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Oggetto: Petizione 1672/2008, presentata da B.K., cittadino tedesco, sulle differenze nel 
diritto fallimentare all’interno dell’Europa

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che il periodo di fallimento dichiarato per le persone fisiche in Germania 
è di almeno sei anni. In altri paesi, le durate sono differenti. Secondo il firmatario, la 
situazione attuale in Europa consente ai bancarottieri di cambiare luogo di stabilimento per 
beneficiare di norme meno severe sul fallimento. Questo comportamento non viene 
considerato illegale dalla Corte suprema tedesca. Il firmatario ritiene che le attuali norme sul 
fallimento in Europa siano fortemente svantaggiose per i cittadini tedeschi e che non 
dovrebbero esistere disparità di trattamento tra i cittadini dell’Unione europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

"Per quanto riguarda la prima questione sollevata dal firmatario, ovvero la lunghezza del 
periodo necessario per la chiusura di un'impresa in Germania e in altri paesi, la Commissione 
ha elaborato un quadro della situazione e dei progressi compiuti utilizzando i dati della Banca 
mondiale (www.doingbusiness.org) relativi al tempo di liquidazione di un'attività in seguito a 
fallimento. In base alla fonte consultata, il periodo necessario per la chiusura di un'attività 
all'interno dell'UE varia dagli 0,4 anni dell'Irlanda ai 6,5 anni della Repubblica ceca. In 
Germania il periodo in questione dura 1,2 anni, contro una media di 2,09 nell'UE e di 1,7 nei 
paesi dell'OCSE.

Si tratta di statistiche che, in linea di principio, non contraddicono le affermazioni del 
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firmatario, in quanto la Banca mondiale effettua le proprie misurazioni utilizzando i tempi 
relativi alle società a responsabilità limitata (GmbH) e non a quelle unipersonali (persone 
fisiche) per mettere a confronto i vari paesi. In ogni caso, se paragonata ad altri paesi, la 
Germania, occupa una posizione relativamente buona.

Informazioni più dettagliate sulla situazione e le metodologie dei singoli paesi sono 
accessibili attraverso il link soprariportato.

Per quanto riguarda la seconda questione, ovvero quella relativa alla riduzione della durata e 
alla semplificazione delle procedure concorsuali, la Commissione, malgrado le competenze 
limitate nel settore, si occupa regolarmente della risoluzione dei problemi legati al fallimento 
adoperandosi altresì per offrire agli imprenditori falliti ma onesti una seconda possibilità1.

Fin dal 2001 la Commissione organizza seminari e conferenze con responsabili politici degli 
Stati membri, realizza studi sulle conseguenze legali e sociali delle attività imprenditoriali ed 
elabora relazioni; è stata persino creata una piattaforma online2 sulla "seconda possibilità", 
contenente, tra l'altro, uno strumento di autovalutazione in grado di aiutare gli imprenditori a 
valutare lo stato di salute finanziario delle loro attività, indirizzi utili a livello nazionale a cui 
le imprese a rischio possono rivolgersi per ricevere consulenze, sintesi di diritto fallimentare 
(nell'ambito delle quali particolare attenzione è riservata alle possibilità di tentare un nuovo 
inizio), buone pratiche a livello nazionale, regionale o addirittura locale.

A coronamento del proprio lavoro, nel 2007 la Commissione ha adottato la comunicazione 
"Superare la stigmatizzazione del fallimento aziendale – per una politica della seconda 
possibilità"3, nella quale presentava le principali aree critiche, proponeva soluzioni e citava 
esempi di politiche efficaci applicate a livello nazionale da determinati Stati europei. Alcuni 
aspetti evidenziati in tale testo sono stati ripresi nella comunicazione della Commissione su 
uno "Small Business Act per l’Europa" adottata nel giugno 2008. In particolare, il secondo 
principio dello SBA recita: "far sì che imprenditori onesti, che abbiano sperimentato 
l’insolvenza, ottengano rapidamente una seconda possibilità"; gli Stati membri sono quindi 
incoraggiati a:

 promuovere nella società atteggiamenti positivi verso gli imprenditori che tentano un 
nuovo inizio;

 limitare a 1 anno la durata delle procedure legali di scioglimento di un’impresa, in caso di 
bancarotta non fraudolenta;

 far sì che coloro che ritentano ottengano lo stesso trattamento di chi avvia una nuova 
impresa, compresi i regimi di sostegno.

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sme2chance/policy_past_action_it.html
2 http://ec.europa.eu/sme2chance
3 COM(2007)0584.
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Lo SBA ha ricevuto l'approvazione del Consiglio "Competitività" dell'1 e 2 dicembre 2008. Il 
punto 9 delle conclusioni recita: Esorta pertanto gli Stati membri e la Commissione a: 
promuovere lo "Small Business Act" al massimo livello politico, assicurarne l'efficiente 
attuazione a tutti i livelli pertinenti e riferire sui progressi compiuti nel quadro del nuovo 
ciclo 2008-2010 del rilancio della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, in 
relazione alla definizione e all'esecuzione dei programmi nazionali di riforma ove siano in 
causa gli Stati membri e alla definizione e all'esecuzione del programma comunitario di 
Lisbona, ove siano in causa la Commissione, il Consiglio e il Parlamento.

Inoltre, il piano d'azione del Consiglio per uno "Small Business Act" per l’Europa, allegato al 
sopraccitato documento, chiede agli Stati membri di "promuovere seconde opportunità per gli 
imprenditori, per esempio garantendo che tutte le procedure legali di liquidazione di 
un'impresa non fraudolenta possano, per quanto possibile, essere espletate entro un anno."

Conclusioni

Le differenze a livello legislativo e procedurale tra gli Stati membri sono ascrivibili al fatto 
che le norme in materia di fallimento nonché la ristrutturazione e la liquidazione di società 
rimangono di competenza nazionale. In ogni caso, a partire dal 2009, la Commissione 
valuterà i progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuazione dello SBA elaborando una 
relazione in merito. In particolare, la Commissione si soffermerà sul rispetto da parte degli 
Stati membri delle seguenti condizioni specifiche:

 durata di tutte le procedure legali di scioglimento di un’impresa, in caso di bancarotta non 
fraudolenta, limitata a un anno;

 parità di trattamento tra coloro che ritentano e chi avvia una nuova impresa, anche per 
quanto riguarda i regimi di sostegno.

La Commissione auspica che, grazie ai citati sforzi, sia possibile procedere a un'ulteriore 
semplificazione delle procedure concorsuali e garantire agli imprenditori falliti ma onesti un 
trattamento più equo."


