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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull’esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell’Unione europea: la trasparenza 
del patrimonio del debitore
(2008/2233(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 65 del trattato CE,

– visto il Libro verde della Commissione del 6 marzo 2008 “Esecuzione effettiva delle 
decisioni giudiziarie nell’Unione europea: la trasparenza del patrimonio del debitore”
(COM(2008) 0128 definitivo),

– visto il Libro verde della Commissione del 24 ottobre 2006 “Migliorare l’efficienza 
nell’esecuzione delle decisioni nell’Unione europea: il sequestro conservativo dei 
depositi bancari” (COM(2006)0618)  e la sua risoluzione del 25 ottobre 20071,

– vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione 
sulla giustizia elettronica2,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 3 dicembre 2008,

– visto il parere del 22 settembre 2008 del garante europeo per la protezione dei dati,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi 
economici e monetari (A6-0000/2009),

A. considerando che i pagamenti tardivi o l’assenza di pagamenti pregiudicano gli interessi 
delle imprese e dei consumatori, specialmente laddove il creditore e le autorità nazionali 
preposte all’esecuzione non dispongano di alcuna informazione circa il luogo in cui il 
debitore si trova o la consistenza del suo patrimonio; considerando che ciò è aggravato 
dall'attuale situazione economica, in cui la liquidità è essenziale  per la sopravvivenza 
dell'impresa, 

B. considerando che i problemi inerenti al recupero transfrontaliero dei crediti possono 
costituire un grave ostacolo alla libera circolazione degli ordini di pagamento nell’Unione 
europea e impedire l’accesso alla giustizia; considerando inoltre che se le decisioni 
giudiziarie non possono essere eseguite l'amministrazione della giustizia è compromessa, 
così come le norme di integrità commerciale,

C. considerando che, in realtà i debitori recalcitranti costituiscono un grave problema, 
ulteriormente aggravato allorché i crediti sono transfrontalieri, in particolare per le 
piccole imprese che non hanno a disposizione avvocati specializzati né servizi dedicati al 

                                               
1 GU C 236 E del 16.10.2008, pag. 655.
2 Testi approvati, P6_TA(2008)0637.
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recupero crediti e sono spesso nella spiacevole situazione di dover impegnare personale, 
risorse finanziarie già scarse e, soprattutto, tempo a questo problema, piuttosto che 
dedicarsi ad attività produttive,

D. considerando che sussiste un grave problema nei casi in cui siano coinvolti debitori 
recalcitranti e poco scrupolosi nell'onorare gli obblighi civili, ad esempio, individui che si 
sono impossessati o detengono patrimoni a cui non hanno diritto, o che non hanno 
rispettato i loro impegni commerciali; considerando che tali individui spesso dispongono 
di consistenti beni in diversi enti, intestati e non, e che l'esecuzione è impossibile senza le 
necessarie informazioni; considerando che sovente è necessario avere tali informazioni 
senza avvisare il recalcitrante debitore, che spesso sarà in grado di spostare velocemente i 
beni in altra giurisdizione, 

E. considerando inoltre che alcuni Stati sovrani sono noti per non onorare decisioni arbitrali 
o  sentenze pronunciate dai tribunali di un altro Stato e che sono emersi  "fondi 
avvoltoio"  che acquisiscono questo debito sovrano per un importo ben inferiore e quindi 
cercano di realizzare un profitto dall'esecuzione; mentre sarebbe meglio e più onesto dare 
ai creditori originari gli strumenti per recuperarlo direttamente,

F. considerando che vi sono alcuni Stati membri che non hanno assolutamente patrimoni al 
di fuori dei confini nazionali e che, se il debitore non ha alcuna speranza di ottenere 
l'esecuzione nello Stato in questione, il ricorso è efficace solo attraverso tribunali 
all'estero, compresi quelli dell'Unione europea,

G. considerando che qualsiasi misura comunitaria volta a per rendere disponibili le 
informazioni va considerata nel contesto di questa tipologia  in cui la mancanza di 
informazioni provoca gravi ingiustizie; considerando che a meno che non siano 
disponibili al creditore informazioni sul patrimonio di un debitore recalcitrante che 
possono essere considerate nell’esecuzione di una sentenza, il creditore non sarà in grado 
di farla rispettare,

H. considerando che in pratica questo problema non è limitato ai casi in cui vi è già stata una 
sentenza che non è stata rispettata ma può anche insorgere prima che i ricorrenti 
presentino il ricorso,

I. considerando tuttavia che è assolutamente essenziale che qualsiasi misura proposta sia 
proporzionata e che non debba limitarsi a soluzioni rese possibili da misure a livello 
nazionale, che devono limitarsi ad azioni di recupero transfrontaliere evitando inutili e 
inadeguate armonizzazioni,

J. considerando le notevoli preoccupazioni espresse in merito al fatto che alcune delle idee 
presentate nel suddetto Libro verde del 6 marzo 2008 potrebbe violare i diritti 
fondamentali, incluso il diritto alla privacy (protezione dei dati), pregiudicare le garanzie 
procedurali ed essere contrarie alle tradizioni costituzionali di molti Stati membri,

K. considerando che qualsiasi proposta fatta deve essere vantaggiosa e integrata negli altri 
settori della politica comunitaria per evitare inutili doppioni,

1. concorda con la Commissione che il recupero transfrontaliero dei crediti attraverso 
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l’esecuzione delle decisioni giudiziarie è un importante problema di mercato interno, 
tuttavia ritiene che nessuna delle soluzioni presentate dalla Commissione contribuirà a 
risolvere il problema più difficile: quello dei debitori recalcitranti privi di scrupoli nel non 
adempiere ai loro obblighi civili e in possesso dei mezzi per eluderli;

Approntamento di un manuale dei diritti e delle pratiche nazionali in tema di esecuzione

2. ritiene che un tale manuale, che potrebbe essere consultato sul sito Internet della rete 
giudiziaria europea, potrebbe essere particolarmente utile come guida generale a ciò che è 
disponibile in altre giurisdizioni;

3. reputa tuttavia che un tale manuale sarà di utilità limitata, impegnativo e costoso da 
elaborare e da aggiornare e inevitabilmente sarà sempre in ritardo rispetto alle modifiche 
del diritto; ritiene che sarà utile soltanto a persone che desiderino effettuare i propri 
ricorsi in un paese straniero; sottolinea tuttavia che nella grande maggioranza dei casi il 
creditore dovrà avere la consulenza di un avvocato della giurisdizione straniera sui mezzi 
di esecuzione disponibili;

4. è fermamente convinto che la pubblicazione di elenchi di avvocati stranieri che esercitano 
i loro diritti nel mercato interno a norma delle direttive 77/249/CEE1 e 98/5/CE2 potrebbe 
essere meno oneroso e più utile per i creditori;

Aumento dei dati riportati nei registri e miglioramento dell’accesso

5. ritiene che la questione di migliorare l’accesso ai registri commerciali possa essere 
affrontata con il programma di giustizia on line, sempreché sia tutelato il diritto alla vita 
privata, compresa la protezione dei dati;

6. ha gravi perplessità circa la possibilità di accesso per la popolazione ai registri 
dell’amministrazione fiscale e della sicurezza sociale;

7. sostiene che se l’accesso ai registri anagrafici, laddove esistano, potrebbe essere utile per 
rintracciare sfortunati cittadini che hanno insolvenze nel pagamento degli alimenti o dei 
prestiti personali, tale accesso sarebbe costoso, sproporzionato e inefficace per i debitori 
recalcitranti; inoltre un maggiore accesso ai registri della popolazione potrebbe creare 
abusi da parte di giornalisti o di venditori che utilizzano le tecniche delle telefonate 
promozionali;

8. ritiene che laddove sia stato utilizzato con qualche successo un migliore accesso ai 
registri di sicurezza sociale e fiscale vi siano possibili conflitti con le norme sulla tutela 
degli atti e sulla riservatezza; sottolinea che tale iniziativa comporterebbe grandi 
cambiamenti nella legislazione di alcuni Stati membri e sarebbe considerata con sospetto 

                                               
1 Direttiva del Consiglio 77/249/CEE del 22 marzo 1977 intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera 
prestazione di servizi (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17).
2 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 volta a facilitare l'esercizio 
della professione di avvocato su base permanente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita 
la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36).
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dall’opinione pubblica; rileva inoltre che ci potrebbero essere problemi giuridici se si 
utilizzassero le informazioni per uno scopo diverso da quello per il quale sono state
raccolte;

9. osserva inoltre che ai fini delle dichiarazioni fiscali e dei fascicoli di sicurezza sociale i 
dati sono riservati in molti Stati membri e l’idea di un registro, con tutti i rischi di perdita 
degli stessi, non sarebbe ben accolto e potrebbe essere considerato come un abuso del 
potere esecutivo;

10. sostiene che la proposta è sproporzionata rispetto al fine perseguito, potrebbe dare adito 
ad abusi e costituire una violazione del diritto alla privacy;

11. sottolinea comunque che, nel caso di debitori recalcitranti, i creditori dovranno 
probabilmente ricorrere ad agenti investigatori e quindi l’accesso ai pubblici registri non 
sarà di grande aiuto;

Scambio di informazioni tra autorità competenti

12. ritiene che l’ipotesi di una migliore cooperazione fra gli organismi statali di esecuzione 
vada ulteriormente esplorata, ma sottolinea che tali organismi non esistono in tutti gli 
Stati membri;

La dichiarazione del debitore

13. ritiene che la dichiarazione del debitore possa utilmente far parte della procedura di 
esecuzione di una sentenza, laddove possa essere sostenuta da sanzioni a norma del 
diritto nazionale;

14. ritiene che non vi sia alcuna necessità di un’azione comunitaria in questo settore, 
nonostante la Comunità potrebbe incoraggiare gli Stati membri che non prevedono la 
dichiarazione del debitore a prevedere nella loro legislazione efficaci strumenti di questo 
tipo;

L’introduzione di una dichiarazione patrimoniale europea

15. chiede con forza che qualsiasi dichiarazione patrimoniale europea sia complementare e 
non sostitutiva rispetto agli strumenti esistenti a livello nazionale;

16. sostiene che i patrimoni da citare in tale dichiarazione non debbano essere limitati a quelli 
siti nell'Unione europea, ma comprendere quelli posseduti in tutto il mondo;

Altre misure

17. ricorda che ai sensi del regolamento Bruxelles I1 ogni Stato membro ha le proprie misure 
provvisorie concepite e disciplinate dal diritto nazionale e che a norma di tale 

                                               
1 Regolamento del Consiglio (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 sulla giurisdizione e il riconoscimento e 
l’esecuzione di sentenze in questioni civili e commerciali (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).
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regolamento le ordinanze ex parte non sono soggette né al riconoscimento reciproco né
all’esecuzione reciproca, mentre le ordinanze inter partes sono attuate dal tribunale 
competente mediane la misura riparatoria più vicina che questo tribunale possa 
concedere;

18. prende atto che le misure provvisorie comprendono: (i) ordinanze per la divulgazione di 
informazioni sui patrimoni che possono essere oggetto di misure di esecuzione di una 
sentenza, (ii) ordinanze di conservazione di patrimoni in attesa di esecuzione, e (iii) possa
anche assumere la forma di un’ordinanza provvisoria di pagamento che permette 
l’immediato pagamento del creditore in attesa di composizione della controversia;

19. ritiene che nelle piccole cause, in particolare quando le spese legali sarebbero proibitive, 
una giustizia ritardata è una giustizia negata e che nelle cause più importanti è la 
mancanza di informazioni sui patrimoni che può essere il più grande ostacolo; ritiene 
quindi che il ricorso a ordinanze di misure provvisorie possa fornire una soluzione 
ragionevole in entrambi i tipi di cause;

20. suggerisce di tenere in seria considerazione l’ipotesi di introdurre una forma di misura 
provvisoria comunitaria aggiuntiva rispetto a quelle dei tribunali nazionali; ritiene che 
potrebbe assumere la forma di una procedura semplice e flessibile applicata in tutta l’UE 
evitando in tal modo ritardi e spese inutili; ritiene che sarebbe anche efficace ed equo per 
le non parties;

21. propone che tale misura si applichi anche alle richieste di arbitrato e che sia tenuta in 
considerazione nel contesto della prossima revisione del regolamento Bruxelles I;

o

o o

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

All'origine del documento consultivo della Commissione vi è la preoccupazione che i 
problemi inerenti al recupero transfrontaliero dei crediti possano costituire un ostacolo per la 
libera circolazione delle ordinanze di pagamento nell'Unione europea e possano impedire 
l'adeguato funzionamento del mercato interno. "I pagamenti tardivi o l'assenza di pagamenti 
pregiudicano gli interessi delle imprese e dei consumatori. Particolarmente grave è la 
situazione in cui il creditore e le autorità responsabili dell'esecuzione non dispongono di 
alcuna informazione circa il luogo in cui il debitore si trova e sulla consistenza del suo 
patrimonio".

I debitori recalcitranti possono costituire un grave problema ovunque nell'Unione europea, 
specialmente per le piccole imprese, che non detengono risorse ingenti (consulenze di 
avvocati specializzati, collaborazione con servizi per il recupero crediti). Il problema è 
risolvibile laddove il debitore possieda beni all'interno dell'Unione europea e laddove vi sia la 
possibilità di reperire tale patrimonio e avviare un'azione legale. Si può dubitare che le 
proposte della Commissione, alquanto limitate, riescano a migliorare considerevolmente la 
situazione presente.

Per quanto concerne il contenuto del Libro verde, la Commissione suggerisce innanzitutto 
l'approntamento di un manuale dei diritti e delle pratiche nazionali in tema di esecuzione, da 
rendere disponibile tramite la Rete giudiziaria europea.

In secondo luogo, la Commissione solleva la questione relativa alla possibilità di aumentare le 
informazioni presenti nei registri delle imprese e migliorare l'accesso a tali informazioni.

Questo punto può essere trattato nell'ambito delle proposte relative alla giustizia elettronica 
europea, su cui il Parlamento si è già pronunciato.

In terzo luogo, viene suggerita l'idea di migliorare l'accesso ai registri dello stato civile.

In quarto luogo, il Libro verde considera l'opportunità di facilitare l'accesso delle autorità 
preposte all'esecuzione ai registri dell'amministrazione fiscale e della sicurezza sociale.
Alcuni ordinamenti prevedono questa possibilità, che ha dato risultati discreti, ma sussistono 
problemi in materia di protezione dei dati e rispetto della segretezza.

Ancora, la Commissione suggerisce che la cooperazione fra autorità pubbliche preposte 
all'esecuzione potrebbe essere migliorata.

Infine, la Commissione avanza la proposta di introdurre una "dichiarazione patrimoniale 
europea", possibilmente supportata da sanzioni, la quale obbligherebbe i debitori a rendere 
noto tutto il loro patrimonio nello Spazio giudiziario europeo.

La relatrice risponde come segue alla richiesta avanzata dalla Commissione riguardante 
ulteriori possibili misure.

Ritiene che i creditori potrebbero trarre vantaggio dall'introduzione di una procedura semplice 
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e flessibile, che potrebbe rivelarsi efficace in tutta l'Unione europea, al fine di ottenere misure 
provvisorie nella forma di (1) un'ordinanza di divulgazione delle informazioni relative al 
patrimonio che potrebbe formare oggetto di misure di esecuzione di una sentenza; (2) 
un'ordinanza che preservi il patrimonio in attesa dell'esecuzione. Tali misure potrebbero 
assumere la forma di un'ordinanza di pagamento intermedio, che garantirebbe al creditore il 
pagamento immediato in attesa della risoluzione della controversia.

Se la Commissione giudica che questa sia una strada che valga la pena percorrere, la relatrice 
ritiene di dover suggerire il commissionamento di uno studio relativo alle misure provvisorie 
nell'Unione europea, che tenga conto di quanto sotto riportato:

1) le modalità pratiche di funzionamento degli attuali sistemi nazionali: lo studio potrebbe 
circoscriversi a un solo paese di diritto consuetudinario ("common law") e a un campione 
rappresentativo di paesi di diritto romano-germanico ("civil law"), per includere almeno un 
sistema dell'Europa orientale;

2) i possibili miglioramenti ai sistemi esistenti: a tal fine, lo studio dovrebbe essere ideato in 
modo tale da esaminare i sistemi vigenti all'interno come all'esterno dell'Unione europea;

3) i settori in cui una cooperazione più estesa fra gli Stati membri potrebbe rivelarsi proficua: 
lo studio dovrebbe, ad esempio, individuare le lacune nella disponibilità di misure provvisorie 
all'interno dei diversi sistemi, commisurare spese ed efficacia e valutare le eventuali 
possibilità di miglioramento;

4) le modalità di integrazione delle ordinanze provvisorie all'interno delle funzioni del sistema 
bancario: le banche risultano spesso coinvolte pur senza essere parti nella controversia e 
sarebbe opportuno progettare un sistema di ordinanze provvisorie che sia adeguato al 
funzionamento delle banche medesime;

5) i possibili effetti delle norme sulla protezione dei dati, delle norme regolamentari e della 
segretezza: a titolo d'esempio, potrebbe la divulgazione di informazioni provocare problemi di 
natura regolamentare per un soggetto che non sia parte all'interno di un altro Stato?

6) la lealtà nei confronti dei soggetti che non sono parti nel procedimento (come i proprietari 
di beni o i detentori di informazioni) ma che potrebbero essere toccati da un'ordinanza 
provvisoria (sussiste, ad esempio, la possibilità di esposizione a crediti risultanti dal rispetto 
dell'ordinanza?);

7) il sistema CE che più probabilmente risulterà accettabile per gli Stati membri.
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