudiziaria europea, potrebbe essere 
particolarmente utile come guida generale 
a ciò che è disponibile in altre 
giurisdizioni;

2. ritiene che un tale manuale, che potrebbe 
essere consultato sul sito Internet della rete 
giudiziaria europea, potrebbe essere utile 
come guida sulle modalità di esecuzione 
del debito transfrontaliero in ciascuno 
Stato membro;

Or. en

Emendamento 20
Manuel Medina Ortega

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. ritiene che un tale manuale, che potrebbe 
essere consultato sul sito Internet della rete 
giudiziaria europea, potrebbe essere 
particolarmente utile come guida generale 
a ciò che è disponibile in altre 
giurisdizioni;

2. ritiene che un tale manuale, che potrebbe 
essere consultato sul sito Internet della rete 
giudiziaria europea, potrebbe essere utile 
come guida generale a ciò che è disponibile 
in altre giurisdizioni;

Or. en

Emendamento 21
Sharon Bowles

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. reputa tuttavia che un tale manuale sarà 
di utilità limitata, impegnativo e costoso 
da elaborare e da aggiornare e 

3. osserva che un tale manuale potrebbe 
essere impegnativo e costoso da elaborare 
e da aggiornare e che, per i cittadini che 
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inevitabilmente sarà sempre in ritardo 
rispetto alle modifiche del diritto; ritiene 
che sarà utile soltanto a persone che 
desiderino effettuare i propri ricorsi in un 
paese straniero; sottolinea tuttavia che 
nella grande maggioranza dei casi il 
creditore dovrà avere la consulenza di un 
avvocato della giurisdizione straniera sui 
mezzi di esecuzione disponibili;

intendono fare ricorso, potrebbe essere 
più semplice confrontarsi con un unico 
regime e che, nella maggior parte dei casi, 
i creditori dovranno rivolgersi a un 
avvocato nella relativa giurisdizione 
straniera; ritiene tuttavia che una 
versione semplificata potrebbe essere utile 
in assenza di un regime transfrontaliero 
attuabile;

Or. en

Emendamento 22
Manuel Medina Ortega

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. reputa tuttavia che un tale manuale sarà 
di utilità limitata, impegnativo e costoso 
da elaborare e da aggiornare e 
inevitabilmente sarà sempre in ritardo 
rispetto alle modifiche del diritto; ritiene 
che sarà utile soltanto a persone che 
desiderino effettuare i propri ricorsi in un 
paese straniero; sottolinea tuttavia che nella 
grande maggioranza dei casi il creditore 
dovrà avere la consulenza di un avvocato 
della giurisdizione straniera sui mezzi di 
esecuzione disponibili;

3. reputa che un tale manuale sarà 
opportuno, ritiene che sarà utile sia ai 
professionisti sia alle persone che 
desiderino effettuare i propri ricorsi in un 
paese straniero; sottolinea tuttavia che nella 
grande maggioranza dei casi il creditore 
dovrà avere la consulenza legale sui mezzi 
di esecuzione disponibili;

Or. en

Emendamento 23
Sharon Bowles

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. raccomanda che tale manuale, o la 
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versione semplificata dello stesso, sia 
accessibile online, sia di facile utilizzo, sia 
scritto in un linguaggio comprensibile e 
sia costantemente aggiornato;

Or. en

Emendamento 24
Sharon Bowles

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. è fermamente convinto che la 
pubblicazione di elenchi di avvocati 
stranieri che esercitano i loro diritti nel 
mercato interno a norma delle direttive 
77/249/CEE* e 98/5/CE** potrebbe essere 
meno oneroso e più utile per i creditori;

4. è fermamente convinto che la 
pubblicazione di elenchi di avvocati 
stranieri che esercitano i loro diritti nel 
mercato interno a norma delle direttive 
77/249/CEE1 e 98/5/CE2 potrebbe essere 
utile; osserva che tali elenchi nazionali 
potrebbero essere accessibili mediante un 
sito Internet della Commissione;

Or. en

Emendamento 25
Manuel Medina Ortega

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. è fermamente convinto che la 
pubblicazione di elenchi di avvocati 
stranieri che esercitano i loro diritti nel 
mercato interno a norma delle direttive 

4. è convinto che altre iniziative, quali la 
pubblicazione di elenchi di avvocati 
stranieri che esercitano i loro diritti nel 
mercato interno a norma delle direttive 

                                               
1 Direttiva del Consiglio 77/249/CEE, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera 
prestazione di servizi (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17).
2 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio 
della professione di avvocato su base permanente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita 
la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36).

Adlib Express Watermark



AM\764781IT.doc 15/27 PE418.430v01-00

IT

77/249/CEE* e 98/5/CE** potrebbe essere
meno oneroso e più utile per i creditori;

77/249/CEE1 e 98/5/CE2, possano essere 
complementari al manuale;

Or. en

Emendamento 26
Diana Wallis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. ritiene che la questione di migliorare 
l'accesso ai registri commerciali possa 
essere affrontata con il programma di 
giustizia on line, sempreché sia tutelato il 
diritto alla vita privata, compresa la 
protezione dei dati;

5. ritiene che la questione di migliorare 
l'accesso ai registri commerciali su base 
non discriminatoria possa essere 
affrontata con il programma di giustizia on 
line, sempreché sia tutelato il diritto alla 
vita privata, compresa la protezione dei 
dati; ritiene che la compilazione 
dell'inventario dei registri commerciali 
migliorerà l'accesso a tali registri;

Or. en

Emendamento 27
Jacques Toubon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. ritiene che la questione di migliorare 
l’accesso ai registri commerciali possa 
essere affrontata con il programma di 
giustizia on line, sempreché sia tutelato il 
diritto alla vita privata, compresa la 
protezione dei dati;

soppresso

                                                                                                                                                  
1 Direttiva del Consiglio 77/249/CEE, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera 
prestazione di servizi (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17).
2 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio 
della professione di avvocato su base permanente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita 
la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36).
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Or. en

Emendamento 28
Manuel Medina Ortega

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. ha gravi perplessità circa la possibilità 
di accesso per la popolazione ai registri 
dell'amministrazione fiscale e della 
sicurezza sociale;

6. è contrario alla possibilità di consentire
un accesso ingiustificato, indiscriminato e 
arbitrario a qualsiasi tipo di dati 
riguardanti la popolazione e i registri 
dell'amministrazione fiscale e della 
sicurezza sociale ed è favorevole alla 
creazione di un quadro adeguato e 
proporzionato per garantire l'esecuzione 
effettiva delle decisioni giudiziarie 
nell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 29
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sostiene che se l'accesso ai registri 
anagrafici, laddove esistano, potrebbe 
essere utile per rintracciare sfortunati 
cittadini che hanno insolvenze nel 
pagamento degli alimenti o dei prestiti 
personali, tale accesso sarebbe costoso, 
sproporzionato e inefficace per i debitori
recalcitranti; inoltre un maggiore accesso 
ai registri della popolazione potrebbe 
creare abusi da parte di giornalisti o di 
venditori che utilizzano le tecniche delle 
telefonate promozionali;

soppresso
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Or. en

Emendamento 30
Manuel Medina Ortega

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sostiene che se l'accesso ai registri 
anagrafici, laddove esistano, potrebbe 
essere utile per rintracciare sfortunati 
cittadini che hanno insolvenze nel 
pagamento degli alimenti o dei prestiti 
personali, tale accesso sarebbe costoso, 
sproporzionato e inefficace per i debitori 
recalcitranti; inoltre un maggiore accesso 
ai registri della popolazione potrebbe 
creare abusi da parte di giornalisti o di 
venditori che utilizzano le tecniche delle 
telefonate promozionali;

7. ritiene che un accesso appropriato ai 
registri anagrafici, laddove esistano, 
potrebbe essere utile per rintracciare 
sfortunati cittadini che hanno insolvenze 
nel pagamento degli alimenti o dei prestiti 
personali, nonché per evitare abusi;

Or. en

Emendamento 31
Manuel Medina Ortega

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. ritiene che laddove sia stato utilizzato 
con qualche successo un migliore accesso 
ai registri di sicurezza sociale e fiscale vi 
siano possibili conflitti con le norme sulla 
tutela degli atti e sulla riservatezza; 
sottolinea che tale iniziativa 
comporterebbe grandi cambiamenti nella 
legislazione di alcuni Stati membri e 
sarebbe considerata con sospetto 
dall’opinione pubblica; rileva inoltre che 
ci potrebbero essere problemi giuridici se 
si utilizzassero le informazioni per uno 

8. ritiene che laddove sia stato utilizzato 
con qualche successo un migliore accesso 
ai registri di sicurezza sociale e fiscale sia
altresì necessario garantire le norme sulla 
tutela degli atti e sulla riservatezza; 
sottolinea che si tratta di una questione 
delicata per l'opinione pubblica; rileva che 
ci potrebbero essere problemi giuridici se 
si utilizzassero le informazioni per uno 
scopo diverso da quello per il quale sono 
state raccolte;
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scopo diverso da quello per il quale sono 
state raccolte;

Or. en

Emendamento 32
Manuel Medina Ortega

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sostiene che la proposta è
sproporzionata rispetto al fine perseguito, 
potrebbe dare adito ad abusi e costituire 
una violazione del diritto alla privacy;

10. sostiene che, qualora la proposta fosse 
sproporzionata rispetto al fine perseguito, 
potrebbe dare adito ad abusi e costituire 
una violazione del diritto alla privacy;

Or. en

Emendamento 33
Manuel Medina Ortega

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea comunque che, nel caso di 
debitori recalcitranti, i creditori dovranno 
probabilmente ricorrere ad agenti 
investigatori e quindi l'accesso ai pubblici 
registri non sarà di grande aiuto;

11. sottolinea comunque che, nel caso di 
debitori recalcitranti, i creditori potrebbero
ricorrere ad altri strumenti, ad esempio 
rivolgendosi ad agenti investigatori;

Or. en

Emendamento 34
Jacques Toubon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Adlib Express Watermark



AM\764781IT.doc 19/27 PE418.430v01-00

IT

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea comunque che, nel caso di 
debitori recalcitranti, i creditori dovranno 
probabilmente ricorrere ad agenti 
investigatori e quindi l’accesso ai pubblici 
registri non sarà di grande aiuto;

soppresso

Or. en

Emendamento 35
Diana Wallis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. ritiene che l'ipotesi di una migliore 
cooperazione fra gli organismi statali di 
esecuzione vada ulteriormente esplorata, 
ma sottolinea che tali organismi non 
esistono in tutti gli Stati membri;

12. ritiene che l'ipotesi di una migliore 
cooperazione fra gli organismi statali di 
esecuzione vada ulteriormente esplorata, 
ma sottolinea che tali organismi non 
esistono in tutti gli Stati membri; ritiene 
che sarebbe vantaggioso per i creditori 
transfrontalieri potersi rivolgere alla 
propria autorità nazionale, la quale 
eseguirebbe concretamente le ricerche al 
fine dell'identificazione del patrimonio a 
nome degli stessi;

Or. en

Emendamento 36
Manuel Medina Ortega

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. ritiene che l'ipotesi di una migliore 
cooperazione fra gli organismi statali di 
esecuzione vada ulteriormente esplorata, 

12. ritiene che l'ipotesi di una migliore 
cooperazione fra gli organismi statali di 
esecuzione vada ulteriormente esplorata;
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ma sottolinea che tali organismi non 
esistono in tutti gli Stati membri;

Or. en

Emendamento 37
Manuel Medina Ortega

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. ritiene che la dichiarazione del debitore 
possa utilmente far parte della procedura di 
esecuzione di una sentenza, laddove possa 
essere sostenuta da sanzioni a norma del 
diritto nazionale;

13. ritiene che la dichiarazione del debitore 
possa utilmente far parte della procedura di 
esecuzione di una sentenza, laddove possa 
essere sostenuta da sanzioni;

Or. en

Emendamento 38
Manuel Medina Ortega

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. ritiene che non vi sia alcuna necessità 
di un'azione comunitaria in questo 
settore, nonostante la Comunità potrebbe 
incoraggiare gli Stati membri che non 
prevedono la dichiarazione del debitore a 
prevedere nella loro legislazione efficaci 
strumenti di questo tipo;

14. ritiene che la Comunità dovrebbe 
garantire che gli Stati membri che non 
prevedono la dichiarazione del debitore 
adottino provvedimenti adeguati per 
prevedere nella loro legislazione efficaci 
strumenti di questo tipo;

Or. en
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Emendamento 39
Jacques Toubon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. ritiene che non vi sia alcuna necessità 
di un'azione comunitaria in questo settore, 
nonostante la Comunità potrebbe 
incoraggiare gli Stati membri che non 
prevedono la dichiarazione del debitore a 
prevedere nella loro legislazione efficaci 
strumenti di questo tipo;

14. ritiene che non vi sia alcuna necessità 
di un'azione comunitaria in questo settore, 
finché non verrà dimostrata l'inefficienza 
degli strumenti esistenti negli Stati 
membri;

Or. en

Emendamento 40
Diana Wallis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. chiede con forza che qualsiasi 
dichiarazione patrimoniale europea sia 
complementare e non sostitutiva rispetto 
agli strumenti esistenti a livello nazionale;

15. chiede con forza che qualsiasi 
dichiarazione patrimoniale europea sia 
complementare e non sostitutiva rispetto 
agli strumenti esistenti a livello nazionale;
ritiene che in qualsiasi dichiarazione 
patrimoniale, i beni che non sono di 
proprietà del debitore (ad esempio i beni 
locati), debbano essere espressamente 
identificati e indicati separatamente 
rispetto a qualsiasi bene di proprietà del 
debitore;

Or. en
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Emendamento 41
Jacques Toubon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. chiede con forza che qualsiasi
dichiarazione patrimoniale europea sia 
complementare e non sostitutiva rispetto 
agli strumenti esistenti a livello nazionale;

soppresso

Or. en

Emendamento 42
Sharon Bowles

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 bis. insiste affinché la definizione di 
"beni" utilizzata sia sufficientemente 
ampia da evitare che i debitori 
dispongano di una base precostituita che 
gli consenta di evitare la dichiarazione dei 
beni di cui dispongono in società, intestate 
e non, o in conti congiunti di cui essi 
sono, ai fini pratici, proprietari;

Or. en

Emendamento 43
Sharon Bowles

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. sostiene che i patrimoni da citare in tale 
dichiarazione non debbano essere limitati a 
quelli siti nell'Unione europea, ma 

16. sostiene che i patrimoni da citare in tale 
dichiarazione non debbano essere limitati a 
quelli siti nell'Unione europea, ma 
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comprendere quelli posseduti in tutto il 
mondo;

comprendere quelli posseduti in tutto il 
mondo; sostiene inoltre che, per garantire 
l'adempimento delle decisioni giudiziarie, 
i debitori devono dimostrare che i beni da 
essi dichiarati sono realizzabili ai fini del 
pagamento del debito entro un periodo di 
tempo ragionevole e non sono altrimenti 
gravati;

Or. en

Emendamento 44
Manuel Medina Ortega

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. sostiene che i patrimoni da citare in tale 
dichiarazione non debbano essere limitati a 
quelli siti nell'Unione europea, ma 
comprendere quelli posseduti in tutto il 
mondo;

16. sostiene che i patrimoni da citare in tale 
dichiarazione non debbano essere limitati a 
quelli siti nell'Unione europea, ma 
comprendere quelli posseduti in tutto il 
mondo nella proporzione necessaria al 
recupero del debito;

Or. en

Emendamento 45
Jacques Toubon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. sostiene che i patrimoni da citare in 
tale dichiarazione non debbano essere 
limitati a quelli siti nell'Unione europea, 
ma comprendere quelli posseduti in tutto 
il mondo;

soppresso

Or. en
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Emendamento 46
Manuel Medina Ortega

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. ritiene che nelle piccole cause, in 
particolare quando le spese legali 
sarebbero proibitive, una giustizia 
ritardata è una giustizia negata e che nelle 
cause più importanti è la mancanza di 
informazioni sui patrimoni che può essere
il più grande ostacolo; ritiene quindi che il 
ricorso a ordinanze di misure provvisorie 
possa fornire una soluzione ragionevole in 
entrambi i tipi di cause;

19. ritiene che, sia nelle piccole cause che 
nelle cause più importanti, le spese legali, 
la rapidità e la mancanza di informazioni 
sui patrimoni siano gli ostacoli principali; 
ritiene quindi che il ricorso a ordinanze di 
misure provvisorie possa fornire una 
soluzione ragionevole in entrambi i tipi di 
cause;

Or. en

Emendamento 47
Jacques Toubon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. ritiene che nelle piccole cause, in 
particolare quando le spese legali sarebbero 
proibitive, una giustizia ritardata è una 
giustizia negata e che nelle cause più 
importanti è la mancanza di informazioni 
sui patrimoni che può essere il più grande 
ostacolo; ritiene quindi che il ricorso a 
ordinanze di misure provvisorie possa 
fornire una soluzione ragionevole in 
entrambi i tipi di cause;

19. ritiene che nelle piccole cause, in 
particolare quando le spese legali sarebbero 
proibitive, una giustizia ritardata è una 
giustizia negata e che nelle cause più 
importanti è la mancanza di informazioni 
sui patrimoni che può essere il più grande 
ostacolo; 

Or. en
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Emendamento 48
Jacques Toubon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. suggerisce di tenere in seria 
considerazione l'ipotesi di introdurre una 
forma di misura provvisoria comunitaria 
aggiuntiva rispetto a quelle dei tribunali 
nazionali; ritiene che potrebbe assumere 
la forma di una procedura semplice e 
flessibile applicata in tutta l'UE evitando 
in tal modo ritardi e spese inutili; ritiene 
che sarebbe anche efficace ed equo per le 
non parties;

soppresso

Or. en

Emendamento 49
Sharon Bowles

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

20 bis. insiste sulla necessità che la forma 
di tali misure provvisorie includa garanzie 
procedurali volte a proteggere gli imputati 
e le terze parti interessati dalle misure;
ritiene che esse debbano prevedere, ma 
non esclusivamente, la presenza di validi 
motivi che giustifichino il merito della 
richiesta e un rischio reale di dissipazione 
del patrimonio per evitare il pagamento;

Or. en
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Emendamento 50
Jacques Toubon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. propone che tale misura si applichi 
anche alle richieste di arbitrato e che sia 
tenuta in considerazione nel contesto 
della prossima revisione del regolamento 
Bruxelles I;

soppresso

Or. en

Emendamento 51
Diana Wallis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. esorta la Commissione a prendere 
in piena considerazione le misure pre-
contrattuali e contrattuali che potrebbero 
essere collegate allo sviluppo del QCR e 
qualsiasi strumento facoltativo derivante 
dallo stesso, al fine di garantire che le 
parti di contratti transfrontalieri europei 
valutino le questioni dei pagamenti tardivi 
e dell'assenza di pagamenti durante la 
stipula del contratto;

Or. en

Emendamento 52
Diana Wallis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 ter (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

21 ter. attende con ansia la revisione della 
direttiva sui ritardi di pagamento e 
sollecita la Commissione ad accelerare il 
più possibile questa procedura, a fronte 
del clima economico attuale;

Or. en

Emendamento 53
Diana Wallis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 quater. suggerisce l'esecuzione di uno 
studio in merito ai diversi approcci 
nazionali alla clausola di riserva di 
proprietà e ad altri meccanismi simili, al 
fine di garantirne il riconoscimento 
reciproco;

Or. en
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