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SUGGERIMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. accoglie con favore il Libro verde della Commissione su “L’esecuzione effettiva delle 
decisioni giudiziarie nell’Unione europea: la trasparenza del patrimonio del debitore” 
(COM(2008)0128), perché contribuisce alla strategia di Lisbona; :

2. dichiara che l'opacità informativa, necessaria  per obbligare il debitore ad adempiere ai 
propri obblighi, è contraria ai comuni principi di buona fede e di responsabilità 
patrimoniale;  dichiara che la mancata conoscenza delle legislazioni nazionali relative alle 
vie d'esecuzione o la loro mancanza di efficacia rappresenta un freno alla realizzazione di 
un mercato interno unificato e comporta costi ingiustificati;

3.  rileva che i pagamenti tardivi, l’assenza di pagamenti e la difficoltà di recupero di tali 
debiti ledono gli interessi delle imprese e dei consumatori creditori, riducono la fiducia nel 
mercato interno e indeboliscono l’azione della giustizia;

4. è favorevole ad una strategia integrata ed efficace secondo i principi del “legiferare 
meglio” e ritiene che l’obiettivo del pagamento debba essere raggiunto garantendo la non 
discriminazione, la tutela dei dati sensibili e le garanzie giudiziarie, con mezzi adeguati 
che garantiscano la necessaria trasparenza e riducano notevolmente i costi informativi e di 
gestione;

5.  sostiene che, oltre alle informazioni pubbliche, il creditore debba poter accedere, sotto il 
controllo o per il tramite di un'autorità competente e in modo facile in tutto il mercato 
interno, ai dati necessari per avviare il procedimento esecutivo e riuscire a recuperare il 
proprio debito;

6. sostiene l’approntamento di un manuale sull’esecuzione forzata e sulla prassi 
dell’esecuzione forzata, l’aumento e il miglioramento dei dati riportati nei registri e 
l’accesso a tali registri in conformità delle norme previste a livello comunitario o 
nazionale, nonché lo scambio di informazioni tra autorità competenti e l'esame di altre 
misure appropriate;

7. sostiene che chi acquisisce diritti patrimoniali riconosciuti in una decisione giudiziaria 
possa esercitare il proprio diritto alle stesse condizioni di chi li cede.
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