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Commissione per le petizioni

25.9.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0711/2007, presentata da Jan Klusko, cittadino polacco, a nome della 
società “Ekoinstal Jan Klusku i Partnerzy”, sull’inosservanza, da parte di un 
tribunale francese, delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1346/2000 del 
Consiglio relativo alle procedure di insolvenza

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento alla sentenza emessa dal tribunale di Lure, in Francia, in una causa 
per insolvenza, in cui il debitore era la società polacca “Energotech”. Il firmatario, che è 
anche un creditore, contesta la giurisdizione del tribunale francese, facendo riferimento alla 
sentenza della Corte di giustizia nella causa C-341/04 (avente ad oggetto la domanda di 
pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema irlandese), in cui la Corte conferma che 
la presunzione contenuta all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000, 
secondo cui “sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato 
membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le 
società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a 
prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria”, può superata soltanto se elementi 
obiettivi e verificabili da parte di terzi consentono di determinare l'esistenza di una situazione 
reale diversa da quella che si ritiene corrispondere alla collocazione in detta sede statutaria.
 Il firmatario invita pertanto il Parlamento europeo a occuparsi del caso per garantire che le 
disposizioni della suddetta direttiva siano prese in considerazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’11 dicembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009.

“Il firmatario polacco menziona la sentenza emessa il 29 marzo 2006 dal Tribunale di Lure 
(FR), che ha disposto misure correttive riguardo l’insolvenza della società polacca 
'Energotech'. Il firmatario, che è anche un creditore della Energotech, ritiene tuttavia che tale 
sentenza violi l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 e non sia 
conforme alla pronuncia pregiudiziale emessa il 2 maggio 2006 in riferimento alla causa 
C-341/04 relativa a questioni simili.

Il regolamento (CE) n. 1346/2000 sull’insolvenza definisce un quadro giuridico vincolante in 
materia di interazione tra le procedure di insolvenza degli Stati membri. Esso è volto a
scoraggiare, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, la pratica del “forum 
shopping” nel settore giudiziario europeo, ossia la tendenza a ricercare la situazione giuridica 
più favorevole. A tal fine il regolamento definisce norme comuni che disciplinano tra l’altro le
competenze per l'apertura delle procedure di insolvenza, il riconoscimento delle decisioni in 
merito e la legge applicabile. 

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, sono competenti per le procedure 
principali i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi 
principali del debitore. Vi è la presunzione, benché confutabile, che nel caso di una società, il 
centro dei principali interessi di questa sia il luogo dove è situata la sede statutaria. 

Nella causa C-341/04 Eurofood, il 2 maggio 2006 la Corte ha stabilito che la presunzione 
basata sulla sede statutaria, per quanto concerne l’autorità giudiziaria competente, può essere 
superata soltanto se elementi obiettivi e verificabili da parte di terzi consentono di determinare 
l'esistenza di una situazione differente. La sentenza della Corte cita in particolare il caso in cui 
una società non svolga alcuna attività sul territorio dello Stato membro in cui è collocata la 
sua sede sociale.

Al fine di consentire il pari trattamento di tutti i creditori, l’articolo 16 del regolamento 
afferma che qualsiasi creditore all’interno della Comunità ha il diritto di insinuare il proprio 
credito nelle procedure di insolvenza. A tale scopo il giudice che ha aperto la procedura o il 
curatore informa senza ritardo i creditori conosciuti.

Ciononostante, in base alle informazioni comunicate alla Commissione (nella fattispecie, non 
è stata allegata una copia della sentenza originale del Tribunale di Lure), non è stato possibile 
accertare alcuna violazione, da parte del tribunale francese, del regolamento (CE) 
n. 1346/2000 né alcuna contraddizione rispetto alla summenzionata sentenza della Corte (che 
in ogni caso è stata emessa dopo la sentenza del tribunale francese). Risulta inoltre che la 
Energotech abbia assolto l’obbligo di informare il firmatario, in qualità di suo creditore, a 
mezzo lettera datata 8 maggio 2006.

Secondo quanto previsto dal trattato che istituisce la Comunità europea e dal trattato 
sull’Unione europea, la Commissione europea non dispone di poteri generali per intervenire 
in cause individuali in attesa di giudizio o per interferire nell’amministrazione generale della 
giustizia. Può farlo soltanto qualora venga dimostrata una ripetuta violazione del diritto 
comunitario europeo. Nel caso in oggetto non è così e, secondo le informazioni in possesso 
della Commissione, non è stato presentato alcun appello in primo grado contro la sentenza del 
tribunale francese. 



CM\792073IT.doc 3/3 PE429.585v01-00

IT

Data la natura del problema sollevato dal firmatario, la competenza dell’Unione europea e, 
conseguentemente, della Commissione, in merito è limitata. Quanto contestato rientra
essenzialmente fra le competenze delle autorità giudiziarie degli Stati membri.

La Commissione sottolinea che le informazioni generali di cui sopra vengono fornite 
unicamente in quanto tali e che, ai fini di una specifica consulenza giuridica, occorre 
rivolgersi ad un legale competente alla luce dei dettagli del caso descritto. 

Conclusioni

Nell’ambito della petizione non è stato possibile accertare, sulla base delle informazioni 
fornite, alcuna violazione del diritto comunitario. Per tale ragione la Commissione non è in 
grado di dar seguito alla contestazione. 

Qualora il firmatario ritenga che nel caso in questione siano stati violati i suoi diritti, 
dovrebbe presentare ricorso a livello nazionale presso le autorità giudiziarie competenti.”


