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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0001/2013, presentata da Lorenz H. Becker, cittadino tedesco, su 
diverse disposizioni giuridiche in materia di bancarotta nell'UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che le diverse disposizioni giuridiche in materia di bancarotta delle 
persone fisiche nell'UE variano considerevolmente e che i cittadini tedeschi che fanno 
fallimento sono svantaggiati da tale situazione. A suo parere, un fallimento è chiuso solo dopo 
circa 7 anni in Germania, mentre le tempistiche sono molto più brevi in altri Stati membri 
dell'UE. Se un debitore riesce a stabilirsi nel Regno Unito o in Francia, ad esempio, il 
fallimento può essere chiuso molto prima che in Germania. La sentenza del tribunale 
britannico o francese che dichiara l'esdebitazione si applica poi in tutta l'UE. Ciononostante, 
questa opzione è fuori discussione per la grande maggioranza dei debitori, a causa dei costi 
elevati. Il firmatario ritiene che ciò costituisca una disparità di trattamento.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 settembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 gennaio 2014

La Commissione ha esaminato attentamente la petizione. La Commissione è a conoscenza 
della situazione descritta dal firmatario. Essa è stata esaminata dettagliatamente in un 
documento della Commissione di preparazione alla riforma del diritto in materia di insolvenza 
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dell'UE.1 Tale documento riporta casi di debitori tedeschi trasferitisi nel Regno Unito e in 
Francia per ottenere una remissione più veloce dei propri debiti. Il documento analizza 
ulteriormente il problema del "forum shopping" nei procedimenti giudiziari per fallimento. In 
mancanza di un'armonizzazione a livello dell'Unione, le leggi degli Stati membri in materia di 
insolvenza variano notevolmente e offrono una serie di vantaggi e svantaggi alle imprese e ai 
singoli individui. In alcuni Stati membri la remissione non è contemplata affatto, per cui i 
debitori restano responsabili a vita, mentre in altri è possibile ottenere la remissione entro un 
anno.

La Commissione ha affrontato tale questione per ciò che riguarda gli imprenditori nella 
comunicazione del dicembre 2012 "Un nuovo approccio europeo al fallimento delle imprese e 
all'insolvenza"2. Nella comunicazione la Commissione ritiene che la riabilitazione sia la 
chiave per una seconda opportunità: tre anni dovrebbero costituire il limite massimo e per 
quanto possibile automatico in tutti gli Stati membri per la riabilitazione e la liberazione dal 
debito di un imprenditore onesto. 

La Commissione ha dato seguito al tema nel 2013 mediante consultazione pubblica sul nuovo 
approccio al fine di valutare la necessità di standard minimi in taluni aspetti del diritto in 
materia di insolvenza nell'Unione europea. 

La Commissione è stata inoltre informata del fatto che, in seguito a una riforma del diritto 
tedesco in materia di insolvenza del 2012, il lasso di tempo per ottenere piena riabilitazione in 
Germania può essere ridotta a 3 anni in determinate condizioni.

Conclusione

Pertanto la Commissione è lieta di riscontrare che le questioni specifiche sollevate dal 
firmatario sono state affrontate almeno parzialmente a livello nazionale e dell'Unione. 

                                               
1 Documento di lavoro dei servizi della Commissione, sintesi della valutazione d'impatto che accompagna il 
documento Modifica del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza, SWD(2012) 417 
final, pagg. 21-23
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-ia_en.pdf
2 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni, COM(2012) 742 final, pag. 6
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-comm_en.pdf


