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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1515/2010, presentata da Erich Ollnow, cittadino tedesco, sulla durata 
punitiva delle procedure di insolvenza in Germania rispetto ad altri Stati membri

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che le procedure di insolvenza previste dalla legislazione tedesca abbiano 
una durata molto lunga e punitiva – sette anni – mentre in altri Stati membri sono limitate a 
12-16 mesi e in alcuni dei nuovi Stati membri a tre anni. Il firmatario sostiene che la durata di 
tali procedure per un periodo di tempo così lungo renda impossibile riavviare una nuova 
attività economica e ravvisa una presunta discriminazione tra Stati membri.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 marzo 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011.

"L’interpretazione dei termini 'fallimento' e 'insolvenza' varia considerevolmente da un paese 
all’altro. A seconda dell’interpretazione, i due concetti possono implicare numerose procedure 
o passi successivi, che talvolta superano un’interpretazione rigorosa del termine. In senso 
stretto, per procedure concorsuali/fallimentari si intendono quelle che iniziano al momento 
dell’avvio di un procedimento fallimentare da parte dell’autorità giudiziaria fino alla 
pronuncia della sentenza finale. Tenendo conto di tale definizione, per chiudere un’attività 
nell’UE possono essere necessari da 0,4 anni in Irlanda a 3,3 anni in Bulgaria e Romania. Tale 
lasso di tempo in Germania è pari a 1,2 anni, mentre la media nell’UE e nell’OCSE 
corrispondono rispettivamente a 1,93 anni e 1,7 anni: dati che, in termini comparativi, 
pongono la Germania in una posizione relativamente buona. 
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Ciò, in linea di principio, non è in contrasto con quanto affermato dal firmatario, dal momento 
che per raffrontare la durata delle procedure nei differenti paesi si fa riferimento a una società 
privata a responsabilità limitata (GmbH) e non a un singolo operatore (persona fisica). La 
Commissione si avvale dei dati della Banca mondiale1 al fine di monitorare la situazione e 
l’evolversi della durata delle procedure di insolvenza.

Tuttavia, considerando il lasso di tempo indicato dal firmatario (sette anni), è probabile egli si 
riferisca ai tempi necessari per ottenere la riabilitazione dopo il fallimento, ossia al momento 
in cui il debitore/fallito viene liberato dalle sue obbligazioni a seguito della chiusura della 
procedura fallimentare. Tale intervallo di tempo è pari a 6 anni in Germania, ma a 12 anni in 
Irlanda. In paesi come Cipro, Italia, Lussemburgo o Spagna l’istituto della riabilitazione del 
fallito non esiste. 

La Commissione è pienamente consapevole del fatto che ciò rappresenta forse uno dei 
principali problemi che limitano fortemente le possibilità di una seconda occasione per un 
imprenditore sfortunato ma onesto, problema specificamente menzionato come un ambito in 
cui è necessario un intervento degli Stati membri nella comunicazione della Commissione sul 
superamento della stigmatizzazione del fallimento aziendale2  risalente al 2007.  Alcuni degli
aspetti sottolineati nella comunicazione del 2007 sono stati ripresi nella comunicazione sullo 
'Small Business Act' per l’Europa (SBA) adottata dalla Commissione a giugno 2008, in cui 
quest’ultima invitava gli Stati membri ad adottare diverse misure come:

 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 un nuovo inizio ottengano lo stesso trattamento di chi avvia 
una nuova impresa, anche per quanto concerne i regimi di sostegno. 

Per seguire questi aspetti la Commissione si è impegnata in un programma di due anni  
coinvolgendo esperti dei governi nazionali di 33 paesi europei, tra cui tutti i 27 Stati membri 
dell’UE, allo scopo di identificare gli interventi che ridurrebbero al minimo l’impatto del 
fallimento sull’attività imprenditoriale in Europa. I risultati dell’iniziativa sono stati raccolti in 
una relazione finale 3 pubblicata sul portale della Commissione dedicato a una seconda 
possibilità per le imprese (http://ec.europa.eu/sme2chance). 

Segnatamente, la relazione chiede che, per garantire una seconda possibilità, a tutti gli 
imprenditori onesti siano riconosciuti la riabilitazione dopo il fallimento e la liquidazione dei 
debiti. La riabilitazione dovrebbe essere, per quanto possibile, automatica ed essere concessa 
entro un massimo di 3 anni. 

La Commissione ha inserito questa raccomandazione finale nella sua comunicazione sul 
riesame dello 'Small Business Act' (SBA) per l'Europa4.

                                               
1 www.doingbusiness.org.
2 COM(2007) 584 def.
3 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/failure-new-

beginning/policy_structure/main_policy_recommendations/index_en.htm.
4 Riesame dello "Small Business Act" per l’Europa, COM(2011) 78 def. del 23.2.2011, 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/files/sba_review_en.pdf.
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Le differenze tra gli Stati membri, sia dal punto di vista legislativo che procedurale, sono 
dovute al fatto che il diritto fallimentare, il riassetto aziendale e la chiusura di un’attività 
rientrano ancora nelle competenze nazionali.
 Ciononostante la Commissione, consapevole dell’importanza di una rapida riabilitazione al 
fine di offrire una seconda possibilità agli imprenditori, al momento del riesame dello Small 
Business Act ha chiesto agli Stati membri di:

'attuare la raccomandazione del piano d'azione SBA di dare una seconda opportunità agli 
imprenditori, riducendo a un massimo di tre anni entro il 2013 per gli imprenditori onesti i 
termini per la riabilitazione e la liquidazione dei debiti dopo il fallimento'. 

La Commissione sostiene con fermezza tale misura e seguirà i progressi degli Stati membri in 
questi ambito su base annuale." 


