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I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1346/2000 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2000

relativo alle procedure di insolvenza

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, (4) È necessario, per un buon funzionamento del mercato
interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i
procedimenti giudiziari da uno Stato ad un altro al fine

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particola- di ottenere una migliore situazione giuridica («forum
re gli articoli 61, lettera c) e 67, paragrafo 1, shopping»).

vista l’iniziativa della Repubblica federale di Germania e della (5) Tali obiettivi non possono essere raggiunti in maniera
Repubblica di Finlandia, soddisfacente a livello nazionale ed è quindi giustificata

un’azione a livello comunitario.

visto il parere del Parlamento europeo (1),

(6) Secondo il principio di proporzionalità, il presente regola-
mento dovrebbe limitarsi a disposizioni che disciplinanovisto il parere del Comitato economico e sociale (2),
le competenze per l’apertura delle procedure di insolvenza
e per le decisioni che scaturiscono direttamente da tali

considerando quanto segue: procedure e sono ad esse strettamente connesse. Il
regolamento dovrebbe inoltre contenere disposizioni
relative al riconoscimento di tali decisioni e alla legge
applicabile, che soddisfano anch’esse tale principio.(1) L’Unione europea ha stabilito quale obiettivo l’istituzione

di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(7) Le procedure di insolvenza relative ai fallimenti, ai
concordati e ad altre procedure affini sono escluse dal(2) Per il buon funzionamento del mercato interno è necessa-
campo di applicazione della convenzione di Bruxellesrio che le procedure di insolvenza transfrontaliera siano
del 1968 concernente la competenza giurisdizionale eefficienti ed efficaci. L’adozione del presente regolamento
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commercia-è necessaria al raggiungimento di tale obiettivo che rientra
le (3), modificata dalle convenzioni di adesione alla mede-nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile
sima (4).ai sensi dell’articolo 65 del trattato.

(8) Allo scopo di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle
(3) Le attività delle imprese presentano in maniera crescente procedure di insolvenza che presentano implicazioniimplicazioni transfrontaliere e dipendono pertanto transfrontaliere, sarebbe necessario e opportuno che le

sempre più da norme di diritto comunitario. Poiché disposizioni in materia di giurisdizione, riconoscimento
anche l’insolvenza di tali imprese incide sul corretto e legge applicabile in tale settore facessero parte difunzionamento del mercato interno, vi è necessità di un un provvedimento di diritto comunitario vincolante e
atto comunitario che imponga di coordinare i provvedi- direttamente applicabile negli Stati membri.
menti da prendere in merito al patrimonio del debitore
insolvente.

(3) GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32.
(4) GU L 204 del 2.8.1975, pag. 28.

GU L 304 del 30.10.1978, pag. 1.(1) Parere espresso il 2 marzo 2000 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee). GU L 388 del 31.12.1982, pag. 1.

GU L 285 del 3.10.1989, pag. 1.(2) Parere espresso il 26 gennaio 2000 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee). GU C 15 del 15.1.1997, pag. 1.



L 160/2 IT 30.6.2000Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

(9) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle procedu- membro in cui il debitore ha una dipendenza. Gli effetti
della procedura secondaria sono limitati ai beni situati inre di insolvenza, chiunque sia il debitore, persona fisica

o giuridica, commerciante o non commerciante. Le tale Stato. Disposizioni vincolanti di coordinamento
con la procedura principale consentono di rispettare leprocedure di insolvenza cui si applica il presente regola-

mento sono elencate negli allegati. Le procedure di esigenze di uniformità all’interno della Comunità.
insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici e gli
enti creditizi, le imprese d’investimento che detengono
fondi o valori mobiliari di terzi e gli organismi d’investi-
mento collettivo dovrebbero essere escluse dall’ambito di (13) Per «centro degli interessi principali» si dovrebbe intendere
applicazione del presente regolamento. Tali imprese non il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e
dovrebbero essere contemplate nel regolamento poiché pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi
ad esse si applica un regime particolare e le autorità interessi.
nazionali hanno, in alcuni casi, poteri di intervento
estremamente ampi.

(14) Il presente regolamento si applica unicamente alle proce-
dure in cui il centro degli interessi principali del debitore
si trovi all’interno della Comunità.(10) Le procedure di insolvenza non richiedono necessaria-

mente l’intervento di un’autorità giudiziaria. Il termine
«giudice» nel presente regolamento dovrebbe essere inteso
in senso ampio, in modo da comprendere persone o

(15) Le disposizioni del presente regolamento relative allaorgani legittimati dalla legge nazionale a aprire procedure
competenza fissano soltanto la competenza internaziona-di insolvenza. Perché si applichi il regolamento, le
le, ossia designano lo Stato membro i cui giudici possonoprocedure (compresi atti e formalità previsti dalla legge)
aprire procedure di insolvenza. La competenza territorialedovrebbero non soltanto essere conformi alle disposizioni
nello Stato membro è determinata dal suo diritto nazio-del regolamento, ma anche essere ufficialmente riconos-
nale.ciute e avere efficacia giuridica nello Stato membro in cui

è stata aperta la procedura di insolvenza e dovrebbero
comportare lo spossessamento parziale o totale del
debitore stesso e la designazione di un curatore.

(16) Ai giudici competenti ad aprire una procedura principale
di insolvenza dovrebbe essere consentito di imporre
l’adozione di provvedimenti provvisori e conservativi sin
dalla richiesta di apertura della procedura. I provvedimen-

(11) Il presente regolamento tiene conto del fatto che, in ti conservativi anteriori e posteriori all’apertura della
considerazione delle notevoli differenze fra i diritti sostan- procedura di insolvenza possono avere grande rilevanza
ziali, non è realistico istituire un’unica procedura di per garantire l’efficacia della procedura stessa. Il regola-
insolvenza avente valore universale per tutta la Comunità. mento dovrebbe prevedere al riguardo diverse possibilità:
Pertanto, l’applicazione senza deroghe del diritto dello da un lato il giudice competente per la procedura
Stato che apre la procedura causerebbe spesso difficoltà. principale di insolvenza dovrebbe poter disporre provve-
Ciò vale in particolare per le garanzie esistenti nella dimenti provvisori conservativi anche per quanto concer-
Comunità, che hanno caratteristiche molto diverse fra ne i beni situati nel territorio di altri Stati membri,
loro. Tuttavia, per quanto concerne i diritti di prelazione dall’altro un curatore provvisorio, designato anteriormen-
di cui godono alcuni creditori nel corso delle procedure te all’apertura della procedura principale di insolvenza
di insolvenza, si registrano in alcuni casi enormi differen- negli Stati in cui si trova una dipendenza del creditore,
ze. Il presente regolamento vuole tenerne conto in due in base al diritto di detto Stato, richiedere eventuali
modi distinti, prevedendo, da un lato, norme speciali provvedimenti conservativi.
sulla legge applicabile per diritti e rapporti giuridici
particolarmente importanti (per esempio, diritti reali e
contratti di lavoro) e ammettendo, dall’altro, oltre ad una
procedura principale di insolvenza di carattere universale, (17) Prima dell’apertura della procedura principale di insolven-anche procedure locali che comprendano unicamente il za, il diritto di chiedere l’apertura di una procedura dipatrimonio situato nello stato di apertura. insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una

dipendenza dovrebbe spettare esclusivamente ai creditori
locali e ai creditori della dipendenza locale o essere
limitato ai casi in cui non si può aprire una procedura
principale a norma del diritto dello Stato membro nel(12) Il presente regolamento consente di aprire la procedura

principale d’insolvenza nello Stato membro nel quale è quale è situato il centro degli interessi principali del
debitore. Scopo di detta restrizione è limitare al minimosituato il centro degli interessi principali del debitore. Tale

procedura ha portata universale e tende a comprendere indispensabile i casi in cui è chiesta l’apertura di una
procedura territoriale di insolvenza prima dell’aperturatutti i beni del debitore. Per tutelare tutti i diversi

interessi, il regolamento permette di aprire una procedura della procedura principale. Se la procedura principale di
insolvenza viene aperta, la procedura territoriale divienesecondaria in parallelo con la procedura principale.

La procedura secondaria può essere aperta nello Stato una procedura secondaria.



30.6.2000 IT L 160/3Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

(18) In seguito all’apertura della procedura principale di la stessa si estendono ai rimanenti Stati membri. Il
riconoscimento delle decisioni pronunciate dai giudiciinsolvenza, il diritto di chiedere l’apertura di una procedu-

ra di insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha degli Stati membri dovrebbe poggiare sul principio di
fiducia reciproca. A tale riguardo i motivi del mancatouna dipendenza non è limitato dal presente regolamento.

Il curatore della procedura principale o chiunque sia a ciò riconoscimento dovrebbero essere ridotti al minimo
necessario. Si dovrebbe risolvere secondo tale principiolegittimato ai sensi della legge nazionale di tale Stato

membro può chiedere l’apertura di una procedura secon- anche il conflitto che insorge quando i giudici di due Stati
membri si ritengono competenti ad aprire una proceduradaria di insolvenza.
principale di insolvenza. La decisione del giudice che apre
per primo la procedura dovrebbe essere riconosciuta
negli altri Stati membri, senza che questi ultimi abbiano(19) Le procedure secondarie di insolvenza possono avere
la facoltà di sottoporre a valutazione la decisione deldiversi scopi, oltre a quello della tutela dell’interesse
primo giudice.locale. Può accadere ad esempio che il patrimonio del

debitore sia troppo complesso da amministrare unitaria-
mente o che le divergenze tra gli ordinamenti giuridici
interessati siano cosı̀ rilevanti che possono sorgere diffi-
coltà per l’estendersi degli effetti derivanti dal diritto dello

(23) Il presente regolamento dovrebbe stabilire, per le materieStato di apertura della procedura agli altri Stati nei quali i
in esso contemplate, regole di conflitto uniformi chebeni sono situati. Per questo motivo il curatore della
sostituiscono — nel loro ambito d’applicazione — leprocedura principale può chiedere l’apertura di una
norme nazionali di diritto internazionale privato. Salvoprocedura secondaria quando ciò sia necessario per una
disposizione contraria, dovrebbe applicarsi la legge dellogestione efficace dell’attivo.
Stato membro che ha aperto la procedura (lex concursus).
Tale regola sul conflitto di leggi dovrebbe applicarsi sia
alla procedura principale sia alla procedura locale. La lex(20) Le procedure principali e secondarie di insolvenza posso-
concursus determina tutti gli effetti della procedurano tuttavia contribuire ad un’efficace liquidazione dell’at-
d’insolvenza, siano essi procedurali o sostanziali, suitivo soltanto se è effettuato un coordinamento tra tutte le
soggetti e sui rapporti giuridici interessati. Essa disciplinaprocedure pendenti. Il presupposto essenziale a tal fine è
tutte le condizioni di apertura, svolgimento e chiusurauna stretta collaborazione tra i diversi curatori, che deve
delle procedure d’insolvenza.comportare in particolare un sufficiente scambio di

informazioni. Per garantire il ruolo dominante della
procedura principale d’insolvenza, il curatore della mede-
sima dovrebbe disporre di diverse possibilità di intervento
sulle procedure secondarie d’insolvenza contemporanea- (24) Il riconoscimento automatico di una procedura d’insol-
mente pendenti, avendo ad esempio la facoltà di proporre venza alla quale si applica di norma la legge dello Stato
un piano di risanamento o un concordato oppure di di apertura può interferire con le regole che disciplinano le
chiedere la sospensione della liquidazione dell’attivo nelle transazioni in altri Stati membri. A tutela delle aspettative
procedure secondarie. legittime e della certezza delle transazioni negli Stati

membri diversi da quello in cui la procedura è stata
aperta, si dovrebbe prevedere una serie di deroghe alla

(21) Ciascun creditore, che abbia la sua residenza abituale, il regola generale.
suo domicilio o la sede statutaria nella Comunità, dovreb-
be avere il diritto di insinuare i suoi crediti in ciascuna
delle procedure di insolvenza pendenti nella Comunità
sul patrimonio del debitore. Ciò dovrebbe valere anche
per le autorità tributarie e gli organismi di previdenza (25) Sono particolarmente necessari criteri speciali di collega-
sociale. Nell’interesse della parità di trattamento dei mento che deroghino alla legge dello Stato di apertura
creditori, la ripartizione del ricavato deve tuttavia essere per i diritti reali, perché questi hanno grande rilevanza
coordinata. Ogni creditore dovrebbe poter trattenere per la concessione dei crediti. La costituzione, la validità
quanto ha ottenuto a seguito di una procedura di e la portata di detti diritti reali dovrebbero essere discipli-
insolvenza, ma non dovrebbe poter partecipare alla nate, di norma, dalla legge del luogo in cui si trovano i
ripartizione dell’attivo di un’altra procedura finché i beni e su di esse non dovrebbe incidere l’apertura della
creditori aventi lo stesso grado non hanno ottenuto una procedura d’insolvenza. Pertanto il titolare del diritto
quota proporzionale equivalente. reale dovrebbe poter continuare a far valere il diritto di

separare la garanzia dalla massa. Se i beni sono soggetti a
diritti reali a norma della lex situs di uno Stato membro
mentre la procedura principale si svolge in un altro Stato(22) Il presente regolamento dovrebbe prevedere l’immediato

riconoscimento delle decisioni relative all’apertura, allo membro, il curatore della procedura principale dovrebbe
poter chiedere l’apertura di una procedura secondariasvolgimento e alla chiusura di una procedura di insolven-

za che rientra nel suo ambito d’applicazione, nonché nella giurisdizione in cui sorgono i diritti reali purché il
debitore possegga una dipendenza in tale Stato. Se nondelle decisioni strettamente collegate con detta procedura

d’insolvenza. Il riconoscimento automatico dovrebbe viene aperta una procedura secondaria, il residuo del
ricavato della vendita del patrimonio coperto da dirittipertanto avere per conseguenza che gli effetti che il diritto

dello Stato di apertura della procedura comporta per reali va ceduto al curatore della procedura principale.
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(26) Se la legge dello Stato di apertura non permette la procedura, adempiono obbligazioni a favore del debitore,
laddove di fatto avrebbero dovuto eseguirle a favorecompensazione, il creditore ne dovrebbe comunque aver

diritto se essa è possibile in base alla legge applicabile al del curatore straniero, si dovrebbe attribuire carattere
liberatorio a tale prestazione o pagamento.credito del debitore insolvente. In tal modo, la compensa-

zione diventerà in sostanza una specie di garanzia
disciplinata da una legge sulla quale il creditore può fare
affidamento nel momento in cui sorge il credito.

(31) Al presente regolamento dovrebbero essere acclusi allega-
ti riguardanti l’iter delle procedure d’insolvenza. Poiché
questi riguardano esclusivamente la normativa degli Stati
membri, vi sono fondati motivi specifici perché il Con-(27) È inoltre necessaria una tutela specifica per i sistemi di
siglio si riservi il diritto di modificare detti allegati perpagamento e i mercati finanziari. Ciò vale, per esempio,
poterli adattare alle eventuali modifiche del diritto internoper la liquidazione dei contratti e le compensazioni
degli Stati membri.riconducibili a tali sistemi, oltre che per la realizzazione

di titoli e per le garanzie a copertura di dette operazioni,
a norma, in particolare, della direttiva 98/26/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, (32) Il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato, conforme-
concernente il carattere definitivo del regolamento nei mente all’articolo 3 del protocollo sulla posizione del
sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione
titoli (1). Su dette operazioni dovrebbe pertanto incidere europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,
soltanto la legge applicabile al sistema o al mercato in che desiderano partecipare all’adozione ed applicazione
questione. L’obiettivo di tale disposizione è evitare, in del presente regolamento.
caso di insolvenza di una parte delle operazioni, qualsiasi
modifica dei meccanismi di regolamento e di liquidazione
delle operazioni previsti nei sistemi di pagamento o di
regolamento o nei mercati finanziari organizzati operanti (33) La Danimarca a norma degli articolo 1 e 2 del protocollo
negli Stati membri. La direttiva 98/26/CE prevede disposi- sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’U-
zioni particolari che dovrebbero sostituire le disposizioni nione europea ed al trattato che istituisce la Comunità
generali del regolamento. europea, non partecipa all’adozione del presente regola-

mento e di conseguenza non è vincolata da esso, né è
soggetta alla sua applicazione,

(28) Per tutelare i lavoratori e i rapporti di lavoro, gli effetti
della procedura di insolvenza sulla continuazione o la HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
cessazione del rapporto di lavoro e sui diritti ed obblighi
di ciascuna parte del rapporto devono essere stabiliti dalla
legge applicabile al contratto in base alle norme generali
sui conflitti di leggi. Ogni altra questione di diritto
fallimentare, come ad esempio se i crediti dei lavoratori CAPITOLO Isiano assistiti o meno da una prelazione e quale sia il
grado di questa eventuale prelazione, dovrebbe essere
disciplinata dalla legge dello Stato di apertura.

DISPOSIZIONI GENERALI

(29) Per tutelare l’attività commerciale, occorrerebbe pubbli-
Articolo 1cizzare negli altri Stati membri, su richiesta del curatore,

il contenuto essenziale della decisione di apertura della
procedura. Qualora nello Stato membro interessato si
trovi una dipendenza, può essere imposto l’obbligo di Campo d’applicazionepubblicità. Comunque, in entrambi i casi, la pubblicità
non dovrebbe costituire un presupposto per il riconosci-
mento della procedura straniera.

1. Il presente regolamento si applica alle procedure concor-
suali fondate sull’insolvenza del debitore che comportano lo
spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la

(30) In determinati casi, una parte degli interessati può designazione di un curatore.
ignorare l’apertura della procedura e, in buona fede, agire
in contrasto con le nuove circostanze. Per tutelare tali
persone che, ignorando che all’estero è stata aperta una

2. Il presente regolamento non si applica alle procedure di
insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici o gli enti
creditizi, le imprese d’investimento che forniscono servizi che
implicano la detenzione di fondi o di valori mobiliari di terzi,
agli organismi d’investimento collettivo.(1) GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.
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Articolo 2 Articolo 3

Competenza internazionaleDefinizioni

1. Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza iAi fini del presente regolamento, s’intende per:
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,a) «Procedura di insolvenza», le procedure concorsuali di cui
fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.all’articolo 1, paragrafo 1. L’elenco di tali procedure figura

nell’allegato A;

2. Se il centro degli interessi principali del debitore è situatob) «Curatore», qualsiasi persona o organo la cui funzione è di
nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altroamministrare o liquidare i beni dei quali il debitore è
Stato membro sono competenti ad aprire una procedura dispossessato o di sorvegliare la gestione dei suoi affari.
insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiedeL’elenco di tali persone e organi figura nell’allegato C;
una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli
effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si
trovano in tale territorio.c) «Procedura di liquidazione», una procedura d’insolvenza ai

sensi della lettera a), che comporta la liquidazione dei beni
del debitore, anche se la procedura è chiusa in seguito ad
un concordato o ad altra misura che ponga fine all’insol- 3. Se è aperta una procedura di insolvenza ai sensi delvenza o è chiusa a causa di insufficienza dell’attivo. paragrafo 1, le procedure d’insolvenza aperte successivamenteL’elenco di tali procedure figura nell’allegato B; ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. Tale

procedura è obbligatoriamente una procedura di liquidazione.

d) «Giudice», l’organo giudiziario o qualsiasi altra competente
di uno Stato membro legittimata ad aprire una procedura
di insolvenza o a prendere decisioni nel corso di questa; 4. Una procedura d’insolvenza territoriale di cui al paragra-

fo 2 può aver luogo prima dell’apertura di una procedura
principale d’insolvenza di cui al paragrafo 1 soltanto nei

e) «Decisione», in relazione all’apertura di una procedura seguenti casi:
d’insolvenza o alla nomina di un curatore, la decisione di
qualsiasi giudice competente a aprire tale procedura o a
nominare un curatore; a) allorché, in forza delle condizioni previste dalla legislazione

dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi
principali del debitore, non si può aprire una procedura

f) «Momento in cui è aperta la procedura di insolvenza», il d’insolvenza di cui al paragrafo 1,
momento in cui la decisione di apertura, sia essa definitiva
o meno, comincia a produrre effetti;

ovvero

g) «Stato membro in cui si trova un bene»,
b) allorché l’apertura della procedura territoriale d’insolvenza

è richiesta da un creditore il cui domicilio, residenza
abituale o sede è situata nello Stato membro nel quale si— per i beni materiali, lo Stato membro nel cui territorio
trova la dipendenza in questione, ovvero il cui creditosi trova il bene,
deriva dall’esercizio di tale dipendenza.

— per i beni e i diritti che il proprietario o titolare deve
far iscrivere in un pubblico registro, lo Stato membro
sotto la cui autorità si tiene il registro, Articolo 4

— per i crediti, lo Stato membro nel cui territorio si trova
Legge applicabileil centro degli interessi principali del terzo debitore,

stabilito all’articolo 3, paragrafo 1;

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si
applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la leggeh) «Dipendenza», qualsiasi luogo di operazioni in cui il

debitore esercita in maniera non transitoria un’attività dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, in
appresso denominato «Stato di apertura».economica con mezzi umani e con beni.
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2. La legge dello Stato di apertura determina le condizioni 2. I diritti di cui al paragrafo 1 sono, in particolare, i
seguenti:di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di

insolvenza. Essa determina in particolare:
a) il diritto di liquidare o di far liquidare il bene e di essere

soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, ina) i debitori che per la loro qualità possono essere assoggettati
particolare in virtù di un pegno o di un’ipoteca;ad una procedura di insolvenza;

b) il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare in
b) i beni che sono oggetto di spossessamento e la sorte dei seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale

beni acquisiti dal debitore dopo l’apertura della procedura credito a titolo di garanzia;
di insolvenza;

c) il diritto di esigere il bene e chiederne la restituzione al
debitore o a chiunque lo detenga e/o lo abbia in godimentoc) i poteri, rispettivamente, del debitore e del curatore;
contro la volontà dell’avente diritto;

d) le condizioni di opponibilità della compensazione;
d) il diritto reale di acquistare i frutti di un bene.

e) gli effetti della procedura di insolvenza sui contratti in
corso di cui il debitore è parte; 3. È assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un

pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere
un diritto reale ai sensi del paragrafo 1.f) gli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudi-

ziarie individuali, salvo che per i procedimenti pendenti;

4. La disposizione di cui al paragrafo 1 non pregiudica le
azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cuig) i crediti da insinuare nel passivo del debitore e la sorte di
all’articolo 4, paragrafo 2, lettera m).quelli successivi all’apertura della procedura di insolvenza;

h) le disposizioni relative all’insinuazione, alla verifica e
Articolo 6all’ammissione dei crediti;

i) le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della Compensazione
liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei
creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l’apertura

1. L’apertura della procedura di insolvenza non pregiudicadella procedura di insolvenza in virtù di un diritto reale o
il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprioa seguito di compensazione;
credito con il credito del debitore, quando la compensazione è
consentita dalla legge applicabile al credito del debitorej) le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di insolvente.insolvenza, in particolare, mediante concordato;

2. La disposizione di cui al paragrafo 1 non osta allek) i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di
azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cuiinsolvenza;
all’articolo 4, paragrafo 2, lettera m).

l) l’onere delle spese derivanti dalla procedura di insolvenza;

Articolo 7
m) le disposizioni relative alla nullità, all’annullamento o

all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei
creditori. Riserva di proprietà

1. L’apertura della procedura di insolvenza nei confronti
Articolo 5 dell’acquirente di un bene non pregiudica i diritti del venditore

fondati sulla riserva di proprietà allorché il bene, nel momento
in cui è aperta la procedura, si trova nel territorio di uno Stato

Diritti reali dei terzi diverso dallo Stato di apertura.

2. L’apertura della procedura di insolvenza nei confronti1. L’apertura della procedura di insolvenza non pregiudica
il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o del venditore di un bene dopo la consegna di quest’ultimo non

costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita, néimmateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o
universalità di beni indeterminati variabili nel tempo di impedisce che l’acquirente ne acquisti la proprietà qualora, nel

momento in cui è aperta la procedura, esso si trovi nelproprietà del debitore che al momento dell’apertura della
procedura si trovano nel territorio di un altro Stato membro. territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura.
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3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non ostano alle Articolo 13
azioni di annullamento, di nullità di inopponibilità di cui
all’articolo 4, paragrafo 2, lettera m). Atti pregiudizievoli

Non si applica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), quando chiArticolo 8
ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei
creditori prova che:

Contratto relativo a un bene immobile
— tale atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente

diverso dallo Stato di apertura,Gli effetti della procedura di insolvenza su un contratto che dà
e chediritto di acquistare un bene immobile o di goderne sono

disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel
— tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare talecui territorio il bene è situato.

atto con alcun mezzo.

Articolo 9 Articolo 14

Sistemi di pagamento e mercati finanziari Tutela del terzo acquirente

Qualora, per effetto di un atto concluso dopo l’apertura della1. Fatto salvo l’articolo 5, gli effetti della procedura di
procedura di insolvenza, il debitore disponga a titolo onerosoinsolvenza sui diritti e sulle obbligazioni dei partecipanti a un

sistema di pagamento o di regolamento o a un mercato
— di un bene immobile,finanziario sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello

Stato membro applicabile a tale sistema o mercato.
— di una nave o di un aeromobile soggetti all’iscrizione in un

pubblico registro
2. La disposizione di cui al paragrafo 1 non osta alle azioni o
di nullità, di annullamento o di inopponibilità dei pagamenti

— di valori mobiliari la cui esistenza presuppone l’iscrizioneo delle transazioni in virtù della legge applicabile al sistema di
in un registro previsto dalla legge,pagamento o al mercato finanziario in questione.

la validità di detto atto è disciplinata dalla legge dello Stato nel
cui territorio è situato il bene immobile o sotto la cui autoritàArticolo 10
si tiene il registro.

Contratti di lavoro
Articolo 15

Gli effetti della procedura di insolvenza sul contratto e sul
rapporto di lavoro sono disciplinati esclusivamente dalla legge Effetti della procedura di insolvenza sui procedimenti
dello Stato membro applicabile al contratto di lavoro. pendenti

Gli effetti della procedura di insolvenza su un procedimento
Articolo 11 pendente relativo a un bene o a un diritto del quale il debitore

è spossessato sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello
Stato membro nel quale il procedimento è pendente.Effetti sui diritti soggetti a iscrizione nei pubblici registri

Gli effetti della procedura di insolvenza in ordine ai diritti del
CAPITOLO IIdebitore su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile,

soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati
dalla legge dello Stato membro sotto la cui autorità si tiene il Riconoscimento della procedura di insolvenza
registro.

Articolo 16
Articolo 12

Principio
Brevetti e marchi comunitari

1. La decisione di apertura della procedura di insolvenza da
parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virtùAi fini del presente regolamento un brevetto o un marchio

comunitario o un diritto analogo istituito da disposizioni dell’articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non
appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura ècomunitarie possono essere inclusi solo in una procedura di

cui all’articolo 3, paragrafo 1. aperta.
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Tale disposizione si applica anche quando il debitore, per la 3. Nell’esercizio dei propri poteri, il curatore deve rispettare
la legge dello Stato membro nel cui territorio intende agire esua qualità, non può essere assoggettato a una procedura di

insolvenza negli altri Stati membri. in particolare le modalità di liquidazione dei beni. Tali poteri
non possono includere l’impiego di mezzi coercitivi, il diritto
di decidere su una controversia o una lite.

2. Il riconoscimento di una procedura di cui all’articolo 3,
paragrafo 1, non osta all’apertura di una procedura di cui
all’articolo 3, paragrafo 2, da parte del giudice di un altro

Articolo 19Stato membro. Quest’ultima è una procedura secondaria di
insolvenza ai sensi del capitolo III.

Prova della nomina del curatore

Articolo 17
La nomina del curatore è formalizzata con la presentazione di
una copia conforme all’originale della decisione di nomina o
di qualsiasi altro certificato rilasciato dal giudice competente.Effetti del riconoscimento

Può essere richiesta una traduzione nella lingua ufficiale o in
1. La decisione di apertura di una procedura di cui all’artico- una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel cui territorio
lo 3, paragrafo 1, produce in ogni altro Stato membro, senza il curatore esercita la sue funzioni. Non è richiesta una
altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di legalizzazione o altra formalità analoga.
apertura, salvo disposizione contraria del presente regolamen-
to e fintantoché, in tale altro Stato membro non è aperta altra
procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 20

2. Gli effetti della procedura di cui all’articolo 3, paragra-
fo 2, non possono essere contestati negli altri Stati membri. Restituzione e imputazione
Qualsiasi limitazione dei diritti dei creditori, in particolare una
dilazione di pagamento o la remissione di un debito risultante
da tale procedura, può essere fatta valere per i beni situati nel

1. Il creditore che, dopo l’apertura di una procedura di cuiterritorio di un altro Stato membro soltanto nei confronti dei
all’articolo 3, paragrafo 1, ottiene con qualsiasi mezzo, increditori che vi hanno acconsentito.
particolare mediante azioni esecutive, soddisfazione totale o
parziale del credito con beni del debitore situati nel territorio
di un altro Stato membro, deve restituire al curatore ciò che
ha ottenuto, fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 7.Articolo 18

2. Perché, sia garantita la parità di trattamento dei creditori,Poteri del curatore
il creditore che, in una procedura di insolvenza, abbia recupera-
to una quota del proprio credito, partecipa ai riparti effettuati
in un’altra procedura soltanto allorché i creditori dello stesso1. Il curatore designato da un giudice competente ai sensi
grado o della stessa categoria abbiano ottenuto in tale altradell’articolo 3, paragrafo 1, può esercitare nel territorio di un
procedura una quota equivalente.altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla

legge dello Stato di apertura, finché, non vi è stata aperta
un’altra procedura di insolvenza o non vi è stata adottata
alcuna misura conservativa contraria in seguito a una domanda

Articolo 21di apertura di una procedura di insolvenza in tale Stato. In
particolare, egli può trasferire, fuori dal territorio dello Stato
membro in cui si trovano, i beni del debitore, fatte salve le
disposizioni degli articoli 5 e 7. Pubblicità

1. Il curatore può chiedere che il contenuto essenziale della2. Il curatore designato dal giudice competente ai sensi
dell’articolo 3, paragrafo 2, può, in ogni altro Stato membro, decisione di apertura della procedura di insolvenza e, se del

caso, la decisione che lo nomina siano rese pubbliche neglifar valere in via giudiziaria o in via stragiudiziaria che un bene
mobile è stato trasferito dal territorio dello Stato di apertura altri Stati membri secondo le modalità ivi previste. Le misure

di pubblicità precisano inoltre l’identità del curatore nominatonel territorio di tale altro Stato membro dopo l’apertura della
procedura di insolvenza. Può anche esercitare ogni azione nonché, se la regola di competenza applicata è quella dell’arti-

colo 3, paragrafo 1, ovvero paragrafo 2.revocatoria che sia nell’interesse dei creditori.
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2. Tuttavia, ogni Stato membro nel cui territorio si trova egualmente riconosciute senza altra formalità. Le decisioni
sono eseguite a norma degli articoli da 31 a 51 eccezionuna dipendenza del debitore può prevedere la pubblicazione

obbligatoria. In tal caso il curatore o l’autorità a ciò legittimata fatta per l’articolo 34, secondo comma, della convenzione
di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale enello Stato membro in cui la procedura di cui all’articolo 3,

paragrafo 1, è stata aperta, prende le misure necessarie per la l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,
modificata dalle convenzioni di adesione a detta convenzione.pubblicazione.

La disposizione di cui al primo comma si applica inoltre
Articolo 22 alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura di

insolvenza e le sono strettamente connesse, anche se sono
prese da altro giudice.

Annotazione in un pubblico registro

La disposizione di cui al primo comma si applica anche
alle decisioni riguardanti i provvedimenti conservativi presi1. Il curatore può chiedere che la decisione di apertura di
successivamente alla richiesta d’apertura di una procedurauna procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, sia annotata
d’insolvenza.nei registri immobiliari, nel registro del commercio o altro

pubblico registro tenuto negli altri Stati membri.
2. Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni diverse
da quelle di cui al paragrafo 1 si effettuano secondo le2. Tuttavia, ogni Stato membro può prevedere l’annotazio- disposizioni della convenzione di cui al paragrafo 1, ove questane obbligatoria. In tal caso il curatore o l’autorità a ciò si applichi.legittimata nello Stato membro in cui la procedura di cui

all’articolo 3, paragrafo 1, è stata aperta, prende le misure
3. Gli Stati membri non sono obbligati a riconoscere ed anecessarie per l’annotazione.
rendere esecutiva una decisione di cui al paragrafo 1 che abbia
come effetto una limitazione della libertà personale o del
segreto postale.Articolo 23

Articolo 26 (1)Spese

Ordine pubblicoLe spese per le misure di pubblicità e di annotazione di cui agli
articoli 21 e 22 sono considerate spese della procedura.

Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere una procedura
di insolvenza aperta in un altro Stato membro o di eseguire

Articolo 24 una decisione presa nell’ambito di detta procedura, qualora
il riconoscimento o l’esecuzione possano produrre effetti
palesemente contrari all’ordine pubblico, in particolare ai

Prestazioni a favore del debitore principi fondamenti o ai diritti e alle libertà personali sanciti
dalla costituzione.

1. Colui che in uno Statomembro adempie un’obbligazione
a favore del debitore assoggettato a una procedura di insolven-

CAPITOLO IIIza aperta in un altro Stato membro, laddove avrebbe dovuto
eseguirla a favore del curatore della procedura, è liberato se
non era informato dell’apertura della procedura. Procedure secondarie di insolvenza

Articolo 272. Sino a prova contraria, si presume che colui il quale
adempie la propria obbligazione prima delle misure di pubbli-
cità di cui all’articolo 21 non fosse a conoscenza dell’apertura Apertura
della procedura di insolvenza, si presume invece, sino a prova
contraria, che colui il quale l’abbia eseguita dopo le misure di La procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, aperta da unpubblicità fosse a conoscenza dell’apertura della procedura. giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro

Stato membro (procedura principale) permette di aprire, in
quest’altro Stato membro, i cui giudici siano competenti aiArticolo 25 sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, una procedura secondaria
d’insolvenza, senza che in questo altro Stato sia esaminata
l’insolvenza del debitore. Tale procedura deve essere una delleRiconoscimento e carattere esecutivo di altre decisioni
procedure che figurano nell’allegato B. I suoi effetti sono
limitati ai beni del debitore situati in tale altro Stato membro.

1. Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di
una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice la cui
decisione di apertura è riconosciuta a norma dell’articolo 16, (1) Cfr. la dichiarazione del Portogallo relativa all’applicazione degli

articoli 26 e 37 (GU C 183 del 30.6.2000, pag. 1).nonché, il concordato approvato da detto giudice, sono
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Articolo 28 Articolo 32

Legge applicabile
Esercizio dei diritti dei creditori

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si
applica alla procedura secondaria la legge dello Stato membro
nel cui territorio questa è aperta.

1. Ogni creditore può insinuare il proprio credito nella
procedura principale e in qualsiasi procedura secondaria.

Articolo 29

2. I curatori della procedura principale e delle procedureDiritto di chiedere l’apertura
secondarie insinuano nelle altre procedure i crediti già insinuati
nella procedura cui sono preposti, nella misura in cui ciò sia

L’apertura di una procedura secondaria può essere chiesta: di utilità per i creditori di quest’ultima procedura e fatto
salvo il diritto di questi ultimi di opporvisi o di rinunziare
all’insinuazione, qualora la legge applicabile lo preveda.a) dal curatore della procedura principale;

b) da qualsiasi altra persona o autorità legittimata a chiedere
l’apertura di una procedura di insolvenza secondo la legge

3. Il curatore di una procedura principale o secondaria èdello Stato membro nel cui territorio è chiesta l’apertura
legittimato a partecipare a un’altra procedura di insolvenzadella procedura secondaria.
allo stesso titolo di qualsiasi creditore e in particolare a
partecipare all’assemblea di creditori.

Articolo 30

Anticipo delle spese Articolo 33

Qualora la legge dello Stato membro in cui è chiesta l’apertura
di una procedura secondaria esiga che l’attivo del debitore sia
sufficiente per coprire in tutto o in parte le spese della Sospensione della liquidazione
procedura, il giudice può esigere dal richiedente un anticipo
delle spese o una congrua garanzia.

1. A richiesta del curatore della procedura principale, il
giudice che ha aperto la procedura secondaria sospende inArticolo 31
tutto o in parte le operazioni di liquidazione, salva la facoltà di
esigere in tal caso dal curatore della procedura principale
misure atte a garantire gli interessi dei creditori della proceduraObbligo di collaborazione e d’informazione
secondaria e di taluni gruppi di creditori. La richiesta del
curatore della procedura principale può essere respinta solo per
mancanza manifesta di interesse dei creditori della procedura1. Salvo disposizioni che limitano la trasmissione di infor-
principale. La sospensione della liquidazione può essere stabili-mazioni, il curatore della procedura principale e i curatori delle
ta per un periodo massimo di tre mesi e prorogata o rinnovataprocedure secondarie devono rispettare l’obbligo d’informa-
per periodi della stessa durata.zione reciproca. Devono comunicare senza ritardo qualsiasi

informazione che possa essere utile all’altra procedura, in
particolare la situazione circa l’insinuazione e la verifica dei
crediti e i provvedimenti volti a porre fine alla procedura.

2. Il giudice di cui al paragrafo 1 pone fine alla sospensione
delle operazioni di liquidazione:

2. Fatte salve le norme applicabili a ciascuna procedura, il
curatore della procedura principale e i curatori delle procedure
secondarie hanno il dovere della cooperazione reciproca. — a richiesta del curatore della procedura principale,

— d’ufficio, a richiesta di un creditore o a richiesta del3. Il curatore della procedura secondaria deve dare in tempo
utile la possibilità al curatore della procedura principale di curatore della procedura secondaria, in particolare se la

misura non è più giustificata dall’interesse dei creditoripresentare proposte riguardanti la liquidazione o qualsiasi altro
uso dell’attivo della procedura secondaria. della procedura principale o della procedura secondaria.



30.6.2000 IT L 160/11Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Articolo 34 Articolo 37 (1)

Conversione della procedura precedente
Misure che pongono fine alla procedura secondaria di

insolvenza
Il curatore della procedura principale può chiedere che una
procedura figurante nell’allegato A precedentemente aperta in
altro Stato contraente sia convertita in una procedura di

1. Qualora la legge applicabile alla procedura secondaria liquidazione, se tale convenzione si rivela utile per gli interessi
preveda la possibilità di chiudere la procedura senza liquidazio- dei creditori della procedura principale.
ne mediante un piano di risanamento, un concordato o una
misura analoga, tale misura è proposta dal curatore della

Il giudice competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2,procedura principale.
ordina la conversione in una delle procedure dell’allegato B.

La chiusura della procedura secondaria mediante una misura
Articolo 38di cui al primo comma diventa definitiva soltanto con l’assenso

del curatore della procedura principale ovvero, mancando tale
assenso, qualora la misura proposta non leda gli interessi Provvedimenti conservativifinanziari dei creditori della procedura principale.

Allorché, per garantire la conservazione dei beni del debitore,
il giudice di uno Stato membro competente ai sensi dell’artico-

2. Qualsiasi limitazione dei diritti dei creditori, quale una lo 3, paragrafo 1, nomina un curatore provvisorio ai fini di
dilazione di pagamento o la remissione del debito, derivante garantire la conservazione dei beni del debitore, tale curatore
dalla misura di cui al paragrafo 1 proposta in una procedura provvisorio è legittimato a chiedere tutti i provvedimenti
secondaria, può produrre effetti nei confronti dei beni del conservativi per i beni del debitore che si trovano in un altro
debitore che non siano oggetto di detta procedura soltanto Stato membro, previsti dalla legge di detto Stato, per il periodo
con l’assenso di tutti i creditori interessati. che separa la richiesta dalla decisione di apertura di una

procedura di insolvenza.

3. Durante la sospensione delle operazioni di liquidazione
disposta ai sensi dell’articolo 33, soltanto il curatore della

CAPITOLO IVprocedura principale, o il debitore con il suo consenso, può
proporre nella procedura secondaria una delle misure di cui al

Informazione dei creditori e insinuazione dei loro creditiparagrafo 1 del presente articolo; non può essere messa ai voti
né approvata alcun’altra proposta relativa a tale misura.

Articolo 39

Articolo 35
Diritto di insinuazione dei crediti

Il creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sedeResiduo dell’attivo della procedura secondaria
in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, comprese
le autorità fiscali e gli organismi di previdenza sociale degli
Stati membri, ha il diritto di insinuare i crediti per iscritto nellaSe la liquidazione dell’attivo della procedura secondaria con-
procedura di insolvenza.sente di soddisfare tutti i crediti ammessi in questa procedura,

il curatore ad essa preposto trasferisce senza ritardo il residuo
dell’attivo al curatore della procedura principale.

Articolo 40

Obbligo di informare i creditoriArticolo 36

1. Non appena è aperta una procedura in uno Stato
Apertura successiva della procedura principale membro, il giudice competente di detto Stato o il curatore da

lui nominato informa senza ritardo i creditori conosciuti che
hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede negli altri

Qualora una procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, sia Stati membri.
aperta dopo l’apertura di una procedura di cui all’articolo 3,
paragrafo 2, in un diverso Stato contraente, alla procedura
aperta per prima si applicano gli articoli da 31 a 35, ove lo (1) Cfr. la dichiarazione del Portogallo relativa all’applicazione degli

articoli 26 e 37 (GU C 183 del 30.6.2000, pag. 1).stato della procedura lo consenta.
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2. L’informazione, trasmessa mediante una nota individua- Articolo 44
le, riguarda in particolare i termini da rispettare, le sanzioni
previste circa i termini, l’organo o l’autorità legittimati a

Rapporti con le convenzioniricevere l’insinuazione dei crediti e gli altri provvedimenti
prescritti. La nota indica anche se i creditori titolari di un
privilegio o di una garanzia reale devono insinuare il credito. 1. Una volta entrato in vigore, il presente regolamento

sostituisce nelle relazioni tra gli Stati membri, per le materie
che ne sono oggetto, le convenzioni stipulate fra due o più

Articolo 41 Stati membri, in particolare:

a) la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza
Contenuto dell’insinuazione del credito giudiziaria, sull’autorità e sull’esecuzione delle decisioni

giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti autentici, firmata a
Parigi l’8 luglio 1899;

Il creditore invia una copia dei documenti giustificativi, qualora
ne esistano, e indica la natura del credito, la data in cui è sorto, b) la convenzione tra il Belgio e l’Austria sul fallimento, il
e il relativo importo; indica, inoltre, se vanta un privilegio, una concordato e la dilazione di pagamento (con protocollo
garanzia reale o una riserva di proprietà e quali sono i beni che aggiuntivo del 13 giugno 1973), firmata a Bruxelles il
costituiscono la garanzia da lui invocata. 16 luglio 1969;

c) la convenzione tra il Belgio e i Paesi Bassi sulla competenza
Articolo 42 giudiziaria territoriale, sul fallimento, sull’autorità e sull’e-

secuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e
degli atti autentici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925;

Lingue
d) il trattato tra la Germania e l’Austria in materia di

fallimento e concordato, firmato a Vienna il 25 maggio
1. L’informazione di cui all’articolo 40 avviene nella lingua 1979;
ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura. A
tal fine si usa un formulario che reca il titolo «Invito e) la convenzione tra la Francia e l’Austria sulla competenza
all’insinuazione di un credito. Termine da osservare» in tutte le giudiziaria, sul riconoscimento e sull’esecuzione delle
lingue ufficiali dell’Unione europea. decisioni in materia di fallimento, firmata a Vienna il

27 febbraio 1979;

2. Ciascun creditore che ha la residenza abituale, il domicilio f) la convenzione tra la Francia e l’Italia sull’esecuzione delle
o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma
può insinuare il credito nella lingua ufficiale o in una il 3 giugno 1930;
delle lingue ufficiali di questo Stato. Tuttavia, in tal caso,
l’insinuazione deve recare, nella lingua ufficiale o in una delle g) la convenzione tra l’Italia e l’Austria in materia di fallimen-
lingue ufficiali dello Stato di apertura, il titolo «Insinuazione di to e concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977;
credito». Può essere chiesta al creditore una traduzione nella
lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di h) la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica
apertura. federale di Germania sul reciproco riconoscimento e la

reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri
titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata
all’Aia il 30 agosto 1962;

CAPITOLO V
i) la convenzione tra il Regno Unito e il Regno del Belgio

sulla reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile
Disposizioni transitorie e finali e commerciale (con il relativo protocollo), firmata a

Bruxelles il 2 maggio 1934;

j) la convenzione tra la Danimarca, la Finlandia, la Norvegia,Articolo 43
la Svezia e l’Islanda sul fallimento, firmata a Copenaghen
il 7 novembre 1933;

Applicazione nel tempo
k) la convenzione europea su determinati aspetti internazio-

nali del fallimento, firmata ad Istanbul il 5 giugno 1990.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano soltanto
alle procedure di insolvenza aperte dopo la sua entrata in
vigore. Gli atti compiuti dal debitore prima dell’entrata in 2. Le convenzioni di cui al paragrafo 1 continuano a

produrre effetti nelle materie disciplinate dal presente regola-vigore del presente regolamento continuano ad essere discipli-
nati dalla legge ad essi applicabile al momento del loro mento per quanto riguarda le procedure iniziate prima del-

l’entrata in vigore di quest’ultimo.compimento.
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3. Il presente regolamento non si applica: Articolo 46

a) in uno Stato membro qualora sia incompatibile con
gli obblighi in materia fallimentare derivanti da una Relazioni
convenzione stipulata da detto Stato con uno o più paesi
terzi prima dell’entrata in vigore del presente regolamento,

Non oltre il 1o giugno 2012 e in seguito ogni cinque anni, la
b) nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e

qualora sia incompatibile con gli obblighi in materia al Comitato economico e sociale una relazione sull’applicazio-
fallimentare e di liquidazione di società insolventi derivanti ne del presente regolamento, corredata, se necessario, da
da accordi con il Commonwealth esistenti al momento proposte di modifica del medesim.
dell’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 45 Articolo 47

Modifica degli allegati
Entrata in vigore

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su iniziativa
di uno Stato membro o su proposta della Commissione, può
modificare gli allegati. Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addı̀ 29 maggio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. COSTA
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ALLEGATO A

Procedure di insolvenza di cui all’articolo 2, lettera a)

BELGIQUE—BELGIË — Arrangements under the control of the Court which insolve the
vesting of all or part of the property of the debtor in the Official
Assignee for realisation and distribution— Het faillissement/La faillite

— Company examinership— Het gerechtelijk akkoord/Le concordat judiciaire

— De collective schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes
ITALIA

DEUTSCHLAND — Fallimento

— Das Konkursverfahren — Concordato preventivo

— Das gerichtliche Vergleichsverfahren — Liquidazione coatta amministrativa

— Das Gesamtvollstreckungsverfahren — Amministrazione straordinaria

— Das Insolvenzverfahren — Amministrazione controllata

ΕΛΛΑΣ LUXEMBOURG

— Πτώχευση — Faillite

— Η ειδική εκκαθάριση — Gestion contrôlée

— Η προσωρινή διαχείριση εταιρίας. Η διοίκηση και η διαχείριση των — Concordat préventif de faillite (par abandon d’actif)
πιστωτών

— Régime spécial de liquidation du notariat
— Η υπαγωγή επιχείρησης υπό επίτροπο µε σκοπό τη σύναψη

συµβίβασµού µε τους πιστωτές

NEDERLAND

ESPAÑA
— Het faillissement

— Concurso de acreedores
— De surséance van betaling

— Quiebra
— De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

— Suspensión de pagos

ÖSTERREICH

FRANCE
— das Konkursverfahren

— Liquidation judiciaire
— das Ausgleichsverfahren

— Redressement judiciaire avec nomination d’un administrateur

PORTUGAL
IRELAND

— O processo de falência
— Compulsory winding-up by the Court

— Os processos especiais de recuperação de empresa, ou seja:
— Bankruptcy

— A concordata
— The administration in bankruptcy of the estate of persons dying

— A reconstituição empresarialinsolvent

— A reestruturação financeira— Winding-up in bankruptcy of partnerships

— Creditor’s voluntary winding-up (with confirmation of a Court) — A gestão controlada
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SUOMI—FINLAND UNITED KINGDOM

— Konkurssi/konkurs — Winding-up by or subject to the supervision of the Court

— Yrityssaneeraus/företagssanering — Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation by the Court)

— AdministrationSVERIGE

— Voluntary arrangements under insolvency legislation— Konkurs

— Företagsrekonstruktion — Bankruptcy or sequestration
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ALLEGATO B

Procedure di liquidazione, di cui all’articolo 2, lettera c)

BELGIQUE—BELGIË — Arrangements of the control of the Court which involve the
vesting of all or part of the property of the debtor in the Official
Assignee for realisation and distribution— Het faillissement/La faillite

ITALIADEUTSCHLAND

— Fallimento
— Das Konkursverfahren

— Liquidazione coatta amministrativa
— Das Gesamtvollstreckungsverfahren

LUXEMBOURG— Das Insolvenzverfahren

— Faillite

ΕΛΛΑΣ — Régime spécial de liquidation du notariat

— Πτώχευση
NEDERLAND

— Η ειδική εκκαθάριση
— Het faillissement

— De schuldsaneringsregeling natuurlijke personenESPAÑA

— Concurso de acreedores ÖSTERREICH

— Das Konkursverfahren— Quiebra

— Suspensión de pagos basada en la insolvencia definitiva PORTUGAL

— O processo de falência
FRANCE

SUOMI—FINLAND— Liquidation judiciaire

— Konkurssi/konkurs

IRELAND
SVERIGE

— Compulsory winding-up
— Konkurs

— Bankruptcy

UNITED KINGDOM— The administration in bankruptcy of the estate of persons dying
insolvent — Winding-up by or subject to the supervision of the Court

— Winding-up in bankruptcy of partnerships — Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation by the Court)

— Bankruptcy or sequestration— Creditor’s voluntary winding-up (with confirmation of a Court)
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ALLEGATO C

Curatori di cui all’articolo 2, lettera b)

BELGIQUE—BELGIË IRELAND

— De curator/Le curateur — Liquidator

— De commissaris inzake opschorting/Le commissaire au sursis — Official Assignee

— De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes — Trustee in bankruptcy

— Provisional Liquidator
DEUTSCHLAND

— Examiner
— Konkursverwalter

— Vergleichsverwalter
ITALIA

— Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)
— Curatore

— Verwalter
— Commissario

— Insolvenzverwalter

— Sachwalter (nach der Insolvenzordnung) LUXEMBOURG

— Treuhänder — Le curateur

— vorläufiger Insolvenzeverwalter — Le commissaire

— Le liquidateur
ΕΛΛΑΣ

— Le conseil de gérance de la section d’assainissement du notariat— Εύνδικος

— Ο προσωρινός διαχειριστής. Η διοικούσα επιτροπή των πιστωτών.
NEDERLAND

— Ο ειδικός εκκαθαριστής
— De curator in het faillissement

— Ο επίτροπος
— De bewindvoerder in de surséance van betaling

ESPAÑA — De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke
personen

— Depositario-administrador

— Interventor o Interventores ÖSTERREICH

— Sı́ndicos — Masseverwalter

— Comisario
— Ausgleichsverwalter

— SachwalterFRANCE

— Treuhänder— Représentant des créanciers

— Besondere Verwalter— Mandataire liquidateur

— Vorläufige Verwalter— Administrateur judiciaire

— Commissaire à l’exécution de plan — Konkursgericht
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PORTUGAL SVERIGE

— Förvaltare
— Gestor judicial

— God man

— Rekonstruktör— Liquidatário judicial

UNITED KINGDOM
— Comissão de credores

— Liquidator

— Supervisor of a voluntary arrangement
SUOMI—FINLAND — Administrator

— Official Receiver
— Pesänhoitaja/boförvaltare

— Trustee

— Judicial factor— Selvittäjä/utredare



REGOLAMENTO (UE) 2015/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 20 maggio 2015 

relativo alle procedure di insolvenza 

(rifusione) 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, 

vista la proposta della Commissione europea, 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1), 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2), 

considerando quanto segue: 

(1)  Il 12 dicembre 2012 la Commissione ha adottato una relazione sull'applicazione del regolamento (CE) 
n. 1346/2000 del Consiglio (3). La relazione concludeva che, in termini generali, il regolamento funziona corret
tamente ma che, al fine di rafforzare l'efficace gestione delle procedure d'insolvenza transfrontaliere, sarebbe 
auspicabile migliorare l'applicazione di alcune sue disposizioni. Poiché tale regolamento è stato modificato diverse 
volte e poiché si rivelano necessari ulteriori modifiche, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla sua 
rifusione. 

(2)  L'Unione ha stabilito l'obiettivo di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 

(3)  Per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che le procedure di insolvenza transfrontaliera siano 
efficienti ed efficaci. L'adozione del presente regolamento è necessaria al raggiungimento di tale obiettivo che 
rientra nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell'articolo 81 del trattato. 

(4)  Le attività delle imprese presentano in maniera crescente implicazioni transfrontaliere e dipendono pertanto 
sempre più da norme di diritto dell'Unione. Anche l'insolvenza di tali imprese incide sul corretto funzionamento 
del mercato interno ed è necessario un atto dell'Unione che imponga di coordinare i provvedimenti da prendere 
in merito al patrimonio del debitore insolvente. 

(5)  È necessario, per il buon funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i 
procedimenti giudiziari da uno Stato membro all'altro nell'intento di ottenere una posizione giuridica più 
favorevole a danno della massa dei creditori («forum shopping»). 

(6)  È opportuno che il presente regolamento includa disposizioni in materia di competenza ad aprire procedure 
d'insolvenza e ad avviare azioni che derivano direttamente da procedure d'insolvenza e che vi si inseriscono 
strettamente. Il presente regolamento dovrebbe altresì contenere disposizioni relative al riconoscimento e all'ese
cuzione delle decisioni emesse nell'ambito di tali procedure, nonché disposizioni relative alla legge applicabile alle 
procedure d'insolvenza. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme sul coordinamento delle 
procedure d'insolvenza relative allo stesso debitore o a più membri dello stesso gruppo di società. 

(7)  I fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di 
insolvenza, i concordati e le procedure affini e le azioni ad essi relative sono esclusi dall'ambito di applicazione 
del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). È opportuno che tali procedure 
siano disciplinate dal presente regolamento. L'interpretazione del presente regolamento dovrebbe colmare, per 
quanto possibile, le lacune normative tra i due strumenti. Tuttavia, il semplice fatto che una procedura nazionale 
non sia elencata nell'allegato A del presente regolamento non dovrebbe implicare che essa sia disciplinata dal 
regolamento (UE) n. 1215/2012. 
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(1) GU C 271 del 19.9.2013, pag. 55. 
(2) Posizione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima 

lettura del 12 marzo 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 (non 
ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). 

(3) Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo ai procedimenti di insolvenza (GU L 160 del 30.6.2000, 
pag. 1). 

(4) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdi
zionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1). 



(8)  Allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle procedure d'insolvenza che presentano implicazioni 
transfrontaliere, sarebbe necessario e opportuno che le disposizioni in materia di giurisdizione, riconoscimento e 
legge applicabile in tale settore facessero parte di un provvedimento dell'Unione vincolante e direttamente 
applicabile negli Stati membri. 

(9)  È opportuno che il presente regolamento si applichi alle procedure di insolvenza che rispettano le condizioni ivi 
fissate, indipendentemente dal fatto che il debitore sia una persona fisica o giuridica, un professionista o un 
privato. L'allegato A contiene l'elenco tassativo di tali procedure di insolvenza. Con riguardo alle procedure 
nazionali contenute nell'allegato A, si dovrebbe applicare il presente regolamento senza che i giudici di un altro 
Stato membro debbano procedere all'ulteriore esame del rispetto delle condizioni ivi stabilite. Le procedure di 
insolvenza nazionali che non figurano nell'elenco di cui all'allegato A non dovrebbero essere disciplinate dal 
presente regolamento. 

(10)  È opportuno estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento a procedure che promuovono il 
salvataggio delle società economicamente valide ma che si trovano in difficoltà economiche e che danno una 
seconda opportunità agli imprenditori. In particolare, il regolamento dovrebbe essere esteso alle procedure di 
ristrutturazione del debitore nella fase in cui sussiste soltanto una probabilità di insolvenza, nonché alle 
procedure per cui il debitore mantiene un controllo totale o parziale dei suoi beni e affari. Dovrebbe essere esteso 
anche alle procedure di remissione del debito o di adeguamento del debito con riguardo ai consumatori e ai 
lavoratori autonomi, ad esempio mediante riduzione dell'importo che deve essere versato dal debitore o proroga 
del termine concesso a quest'ultimo. Non comportando necessariamente la nomina di un amministratore delle 
procedure di insolvenza, è opportuno che tali procedure siano disciplinate dal presente regolamento se si 
svolgono sotto il controllo o la sorveglianza di un giudice. Con «controllo» si dovrebbe intendere, in questo 
contesto, anche le situazioni in cui il giudice interviene esclusivamente se adito su ricorso di un creditore o di 
altre parti interessate. 

(11)  Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alle procedure che autorizzano una sospensione temporanea 
delle azioni di esecuzione promosse da singoli creditori nei casi in cui tali azioni possano ripercuotersi negati
vamente sui negoziati e ostacolare le prospettive di ristrutturazione dell'impresa del debitore. Tali procedure non 
dovrebbero essere pregiudizievoli per la massa dei creditori e, qualora non fosse possibile giungere ad un accordo 
su un piano di ristrutturazione, dovrebbero essere preliminari ad altre procedure contemplate dal presente 
regolamento. 

(12)  Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle procedure la cui apertura è oggetto di pubblicità, in modo da 
consentire ai creditori di venire a conoscenza della procedura e di insinuare i propri crediti, garantendo così il 
carattere concorsuale della procedura, e al fine di offrire ai creditori l'opportunità di contestare la competenza del 
giudice che ha aperto la procedura. 

(13)  Pertanto, le procedure d'insolvenza di carattere riservato dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del 
presente regolamento. Benché tali procedure possano svolgere un ruolo importante in alcuni Stati membri, il loro 
carattere riservato fa sì che un creditore o un giudice situati in un altro Stato membro non possano in alcun 
modo essere al corrente della loro apertura, rendendo quindi difficile prevedere il riconoscimento dei loro effetti 
attraverso l'Unione. 

(14)  Le procedure concorsuali che sono disciplinate dal presente regolamento dovrebbero comprendere tutti i 
creditori, o una parte significativa di essi, ai quali un debitore deve tutti o una parte sostanziale dei suoi debiti in 
essere, purché non siano pregiudicati i crediti di quei creditori che non sono coinvolti in tali procedure. Le 
procedure riguardanti soltanto i creditori finanziari di un debitore dovrebbero essere altresì comprese. Le 
procedure che non comprendono tutti i creditori di un debitore dovrebbero avere come obiettivo il salvataggio 
del debitore stesso. Le procedure che portano ad una cessazione definitiva delle attività del debitore o alla 
liquidazione dei suoi beni dovrebbero comprendere tutti i creditori del debitore. Inoltre, il fatto che alcune 
procedure d'insolvenza riguardanti persone fisiche precludano a categorie specifiche di crediti, ad esempio i 
crediti alimentari, la possibilità di una remissione del debito non dovrebbe significare che tali procedure non 
siano concorsuali. 

(15)  Il presente regolamento dovrebbe applicarsi altresì alle procedure che, a norma del diritto di taluni Stati membri, 
sono aperte e condotte per un certo periodo di tempo su base provvisoria o temporanea prima che un giudice 
emetta un provvedimento che conferma il prosieguo delle procedure su base non provvisoria. Nonostante siano 
indicate come «provvisorie», tali procedure dovrebbero soddisfare tutti gli altri requisiti del presente regolamento. 

(16)  Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle procedure disciplinate dalle norme in materia di insolvenza. 
Tuttavia, non si dovrebbero considerare disciplinate dalle norme in materia di insolvenza le procedure che sono 
disciplinate dal diritto societario generale non destinato esclusivamente alle situazioni di insolvenza. 
Analogamente, l'obiettivo della ristrutturazione del debito non dovrebbe comprendere procedure specifiche in cui 
sono annullati i debiti di una persona fisica con un reddito molto basso e un attivo di valore molto basso, a 
condizione che questo tipo di procedura non preveda mai il pagamento dei creditori. 
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(17)  L'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere esteso alle procedure che sono avviate da 
situazioni in cui il debitore attraversa difficoltà di natura non finanziaria, a condizione che tali difficoltà 
comportino una reale e grave minaccia per la capacità effettiva o futura del debitore di pagare i suoi debiti in 
scadenza. Il quadro temporale pertinente per la determinazione di tale minaccia può essere un periodo di alcuni 
mesi o anche più lungo al fine di tenere conto dei casi nei quali il debitore attraversa difficoltà di natura non 
finanziaria che minacciano lo stato dei suoi affari in quanto continuità aziendale e, a medio termine, la sua 
liquidità. Può essere il caso, ad esempio, di un debitore che ha perso un appalto per lui fondamentale. 

(18)  Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme in materia di recupero degli aiuti di Stato presso le società 
in stato d'insolvenza, secondo l'interpretazione giurisprudenziale della Corte di giustizia dell'Unione europea. 

(19)  È opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento le procedure d'insolvenza che 
riguardano le imprese assicuratrici, gli enti creditizi, le imprese d'investimento, nonché altre società, istituzioni o 
imprese cui si applica la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e gli organismi d'inve
stimento collettivo poiché sono tutte soggette a un regime particolare e le autorità di vigilanza nazionali sono 
investite di ampi poteri d'intervento. 

(20)  Le procedure d'insolvenza non richiedono necessariamente il coinvolgimento di un'autorità giudiziaria; pertanto il 
termine «giudice», nel presente regolamento, dovrebbe essere inteso in senso ampio, in talune disposizioni, in 
modo da comprendere persone o organi legittimati dal diritto nazionale ad aprire procedure d'insolvenza. Perché 
si applichi il regolamento, le procedure (compresi atti e formalità previsti dalla legge) dovrebbero non soltanto 
essere conformi alle disposizioni ivi contenute, ma anche essere ufficialmente riconosciute e avere efficacia 
giuridica nello Stato membro in cui è aperta la procedura d'insolvenza. 

(21)  Gli amministratori delle procedure di insolvenza sono definiti al presente regolamento ed elencati nell'allegato B. 
Gli amministratori delle procedure di insolvenza che sono nominati senza il coinvolgimento di un'autorità 
giudiziaria dovrebbero essere, a norma del diritto nazionale, opportunamente regolamentati e autorizzati a 
operare nell'ambito delle procedure d'insolvenza. Il quadro normativo nazionale dovrebbe prevedere disposizioni 
adeguate per affrontare potenziali conflitti di interesse. 

(22)  Il presente regolamento tiene conto del fatto che, in considerazione delle notevoli differenze fra i diritti 
sostanziali, non è realistico istituire un'unica procedura di insolvenza avente valore universale in tutta l'Unione. 
Pertanto, l'applicazione senza deroghe del diritto dello Stato che apre la procedura causerebbe spesso difficoltà. 
Ciò vale, per esempio, per le garanzie esistenti nei diritti nazionali degli Stati membri e che hanno caratteristiche 
molto diverse fra loro. Tuttavia, per quanto concerne i diritti di prelazione di cui godono alcuni creditori nel 
corso delle procedure di insolvenza, questi in alcuni differiscono completamente. In occasione della successiva 
revisione del presente regolamento sarà necessario individuare ulteriori misure al fine di rafforzare i diritti di 
prelazione dei lavoratori a livello europeo. Il presente regolamento dovrebbe tenere conto di tali differenti diritti 
nazionali in due modi distinti, prevedendo, da un lato, norme speciali sulla legge applicabile per diritti e rapporti 
giuridici particolarmente importanti (per esempio, diritti reali e contratti di lavoro) e ammettendo, dall'altro, oltre 
ad una procedura principale di insolvenza di carattere universale, anche procedure locali che comprendano 
unicamente il patrimonio situato nello Stato di apertura della procedura. 

(23)  Il presente regolamento consente di aprire la procedura principale d'insolvenza nello Stato membro nel quale è 
situato il centro degli interessi principali del debitore. Tale procedura ha portata universale e tende a comprendere 
tutti i beni del debitore. Per tutelare tutti i diversi interessi, il regolamento permette di aprire una procedura 
secondaria di insolvenza in parallelo con la procedura principale di insolvenza. La procedura secondaria di 
insolvenza può essere aperta nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza. Gli effetti della procedura 
secondaria di insolvenza sono limitati ai beni situati in tale Stato. Disposizioni vincolanti di coordinamento con 
la procedura principale di insolvenza consentono di rispettare le esigenze di uniformità all'interno dell'Unione. 

(24)  Laddove la procedura principale di insolvenza riguardante una persona giuridica o una società sia stata aperta in 
uno Stato membro diverso da quello in cui essa ha la sede legale, dovrebbe essere possibile aprire una procedura 
secondaria di insolvenza nello Stato membro della sede legale, purché il debitore eserciti un'attività economica 
con mezzi umani e con beni in quello Stato, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione 
europea. 

(25)  Il presente regolamento si applica unicamente alle procedure relative ad un debitore il cui centro degli interessi 
principali è situato all'interno dell'Unione. 
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(26)  Le disposizioni del presente regolamento relative alla competenza giurisdizionale fissano soltanto la competenza 
giurisdizionale internazionale, ossia designano lo Stato membro i cui giudici possono aprire procedure di 
insolvenza. La competenza territoriale nello Stato membro dovrebbe essere determinata dal suo diritto nazionale. 

(27)  Prima di aprire la procedura d'insolvenza, il giudice competente dovrebbe verificare d'ufficio se il centro degli 
interessi principali del debitore o la dipendenza di quest'ultimo sono effettivamente situati entro la sua 
giurisdizione. 

(28)  Nello stabilire se il centro degli interessi principali del debitore sia riconoscibile dai terzi, si dovrebbe prestare 
particolare attenzione ai creditori e alla loro percezione del luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi 
interessi. Qualora intervenga uno spostamento del centro degli interessi principali, può essere necessario 
informare in tempo utile i creditori del nuovo luogo dal quale il debitore esercita le sue attività, per esempio 
attirando l'attenzione sul cambio d'indirizzo nella corrispondenza commerciale o rendendo pubblico tale luogo 
mediante altri mezzi idonei. 

(29)  Il presente regolamento dovrebbe contenere varie salvaguardie intese a prevenire il forum shopping pretestuoso o 
fraudolento. 

(30)  Di conseguenza, le presunzioni che la sede legale, la sede principale di attività e la residenza abituale siano il 
centro degli interessi principali dovrebbero essere superabili e il giudice competente di uno Stato membro 
dovrebbe valutare attentamente se il centro degli interessi principali del debitore sia situato veramente in quello 
Stato membro. Nel caso di una società, tale presunzione dovrebbe poter essere respinta se l'amministrazione 
centrale della società è situata in uno Stato membro diverso da quello della sede legale e una valutazione globale 
di tutti gli elementi rilevanti consente di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di 
direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, sono situati in tale altro Stato 
membro. Nel caso delle persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale 
indipendente, tale presunzione dovrebbe poter essere superata, ad esempio, se la maggior parte dei beni del 
debitore è situata fuori dallo Stato membro di residenza abituale del debitore, oppure se può essere stabilito che il 
principale motivo dello spostamento era aprire una procedura d'insolvenza nell'ambito della nuova competenza 
giurisdizionale e se l'apertura di tale procedura comprometterebbe gravemente gli interessi dei creditori i cui 
rapporti con il debitore avevano avuto luogo prima dello spostamento. 

(31)  Con lo stesso obiettivo di prevenire il forum shopping pretestuoso o fraudolento, non si dovrebbe applicare la 
presunzione che il centro degli interessi principali sia nel luogo in cui si trovano, rispettivamente, la sede legale, 
la sede principale di attività o la residenza abituale laddove il debitore, nel caso di una società, di una persona 
giuridica o di una persona fisica che esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, abbia 
spostato la sede legale o la sede principale di attività in un altro Stato membro entro un periodo di tre mesi 
precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza, oppure laddove il debitore, nel caso di una 
persona fisica che non esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, abbia spostato la sua 
residenza abituale in un altro Stato membro entro un periodo di sei mesi precedente la domanda di apertura 
della procedura d'insolvenza. 

(32)  In tutti i casi in cui le circostanze della questione diano adito a dubbi quanto alla competenza del giudice, questi 
dovrebbe esigere dal debitore ulteriori prove a sostegno delle sue asserzioni e, se consentito dalla legge applicabile 
alla procedura d'insolvenza, dare ai creditori del debitore l'opportunità di esprimersi sulla questione della 
competenza. 

(33)  Nel caso in cui il giudice adito della domanda di apertura della procedura d'insolvenza ritenga che il centro degli 
interessi principali non sia situato sul suo territorio, non dovrebbe aprire una procedura principale d'insolvenza. 

(34)  Inoltre, qualsiasi creditore del debitore dovrebbe avere accesso a mezzi di ricorso effettivi contro la decisione di 
apertura della procedura d'insolvenza. Le conseguenze dell'impugnazione della decisione di apertura della 
procedura d'insolvenza dovrebbero essere disciplinate dal diritto nazionale. 

(35)  I giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura d'insolvenza dovrebbero essere competenti a 
conoscere anche delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente. Tali 
azioni dovrebbero comprendere azioni revocatorie contro convenuti in altri Stati membri e azioni relative a 
obblighi che sorgono nel corso della procedura di insolvenza, come un anticipo delle spese della procedura. Le 
azioni per l'esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto stipulato dal debitore prima dell'apertura della 
procedura non derivano invece direttamente dalla procedura stessa. Nel caso in cui un'azione sia connessa ad 
un'altra di diritto civile generale o di diritto commerciale, l'amministratore delle procedure di insolvenza dovrebbe 
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poter ottenere la riunione delle due azioni dinanzi al giudice del luogo del domicilio del convenuto, qualora 
ritenga più efficiente adire tale giudice. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, se l'amministratore delle procedure 
di insolvenza intende cumulare un'azione di diritto fallimentare per responsabilità degli amministratori della 
società, e un'azione di diritto societario o per responsabilità extracontrattuale generale. 

(36)  I giudici competenti ad aprire una procedura principale di insolvenza dovrebbero avere la facoltà di imporre 
l'adozione di provvedimenti provvisori e conservativi sin dalla richiesta di apertura della procedura. I provve
dimenti conservativi anteriori e posteriori all'apertura della procedura di insolvenza possono avere rilevanza per 
garantire l'efficacia della procedura stessa. Il regolamento dovrebbe prevedere al riguardo diverse possibilità: da un 
lato il giudice competente per la procedura principale di insolvenza dovrebbe anche poter disporre provvedimenti 
provvisori e conservativi anche per quanto concerne i beni situati nel territorio di altri Stati membri, dall'altro un 
amministratore delle procedure di insolvenza provvisorio, designato anteriormente all'apertura della procedura 
principale di insolvenza negli Stati in cui si trova una dipendenza del debitore, in base al diritto di detto Stato 
membro, dovrebbe poter richiedere eventuali provvedimenti conservativi. 

(37)  Prima dell'apertura della procedura principale di insolvenza, il diritto di chiedere l'apertura di una procedura 
d'insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza dovrebbe spettare esclusivamente ai 
creditori locali e ai creditori della dipendenza locale o essere limitato ai casi in cui non si può aprire una 
procedura principale di insolvenza a norma del diritto dello Stato membro nel quale è situato il centro degli 
interessi principali del debitore. Scopo di detta restrizione è limitare al minimo indispensabile i casi in cui è 
chiesta l'apertura di una procedura territoriale d'insolvenza prima dell'apertura della procedura principale. 

(38)  In seguito all'apertura della procedura principale di insolvenza, il presente regolamento non limita il diritto di 
chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza. 
L'amministratore delle procedure di insolvenza della procedura principale di insolvenza o chiunque sia a ciò 
legittimato ai sensi della legge nazionale di tale Stato membro può chiedere l'apertura di una procedura 
secondaria di insolvenza. 

(39)  È opportuno che il presente regolamento preveda norme per determinare la collocazione dei beni del debitore, 
che si dovrebbero applicare nella determinazione dei beni rientranti nella procedura principale o secondaria, o 
alle situazioni che coinvolgono i diritti reali di terzi. In particolare, il presente regolamento dovrebbe disporre che 
i brevetti europei con effetto unitario, i marchi comunitari o altri diritti analoghi, ad esempio la privativa 
comunitaria per le varietà vegetali o i disegni e modelli comunitari, siano inclusi solo nel procedimento 
principale di insolvenza. 

(40)  Le procedure secondarie di insolvenza possono avere diversi scopi oltre a quello della tutela dell'interesse locale. 
Può accadere ad esempio che la massa fallimentare del debitore sia troppo complessa da amministrare 
unitariamente o che le divergenze tra gli ordinamenti giuridici interessati siano così rilevanti che possono sorgere 
difficoltà per l'estendersi degli effetti derivanti dal diritto dello Stato di apertura della procedura agli altri Stati 
membri nei quali i beni sono situati. Per tale motivo l'amministratore della procedura principale di insolvenza 
può chiedere l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza quando ciò sia necessario per una gestione 
efficace della massa fallimentare. 

(41)  Le procedure secondarie d'insolvenza possono altresì intralciare l'efficiente gestione della massa fallimentare. 
Pertanto, il presente regolamento stabilisce due situazioni specifiche in cui il giudice adito per l'apertura di una 
procedura secondaria di insolvenza dovrebbe essere in grado, su richiesta dell'amministratore della procedura 
principale di insolvenza, di rinviare o rifiutare l'apertura di tale procedura. 

(42)  In primo luogo, il presente regolamento conferisce all' amministratore della procedura principale di insolvenza la 
possibilità di contrarre un impegno nei confronti dei creditori locali in base al quale essi saranno trattati come se 
la procedura secondaria di insolvenza fosse stata aperta. Tale impegno deve rispettare un certo numero di 
condizioni stabilite dal presente regolamento; in particolare, deve essere approvato da una maggioranza 
qualificata di creditori locali. Laddove sia stato contratto tale impegno, il giudice adito per l'apertura della 
procedura secondaria di insolvenza dovrebbe poter rifiutare tale richiesta qualora sia accertato che tale impegno 
tutela adeguatamente gli interessi generali dei creditori locali. In sede di valutazione di tali interessi, il giudice 
dovrebbe tenere conto del fatto che l'impegno è stato approvato da una maggioranza qualificata dei creditori 
locali. 

(43)  Ai fini dell'assunzione di un impegno nei confronti dei creditori locali, i beni e i diritti situati nello Stato membro 
in cui il debitore ha una dipendenza dovrebbero formare una sottocategoria della massa fallimentare e, nel 
ripartire tali beni e diritti o il ricavato del loro realizzo, l'amministratore della procedura principale di insolvenza 
dovrebbe rispettare i diritti di prelazione di cui avrebbero goduto i creditori se fosse stata aperta una procedura 
secondaria di insolvenza in quello Stato membro. 
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(44)  Per l'approvazione dell'impegno dovrebbe essere applicabile, se del caso, il diritto nazionale. In particolare, se a 
norma del diritto nazionale le regole di voto per l'adozione di un piano di ristrutturazione richiedono la previa 
verifica dei crediti, questi crediti dovrebbero considerarsi approvati ai fini del voto sull'impegno. Qualora il diritto 
nazionale preveda diverse procedure per l'adozione dei piani di ristrutturazione, gli Stati membri dovrebbero 
indicare la specifica procedura pertinente in questo contesto. 

(45)  Secondariamente, il presente regolamento dovrebbe consentire al giudice di sospendere temporaneamente 
l'apertura della procedura secondaria di insolvenza, qualora siano state concesse singole misure di esecuzione 
nella procedura principale di insolvenza, al fine di salvaguardare l'efficacia della sospensione concessa nella 
procedura principale di insolvenza. Il giudice dovrebbe essere in grado di concedere la sospensione temporanea se 
accerta che sono state predisposte misure adeguate per tutelare gli interessi generali dei creditori locali. In tal 
caso, tutti i creditori potenzialmente interessati dall'esito delle trattative su un piano di ristrutturazione 
dovrebbero essere informati delle trattative e autorizzati a parteciparvi. 

(46)  Per garantire un'effettiva tutela degli interessi locali, è opportuno che l'amministratore della procedura principale 
di insolvenza non abbia facoltà di realizzare o spostare pretestuosamente i beni che si trovano nello Stato 
membro in cui è situata una dipendenza, con l'intento particolare di impedire di soddisfare effettivamente quegli 
interessi nell'ipotesi che sia successivamente aperta una procedura secondaria di insolvenza. 

(47)  Il presente regolamento non dovrebbe impedire ai giudici dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura 
secondaria di insolvenza di punire eventuali violazioni dei propri doveri da parte degli amministratori del 
debitore, a condizione che tali giudici siano competenti a risolvere simili controversie a norma del proprio diritto 
nazionale. 

(48)  Le procedure principali e secondarie di insolvenza possono contribuire all'efficiente gestione della massa 
fallimentare del debitore o all'efficace realizzo della totalità dei beni se vi è un'adeguata cooperazione tra gli attori 
coinvolti in tutte le procedure parallele. Un'adeguata cooperazione comporta una stretta collaborazione tra i 
diversi amministratori delle procedure di insolvenza e giudici coinvolti, in particolare attraverso un sufficiente 
scambio di informazioni. Per garantire il ruolo dominante della procedura principale d'insolvenza, l'ammini
stratore della medesima dovrebbe disporre di diverse possibilità d'intervento nella procedura secondaria 
d'insolvenza contemporaneamente pendente, avendo in particolare la facoltà di proporre un piano di ristruttu
razione o una procedura di composizione oppure di chiedere la sospensione del realizzo dei beni nella procedura 
secondaria. Nel cooperare, gli amministratori delle procedure di insolvenza e i giudici dovrebbero tener conto 
delle buone prassi in materia di cooperazione nei casi di insolvenza transfrontalieri, contenute nei principi e 
orientamenti in materia di comunicazione e cooperazione delle organizzazioni europee e internazionali operanti 
nel settore del diritto fallimentare, e in particolare nei pertinenti orientamenti preparati dalla Commissione delle 
Nazioni Unite per il diritto commerciale (UNCITRAL). 

(49)  Alla luce di tale cooperazione, gli amministratori delle procedure di insolvenza e i giudici dovrebbero poter 
concludere accordi e protocolli allo scopo di facilitare la cooperazione transfrontaliera in caso di procedure 
d'insolvenza multiple in Stati membri diversi riguardanti lo stesso debitore o società facenti parte dello stesso 
gruppo di società, laddove ciò sia compatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura. Tali accordi e 
protocolli possono variare per forma, sia scritta che orale, nonché per ambito di applicazione, da generico a 
specifico, e possono essere conclusi da parti differenti. Semplici accordi generici possono evidenziare la necessità 
di una stretta cooperazione tra le parti senza affrontare questioni specifiche, mentre accordi specifici più 
dettagliati possono definire un quadro di principi per disciplinare le procedure d'insolvenza multiple e possono 
essere approvati dai giudici coinvolti, laddove il diritto nazionale lo richieda. Essi possono indicare che le parti 
hanno concordato di adottare o di astenersi dall'adottare determinati provvedimenti o azioni. 

(50) Analogamente, i giudici di Stati membri differenti possono cooperare coordinando la nomina degli ammini
stratori delle procedure di insolvenza. In tale contesto, essi possono nominare un unico amministratore per più 
procedure di insolvenza riguardanti lo stesso debitore o per società differenti facenti parte di un gruppo di 
società, purché ciò sia compatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura, in particolare con gli eventuali 
requisiti relativi alla qualifica e all'autorizzazione dell'amministratore delle procedure di insolvenza. 

(51)  È opportuno che il presente regolamento garantisca la gestione efficiente delle procedure d'insolvenza relative a 
società diverse che fanno parte di un gruppo di società. 
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(52)  Nel caso in cui siano state aperte procedure d'insolvenza per varie società dello stesso gruppo, vi dovrebbe essere 
adeguata cooperazione tra i soggetti coinvolti in tali procedure. Ai vari amministratori delle procedure di 
insolvenza e giudici coinvolti dovrebbe pertanto incombere un obbligo di cooperare e comunicare tra loro 
analogo a quello che vige per gli amministratori delle procedure di insolvenza e giudici coinvolti nelle procedure 
principali e secondarie di insolvenza relative allo stesso debitore. La cooperazione tra gli amministratori delle 
procedure di insolvenza non dovrebbe mai andare contro gli interessi dei creditori di ciascuna procedura e 
dovrebbe essere tesa a trovare una soluzione che sfrutti le sinergie in seno al gruppo. 

(53)  L'introduzione di norme sulle procedure di insolvenza di gruppi societari non dovrebbe limitare la possibilità del 
giudice di avviare, in un'unica giurisdizione, la procedura d'insolvenza per varie società appartenenti allo stesso 
gruppo, qualora ritenga che il centro degli interessi principali di tali società si trovi in un solo e medesimo Stato 
membro. In simili casi, il giudice dovrebbe inoltre avere la facoltà di nominare, ove opportuno, lo stesso ammini
stratore per tutte le procedure in questione, purché ciò non sia incompatibile con le norme ad esse applicabili. 

(54)  Al fine di migliorare ulteriormente il coordinamento delle procedure di insolvenza delle società facenti parte di 
un gruppo di società e di consentire la ristrutturazione coordinata del gruppo, il presente regolamento dovrebbe 
introdurre norme procedurali relative al coordinamento delle procedure di insolvenza delle società facenti parte 
di un gruppo di società. Tale coordinamento dovrebbe cercare di assicurare l'efficienza del coordinamento, 
rispettando nel contempo la distinta personalità giuridica di ciascuna società del gruppo. 

(55)  Un amministratore nominato in una procedura d'insolvenza aperta nei confronti di una società facente parte di 
un gruppo di società dovrebbe poter richiedere l'apertura di una procedura di coordinamento di gruppo. Tuttavia, 
laddove la legge applicabile all'insolvenza lo richieda, l'amministratore in questione dovrebbe ottenere l'autoriz
zazione necessaria prima di presentare tale domanda. La domanda dovrebbe precisare gli elementi essenziali del 
coordinamento, in particolare le linee generali del piano di coordinamento, contenere una proposta relativa alla 
nomina del coordinatore e illustrare le linee generali dei costi stimati del coordinamento. 

(56)  Per assicurare il carattere facoltativo delle procedure di coordinamento di gruppo, gli amministratori delle 
procedure di insolvenza coinvolti dovrebbero potersi opporre alla loro partecipazione alla procedura entro un 
termine stabilito. Al fine di consentire agli amministratori delle procedure di insolvenza coinvolti di decidere con 
cognizione di causa in merito alla partecipazione alla procedura di coordinamento di gruppo, essi dovrebbero 
essere informati in una fase iniziale degli elementi essenziali del coordinamento. Tuttavia, un amministratore delle 
procedure di insolvenza che abbia inizialmente obiettato all'inclusione nella procedura di coordinamento di 
gruppo dovrebbe successivamente essere in grado di chiedere di prendervi parte. In tal caso, il coordinatore 
dovrebbe decidere in merito all'ammissibilità della richiesta. Tutti gli amministratori delle procedure di insolvenza, 
compreso l'amministratore richiedente, dovrebbero essere informati della decisione del coordinatore e dovrebbero 
avere la possibilità di contestare detta decisione dinanzi al giudice che ha aperto la procedura di coordinamento 
di gruppo. 

(57)  Le procedure di coordinamento di gruppo dovrebbero sempre mirare a facilitare l'efficace gestione delle 
procedure d'insolvenza di società del gruppo e avere un impatto generalmente positivo per i creditori. Il presente 
regolamento dovrebbe pertanto assicurare che il giudice cui è stata presentata una domanda di procedura di 
coordinamento di gruppo valuti tali criteri prima di aprire una siffatta procedura. 

(58)  I vantaggi delle procedure di coordinamento di gruppo non dovrebbero essere minori dei costi di tali procedure. 
Pertanto, è necessario assicurare che i costi del coordinamento e la quota che ciascuna società facente parte del 
gruppo sosterrà siano adeguati, proporzionati e ragionevoli e siano determinati in base al diritto nazionale dello 
Stato membro in cui è stata aperta la procedura di coordinamento di gruppo. Gli amministratori delle procedure 
di insolvenza coinvolti dovrebbero anche avere la possibilità di controllare tali costi sin dalle prime fasi della 
procedura. Laddove il diritto nazionale lo richieda, il controllo dei costi fin dalle prime fasi della procedura può 
comportare una richiesta di approvazione al giudice o al comitato dei creditori da parte dell'amministratore delle 
procedure di insolvenza. 

(59)  Qualora il coordinatore ritenga che lo svolgimento dei suoi compiti comporti un significativo aumento dei costi 
rispetto ai costi inizialmente stimati e, in ogni caso, nell'eventualità di un superamento del 10 % dei costi stimati, 
il coordinatore dovrebbe essere autorizzato a superare tali costi dal giudice che ha aperto la procedura di coordi
namento di gruppo. Prima di prendere la sua decisione, il giudice che ha aperto la procedura di coordinamento di 
gruppo dovrebbe dare agli amministratori delle procedure di insolvenza coinvolti la possibilità di essere sentiti al 
fine di consentire loro di esporre i loro commenti sull'adeguatezza della richiesta del coordinatore. 
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(60)  Per le società facenti parte di un gruppo di società che non prendono parte alla procedura di coordinamento di 
gruppo, il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere un meccanismo alternativo teso al raggiungimento di 
una ristrutturazione coordinata del gruppo. È opportuno che l'amministratore delle procedure di insolvenza 
nominato nella procedura relativa a una società facente parte di un gruppo di società sia autorizzato a chiedere la 
sospensione di qualsiasi provvedimento relativo al realizzo dei beni nella procedura aperta nei confronti di altre 
società del gruppo non sottoposte a procedure di coordinamento di gruppo. Dovrebbe essere possibile richiedere 
tale sospensione solo se è presentato un piano di ristrutturazione per le società facenti parte del gruppo 
interessato, se il piano è a vantaggio dei creditori nell'ambito della procedura per la quale è richiesta la 
sospensione, e se quest'ultima è necessaria al fine di garantire l'adeguata attuazione del piano. 

(61)  Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di istituire norme nazionali ad integrazione 
delle norme sulla cooperazione, la comunicazione e il coordinamento in merito all'insolvenza delle società facenti 
parte di un gruppo di società definite nel presente regolamento, purché l'ambito di applicazione di tali norme 
nazionali sia limitato alla competenza nazionale e la loro applicazione non pregiudichi l'efficacia delle norme 
stabilite dal presente regolamento. 

(62)  Le norme in materia di cooperazione, comunicazione e coordinamento nel quadro dell'insolvenza di società 
facenti parte di un gruppo di società previste dal presente regolamento dovrebbero applicarsi soltanto nella 
misura in cui procedure relative a varie società facenti parte dello stesso gruppo di società siano state aperte in 
più di uno Stato membro. 

(63)  Qualsiasi creditore, che abbia la sua residenza abituale, il suo domicilio o la sede legale nell'Unione, dovrebbe 
avere il diritto di insinuare i suoi crediti in ciascuna delle procedure d'insolvenza pendenti nell'Unione sul 
patrimonio del debitore. Ciò dovrebbe valere anche per le autorità tributarie e gli organismi di previdenza sociale. 
Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe impedire all'amministratore delle procedure di 
insolvenza di insinuare crediti a nome di taluni gruppi di creditori, ad esempio i lavoratori, laddove previsto dal 
diritto nazionale. Nell'interesse della parità di trattamento dei creditori, la ripartizione del ricavato dovrebbe 
tuttavia essere coordinata. Ciascun creditore dovrebbe poter trattenere quanto ha ottenuto a seguito di una 
procedura d'insolvenza, ma non dovrebbe poter partecipare alla ripartizione della totalità dei beni di un'altra 
procedura finché i creditori aventi lo stesso grado non hanno ottenuto una quota proporzionale equivalente. 

(64)  È essenziale che i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale nell'Unione siano 
informati dell'apertura di una procedura d'insolvenza relativa ai beni del loro debitore. Al fine di garantire una 
rapida trasmissione delle informazioni ai creditori, è opportuno che nei casi in cui il presente regolamento 
disponga l'obbligo di informare i creditori non si applichi il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento 
europeo e del Consiglio (1). I moduli uniformi disponibili in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione 
dovrebbero agevolare i creditori che intendono insinuare i loro crediti nelle procedure aperte in un altro Stato 
membro. Se il modulo uniforme non viene compilato in tutte le sue parti, le conseguenze dovrebbero essere 
materia regolata dal diritto nazionale. 

(65)  Il presente regolamento dovrebbe prevedere l'immediato riconoscimento delle decisioni relative all'apertura, allo 
svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza che rientra nel suo ambito di applicazione, nonché 
delle decisioni strettamente collegate con detta procedura d'insolvenza. Il riconoscimento automatico dovrebbe 
pertanto avere per conseguenza che gli effetti che il diritto dello Stato membro di apertura della procedura 
comporta per la stessa si estendono ai rimanenti Stati membri. Il riconoscimento delle decisioni pronunciate dai 
giudici degli Stati membri dovrebbe poggiare sul principio di fiducia reciproca. A tale riguardo i motivi del 
mancato riconoscimento dovrebbero essere ridotti al minimo necessario. Si dovrebbe risolvere secondo tale 
principio anche il conflitto che insorge quando i giudici di due Stati membri si ritengono competenti ad aprire 
una procedura principale di insolvenza. La decisione del giudice che apre per primo la procedura dovrebbe essere 
riconosciuta negli altri Stati membri, senza che questi ultimi abbiano la facoltà di sottoporre a valutazione tale 
decisione. 

(66)  Il presente regolamento dovrebbe stabilire, per le materie in esso contemplate, regole di conflitto uniformi che 
sostituiscono — nel loro ambito di applicazione — le norme nazionali di diritto internazionale privato. Salvo 
disposizione contraria, dovrebbe applicarsi la legge dello Stato membro che ha aperto la procedura (lex concursus). 
Tale regola sul conflitto di leggi dovrebbe applicarsi sia alla procedura principale di insolvenza, sia alla procedura 
locale. La lex concursus determina tutti gli effetti della procedura d'insolvenza, siano essi procedurali o sostanziali, 
sui soggetti e sui rapporti giuridici interessati. Essa disciplina tutte le condizioni di apertura, svolgimento e 
chiusura delle procedure d'insolvenza. 

(67)  Il riconoscimento automatico di una procedura d'insolvenza alla quale si applica di norma la legge dello Stato di 
apertura della procedura può interferire con le regole che disciplinano le transazioni in altri Stati membri. A 
tutela delle aspettative legittime e della certezza delle transazioni negli Stati membri diversi da quello in cui la 
procedura è stata aperta, si dovrebbero prevedere disposizioni per una serie di deroghe alla regola generale. 
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(1) Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla 
comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione 
degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79). 



(68)  Sono particolarmente necessari criteri speciali di collegamento che deroghino alla legge dello Stato di apertura 
per i diritti reali, perché tali diritti hanno grande rilevanza per la concessione dei crediti. La costituzione, la 
validità e la portata di diritti reali dovrebbero essere disciplinate, di norma, dalla legge del luogo in cui si trovano 
i beni e su di esse non dovrebbe incidere l'apertura della procedura d'insolvenza. Pertanto il titolare di un diritto 
reale dovrebbe poter continuare a far valere il diritto di separare la garanzia dalla massa. Se i beni sono soggetti a 
diritti reali a norma della lex situs di uno Stato membro mentre la procedura principale di insolvenza si svolge in 
un altro Stato membro, l'amministratore della procedura principale di insolvenza dovrebbe poter chiedere 
l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza nella giurisdizione in cui sorgono i diritti reali purché il 
debitore possegga una dipendenza in tale Stato. Se non è aperta una procedura secondaria di insolvenza, 
l'eventuale residuo del ricavato della vendita del patrimonio coperto da diritti reali dovrebbe essere ceduto all' 
amministratore della procedura principale. 

(69) Il presente regolamento fissa diverse disposizioni in virtù delle quali il giudice può disporre la sospensione dell'a
pertura della procedura o la sospensione delle misure di esecuzione. Tali sospensioni non dovrebbero incidere sui 
diritti reali dei creditori o dei terzi. 

(70)  Se la legge dello Stato di apertura della procedura non permette la compensazione del credito, il creditore ne 
dovrebbe comunque aver diritto, se essa è possibile in base alla legge applicabile al credito del debitore insolvente. 
In tal modo, la compensazione diventerebbe in sostanza una specie di garanzia disciplinata da una legge sulla 
quale il creditore può fare affidamento nel momento in cui sorge il credito. 

(71)  È inoltre necessaria una tutela specifica per i sistemi di pagamento e i mercati finanziari, per esempio, per quanto 
riguarda la liquidazione dei contratti e le compensazioni riconducibili a tali sistemi, nonché per la realizzazione 
di titoli e per le garanzie a copertura di dette operazioni, a norma, in particolare, della direttiva 98/26/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (1). Su tali operazioni dovrebbe pertanto rilevare soltanto la legge applicabile 
al sistema o al mercato in questione. L'obiettivo di tale normativa è evitare, in caso di insolvenza di una parte 
delle operazioni, qualsiasi modifica dei meccanismi di regolamento e di liquidazione delle operazioni previsti nei 
sistemi di pagamento o di regolamento o nei mercati finanziari organizzati operanti negli Stati membri. La 
direttiva 98/26/CE prevede disposizioni particolari che dovrebbero sostituire le disposizioni generali previste dal 
regolamento. 

(72)  Per tutelare i lavoratori e i rapporti di lavoro, gli effetti della procedura di insolvenza sulla continuazione o la 
risoluzione del rapporto di lavoro e sui diritti ed obblighi di ciascuna parte di tale rapporto dovrebbero essere 
stabiliti dalla legge applicabile al pertinente contratto di lavoro, in base alle norme generali sui conflitti di leggi. 
Inoltre, nei casi in cui la risoluzione dei contratti di lavoro debba essere autorizzata da un giudice o da 
un'autorità amministrativa, lo Stato membro in cui si trova una dipendenza del debitore dovrebbe restare 
competente a rilasciare tale autorizzazione, anche se in detto Stato membro non è stata aperta alcuna procedura 
d'insolvenza. Ogni altra questione relativa al diritto fallimentare, come ad esempio se i crediti dei lavoratori siano 
assistiti o meno da una prelazione e quale sia il grado di questa eventuale prelazione, dovrebbe essere disciplinata 
dalla legge dello Stato membro in cui è stata aperta una procedura d'insolvenza (principale o secondaria), tranne 
nei casi in cui è stato contratto un impegno ad evitare procedure secondarie di insolvenza ai sensi del presente 
regolamento. 

(73)  La legge applicabile agli effetti della procedura d'insolvenza su eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali 
pendenti relativi a un bene o a un diritto facente parte della massa fallimentare del debitore dovrebbe essere la 
legge dello Stato membro in cui tale procedimento giudiziario è pendente o ha sede l'arbitrato. Tuttavia, questa 
norma non dovrebbe pregiudicare le norme nazionali in materia di riconoscimento e di esecuzione dei lodi 
arbitrali. 

(74)  Per tener conto delle particolarità procedurali vigenti negli ordinamenti giurisdizionali di certi Stati membri, è 
opportuno dotare della necessaria flessibilità talune norme stabilite dal regolamento. Nel presente regolamento, 
quindi, i riferimenti all'avviso che viene dato da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro dovrebbero 
comprendere, laddove previsto dalle norme procedurali dello Stato membro, l'ordine di emissione dell'avviso 
emanato da tale autorità giudiziaria. 

(75)  Per tutelare l'attività commerciale, il contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura dovrebbe 
essere pubblicato, su istanza dell'amministratore delle procedure di insolvenza in uno Stato membro diverso da 
quello del giudice che ha pronunciato la decisione. Se in questo Stato membro si trova una dipendenza, la pubbli
cazione dovrebbe essere obbligatoria. In nessuno caso comunque, la pubblicazione può essere un presupposto 
per il riconoscimento della procedura straniera. 
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(1) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei 
sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45). 



(76)  Per migliorare la disposizione di informazione nei confornti dei pertinenti creditori e dei giudici, ed evitare 
l'apertura di procedure d'insolvenza parallele, gli Stati membri dovrebbero pubblicare in un registro elettronico 
accessibile al pubblico le informazioni pertinenti relative a casi d'insolvenza transfrontalieri. Per facilitare l'accesso 
di creditori e giudici domiciliati o situati in altri Stati membri a tali informazioni, è opportuno che il presente 
regolamento disponga l'interconnessione di tali registri fallimentari attraverso il portale europeo della giustizia 
elettronica. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di pubblicare informazioni pertinenti in vari registri e 
dovrebbe essere possibile interconnettere più di un registro per Stato membro. 

(77)  Il presente regolamento dovrebbe stabilire le informazioni minime da pubblicare nei registri fallimentari. Agli 
Stati membri non dovrebbe essere preclusa la possibilità di inserire informazioni aggiuntive. Se il debitore è una 
persona fisica, sui registri fallimentari dovrebbe figurare solamente un numero di iscrizione, se il debitore esercita 
un'attività imprenditoriale o professionale indipendente. Tale numero di iscrizione dovrebbe essere inteso come il 
numero di iscrizione unico dell'attività del debitore imprenditoriale o professionale indipendente pubblicato nel 
registro del commercio, se del caso. 

(78)  Le informazioni relative a determinati aspetti della procedura di insolvenza, quali i termini per l'insinuazione dei 
crediti o l'impugnazione delle decisioni, sono essenziali per i creditori. Il presente regolamento non dovrebbe, 
tuttavia, imporre agli Stati membri l'obbligo di calcolare tali termini caso per caso. Gli Stati membri dovrebbero 
avere la facoltà di adempiere ai loro obblighi aggiungendo sul portale europeo della giustizia elettronica 
collegamenti ipertestuali che diano informazioni chiare sui criteri per il calcolo di tali termini. 

(79)  Al fine di garantire una tutela sufficiente delle informazioni relative a persone fisiche che non esercitano 
un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, gli Stati membri dovrebbero poter subordinare l'accesso a 
tali informazioni a criteri di ricerca supplementari, quali il numero di identificazione personale del debitore, 
l'indirizzo, la data di nascita o la circoscrizione del giudice competente, o subordinare l'accesso a una domanda 
presentata a un'autorità competente o alla verifica di un legittimo interesse. 

(80)  Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di non inserire nei loro registri fallimentari informazioni 
relative a persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente. In tal caso, 
gli Stati membri dovrebbero garantire che le informazioni pertinenti siano fornite ai creditori mediante una nota 
individuale e che i crediti dei creditori che non hanno ricevuto le informazioni non siano pregiudicati dalla 
procedura. 

(81)  In determinati casi, una parte degli interessati può ignorare l'apertura della procedura di insolvenza e, in buona 
fede, agire in contrasto con le nuove circostanze. Per tutelare quelle persone che, ignorando che all'estero è stata 
aperta una procedura, adempiono ad obbligazioni in favore del debitore, mentre avrebbero dovuto eseguirle a 
favore dell'amministratore delle procedure di insolvenza straniero, dovrebbero esservi disposizioni che 
attribuiscano carattere liberatorio a tale pagamento. 

(82)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite 
alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al 
regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). 

(83)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende promuovere l'applicazione degli articoli 8, 17 
e 47 riguardanti rispettivamente la protezione dei dati di carattere personale, il diritto di proprietà e il diritto a un 
ricorso effettivo e a un giudice imparziale. 

(84)  Nell'ambito del presente regolamento, al trattamento dei dati personali si applicano la direttiva 95/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (2) e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (3). 

(85)  Il presente regolamento non pregiudica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (4). 
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(1) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). 

(2) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). 

(3) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche 
in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali 
dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1). 

(4) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle 
date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1). 



(86)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in modo sufficiente dagli Stati membri ma, 
a motivo della creazione di un quadro normativo per l'efficace gestione delle procedure di insolvenza transfron
taliere, può essere meglio conseguito a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a 
quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello 
stesso articolo. 

(87)  A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e 
dell'Irlanda rispetto allo spazio di sicurezza, libertà e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare 
all'adozione ed applicazione del presente regolamento. 

(88)  A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione 
europea ed al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del 
presente regolamento, non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione. 

(89)  Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 27 marzo 2013 (1), 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 

Ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali pubbliche, comprese le procedure provvisorie, 
disciplinate dalle norme in materia di insolvenza e in cui, a fini di salvataggio, ristrutturazione del debito, riorganiz
zazione o liquidazione, 

a)  un debitore è spossessato, in tutto o in parte, del proprio patrimonio ed è nominato un amministratore delle 
procedure di insolvenza, 

b)  i beni e gli affari di un debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza di un giudice, oppure 

c)  una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali è concessa da un giudice o per legge al fine di 
consentire le trattative tra il debitore e i suoi creditori, purché le procedure per le quali è concessa la sospensione 
prevedano misure idonee a tutelare la massa dei creditori e, qualora non sia stato raggiunto un accordo, siano 
preliminari a una delle procedure di cui alle lettere a) o b). 

Laddove le procedure di cui al presente paragrafo possano essere avviate in situazioni in cui sussiste soltanto una 
probabilità di insolvenza, il loro scopo è quello di evitare l'insolvenza del debitore o la cessazione delle attività di 
quest'ultimo. 

Le procedure di cui al presente paragrafo sono elencate nell'allegato A. 

2. Il presente regolamento non si applica alle procedure di cui al paragrafo 1 che riguardano: 

a)  le imprese assicuratrici; 

b)  gli enti creditizi; 

c)  le imprese d'investimento e le altre imprese o enti nella misura in cui siano contemplati dalla direttiva 2001/24/CE, 
oppure 

d)  gli organismi d'investimento collettivo. 

Articolo 2 

Definizioni 

Ai fini del presente regolamento, s'intende per:  

1) «procedura concorsuale», una procedura che comprende tutti o una parte significativa dei creditori di un debitore a 
condizione che, nel secondo caso, la procedura non pregiudichi i crediti dei creditori non interessati dalla procedura 
stessa; 
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2) «organismi d'investimento collettivo», gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali 
definiti nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e i fondi di investimento alternativi 
(FIA) quali definiti nella direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);  

3) «debitore non spossessato», un debitore nei confronti del quale è stata aperta una procedura d'insolvenza che non 
implica necessariamente la nomina di un amministratore delle procedure di insolvenza o il trasferimento integrale 
dei diritti e doveri di amministrazione dei beni del debitore a un amministratore delle procedure di insolvenza e in 
virtù della quale, quindi, il debitore mantiene un controllo totale o almeno parziale sui suoi beni e affari;  

4) «procedure d'insolvenza», le procedure elencate nell'allegato A;  

5) «amministratore delle procedure di insolvenza», qualsiasi persona o organo la cui funzione, anche a titolo 
provvisorio, è quella di: 

i)  verificare e ammettere i crediti fatti valere nelle procedure d'insolvenza; 

ii)  rappresentare l'interesse collettivo dei creditori; 

iii)  amministrare, in tutto o in parte, i beni dei quali il debitore è stato spossessato; 

iv)  liquidare i beni di cui al punto iii); oppure 

v)  sorvegliare la gestione degli affari del debitore. 

Le persone e organi di cui al primo comma sono elencati nell'allegato B;  

6) «giudice», 

i)  all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), all'articolo 4, paragrafo 2, agli articoli 5 e 6, all'articolo 21, paragrafo 3, 
all'articolo 24, paragrafo 2, lettera j), agli articoli 36 e 39 nonché agli articoli da 61 a 77, l'autorità giudiziaria di 
uno Stato membro; 

ii)  in tutti gli altri articoli, l'autorità giudiziaria o qualsiasi altro organo competente di uno Stato membro 
legittimato ad aprire una procedura d'insolvenza, a confermare l'apertura o a prendere decisioni nel corso della 
procedura;  

7) «decisione di apertura della procedura d'insolvenza», 

i)  la decisione del giudice di aprire una procedura d'insolvenza o di confermarne l'apertura, e 

ii)  la decisione di un giudice di nominare un amministratore delle procedure di insolvenza;  

8) «momento in cui è aperta la procedura d'insolvenza», il momento in cui la decisione di apertura, sia essa definitiva 
o meno, comincia a produrre effetti;  

9) «Stato membro in cui si trovano i beni», 

i)  per le quote di partecipazione in società di capitali diverse da quelle previste al punto ii), lo Stato membro nel 
cui territorio si trova la sede legale della società emittente; 

ii)  per gli strumenti finanziari la cui proprietà risulta da un'iscrizione in un registro o in un conto tenuto da un 
intermediario o a suo nome («strumenti finanziari in forma scritturale»), lo Stato membro in cui è tenuto il 
registro o il conto nel quale risulta l'iscrizione; 

iii)  per il contante tenuto in un conto presso un ente creditizio, lo Stato membro indicato nell'IBAN del conto, 
oppure, per il contante tenuto in un conto presso un ente creditizio senza IBAN, lo Stato membro in cui l'ente 
creditizio presso il quale è depositato il conto ha la sua amministrazione centrale o, qualora il conto sia 
depositato presso una filiale, un'agenzia o altra dipendenza, lo Stato membro in cui si trovano la filiale, 
l'agenzia o l'altra dipendenza; 

iv)  per i beni e i diritti che il proprietario o titolare fa iscrivere in un pubblico registro, diversi da quelli previsti al 
punto i), lo Stato membro sotto la cui autorità è tenuto il registro; 

v)  per i brevetti europei, lo Stato membro per il quale un brevetto europeo viene rilasciato; 
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vi)  per i diritti d'autore e diritti connessi, lo Stato membro nel cui territorio il titolare di tali diritti ha la residenza 
abituale o la sede legale; 

vii)  per i beni materiali diversi da quelli previsti ai punti da i) a iv), lo Stato membro nel cui territorio si trovano i 
beni; 

viii)  per i crediti verso terzi diversi dai crediti relativi ai beni di cui al punto iii), lo Stato membro nel cui territorio 
si trova il centro degli interessi principali del terzo debitore, stabilito a norma dell'articolo 3, paragrafo 1;  

10) «dipendenza», qualsiasi luogo di operazioni in cui un debitore esercita o ha esercitato nel periodo di tre mesi 
anteriori alla richiesta di apertura della procedura principale d'insolvenza, in maniera non transitoria, un'attività 
economica con mezzi umani e con beni;  

11) «creditore locale», un creditore i cui crediti nei confronti di un debitore derivano o sono legati all'attività di una 
dipendenza situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si trova il centro degli interessi 
principali del debitore;  

12) «creditore straniero», un creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro 
diverso dallo Stato di apertura, comprese le autorità fiscali e gli organismi di previdenza sociale degli Stati membri;  

13) «gruppo di società», un'impresa madre e tutte le sue imprese figlie;  

14) «impresa madre», l'impresa che controlla, direttamente o indirettamente, una o più imprese figlie. Un'impresa che 
redige un bilancio consolidato conformemente alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) 
è considerata quale impresa madre. 

Articolo 3 

Competenza giurisdizionale internazionale 

1. Sono competenti ad aprire la procedura d'insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il 
centro degli interessi principali del debitore («procedura principale di insolvenza»). Il centro degli interessi principali è il 
luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. 

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 legale. Tale presunzione si applica solo se la sede legale non è stata spostata in un altro Stato 
membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza. 

Per le persone fisiche che esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente si presume, fino a prova 
contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui si trova la sede principale di attività. Tale presunzione 
si applica solo se la sede principale di attività non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi 
precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza. 

Per le altre persone fisiche si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui la 
persona ha la residenza abituale. Tale presunzione si applica solo se la residenza abituale non è stata spostata in un altro 
Stato membro entro il periodo di sei mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza. 

2. Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro 
Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede 
una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore 
che si trovano in tale territorio. 

3. Se è aperta una procedura d'insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d'insolvenza aperte successivamente 
ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie di insolvenza. 
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4. La procedura d'insolvenza territoriale di cui al paragrafo 2 può solamente aver luogo prima dell'apertura di una 
procedura principale d'insolvenza di cui al paragrafo 1 allorché: 

a)  in forza delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio si trova il centro degli 
interessi principali del debitore, non si possa aprire una procedura d'insolvenza di cui al paragrafo 1, oppure 

b)  l'apertura della procedura territoriale d'insolvenza sia richiesta da: 

i)  un creditore il cui credito deriva o è legato all'esercizio di una dipendenza situata nel territorio dello Stato 
membro in cui è richiesta l'apertura della procedura territoriale, oppure 

ii)  un'autorità pubblica che, secondo il diritto dello Stato membro nel cui territorio si trova la dipendenza, ha il 
diritto di chiedere l'apertura della procedura d'insolvenza. 

Se la procedura principale d'insolvenza è aperta, la procedura territoriale diviene una procedura secondaria di 
insolvenza. 

Articolo 4 

Verifica della competenza 

1. Un giudice investito di una domanda di apertura di una procedura d'insolvenza verifica d'ufficio la propria 
competenza ai sensi dell'articolo 3. Nella decisione di apertura della procedura d'insolvenza il giudice espone i motivi 
della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fondi sull'articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2. 

2. Salvo quanto disposto dal paragrafo 1, se è aperta una procedura d'insolvenza a norma del diritto nazionale in 
assenza di decisione del giudice, gli Stati membri possono incaricare l'amministratore delle procedure di insolvenza 
nominato nella procedura di esaminare se lo Stato membro in cui la domanda di apertura della procedura è pendente è 
competente ai sensi dell'articolo 3. In caso affermativo, l'amministratore delle procedure di insolvenza specifica nella 
decisione di apertura della procedura i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fonda sull'ar
ticolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2. 

Articolo 5 

Impugnazione in sede giurisdizionale della decisione di apertura della procedura principale di insolvenza 

1. Il debitore o qualsiasi creditore possono impugnare dinanzi al giudice la decisione di apertura della procedura 
principale di insolvenza per motivi di competenza giurisdizionale internazionale. 

2. La decisione di apertura della procedura principale di insolvenza può essere impugnata da parti diverse da quelle 
previste al paragrafo 1, ovvero per motivi diversi dalla mancanza di competenza giurisdizionale internazionale, qualora il 
diritto nazionale lo preveda. 

Articolo 6 

Competenza per le azioni che derivano direttamente dalla procedura d'insolvenza e che vi si inseriscono 
strettamente 

1. I giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta una procedura d'insolvenza ai sensi dell'articolo 3 sono 
competenti a conoscere delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente, come 
le azioni revocatorie. 

2. Se un'azione di cui al paragrafo 1 è connessa ad un'azione in materia civile o commerciale contro lo stesso 
convenuto, l'amministratore delle procedure di insolvenza può ottenere la riunione delle due azioni dinanzi ai giudici 
dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il domicilio oppure, se l'azione è promossa contro più convenuti, 
dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio uno dei convenuti ha il domicilio, purché tali giudici siano 
competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012. 

Il primo comma si applica al debitore non spossessato, purché il diritto nazionale consenta a quest'ultimo di 
promuovere azioni per la massa fallimentare. 

3. Ai fini del paragrafo 2, sono considerate connesse le azioni aventi tra loro un legame così stretto da rendere 
opportuno trattarle e decidere in merito contestualmente, per evitare il rischio di sentenze incompatibili risultanti da 
procedimenti separati. 
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Articolo 7 

Legge applicabile 

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la 
legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura (lo «Stato di apertura»). 

2. La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di 
insolvenza. In particolare, essa determina quanto segue: 

a)  i debitori che per la loro qualità possono essere assoggettati ad una procedura di insolvenza; 

b)  i beni facenti parte della massa fallimentare e la sorte dei beni acquisiti dal debitore dopo l'apertura della procedura 
di insolvenza; 

c)  i poteri, rispettivamente, del debitore e dell'amministratore delle procedure di insolvenza; 

d)  le condizioni di opponibilità della compensazione; 

e)  gli effetti della procedura di insolvenza sui contratti in corso di cui il debitore è parte; 

f)  gli effetti della procedura d'insolvenza sulle azioni giudiziarie promosse da singoli creditori, salvo che per i 
procedimenti giudiziari pendenti; 

g)  i crediti da insinuare nella massa fallimentare del debitore e la sorte di quelli successivi all'apertura della procedura di 
insolvenza; 

h)  le disposizioni relative all'insinuazione, alla verifica e all'ammissione dei crediti; 

i)  le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei 
creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l'apertura della procedura di insolvenza in virtù di un diritto reale o 
a seguito di compensazione; 

j)  le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di insolvenza, in particolare, mediante procedure di 
composizione; 

k)  i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di insolvenza; 

l)  l'onere delle spese derivanti dalla procedura di insolvenza; 

m)  le disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei 
creditori. 

Articolo 8 

Diritti reali dei terzi 

1. L'apertura della procedura di insolvenza non pregiudica il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o 
immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati variabili nel tempo di 
proprietà del debitore che al momento dell'apertura della procedura si trovano nel territorio di un altro Stato membro. 

2. I diritti di cui al paragrafo 1 sono, in particolare, i seguenti: 

a)  il diritto di liquidare o di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in 
particolare in virtù di un pegno o di un'ipoteca; 

b)  il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale 
credito a titolo di garanzia; 

c)  il diritto di esigere il bene e chiederne la restituzione al debitore o a chiunque lo detenga e/o lo abbia in godimento 
contro la volontà dell'avente diritto; 

d)  il diritto reale di acquistare i frutti di un bene. 

3. È assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, sulla base del quale è 
consentito ottenere un diritto reale ai sensi del paragrafo 1. 
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4. La disposizione di cui al paragrafo 1 non pregiudica le azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2, lettera m). 

Articolo 9 

Compensazione 

1. L'apertura della procedura di insolvenza non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione del 
proprio credito con il credito di un debitore, quando la compensazione è consentita dalla legge applicabile al credito del 
debitore insolvente. 

2. La disposizione di cui al paragrafo 1 non pregiudica le azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2, lettera m). 

Articolo 10 

Riserva di proprietà 

1. L'apertura della procedura di insolvenza nei confronti dell'acquirente di un bene non pregiudica i diritti del 
venditore fondati sulla riserva di proprietà allorché il bene, nel momento in cui è aperta la procedura, si trova nel 
territorio di uno Stato diverso dallo Stato di apertura. 

2. L'apertura della procedura di insolvenza nei confronti del venditore di un bene dopo la consegna di quest'ultimo 
non costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita, né impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprietà 
qualora, nel momento in cui è aperta la procedura, esso si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato 
di apertura. 

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non ostano alle azioni di annullamento, di nullità di inopponibilità di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2, lettera m). 

Articolo 11 

Contratto relativo a un bene immobile 

1. Gli effetti della procedura di insolvenza su un contratto che dà diritto di acquistare un bene immobile o di goderne 
sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel cui territorio il bene è situato. 

2. Il giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza principale è competente ad approvare la risoluzione o la 
modifica dei contratti di cui al presente articolo laddove 

a)  il diritto dello Stato membro applicabile a detti contratti prescriva che il contratto può essere risolto o modificato 
solo mediante l'approvazione del giudice che apre la procedura d'insolvenza, e 

b)  non siano state aperte procedure d'insolvenza in quello Stato membro. 

Articolo 12 

Sistemi di pagamento e mercati finanziari 

1. Fatto salvo l'articolo 8, gli effetti della procedura di insolvenza sui diritti e sulle obbligazioni dei partecipanti a un 
sistema di pagamento o di regolamento o a un mercato finanziario sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello 
Stato membro applicabile a tale sistema o mercato. 

2. La disposizione di cui al paragrafo 1 non osta alle azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità dei 
pagamenti o delle transazioni in virtù della legge applicabile al sistema di pagamento o al mercato finanziario in 
questione. 
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Articolo 13 

Contratti di lavoro 

1. Gli effetti della procedura di insolvenza sul contratto e sul rapporto di lavoro sono disciplinati esclusivamente dalla 
legge dello Stato membro applicabile al contratto di lavoro. 

2. I giudici dello Stato membro in cui può essere aperta la procedura secondaria di insolvenza restano competenti ad 
approvare la risoluzione o la modifica dei contratti di cui al presente articolo anche se non sono state aperte procedure 
d'insolvenza in quello Stato membro. 

Il primo comma si applica altresì a un'autorità competente, secondo il diritto nazionale, ad approvare la risoluzione o la 
modifica dei contratti di cui al presente articolo. 

Articolo 14 

Effetti sui diritti soggetti a iscrizione nei pubblici registri 

Gli effetti della procedura di insolvenza in ordine ai diritti di un debitore su un bene immobile, su una nave o su un 
aeromobile, soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato membro sotto la cui 
autorità si tiene il registro. 

Articolo 15 

Brevetti europei con effetto unitario e marchi comunitari 

Ai fini del presente regolamento, un brevetto europeo con effetto unitario, un marchio comunitario o altro diritto 
analogo istituito dalla normativa dell'Unione possono essere inclusi solo nella procedura di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1. 

Articolo 16 

Atti pregiudizievoli 

L'articolo 7, paragrafo 2, lettera m), non si applica quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei 
creditori prova che: 

a)  l'atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura, e 

b)  la legge di tale Stato membro non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo. 

Articolo 17 

Tutela del terzo acquirente 

Qualora, per effetto di un atto concluso dopo l'apertura della procedura di insolvenza, un debitore disponga a titolo 
oneroso: 

a)  di un bene immobile, 

b)  di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in un pubblico registro, o 

c)  di valori mobiliari la cui esistenza necessita l'iscrizione in un registro previsto dalla legge, 

la validità di detto atto è disciplinata dalla legge dello Stato nel cui territorio è situato il bene immobile o sotto la cui 
autorità si tiene il registro. 

Articolo 18 

Effetti della procedura d'insolvenza sui procedimenti giudiziari o arbitrali pendenti 

Gli effetti della procedura d'insolvenza su un procedimento giudiziario o arbitrale pendente relativo a un bene o a un 
diritto facente parte della massa fallimentare di un debitore sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato 
membro in cui il procedimento è pendente o ha sede il collegio arbitrale. 
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CAPO II 

RICONOSCIMENTO DELLA PROCEDURA DI INSOLVENZA 

Articolo 19 

Principio 

1. La decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro competente in 
virtù dell'articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri dal momento in cui essa produce effetto nello Stato di 
apertura. 

La disposizione di cui al primo comma si applica anche quando un debitore, per la sua qualità, non può essere 
assoggettato a una procedura di insolvenza negli altri Stati membri. 

2. Il riconoscimento di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non osta all'apertura di una procedura di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, da parte del giudice di un altro Stato membro. Quest'ultima è una procedura secondaria di 
insolvenza ai sensi del capo III. 

Articolo 20 

Effetti del riconoscimento 

1. La decisione di apertura di una procedura di insolvenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, produce in ogni altro 
Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura, salvo disposizione contraria del 
presente regolamento e fintantoché, non è aperta alcuna procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 in tale altro Stato 
membro. 

2. Gli effetti della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, non possono essere contestati negli altri Stati membri. 
Qualsiasi limitazione dei diritti dei creditori, in particolare una dilazione di pagamento o la remissione di un debito 
risultante da tale procedura, può essere fatta valere per i beni situati nel territorio di un altro Stato membro soltanto nei 
confronti dei creditori che vi hanno acconsentito. 

Articolo 21 

Poteri dell'amministratore delle procedure di insolvenza 

1. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafo 1, può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello 
Stato di apertura, finché non vi sia aperta un'altra procedura d'insolvenza o non vi sia adottato un provvedimento 
conservativo contrario in seguito a una domanda di apertura di una procedura d'insolvenza in tale Stato. Fatti salvi gli 
articoli 8 e 10, l'amministratore delle procedure di insolvenza può, in particolare, trasferire i beni del debitore fuori dal 
territorio dello Stato membro in cui si trovano. 

2. L'amministratore delle procedure di insolvenza designato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 
2, può, in ogni altro Stato membro, far valere in via giudiziaria o in via stragiudiziaria che un bene mobile è stato 
trasferito dal territorio dello Stato di apertura nel territorio di tale altro Stato membro dopo l'apertura della procedura di 
insolvenza. L'amministratore delle procedure di insolvenza può anche esercitare ogni azione revocatoria che sia nell'in
teresse dei creditori. 

3. Nell'esercizio dei propri poteri, l'amministratore delle procedure di insolvenza rispetta la legge dello Stato membro 
nel cui territorio intende agire e in particolare le modalità di liquidazione dei beni. Tali poteri non possono includere 
misure di coercizione, salvo se disposte dal giudice di quello Stato membro, o il diritto di decidere di una controversia o 
una lite. 

Articolo 22 

Prova della nomina dell'amministratore delle procedure di insolvenza 

La nomina dell'amministratore delle procedure di insolvenza è formalizzata con la presentazione di una copia conforme 
all'originale della decisione di nomina o di qualsiasi altro certificato rilasciato dal giudice competente. 
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Può essere richiesta una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel cui 
territorio l'amministratore delle procedure di insolvenza esercita la sue funzioni. Non è richiesta una legalizzazione o 
altra formalità analoga. 

Articolo 23 

Restituzione e imputazione 

1. Il creditore che, dopo l'apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ottiene con qualsiasi mezzo, in 
particolare mediante azioni esecutive, soddisfazione totale o parziale del credito con beni di un debitore situati nel 
territorio di un altro Stato membro, restituisce all' amministratore delle procedure di insolvenza ciò che ha ottenuto, 
fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 10. 

2. Al fine di garantire la parità di trattamento dei creditori, il creditore che, in una procedura di insolvenza, abbia 
recuperato una quota del proprio credito, partecipa ai riparti effettuati in un'altra procedura soltanto allorché i creditori 
dello stesso grado o della stessa categoria abbiano ottenuto in tale altra procedura una quota equivalente. 

Articolo 24 

Registri fallimentari 

1. Gli Stati membri creano e tengono nel loro territorio uno o più registri in cui sono pubblicate informazioni 
relative alle procedure d'insolvenza («registri fallimentari»). Tali informazioni sono pubblicate quanto prima a seguito 
dell'apertura delle suddette procedure. 

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese pubbliche, fatte salve le condizioni previste all'articolo 27, e 
includono quanto segue («informazioni obbligatorie»): 

a)  la data di apertura della procedura d'insolvenza; 

b)  il giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza e numero di causa, se del caso; 

c)  il tipo di procedura d'insolvenza aperta di cui all'allegato A e, se del caso, eventuali pertinenti sottotipi di tale 
procedura aperti a norma del diritto nazionale; 

d)  se la competenza per l'apertura della procedura si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1, sull'articolo 3, paragrafo 2, o 
sull'articolo 3, paragrafo 4; 

e)  se il debitore è una società o una persona giuridica, il nome del debitore, il relativo numero di iscrizione, la sede 
legale o, se diverso, il recapito postale; 

f)  se il debitore è una persona fisica che esercita o non esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, 
il nome del debitore, il relativo numero di iscrizione, se del caso, e il recapito postale o, laddove il recapito sia 
riservato, il luogo e la data di nascita; 

g)  il nome, il recapito postale o l'indirizzo di posta elettronica dell'amministratore, se del caso, nominato nella 
procedura; 

h)  il termine per l'insinuazione dei crediti, se del caso, o il riferimento ai criteri per il calcolo di tale termine; 

i)  la data di chiusura della procedura principale di insolvenza, se del caso; 

j)  il giudice dinanzi al quale e, se del caso, il termine entro il quale presentare richiesta di impugnazione della decisione 
di apertura della procedura d'insolvenza ai sensi dell'articolo 5, o un riferimento ai criteri per il calcolo di tale 
termine. 

3. Il paragrafo 2 non osta a che gli Stati membri includano nei rispettivi registri fallimentari nazionali documenti o 
informazioni aggiuntive, quali interdizioni di amministratori in relazione a insolvenze. 

4. Gli Stati membri non sono tenuti a includere nei registri fallimentari le informazioni di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo con riguardo alle persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale 
indipendente, né a rendere pubbliche tali informazioni tramite il sistema di interconnessione di tali registri, a condizione 
che i creditori stranieri conosciuti siano informati, ai sensi dell'articolo 54, degli elementi di cui al paragrafo 2, lettera j), 
del presente articolo. 

5.6.2015 L 141/37 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Qualora uno Stato membro utilizzi la possibilità di cui al primo comma, la procedura d'insolvenza non pregiudica i 
crediti dei creditori stranieri che non hanno ricevuto le informazioni di cui al primo comma. 

5. La pubblicazione delle informazioni nei registri ai sensi del presente regolamento non ha effetti giuridici diversi da 
quelli stabiliti dal diritto nazionale e dall'articolo 55, paragrafo 6. 

Articolo 25 

Interconnessione dei registri fallimentari 

1. La Commissione crea, mediante atti di esecuzione, un sistema decentrato di interconnessione dei registri 
fallimentari. Tale sistema si compone dei registri fallimentari e del portale europeo della giustizia elettronica, che funge 
da punto di accesso elettronico centrale del pubblico alle informazioni nel sistema. Al fine di rendere accessibili le 
informazioni obbligatorie e altri documenti o informazioni inclusi nei registri fallimentari che gli Stati membri scelgono 
di mettere a disposizione attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, il sistema fornisce un servizio di ricerca 
in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione. 

2. Entro il 26 giugno 2019 la Commissione adotta mediante atti di esecuzione, conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 87: 

a)  le specifiche tecniche che definiscono i metodi elettronici di comunicazione e scambio d'informazioni sulla base delle 
specifiche di interfaccia definite per il sistema di interconnessione dei registri fallimentari; 

b) le misure tecniche che garantiscono gli standard minimi di sicurezza delle tecnologie dell'informazione per la comuni
cazione e la distribuzione delle informazioni all'interno del sistema di interconnessione dei registri fallimentari; 

c)  i criteri minimi per il servizio di ricerca fornito dal portale europeo della giustizia elettronica sulla base delle 
informazioni di cui all'articolo 24; 

d)  i criteri minimi per la presentazione dei risultati della ricerca sulla base delle informazioni di cui all'articolo 24; 

e)  le modalità e le condizioni tecniche di disponibilità dei servizi forniti dal sistema di interconnessione, e 

f)  un glossario contenente una spiegazione semplificata delle procedure d'insolvenza nazionali elencate nell'allegato A. 

Articolo 26 

Costi di creazione e interconnessione dei registri fallimentari 

1. I costi di creazione, manutenzione e futuro sviluppo del sistema di interconnessione dei registri fallimentari sono a 
carico del bilancio generale dell'Unione. 

2. Ciascuno Stato membro provvede ai costi di creazione e adattamento per l'interoperabilità dei propri registri 
fallimentari nazionali con il portale europeo della giustizia elettronica e ai costi di gestione, operatività e tenuta di tali 
registri. Tale disposizione non osta alla possibilità di richiedere sovvenzioni per sostenere queste attività nell'ambito dei 
programmi finanziari dell'Unione. 

Articolo 27 

Condizioni di accesso alle informazioni attraverso il sistema di interconnessione 

1. Gli Stati membri assicurano che le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettere da a) a j), 
siano accessibili gratuitamente attraverso il sistema dell'interconnessione dei registri fallimentari. 

2. Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di applicare una tariffa di importo ragionevole per 
l'accesso ai documenti o alle informazioni aggiuntive di cui all'articolo 24, paragrafo 3, attraverso il sistema dell'intercon
nessione dei registri fallimentari. 

3. Gli Stati membri possono assoggettare l'accesso alle informazioni obbligatorie riguardanti le persone fisiche che 
non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente e le persone fisiche che esercitano un'attività 
imprenditoriale o professionale indipendente, quando la procedura d'insolvenza non si riferisce a tale attività, a criteri di 
ricerca supplementari relativi al debitore, oltre ai criteri minimi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c). 
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4. Gli Stati membri possono esigere che l'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 3 sia subordinato a una 
richiesta dell'autorità competente. Gli Stati membri possono subordinare l'accesso alla verifica di un legittimo interesse 
ad accedere a tali informazioni. Il richiedente deve poter presentare la richiesta di informazioni per via elettronica con 
un modulo uniforme attraverso il portale europeo della giustizia elettronica. Se è richiesto un interesse legittimo, è 
permesso al richiedente di giustificare la propria richiesta fornendo copie in formato elettronico di documenti pertinenti. 
Il richiedente riceve una risposta da parte dell'autorità competente entro tre giorni lavorativi. 

Il richiedente non è obbligato a fornire traduzioni dei documenti che giustificano la sua richiesta, né a provvedere ad 
eventuali costi di traduzione sostenuti dall'autorità competente. 

Articolo 28 

Pubblicazione in un altro Stato membro 

1. L'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato chiedono che siano pubblicati in 
qualunque altro Stato membro in cui si trova una dipendenza del debitore, secondo le modalità di pubblicazione 
previste in detto Stato membro, l'avviso della decisione di apertura della procedura d'insolvenza e, ove opportuno, la 
decisione che nomina l'amministratore delle procedure di insolvenza. Tali misure di pubblicità indicano, ove opportuno, 
l'identità dell'amministratore delle procedure di insolvenza nominato e precisano se la norma sulla competenza applicata 
sia quella dell'articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2. 

2. L'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato possono chiedere che le informazioni 
di cui al paragrafo 1 siano pubblicate in qualunque altro Stato membro in cui l'amministratore delle procedure di 
insolvenza o il debitore non spossessato lo ritengano necessario, secondo le modalità di pubblicazione previste in detto 
Stato membro. 

Articolo 29 

Annotazione in pubblici registri di un altro Stato membro 

1. Qualora la legge di uno Stato membro in cui si trovi una dipendenza del debitore, iscritta in un pubblico registro 
di tale Stato membro, ovvero la legge dello Stato membro in cui vi sono immobili appartenenti al debitore, esigano che 
le informazioni sull'apertura di una procedura d'insolvenza di cui all'articolo 28 siano annotate nei registri immobiliari, 
nei registri delle imprese o in altro pubblico registro, l'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non 
spossessato adottano tutte le misure necessarie per garantire detta annotazione. 

2. L'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato possono chiedere tale annotazione in 
qualunque altro Stato membro, a condizione che la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro consenta tale 
annotazione. 

Articolo 30 

Spese 

Le spese per le misure di pubblicità e di annotazione di cui agli articoli 28 e 29 sono considerate spese della procedura. 

Articolo 31 

Prestazioni a favore del debitore 

1. Colui che in uno Stato membro adempie un'obbligazione a favore del debitore assoggettato a una procedura di 
insolvenza aperta in un altro Stato membro, laddove avrebbe dovuto eseguirla a favore dell'amministratore della 
procedura, è liberato se non era informato dell'apertura della procedura. 

2. Sino a prova contraria, si presume che colui il quale adempie la propria obbligazione prima delle misure di 
pubblicità di cui all'articolo 28 non fosse a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza. Si presume invece, 
sino a prova contraria, che colui il quale l'abbia eseguita dopo le misure di pubblicità fosse a conoscenza dell'apertura 
della procedura. 
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Articolo 32 

Riconoscimento e carattere esecutivo di altre decisioni 

1. Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice la 
cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell'articolo 19, nonché le procedure di composizione approvate da 
detto giudice, sono egualmente riconosciute senza altra formalità. Tali decisioni sono eseguite a norma degli articoli 
da 39 a 44 e da 47 a 57, del regolamento (UE) n. 1215/2012. 

Il primo comma si applica inoltre alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono 
strettamente connesse, anche se sono prese da altro giudice. 

Il primo comma si applica inoltre alle decisioni riguardanti i provvedimenti conservativi presi successivamente alla 
domanda d'apertura di una procedura d'insolvenza o a questa collegati. 

2. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono 
disciplinati dal regolamento (UE) n. 1215/2012, laddove applicabile. 

Articolo 33 

Ordine pubblico 

Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro o di 
eseguire una decisione presa nell'ambito di detta procedura, qualora il riconoscimento o l'esecuzione possano produrre 
effetti palesemente contrari all'ordine pubblico, in particolare ai principi fondamenti o ai diritti e alle libertà personali 
sanciti dalla costituzione. 

CAPO III 

PROCEDURE SECONDARIE DI INSOLVENZA 

Articolo 34 

Apertura della procedura 

Se la procedura principale di insolvenza è stata aperta dal giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato 
membro, il giudice di tale altro Stato membro competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, può aprire una procedura 
d'insolvenza secondaria di insolvenza a norma delle disposizioni di cui al presente capo. Se la procedura principale di 
insolvenza presupponeva l'insolvenza del debitore, la situazione di insolvenza del debitore non è riesaminata nello Stato 
membro in cui può essere aperta la procedura secondaria di insolvenza. Gli effetti della procedura secondaria di 
insolvenza sono limitati ai beni del debitore che si trovano nel territorio dello Stato membro in cui è stata aperta. 

Articolo 35 

Legge applicabile 

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applica alla procedura secondaria di insolvenza la legge dello 
Stato membro nel cui territorio questa è aperta. 

Articolo 36 

Diritto di contrarre un impegno al fine di evitare la procedura secondaria di insolvenza 

1. Al fine di evitare l'apertura della procedura secondaria di insolvenza, l'amministratore della procedura principale di 
insolvenza può contrarre un impegno unilaterale (l'«impegno»), relativamente ai beni situati nello Stato membro in cui 
potrebbe essere aperta la procedura secondaria di insolvenza, in base al quale, nel ripartire tali beni o il ricavato del loro 
realizzo, rispetterà i diritti nella ripartizione dei beni e i diritti di prelazione previsti dal diritto nazionale di cui 
avrebbero goduto i creditori se fosse stata aperta una procedura secondaria di insolvenza in quello Stato membro. 
L'impegno specifica le ipotesi di fatto sulle quali si fonda, in particolare riguardo al valore dei beni situati nello Stato 
membro interessato nonché le opzioni disponibili per il realizzo di tali beni. 
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2. Laddove sia stato contratto un impegno ai sensi del presente articolo, la legge applicabile alla ripartizione del 
ricavato del realizzo dei beni di cui al paragrafo 1, al grado dei crediti dei creditori e ai diritti dei creditori relativamente 
ai beni di cui al paragrafo 1 è la legge dello Stato membro in cui si sarebbe potuta aprire la procedura secondaria di 
insolvenza. Il momento pertinente per la determinazione dei beni di cui al paragrafo 1 è il momento dell'emissione 
dell'impegno. 

3. L'impegno è contratto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si sarebbe 
potuta aprire la procedura secondaria di insolvenza oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua 
ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui si sarebbe potuta aprire la procedura secondaria di insolvenza. 

4. L'impegno è formulato per iscritto ed è soggetto ad eventuali altri requisiti di forma, nonché a requisiti di 
approvazione in merito alle ripartizioni, se del caso, dello Stato di apertura della procedura principale di insolvenza. 

5. L'impegno è approvato dai creditori locali conosciuti. Le regole in materia di maggioranza qualificata e di voto che 
si applicano per l'adozione dei piani di ristrutturazione a norma del diritto dello Stato membro in cui si sarebbe potuta 
aprire la procedura secondaria di insolvenza si applicano anche per l'approvazione dell'impegno. I creditori hanno 
facoltà di partecipare al voto con mezzi di comunicazione a distanza, laddove consentito dal diritto nazionale. L'ammini
stratore delle procedure di insolvenza informa i creditori locali conosciuti in merito all'impegno, alle regole e alle 
procedure per la sua approvazione e all'approvazione o al respingimento dell'impegno. 

6. L'impegno contratto e approvato conformemente al presente articolo vincola il patrimonio. Se è aperta una 
procedura secondaria di insolvenza a norma degli articoli 37 e 38, l'amministratore della procedura principale di 
insolvenza trasferisce i beni che ha spostato fuori dal territorio di quello Stato membro una volta contratto l'impegno o, 
qualora sia già avvenuto il realizzo di tali beni, il loro ricavato, all'amministratore della procedura secondaria di 
insolvenza. 

7. Laddove abbia contratto un impegno, l'amministratore delle procedure di insolvenza informa i creditori locali in 
merito alle ripartizioni previste prima di procedere alla ripartizione dei beni e del ricavato di cui al paragrafo 1. Qualora 
tali informazioni non rispettino le condizioni dell'impegno o la legge applicabile, i creditori locali possono impugnare 
tale ripartizione dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura principale di insolvenza al fine 
di ottenere una ripartizione conforme alle condizioni dell'impegno e alla legge applicabile. In tal caso, non avviene 
alcuna ripartizione fino a quando il giudice non abbia deciso in merito all'impugnazione. 

8. I creditori locali possono ricorrere ai giudici dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura principale di 
insolvenza affinché sia imposto all'amministratore della procedura principale di insolvenza di adottare le misure 
appropriate necessarie per garantire il rispetto delle condizioni dell'impegno previste dalla legge dello Stato di apertura 
della procedura principale di insolvenza. 

9. I creditori locali possono anche ricorrere ai giudici dello Stato membro in cui potrebbe essere aperta la procedura 
secondaria di insolvenza affinché sia imposto al giudice di adottare provvedimenti provvisori o conservativi per garantire 
il rispetto delle condizioni dell'impegno da parte dell'amministratore delle procedure di insolvenza. 

10. L'amministratore delle procedure di insolvenza è responsabile di eventuali danni derivanti ai creditori locali dall'i
nosservanza, da parte sua, degli obblighi e dei requisiti di cui al presente articolo. 

11. Ai fini del presente articolo, un'autorità stabilita nello Stato membro in cui si sarebbe potuta aprire la procedura 
secondaria di insolvenza e obbligata dalla direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ad assicurare 
il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, è 
considerata un creditore locale, laddove il diritto nazionale lo preveda. 
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Articolo 37 

Diritto di chiedere l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza 

1. L'apertura di una procedura secondaria di insolvenza può essere chiesta: 

a)  dall' amministratore della procedura principale di insolvenza; 

b)  da qualsiasi altra persona o autorità legittimata a chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza secondo la legge 
dello Stato membro nel cui territorio è chiesta l'apertura della procedura secondaria di insolvenza. 

2. Se un impegno è divenuto vincolante conformemente all'articolo 36, la domanda di apertura della procedura 
secondaria di insolvenza è presentata entro 30 giorni dalla ricezione della notifica dell'approvazione dell'impegno. 

Articolo 38 

Decisione di aprire una procedura secondaria di insolvenza 

1. Un giudice investito di una domanda di apertura di una procedura secondaria di insolvenza ne informa immedia
tamente l'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato della procedura principale di 
insolvenza e dà a questi l'opportunità di essere sentito sulla domanda. 

2. Qualora l'amministratore della procedura principale di insolvenza abbia contratto un impegno a norma dell'ar
ticolo 36, il giudice di cui al paragrafo 1 del presente articolo, su istanza dell'amministratore delle procedure di 
insolvenza, non apre la procedura secondaria di insolvenza se ritiene che l'impegno tuteli adeguatamente gli interessi 
generali dei creditori locali. 

3. Qualora sia stata concessa una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali al fine di consentire i 
negoziati tra il debitore e i suoi creditori, il giudice, su richiesta dell'amministratore delle procedure di insolvenza o del 
debitore non spossessato, può sospendere l'apertura della procedura secondaria di insolvenza per un periodo non 
superiore a tre mesi, a condizione che siano messe in atto misure idonee a tutelare gli interessi dei creditori locali. 

Il giudice di cui al paragrafo 1 può disporre provvedimenti conservativi per tutelare gli interessi dei creditori locali 
ingiungendo all'amministratore delle procedure di insolvenza o al debitore non spossessato di non trasferire o alienare 
beni situati nello Stato membro in cui si trova la sua dipendenza, a meno che ciò non avvenga nell'ambito dell'attività 
ordinaria. Il giudice può anche disporre altre misure per tutelare l'interesse dei creditori locali durante una sospensione, a 
meno che ciò non sia incompatibile con le norme nazionali di procedura civile. 

La sospensione dell'apertura della procedura secondaria di insolvenza è revocata dal giudice, d'ufficio o su istanza di un 
creditore, se durante la sospensione è stato concluso un accordo nell'ambito delle trattative di cui al primo comma. 

La sospensione può essere revocata dal giudice, d'ufficio o su istanza di un creditore, se la continuazione della 
sospensione è pregiudizievole per i diritti dei creditori, in particolare se le trattative sono state interrotte o risulta 
evidente che è improbabile che vadano a buon fine o se l'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non 
spossessato ha violato il divieto di alienare i suoi beni o di trasferirli fuori dal territorio dello Stato membro in cui si 
trova la sua dipendenza. 

4. Su istanza dell'amministratore della procedura principale di insolvenza, il giudice di cui al paragrafo 1 può aprire 
uno dei tipi di procedura d'insolvenza elencati all'allegato A, diverso dal tipo inizialmente richiesto, a patto che le 
condizioni per l'apertura di questo altro tipo di procedura previste dal diritto nazionale siano soddisfatte e che questa 
procedura sia la più idonea con riguardo agli interessi dei creditori locali e alla coerenza tra la procedura principale e 
quella secondaria. Si applica la seconda frase dell'articolo 34. 

Articolo 39 

Impugnazione in sede giurisdizionale della decisione di apertura della procedura secondaria di insolvenza 

L'amministratore della procedura principale di insolvenza può impugnare la decisione di apertura della procedura 
secondaria di insolvenza dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura secondaria di 
insolvenza a motivo del fatto che il giudice non ha rispettato le condizioni e i requisiti dell'articolo 38. 

5.6.2015 L 141/42 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Articolo 40 

Anticipo delle spese 

Qualora la legge dello Stato membro in cui è chiesta l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza esiga che 
l'attivo del debitore sia sufficiente per coprire in tutto o in parte le spese della procedura, il giudice può esigere dal 
richiedente un anticipo delle spese o una congrua garanzia. 

Articolo 41 

Cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza 

1. L'amministratore della procedura principale di insolvenza e l'amministratore o gli amministratori delle procedure 
secondarie di insolvenza riguardanti lo stesso debitore cooperano tra loro nella misura in cui tale cooperazione non sia 
incompatibile con le norme applicabili alle rispettive procedure. La cooperazione può assumere qualsiasi forma, 
compresa quella della conclusione di accordi o protocolli. 

2. Nell'attuare la cooperazione di cui al paragrafo 1, gli amministratori delle procedure di insolvenza: 

a)  si scambiano quanto prima informazioni potenzialmente utili all'altra procedura, in particolare la situazione circa 
l'insinuazione dei crediti e i crediti ammessi, nonché tutti i provvedimenti volti a salvare,o ristrutturare il debitore o a 
chiudere la procedura, purché siano presi opportuni accorgimenti per proteggere le informazioni riservate; 

b) sondano la possibilità di una ristrutturazione del debitore e, ove sussista una siffatta possibilità, coordinano l'elabo
razione e l'attuazione del relativo piano; 

c)  coordinano la gestione del realizzo o dell'utilizzo di beni e affari del debitore; l'amministratore della procedura 
secondaria di insolvenza dà in tempo utile all'amministratore della procedura principale di insolvenza la possibilità di 
presentare proposte riguardanti il realizzo o l'utilizzo dell'attivo nella procedura secondaria di insolvenza. 

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, mutatis mutandis, alle situazioni in cui, nella procedura principale o secondaria di 
insolvenza o in una procedura territoriale d'insolvenza riguardante lo stesso debitore e pendenti contemporaneamente, il 
debitore non viene spossessato. 

Articolo 42 

Cooperazione e comunicazione tra giudici 

1. Al fine di facilitare il coordinamento delle procedure d'insolvenza principali, territoriali e secondarie riguardanti lo 
stesso debitore, il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di apertura di una procedura d'insolvenza, ovvero che 
l'ha aperta, coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale sia pendente una domanda di apertura di una 
procedura d'insolvenza o che l'abbia aperta, nella misura in cui tale cooperazione non sia incompatibile con le norme 
applicabili a ciascuna procedura. A tal fine, i giudici possono, ove opportuno, designare una persona o un organismo 
indipendente che agisca su loro istruzione, purché ciò non sia incompatibile con le norme ad esse applicabili. 

2. Nell'attuare la cooperazione di cui al paragrafo 1, i giudici, o qualsiasi persona o organismo designato che agisca a 
loro nome ai sensi del paragrafo 1, possono comunicare direttamente tra loro o chiedersi direttamente informazioni o 
assistenza, purché tale comunicazione rispetti i diritti procedurali delle parti e la riservatezza delle informazioni. 

3. La cooperazione di cui al paragrafo 1 può svolgersi con qualsiasi mezzo il giudice ritenga opportuno. Sono 
compresi in particolare: 

a)  il coordinamento nella nomina degli amministratori delle procedure di insolvenza; 

b)  la comunicazione delle informazioni con i mezzi ritenuti appropriati dal giudice; 

c)  il coordinamento della gestione e della sorveglianza dei beni e degli affari del debitore; 

d)  il coordinamento della tenuta delle audizioni; 

e)  il coordinamento dell'approvazione dei protocolli, se necessario. 
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Articolo 43 

Cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza e giudici 

1. Al fine di facilitare il coordinamento tra la procedura d'insolvenza principale e quelle territoriali e secondarie 
aperte nei confronti dello stesso debitore: 

a)  l'amministratore della procedura principale di insolvenza coopera e comunica con qualunque giudice dinanzi al quale 
è pendente la domanda di aprire una procedura secondaria di insolvenza o che l'ha aperta; 

b)  l'amministratore della procedura territoriale o secondaria coopera e comunica con il giudice dinanzi al quale è 
pendente la domanda di aprire la procedura principale di insolvenza o che l'ha aperta, e 

c)  l'amministratore della procedura territoriale o secondaria coopera e comunica con il giudice dinanzi al quale è 
pendente la domanda di aprire un'altra procedura territoriale o secondaria di insolvenza o che l'ha aperta, 

nella misura in cui tale cooperazione e comunicazione non siano incompatibili con le norme applicabili a ciascuna 
procedura e non comportino conflitto di interesse. 

2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 può svolgersi con qualsiasi mezzo opportuno, quali quelli indicati 
all'articolo 42, paragrafo 3. 

Articolo 44 

Spese per la cooperazione e comunicazione 

I requisiti stabiliti agli articoli 42 e 43 non comportano per i giudici l'addebito reciproco delle spese per la cooperazione 
e comunicazione. 

Articolo 45 

Esercizio dei diritti dei creditori 

1. Ogni creditore può insinuare il proprio credito nella procedura principale di insolvenza e in qualsiasi procedura 
secondaria di insolvenza. 

2. Gli amministratori della procedura principale e delle procedure secondarie di insolvenza insinuano nelle altre 
procedure i crediti già insinuati nella procedura cui sono preposti, nella misura in cui ciò sia di utilità per i creditori di 
quest'ultima procedura e fatto salvo il diritto di questi ultimi di opporvisi o di rinunziare a tale insinuazione, qualora la 
legge applicabile lo preveda. 

3. L'amministratore di una procedura principale o secondaria di insolvenza è legittimato a partecipare a un'altra 
procedura di insolvenza allo stesso titolo di qualsiasi creditore e in particolare a partecipare all'assemblea di creditori. 

Articolo 46 

Sospensione della procedura di realizzo dell'attivo 

1. A richiesta dell'amministratore della procedura principale di insolvenza, il giudice che ha aperto la procedura 
secondaria di insolvenza sospende in tutto o in parte le operazioni di realizzo dell'attivo. In tal caso il giudice può 
esigere dal amministratore della procedura principale di insolvenza misure atte a garantire gli interessi dei creditori della 
procedura secondaria di insolvenza e di taluni gruppi di creditori. La richiesta dell'amministratore della procedura 
principale può essere respinta solo per mancanza manifesta di interesse dei creditori della procedura principale di 
insolvenza. La sospensione delle operazioni di realizzo dell'attivo può essere stabilita per un periodo massimo di tre 
mesi e prorogata o rinnovata per periodi della stessa durata. 
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2. Il giudice di cui al paragrafo 1 pone fine alla sospensione delle operazioni di realizzo dell'attivo: 

a)  a richiesta dell'amministratore della procedura principale di insolvenza, 

b)  d'ufficio, a richiesta di un creditore o a richiesta dell'amministratore della procedura secondaria di insolvenza, in 
particolare se la misura non è più giustificata dall'interesse dei creditori della procedura principale di insolvenza o 
della procedura secondaria di insolvenza. 

Articolo 47 

Facoltà dell'amministratore delle procedure di insolvenza di proporre piani di ristrutturazione 

1. Qualora la legge dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura secondaria di insolvenza preveda la 
possibilità di chiudere detta procedura senza liquidazione mediante un piano di ristrutturazione, un concordato o una 
misura analoga, tale misura può essere proposta dall'amministratore della procedura principale di insolvenza confor
memente alla procedura di quello Stato membro. 

2. Qualsiasi limitazione dei diritti dei creditori, quale una dilazione di pagamento o la remissione del debito, derivante 
dalla misura di cui al paragrafo 1 proposta in una procedura secondaria di insolvenza, non produce effetti nei confronti 
dei beni di un debitore che non siano oggetto di detta procedura soltanto con l'assenso di tutti i creditori interessati. 

Articolo 48 

Effetti della chiusura della procedura d'insolvenza 

1. Fatto salvo l'articolo 49, la chiusura della procedura d'insolvenza non osta alla continuazione di altre procedure 
d'insolvenza riguardanti lo stesso debitore ancora pendenti al momento della chiusura. 

2. Laddove una procedura d'insolvenza riguardante una persona giuridica o una società nello Stato membro in cui 
detta persona o società hanno la sede legale comporti lo scioglimento della persona giuridica o della società, queste non 
cessano di esistere fintanto che eventuali altre procedure d'insolvenza riguardanti lo stesso debitore non siano state 
chiuse o l'amministratore o gli amministratori delle procedure di insolvenza preposti a tali procedure non abbiano 
acconsentito allo scioglimento. 

Articolo 49 

Residuo dell'attivo della procedura secondaria di insolvenza 

Se il realizzo dell'attivo della procedura secondaria di insolvenza consente di soddisfare tutti i crediti ammessi in questa 
procedura, l'amministratore delle procedure di insolvenza ad essa preposto trasferisce senza ritardo il residuo dell'attivo 
all'amministratore della procedura principale di insolvenza. 

Articolo 50 

Apertura successiva della procedura principale di insolvenza 

Qualora la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sia aperta dopo l'apertura di una procedura di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, in un diverso Stato membro, alla procedura aperta per prima si applicano gli articoli 41, 45, 46, 47 e 49, 
ove lo stato della procedura lo consenta. 

Articolo 51 

Conversione della procedura secondaria di insolvenza 

1. Su istanza dell'amministratore della procedura principale di insolvenza, il giudice dello Stato membro in cui è stata 
aperta la procedura secondaria di insolvenza può disporne la conversione in un altro tipo di procedura d'insolvenza 
elencato all'allegato A, a patto che siano soddisfatte le condizioni per l'apertura di tale altro tipo di procedura a norma 
del diritto nazionale, e che questo altro tipo di procedura sia quello più idoneo con riguardo agli interessi dei creditori 
locali e della coerenza tra la procedura principale e quella secondaria. 
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2. Quando esamina l'istanza di cui al paragrafo 1, il giudice può chiedere informazioni agli amministratori delle 
procedure di insolvenza coinvolti in entrambe le procedure. 

Articolo 52 

Provvedimenti conservativi 

Allorché, per garantire la conservazione dei beni del debitore, il giudice di uno Stato membro competente ai sensi dell'ar
ticolo 3, paragrafo 1, nomina un curatore provvisorio ai fini di garantire la conservazione dei beni di un debitore, tale 
curatore provvisorio è legittimato a chiedere tutti i provvedimenti conservativi per i beni del debitore che si trovano in 
un altro Stato membro, previsti dalla legge di detto Stato membro, per il periodo che separa la richiesta dalla decisione 
di apertura di una procedura di insolvenza. 

CAPO IV 

INFORMAZIONE DEI CREDITORI E INSINUAZIONE DEI LORO CREDITI 

Articolo 53 

Diritto di insinuazione dei crediti 

Un creditore straniero può insinuare i crediti nella procedura d'insolvenza con qualunque mezzo di comunicazione 
ammesso dalla legge dello Stato di apertura. Ai fini esclusivi dell'insinuazione dei crediti non è obbligatorio essere 
rappresentati da un avvocato o da un altro professionista legale. 

Articolo 54 

Obbligo di informare i creditori 

1. Non appena è aperta una procedura in uno Stato membro, il giudice competente di detto Stato o l'amministratore 
delle procedure di insolvenza nominato da tale giudice informa senza ritardo i creditori stranieri conosciuti. 

2. L'informazione di cui al paragrafo 1, trasmessa mediante una nota individuale, riguarda in particolare i termini da 
rispettare, le sanzioni previste circa i termini, l'organo o l'autorità legittimati a ricevere l'insinuazione dei crediti e altri 
provvedimenti prescritti. La nota indica anche se i creditori titolari di un privilegio o di una garanzia reale devono 
insinuare il credito. La nota include inoltre copia del modulo uniforme per l'insinuazione di crediti di cui all'articolo 55 
o le informazioni su dove reperire detto modulo. 

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono comunicate mediante il modulo uniforme di 
nota elaborato a norma dell'articolo 88. Il modulo è pubblicato sul portale europeo della giustizia elettronica e reca 
l'intestazione «Avviso di procedura d'insolvenza» in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione. È trasmesso nella 
lingua ufficiale dello Stato di apertura oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in 
una delle lingue ufficiali del luogo in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza, o in un'altra lingua che detto Stato ha 
indicato di poter accettare ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 5, qualora possa presumersi che tale lingua sia più 
facilmente comprensibile per i creditori stranieri. 

4. Nelle procedure d'insolvenza relative a una persona fisica che non esercita un'attività imprenditoriale o profes
sionale, l'uso del modulo uniforme di cui al presente articolo non è obbligatorio se non è richiesto ai creditori di far 
verificare i loro crediti per l'accertamento degli stessi nella procedura. 

Articolo 55 

Procedura di insinuazione di crediti 

1. Il creditore straniero può insinuare il proprio credito usando il modulo uniforme per i crediti elaborato a norma 
dell'articolo 88. Il modulo reca l'intestazione «Insinuazione di crediti» in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni 
dell'Unione. 
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2. Il modulo uniforme per l'insinuazione di crediti di cui al paragrafo 1 include le seguenti informazioni: 

a)  il nome, il recapito postale, l'indirizzo di posta elettronica, se del caso, il numero di identificazione personale, se del 
caso, nonché le coordinate bancarie del creditore straniero di cui al paragrafo 1; 

b)  l'importo del credito, comprensivo di capitale e, se del caso, interessi, e data alla quale è sorto nonché data alla quale 
è divenuto esigibile, se diversa; 

c)  in caso di interessi, il tasso d'interesse, se gli interessi sono di natura legale o contrattuale, il periodo di tempo per il 
quale tali interessi sono richiesti e l'importo capitalizzato degli interessi; 

d)  in caso di spese derivanti dalla rivendicazione del credito prima dell'apertura della procedura, l'importo e il dettaglio 
di tali spese; 

e)  la natura del credito; 

f)  l'eventuale diritto di prelazione e il relativo fondamento; 

g)  l'eventuale garanzia reale o riserva di proprietà e, in tal caso, i beni che costituiscono la garanzia invocata, la data alla 
quale la garanzia è stata concessa e, qualora sia stata iscritta, il numero d'iscrizione; e 

h)  l'eventuale compensazione e, in tal caso, gli importi dei crediti reciproci in essere alla data di apertura della procedura 
d'insolvenza, la data alla quale sono sorti e l'importo preteso al netto della compensazione. 

Il modulo uniforme per l'insinuazione di crediti è corredato, se del caso, di copia dei documenti giustificativi. 

3. Il modulo uniforme per l'insinuazione di crediti indica che non è obbligatorio fornire informazioni relative alle 
coordinate bancarie e al numero di identificazione personale del creditore di cui al paragrafo 2, lettera a). 

4. Qualora un creditore insinui il proprio credito usando mezzi diversi dal modulo uniforme di cui al paragrafo 1, 
l'insinuazione del credito contiene le informazioni di cui al paragrafo 2. 

5. I crediti possono essere insinuati in qualunque lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione. Il giudice, l'ammini
stratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato possono richiedere al creditore la traduzione nella 
lingua ufficiale dello Stato di apertura oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in 
una delle lingue ufficiali del luogo in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza, o in un'altra lingua che detto Stato 
membro ha indicato di poter accettare. Ogni Stato membro indica se accetta qualsiasi lingua ufficiale delle istituzioni 
dell'Unione diversa dalla sua o dalle sue ai fini dell'insinuazione di crediti. 

6. I crediti sono insinuati entro il termine previsto dalla legge dello Stato di apertura. Per i creditori stranieri, tale 
termine non è inferiore a 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'apertura della procedura d'insolvenza nel 
registro fallimentare dello Stato di apertura. Qualora uno Stato membro faccia assegnamento sull'articolo 24, 
paragrafo 4, tale termine non è inferiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui il creditore è stato informato ai sensi 
dell'articolo 54. 

7. Qualora il giudice, l'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato abbiano dubbi in 
merito ad un credito insinuato ai sensi del presente articolo, essi consentono al creditore di produrre prove aggiuntive 
dell'esistenza e dell'importo del credito. 

CAPO V 

PROCEDURE D'INSOLVENZA DELLE SOCIETÀ FACENTI PARTE DI UN GRUPPO DI SOCIETÀ 

SEZIONE 1 

Cooperazione e comunicazione 

Articolo 56 

Cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza 

1. Se la procedura d'insolvenza riguarda due o più società facenti parte di un gruppo di società, l'amministratore delle 
procedure di insolvenza nominato nella procedura relativa a una società del gruppo coopera con l'amministratore delle 
procedure di insolvenza nominato nella procedura relativa ad un'altra società dello stesso gruppo, nella misura in cui 

5.6.2015 L 141/47 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



tale cooperazione serva a facilitare la gestione efficace di tale procedura, non sia incompatibile con le norme ad essa 
applicabili e non comporti conflitto d'interessi. Tale cooperazione può assumere qualsiasi forma, compresa quella della 
conclusione di accordi o protocolli. 

2. Nell'attuare la cooperazione di cui al paragrafo 1, gli amministratori delle procedure di insolvenza: 

a)  si scambiano quanto prima ogni informazione potenzialmente utile all'altra procedura, purché siano presi opportuni 
accorgimenti per proteggere le informazioni riservate; 

b)  verificano la possibilità di coordinare la gestione e la sorveglianza degli affari delle società del gruppo sottoposte a 
procedure d'insolvenza e, in caso affermativo, coordinano tale gestione e sorveglianza; 

c)  verificano la possibilità di una ristrutturazione delle società del gruppo sottoposte a procedure d'insolvenza e, in caso 
affermativo, si coordinano quanto alla proposta e alla negoziazione di un piano di ristrutturazione coordinato. 

Ai fini delle lettere b) e c), tutti o alcuni degli amministratori delle procedure di insolvenza di cui al paragrafo 1 possono 
convenire di conferire ulteriori poteri all'amministratore delle procedure di insolvenza nominato in una delle procedure 
laddove un tale accordo sia consentito dalle norme applicabili a ciascuna procedura. Possono altresì convenire la 
ripartizione di taluni compiti tra di essi, laddove una tale ripartizione sia consentita dalle norme applicabili a ciascuna 
procedura. 

Articolo 57 

Cooperazione e comunicazione tra giudici 

1. Se la procedura d'insolvenza riguarda due o più società facenti parte di un gruppo di società, il giudice che ha 
aperto tale procedura coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale sia pendente la domanda di aprire una 
procedura d'insolvenza per un'altra società dello stesso gruppo o che l'abbia aperta, nella misura in cui tale cooperazione 
serva a facilitare la gestione efficace della procedura, non sia incompatibile con le norme ad essa applicabili e non 
comporti conflitto d'interessi. A tal fine, i giudici possono, ove opportuno, designare una persona o un organismo 
indipendente che agisca su loro istruzione, purché ciò non sia incompatibile con le norme ad essi applicabili. 

2. Nell'attuare la cooperazione di cui al paragrafo 1, i giudici, o qualsiasi persona o organismo designato che agisca a 
loro nome ai sensi del paragrafo 1, possono comunicare direttamente tra loro o chiedersi direttamente informazioni o 
assistenza, purché tale comunicazione rispetti i diritti procedurali delle parti e la riservatezza delle informazioni. 

3. La cooperazione di cui al paragrafo 1 può svolgersi con qualsiasi mezzo che il giudice ritenga opportuno. Essa può 
riguardare, in particolare: 

a)  il coordinamento nella nomina degli amministratori delle procedure di insolvenza; 

b)  la comunicazione delle informazioni con i mezzi ritenuti appropriati dal giudice; 

c)  il coordinamento della gestione e della sorveglianza dei beni e degli affari delle società del gruppo; 

d)  il coordinamento della tenuta delle audizioni; 

e)  il coordinamento dell'approvazione dei protocolli, se necessario. 

Articolo 58 

Cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza e giudici 

L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura d'insolvenza relativa a una società facente 
parte di un gruppo di società: 

a)  coopera e comunica con qualunque giudice dinanzi al quale sia pendente la domanda di aprire una procedura 
relativa a un'altra società dello stesso gruppo di società o che l'abbia aperta; e 

b)  può chiedere a tale giudice informazioni sulla procedura relativa all'altra società del gruppo o assistenza nella 
procedura per la quale è stato nominato, 

nella misura in cui la cooperazione e la comunicazione di cui sopra servano a facilitare la gestione efficace delle 
procedure, non comportino conflitto d'interessi e non siano incompatibili con le norme ad esse applicabili. 
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Articolo 59 

Spese per la cooperazione e comunicazione nelle procedure riguardanti società facenti parte di un gruppo di 
società 

Le spese per la cooperazione e comunicazione di cui agli articoli da 56 a 60 sostenute da un amministratore delle 
procedure di insolvenza o da un giudice sono considerate spese delle rispettive procedure. 

Articolo 60 

Poteri dell'amministratore delle procedure di insolvenza nelle procedure riguardanti società facenti parte di un 
gruppo di società 

1. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato in una procedura d'insolvenza aperta nei confronti di 
una società facente parte di un gruppo di società può, nella misura in cui serva a facilitare la gestione efficace della 
procedura: 

a)  essere sentito nelle procedure aperte nei confronti di un'altra società dello stesso gruppo; 

b)  chiedere la sospensione di qualsiasi provvedimento relativo al realizzo dell'attivo nella procedura aperta nei confronti 
di un'altra società dello stesso gruppo, purché: 

i)  sia stato proposto, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), un piano di ristrutturazione per tutte o alcune 
delle società del gruppo per le quali è stata aperta una procedura d'insolvenza, che presenti ragionevoli possibilità 
di successo; 

ii)  tale sospensione sia necessaria al fine di garantire l'adeguata attuazione del piano di ristrutturazione; 

iii)  il piano di ristrutturazione sia a vantaggio dei creditori nell'ambito della procedura per la quale è stata richiesta la 
sospensione; e 

iv)  né la procedura d'insolvenza in cui l'amministratore delle procedure di insolvenza di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo sia stato nominato né la procedura per la quale è stata richiesta la sospensione siano soggette al 
coordinamento di cui alla sezione 2 del presente capo; 

c)  chiedere l'apertura di una procedura di coordinamento di gruppo ai sensi dell'articolo 61. 

2. Il giudice che ha aperto la procedura di cui al paragrafo 1, lettera b), sospende in tutto o in parte qualsiasi provve
dimento relativo al realizzo dell'attivo nella procedura se ritiene che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, 
lettera b). 

Prima di disporre la sospensione, il giudice sente l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella 
procedura per la quale è richiesta la sospensione. La sospensione può essere disposta per il periodo di tempo, non 
superiore a tre mesi, ritenuto opportuno dal giudice e compatibile con le norme applicabili alla procedura. 

Il giudice che dispone la sospensione può chiedere all'amministratore delle procedure di insolvenza di cui al paragrafo 1 
di prendere qualsiasi misura prevista dal diritto nazionale atta a tutelare gli interessi dei creditori della procedura. 

Il giudice può prorogare la durata della sospensione per l'ulteriore periodo o periodi che ritenga opportuni e che siano 
compatibili con le norme applicabili alla procedura, purché le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da ii) 
a iv), continuino ad essere soddisfatte e la durata totale della sospensione (il periodo iniziale insieme a tali proroghe) non 
superi sei mesi. 

SEZIONE 2 

Coordinamento 

Sottosezione  1  

Procedura  

Articolo 61 

Domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo 

1. Le procedure di coordinamento di gruppo possono essere chieste dinanzi a qualsiasi giudice competente per le 
procedure d'insolvenza riguardanti società facenti parte del gruppo da un amministratore delle procedure di insolvenza 
nominato in procedure d'insolvenza aperte nei confronti di una società del gruppo. 
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2. La domanda di cui al paragrafo 1 è presentata in conformità delle condizioni stabilite dalla legge applicabile alle 
procedure in cui l'amministratore delle procedure di insolvenza è stato nominato. 

3. La domanda di cui al paragrafo 1 è corredata dei seguenti elementi: 

a)  una proposta relativa alla persona da nominare quale coordinatore di gruppo (il «coordinatore»), informazioni sulla 
sua ammissibilità ai sensi dell'articolo 71, informazioni sui suoi titoli e il suo accordo scritto a operare come 
coordinatore; 

b)  le linee generali del coordinamento di gruppo proposto e in particolare i motivi per i quali le condizioni di cui 
all'articolo 63, paragrafo 1, sono soddisfatte; 

c)  un elenco degli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in relazione alle società del gruppo e, se del 
caso, i giudici e le autorità competenti coinvolti nelle procedure d'insolvenza delle società del gruppo; 

d)  le linee generali dei costi stimati del coordinamento di gruppo proposto e la stima della quota di tali costi a carico di 
ciascuna società del gruppo. 

Articolo 62 

Regola di priorità 

Fatto salvo l'articolo 66, qualora l'apertura di procedure di coordinamento di gruppo sia chiesta dinanzi a giudici di 
diversi Stati membri, i giudici diversi dal giudice adito in precedenza dichiarano la propria incompetenza a favore di tale 
giudice. 

Articolo 63 

Notifica da parte del giudice adito 

1. Il giudice investito di una domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo notifica quanto prima la 
domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo e il coordinatore proposto agli amministratori delle 
procedure di insolvenza nominati in relazione alle società del gruppo come indicato nella domanda di cui all'articolo 61, 
paragrafo 3, lettera c), se ritiene che: 

a)  l'apertura di tale procedura serva a facilitare la gestione efficace della procedura d'insolvenza relativa alle diverse 
società del gruppo; 

b)  nessun creditore di una società del gruppo di cui si prevede la partecipazione alla procedura possa essere 
svantaggiato finanziariamente dall'inclusione di tale società nella procedura in questione; e 

c)  il coordinatore proposto soddisfi i requisiti di cui all'articolo 71. 

2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo elenca gli elementi di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettere 
da a) a d). 

3. La notifica di cui al paragrafo 1 è inviata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 

4. Il giudice adito dà agli amministratori delle procedure di insolvenza coinvolti l'opportunità di essere sentiti. 

Articolo 64 

Contestazioni sollevate dagli amministratori delle procedure di insolvenza 

1. Un amministratore delle procedure di insolvenza nominato in relazione a una società del gruppo può contestare: 

a)  l'inclusione nelle procedure di coordinamento di gruppo delle procedure d'insolvenza per le quali è stato nominato; o 

b)  la persona proposta al ruolo di coordinatore. 

2. Le contestazioni ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sono presentate al giudice di cui all'articolo 63 entro 
30 giorni dalla ricezione della notifica della domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo dall'ammini
stratore delle procedure di insolvenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 
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La contestazione può essere presentata mediante il modulo uniforme elaborato in conformità dell'articolo 88. 

3. Prima di prendere la decisione di partecipare o meno al coordinamento in conformità del paragrafo 1, lettera a), 
un amministratore delle procedure di insolvenza deve ottenere l'approvazione eventualmente richiesta dalla legge dello 
Stato di apertura della procedura per la quale è stato nominato. 

Articolo 65 

Conseguenze della contestazione all'inclusione nel coordinamento di gruppo 

1. Qualora un amministratore delle procedure di insolvenza abbia contestato l'inclusione delle procedure in relazione 
alle quali è stato nominato nelle procedure di coordinamento di gruppo, dette procedure non sono incluse nelle 
procedure di coordinamento di gruppo. 

2. I poteri del giudice di cui all'articolo 68 o del coordinatore risultanti da tali procedure non hanno effetto riguardo 
a tale società e non comportano costi per la stessa. 

Articolo 66 

Scelta del giudice per le procedure di coordinamento di gruppo 

1. Qualora almeno due terzi di tutti gli amministratori nominati nelle procedure d'insolvenza delle società del gruppo 
abbiano convenuto che un giudice di un altro Stato membro avente competenza sia il più appropriato per l'apertura 
delle procedure di coordinamento di gruppo, tale giudice ha competenza esclusiva. 

2. La scelta del giudice è effettuata mediante accordo comune per iscritto o è documentata per iscritto. Può essere 
effettuata fino a quando le procedure di coordinamento di gruppo sono state aperte in conformità dell'articolo 68. 

3. I giudici diversi dal giudice adito ai sensi del paragrafo 1 dichiarano la propria incompetenza a favore di tale 
giudice. 

4. La domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo è presentata al giudice convenuto in conformità 
dell'articolo 61. 

Articolo 67 

Conseguenze delle contestazioni sollevate in relazione al coordinatore proposto 

Qualora siano state sollevate contestazioni in merito alla persona proposta quale coordinatore da parte di un ammini
stratore delle procedure di insolvenza che non contesta anche l'inclusione nella procedura di coordinamento di gruppo 
della società in relazione alla quale è stato nominato, il giudice può astenersi dal nominare tale persona e invitare l'ammi
nistratore delle procedure di insolvenza che ha sollevato contestazioni a presentare una nuova richiesta a norma dell'ar
ticolo 61, paragrafo 3. 

Articolo 68 

Decisione di aprire una procedura di coordinamento di gruppo 

1. Una volta trascorso il periodo di cui all'articolo 64, paragrafo 2, il giudice può aprire una procedura di coordi
namento di gruppo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1. In tal caso, il giudice: 

a)  nomina un coordinatore; 

b)  decide le linee generali del coordinamento; e 

c)  decide in merito alla stima dei costi e alla quota a carico di ciascuna società del gruppo. 

2. La decisione di aprire una procedura di coordinamento di gruppo è comunicata agli amministratori delle 
procedure di insolvenza partecipanti e al coordinatore. 

5.6.2015 L 141/51 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Articolo 69 

Adesione successiva di amministratori delle procedure di insolvenza 

1. Conformemente al suo diritto nazionale, ogni amministratore delle procedure di insolvenza può chiedere, a seguito 
della decisione del giudice di cui all'articolo 68, l'inclusione della procedura in relazione alla quale è stato nominato, 
qualora: 

a) siano state sollevate contestazioni all'inclusione della procedura d'insolvenza nell'ambito della procedura di coordi
namento di gruppo, o 

b)  la procedura d'insolvenza nei confronti di una società del gruppo sia stata avviata dopo l'apertura della procedura di 
coordinamento di gruppo da parte del giudice. 

2. Fatto salvo il paragrafo 4, il coordinatore può accogliere tale richiesta, previa consultazione degli amministratori 
delle procedure di insolvenza interessati, qualora: 

a)  ritenga che, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura di coordinamento di gruppo al momento della 
richiesta, i criteri di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettere a) e b), siano soddisfatti; o 

b)  tutti gli amministratori delle procedure di insolvenza interessati diano il proprio assenso alle condizioni previste dal 
rispettivo diritto nazionale. 

3. Il coordinatore informa il giudice e gli amministratori delle procedure di insolvenza interessati della sua decisione a 
norma del paragrafo 2 e dei motivi su cui è basata. 

4. Qualunque amministratore delle procedure di insolvenza partecipante o qualunque amministratore delle procedure 
di insolvenza per cui sia stata respinta la richiesta di inclusione nella procedura di coordinamento di gruppo può 
impugnare la decisione di cui al paragrafo 2 secondo la procedura stabilita dal diritto nazionale dello Stato membro in 
cui è stata aperta la procedura di coordinamento di gruppo. 

Articolo 70 

Raccomandazioni e piano di coordinamento di gruppo 

1. Nello svolgimento della procedura d'insolvenza, gli amministratori delle procedure di insolvenza tengono conto 
delle raccomandazioni del coordinatore e del contenuto del piano di coordinamento di gruppo di cui all'articolo 72, 
paragrafo 1. 

2. Un amministratore delle procedure di insolvenza non è tenuto a seguire integralmente o parzialmente le raccoman
dazioni del coordinatore o il piano di coordinamento di gruppo. 

Qualora l'amministratore della procedura di insolvenza non segua le raccomandazioni del coordinatore o il piano di 
coordinamento di gruppo, egli ne comunica i motivi alle persone o agli organismi a cui è tenuto a riferire secondo la 
propria legislazione nazionale, nonché al coordinatore. 

Sot tosezione  2  

Disposizioni  general i  

Articolo 71 

Il coordinatore 

1. Il coordinatore è una persona abilitata a svolgere la funzione di amministratore delle procedure di insolvenza ai 
sensi della legislazione di uno Stato membro. 

2. Il coordinatore non è uno degli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in relazione a una delle 
società del gruppo e non deve presentare conflitti di interesse rispetto alle società del gruppo, ai loro creditori o agli 
amministratori delle procedure di insolvenza nominati per qualsiasi delle società del gruppo. 

Articolo 72 

Compiti e diritti del coordinatore 

1. Il coordinatore: 

a)  definisce e formula raccomandazioni per la conduzione coordinata della procedura d'insolvenza; 

b)  propone un piano di coordinamento di gruppo che individua, illustra e raccomanda una serie completa di misure 
rispondenti a un approccio integrato alla risoluzione delle situazioni di insolvenza delle società del gruppo. In 
particolare, il piano può contenere proposte concernenti: 
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i)  le misure da adottare per ripristinare la redditività e la solidità finanziaria del gruppo o di una parte del 
medesimo; 

ii)  la composizione delle controversie infragruppo per quanto riguarda le operazioni infragruppo e le azioni 
revocatorie; 

iii)  gli accordi tra gli amministratori delle procedure di insolvenza delle società insolventi del gruppo. 

2. Il coordinatore può inoltre: 

a)  essere sentito e partecipare alle procedure aperte nei confronti di una società del gruppo, in particolare presenziando 
alle assemblee dei creditori; 

b)  mediare nelle controversie tra due o più amministratori delle procedure di insolvenza di società del gruppo; 

c)  presentare e illustrare il suo piano di coordinamento di gruppo alle persone o agli organismi a cui è tenuto a riferire 
ai sensi della legislazione nazionale; 

d)  chiedere agli amministratori delle procedure di insolvenza informazioni su qualsiasi società del gruppo laddove tali 
informazioni servano o possano servire a individuare e formulare strategie e misure per il coordinamento delle 
procedure; e 

e)  chiedere una sospensione delle procedure aperte nei confronti di qualunque società del gruppo per un periodo non 
superiore a sei mesi, a condizione che tale sospensione sia necessaria per garantire la corretta applicazione del piano 
e sia a vantaggio dei creditori nell'ambito della procedura per la quale è stata richiesta, oppure chiedere la revoca di 
eventuali sospensioni esistenti. Tale richiesta è presentata al giudice che ha aperto la procedura di cui si richiede la 
sospensione. 

3. Il piano di cui al paragrafo 1, lettera b), non contiene raccomandazioni riguardo all'eventuale consolidamento della 
procedura o della massa fallimentare. 

4. I compiti e i diritti del coordinatore definiti dal presente articolo non si estendono al alcuna società del gruppo che 
non partecipa alla procedura di coordinamento di gruppo. 

5. Il coordinatore adempie ai propri doveri con imparzialità e diligenza. 

6. Qualora il coordinatore ritenga che lo svolgimento dei suoi compiti comporti un significativo aumento delle costi 
rispetto alle stime di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera d), e, in ogni caso, nell'eventualità di un superamento 
del 10 % dei costi stimati, il coordinatore: 

a)  informa senza indugio gli amministratori delle procedure di insolvenza partecipanti; e 

b)  chiede l'approvazione preventiva del giudice che ha aperto la procedura di coordinamento di gruppo. 

Articolo 73 

Lingue 

1. Il coordinatore comunica con l'amministratore delle procedure di insolvenza di una società del gruppo 
partecipante nella lingua concordata con l'amministratore delle procedure di insolvenza stesso o, in assenza di un 
accordo, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e del giudice che ha aperto la 
procedura in relazione a tale società del gruppo. 

2. Il coordinatore comunica con un giudice nella lingua ufficiale applicabile a tale giudice. 

Articolo 74 

Cooperazione tra gli amministratori delle procedure di insolvenza e il coordinatore 

1. Gli amministratori delle procedure di insolvenza nominati per le società di un gruppo e il coordinatore cooperano 
nella misura in cui tale cooperazione non è incompatibile con le norme applicabili alla procedura in questione. 

2. In particolare, gli amministratori delle procedure di insolvenza comunicano al coordinatore ogni informazione 
utile per l'esercizio delle sue funzioni. 
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Articolo 75 

Revoca della nomina del coordinatore 

Il giudice revoca la nomina del coordinatore, di propria iniziativa o su richiesta dell'amministratore delle procedure di 
insolvenza di una società del gruppo partecipante, se: 

a)  il coordinatore agisca a detrimento dei creditori di una società del gruppo partecipante; o 

b)  il coordinatore non rispetti gli obblighi incombenti in virtù del presente capo. 

Articolo 76 

Debitore non spossessato 

Le disposizioni applicabili, nel presente capo, all'amministratore delle procedure di insolvenza si applicano anche, ove 
compatibili, al debitore non spossessato. 

Articolo 77 

Spese e ripartizione 

1. La retribuzione del coordinatore è adeguata, proporzionata alle funzioni svolte e rispecchia spese ragionevoli. 

2. Ultimate le sue funzioni il coordinatore stabilisce il resoconto finale delle spese, con la quota a carico di ciascuna 
società, e lo presenta a ciascun amministratore delle procedure di insolvenza partecipante e al giudice che apre la 
procedura di coordinamento. 

3. Salvo contestazioni degli amministratori delle procedure di insolvenza entro 30 giorni dalla ricezione del 
resoconto di cui al paragrafo 2, le spese e le quote a carico di ciascuna società ritengono approvati. Il resoconto è 
presentato per conferma al giudice che apre la procedura di coordinamento. 

4. In caso di contestazioni il giudice che ha aperto la procedura di coordinamento di gruppo decide, su richiesta del 
coordinatore o di qualsiasi amministratore delle procedure di insolvenza partecipante, in merito alle spese e alla quota a 
carico di ciascuna società secondo i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo e tenendo conto della stima dei 
costi di cui all'articolo 68, paragrafo 1, e, in caso, all'articolo 72, paragrafo 6. 

5. Qualunque amministratore delle procedure di insolvenza partecipante può impugnare la decisione di cui al 
paragrafo 4 secondo la procedura stabilita dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di 
coordinamento di gruppo. 

CAPO VI 

PROTEZIONE DEI DATI 

Articolo 78 

Protezione dei dati 

1. Le norme nazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE si applicano al trattamento dei dati personali eseguito 
negli Stati membri ai sensi del presente regolamento, a condizione che non siano interessati i trattamenti di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE. 

2. Al trattamento dei dati personali eseguito dalla Commissione ai sensi del presente regolamento si applica il 
regolamento (CE) n. 45/2001. 

Articolo 79 

Responsabilità degli Stati membri riguardo al trattamento dei dati personali nei registri fallimentari nazionali 

1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione il nome della persona fisica o giuridica, dell'autorità pubblica, del 
servizio o di qualsiasi altro organismo designato dalla legge nazionale ad esercitare le funzioni di responsabile del 
trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE, in vista della sua pubblicazione sul portale 
europeo della giustizia elettronica. 
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2. Gli Stati membri assicurano l'attuazione delle misure tecniche tese a garantire la sicurezza dei dati personali trattati 
nei registri fallimentari nazionali di cui all'articolo 24. 

3. È compito degli Stati membri verificare che il responsabile del trattamento, designato dalla legge nazionale ai sensi 
dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE, garantisca il rispetto dei principi della qualità dei dati, in particolare 
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati conservati nei registri fallimentari nazionali. 

4. Gli Stati membri sono responsabili, ai sensi della direttiva 95/46/CE, della raccolta e della conservazione dei dati 
nelle banche dati nazionali e delle decisioni prese per rendere tali dati disponibili nel registro interconnesso consultabile 
attraverso il portale europeo della giustizia elettronica. 

5. Nel quadro dell'informativa agli interessati volta a consentire a questi ultimi di esercitare i loro diritti, in particolare 
il diritto alla cancellazione dei dati, gli Stati membri informano gli interessati del periodo di accessibilità fissato per i dati 
personali conservati nei registri fallimentari. 

Articolo 80 

Responsabilità della Commissione relativamente al trattamento dei dati personali 

1. La Commissione esercita le funzioni di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del 
regolamento (CE) n. 45/2001 conformemente alle sue responsabilità definite al presente articolo. 

2. La Commissione definisce le politiche necessarie e applica le soluzioni tecniche del caso per adempiere alle proprie 
responsabilità entro i limiti della funzione di responsabile del trattamento. 

3. La Commissione attua le misure tecniche necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali in transito, in 
particolare la riservatezza e l'integrità di qualsiasi trasmissione da e verso il portale europeo della giustizia elettronica. 

4. Gli obblighi della Commissione lasciano impregiudicate le responsabilità degli Stati membri e di altri organismi 
relativamente al contenuto e al funzionamento delle banche dati nazionali interconnesse da essi gestite. 

Articolo 81 

Obblighi di informazione 

Fatte salve le informazioni da fornire agli interessati ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001, la 
Commissione informa gli interessati, mediante pubblicazione attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, 
circa il suo ruolo nel trattamento dei dati e gli scopi del trattamento dei dati. 

Articolo 82 

Conservazione dei dati personali 

Per quanto concerne le informazioni provenienti da banche dati nazionali interconnesse, nessun dato personale degli 
interessati è conservato nel portale europeo della giustizia elettronica. Tutti questi dati sono conservati nelle banche dati 
nazionali gestite dagli Stati membri o da altri organismi. 

Articolo 83 

Accesso ai dati personali attraverso il portale europeo della giustizia elettronica 

I dati personali conservati nei registri fallimentari nazionali di cui all'articolo 24 sono accessibili attraverso il portale 
europeo della giustizia elettronica fino a che restano accessibili ai sensi del diritto nazionale. 
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CAPO VII 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Articolo 84 

Applicazione nel tempo 

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano soltanto alle procedure di insolvenza aperte successivamente 
al 26 giugno 2017. Gli atti compiuti dal debitore prima di tale data continuano a essere disciplinati dalla legge a essi 
applicabile al momento del loro compimento. 

2. In deroga all'articolo 91 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1346/2000 continua ad applicarsi alle 
procedure di insolvenza che rientrano nell'ambito di applicazione di detto regolamento e che sono state aperte 
anteriormente al 26 giugno 2017. 

Articolo 85 

Rapporti con le convenzioni 

1. Il presente regolamento sostituisce nelle relazioni tra gli Stati membri, per le materie che ne sono oggetto, le 
convenzioni stipulate fra due o più Stati membri, in particolare: 

a)  la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sull'autorità e sull'esecuzione delle 
decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti autentici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899; 

b)  la convenzione tra il Belgio e l'Austria sul fallimento, il concordato e la dilazione di pagamento (con 
protocollo aggiuntivo del 13 giugno 1973), firmata a Bruxelles il 16 luglio 1969; 

c) la convenzione tra il Belgio e i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, sull'au
torità e sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bruxelles 
il 28 marzo 1925; 

d)  il trattato tra la Germania e l'Austria in materia di fallimento e concordato, firmato a Vienna il 25 maggio 
1979; 

e)  la convenzione tra la Francia e l'Austria sulla competenza giudiziaria, sul riconoscimento e sull'esecuzione 
delle decisioni in materia di fallimento, firmata a Vienna il 27 febbraio 1979; 

f)  la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, 
firmata a Roma il 3 giugno 1930; 

g)  la convenzione tra l'Italia e l'Austria in materia di fallimento e concordato, firmata a Roma il 12 luglio 
1977; 

h) la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania sul reciproco ricono
scimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e 
commerciale, firmata all'Aia il 30 agosto 1962; 

i)  la convenzione tra il Regno Unito e il Regno del Belgio sulla reciproca esecuzione delle decisioni in 
materia civile e commerciale (con il relativo protocollo), firmata a Bruxelles il 2 maggio 1934; 

j)  la convenzione tra la Danimarca, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e l'Islanda sul fallimento, firmata a 
Copenaghen il 7 novembre 1933; 

k)  la convenzione europea su determinati aspetti internazionali del fallimento, firmata ad Istanbul il 5 giugno 
1990; 

l)  la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e il Regno di Grecia sul reciproco 
riconoscimento e la reciproca esecuzione delle sentenze, firmata ad Atene il 18 giugno 1959; 

m) l'accordo tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica d'Austria sul reciproco ricono
scimento e la reciproca esecuzione dei lodi e delle decisioni arbitrali in materia commerciale, firmato a 
Belgrado il 18 marzo 1960; 
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n)  la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica italiana sulla 
cooperazione giudiziaria in materia civile e amministrativa, firmata a Roma il 3 dicembre 1960; 

o)  l'accordo tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e il Regno del Belgio sulla cooperazione 
giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Belgrado il 24 settembre 1971; 

p)  la convenzione tra il governo della Jugoslavia e la Francia sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze 
in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 18 maggio 1971; 

q)  l'accordo tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in 
materia civile e penale, firmato ad Atene il 22 ottobre 1980 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e la 
Grecia; 

r)  l'accordo tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in 
materia civile e penale, firmato a Nicosia il 23 aprile 1982 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e 
Cipro; 

s)  il trattato tra il governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il governo della Repubblica francese 
sull'assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, familiare e 
commerciale, firmato a Parigi il 10 maggio 1984 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e la Francia; 

t)  il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria in 
materia civile e penale, firmato a Praga il 6 dicembre 1985 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e 
l'Italia; 

u)  l'accordo tra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza 
giudiziaria e i rapporti giuridici, firmato a Tallinn l'11 novembre 1992; 

v)  l'accordo tra l'Estonia e la Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, del 
lavoro e penale, firmato a Tallinn il 27 novembre 1998; 

w)  l'accordo tra la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti 
giuridici in materia civile, familiare, del lavoro e penale, firmato a Varsavia il 26 gennaio 1993; 

x)  la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in 
materia civile e penale e il relativo protocollo, firmata a Bucarest il 19 ottobre 1972; 

y)  la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in 
materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 5 novembre 1974; 

z)  l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in 
materia civile e penale, firmato ad Atene il 10 aprile 1976; 

a bis)  l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in 
materia civile e penale, firmato a Nicosia il 29 aprile 1983; 

a ter) l'accordo tra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica francese sull'as
sistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 18 gennaio 1989; 

a quater)  il trattato tra la Romania e la Repubblica ceca sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Bucarest 
l'11 luglio 1994; 

a quinquies)  il trattato tra la Romania e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici nelle 
cause civili, firmato a Bucarest il 15 maggio 1999. 

2. Le convenzioni di cui al paragrafo 1 continuano a produrre effetti nelle materie disciplinate dal regolamento (CE) 
n. 1346/2000 per quanto riguarda le procedure iniziate prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo. 

3. Il presente regolamento non si applica: 

a)  in uno Stato membro qualora sia incompatibile con gli obblighi in materia fallimentare derivanti da una convenzione 
stipulata da detto Stato membro con uno o più paesi terzi prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) 
n. 1346/2000, 

b)  nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord qualora sia incompatibile con gli obblighi in materia 
fallimentare e di liquidazione di società insolventi derivanti da accordi con il Commonwealth esistenti al momento 
dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1346/2000. 
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Articolo 86 

Informazioni sul diritto fallimentare nazionale e dell'Unione 

1. Affinché le informazioni siano accessibili a tutti, gli Stati membri forniscono, nell'ambito della rete giudiziaria 
europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio (1), una breve descrizione 
della legislazione e delle procedure nazionali in materia di insolvenza, in particolare riguardo agli elementi elencati 
all'articolo7, paragrafo 2. 

2. Gli Stati membri aggiornano periodicamente le informazioni di cui al paragrafo 1. 

3. La Commissione rende pubbliche le informazioni riguardanti il presente regolamento. 

Articolo 87 

Interconnessione dei registri 

La Commissione adotta atti di esecuzione che creano l'interconnessione dei registri fallimentari di cui all'articolo 25. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 89, paragrafo 3. 

Articolo 88 

Elaborazione e successiva modifica dei moduli uniformi 

La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a elaborare e, se necessario, modificare i moduli di cui all'articolo 27, 
paragrafo 4, agli articoli 54 e 55 e all'articolo 64, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura 
consultiva di cui all'articolo 89, paragrafo 2. 

Articolo 89 

Procedura di comitato 

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) 
n. 182/2011. 

2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. 

3. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo; si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. 

Articolo 90 

Clausola di riesame 

1. Entro il 27 giugno 2027 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al 
Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La 
relazione è corredata, se necessario, di una proposta di modifica del presente regolamento. 

2. Entro il 27 giugno 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e 
sociale europeo una relazione sull'applicazione delle procedure di coordinamento di gruppo. La relazione è corredata, se 
necessario, di una proposta di modifica del presente regolamento. 

3. Entro il 1o gennaio 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e 
sociale europeo uno studio sulle questioni transfrontaliere relative alla responsabilità e all'interdizione degli ammini
stratori. 

4. Entro il 27 giugno 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e 
sociale europeo uno studio sulla questione relativa al forum shopping pretestuoso. 
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Articolo 91 

Abrogazione 

Il regolamento (CE) n. 1346/2000 è abrogato. 

I riferimenti fatti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di 
concordanza riportata nell'allegato D del presente regolamento. 

Articolo 92 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 

Esso si applica a decorrere dal 26 giugno 2017 fatta eccezione per: 

a)  l'articolo 86, che si applica a decorrere dal 26 giugno 2016; 

b)  l'articolo 24, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 26 giugno 2018, e 

c)  l'articolo 25, che si applica a decorrere dal 26 giugno 2019. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli 
Stati membri conformemente ai trattati. 

Fatto a Strasburgo, il 20 maggio 2015 

Per il Parlamento europeo 

Il presidente 
M. SCHULZ  

Per il Consiglio 

Il presidente 
Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA   

5.6.2015 L 141/59 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



ALLEGATO A 

Procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, punto 4 

BELGIQUE/BELGIË 

—  Het faillissement/La faillite, 

—  De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif, 

—  De gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord/La réorganisation judiciaire par accord amiable, 

—  De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous 
autorité de justice, 

—  De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes, 

—  De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire, 

—  De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire, 

—  De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé 
à l'article 8 de la loi sur les faillites, 

БЪЛГАРИЯ 

—  Производство по несъстоятелност, 

ČESKÁ REPUBLIKA 

—  Konkurs, 

—  Reorganizace, 

—  Oddlužení, 

DEUTSCHLAND 

—  Das Konkursverfahren, 

—  Das gerichtliche Vergleichsverfahren, 

—  Das Gesamtvollstreckungsverfahren, 

—  Das Insolvenzverfahren, 

EESTI 

—  Pankrotimenetlus, 

—  Võlgade ümberkujundamise menetlus, 

ÉIRE/IRELAND 

—  Compulsory winding-up by the court, 

—  Bankruptcy, 

—  The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent, 

—  Winding-up in bankruptcy of partnerships, 

—  Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court), 

—  Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor 
in the Official Assignee for realisation and distribution, 

—  Examinership, 

—  Debt Relief Notice, 

—  Debt Settlement Arrangement, 

—  Personal Insolvency Arrangement, 
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ΕΛΛΑΔΑ 

—  Η πτώχευση, 

—  Η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία, 

—  Σχέδιο αναδιοργάνωσης, 

—  Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου, 

—  Διαδικασία Εξυγίανσης, 

ESPAÑA 

—  Concurso, 

—  Procedimiento de homologación de acuerdos de refinanciación, 

—  Procedimiento de acuerdos extrajudiciales de pago, 

—  Procedimiento de negociación pública para la consecución de acuerdos de refinanciación colectivos, acuerdos de 
refinanciación homologados y propuestas anticipadas de convenio, 

FRANCE 

—  Sauvegarde, 

—  Sauvegarde accélérée, 

—  Sauvegarde financière accélérée, 

—  Redressement judiciaire, 

—  Liquidation judiciaire, 

HRVATSKA 

—  Stečajni postupak, 

ITALIA 

—  Fallimento, 

—  Concordato preventivo, 

—  Liquidazione coatta amministrativa, 

—  Amministrazione straordinaria, 

—  Accordi di ristrutturazione, 

—  Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano), 

—  Liquidazione dei beni, 

ΚΥΠΡΟΣ 

—  Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο, 

—  Εκούσια εκκαθάριση από μέλη, 

—  Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές 

—  Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου, 

—  Διάταγμα Παραλαβής και πτώχευσης κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος, 

—  Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα, 

LATVIJA 

—  Tiesiskās aizsardzības process, 

—  Juridiskās personas maksātnespējas process, 

—  Fiziskās personas maksātnespējas process, 
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LIETUVA 

—  Įmonės restruktūrizavimo byla, 

—  Įmonės bankroto byla, 

—  Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka, 

—  Fizinio asmens bankroto procesas, 

LUXEMBOURG 

—  Faillite, 

—  Gestion contrôlée, 

—  Concordat préventif de faillite (par abandon d'actif), 

—  Régime spécial de liquidation du notariat, 

—  Procédure de règlement collectif des dettes dans le cadre du surendettement, 

MAGYARORSZÁG 

—  Csődeljárás, 

—  Felszámolási eljárás, 

MALTA 

—  Xoljiment, 

—  Amministrazzjoni, 

—  Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri, 

—  Stralċ mill-Qorti, 

—  Falliment f'każ tà kummerċjant, 

—  Proċedura biex kumpanija tirkupra, 

NEDERLAND 

—  Het faillissement, 

—  De surséance van betaling, 

—  De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, 

ÖSTERREICH 

—  Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren), 

—  Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren), 

—  Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren), 

—  Das Schuldenregulierungsverfahren, 

—  Das Abschöpfungsverfahren, 

—  Das Ausgleichsverfahren, 

POLSKA 

—  Postępowanie naprawcze, 

—  Upadłość obejmująca likwidację, 

—  Upadłość z możliwością zawarcia układu, 

PORTUGAL 

—  Processo de insolvência, 

—  Processo especial de revitalização, 
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ROMÂNIA 

—  Procedura insolvenței, 

—  Reorganizarea judiciară, 

—  Procedura falimentului, 

—  Concordatul preventiv, 

SLOVENIJA 

—  Postopek preventivnega prestrukturiranja, 

—  Postopek prisilne poravnave, 

—  Postopek poenostavljene prisilne poravnave, 

—  Stečajni postopek: stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja and postopek stečaja zapuščine, 

SLOVENSKO 

—  Konkurzné konanie, 

—  Reštrukturalizačné konanie, 

—  Oddlženie, 

SUOMI/FINLAND 

—  Konkurssi/konkurs, 

—  Yrityssaneeraus/företagssanering, 

—  Yksityishenkilön velkajärjestely/skuldsanering för privatpersoner, 

SVERIGE 

—  Konkurs, 

—  Företagsrekonstruktion, 

—  Skuldsanering, 

UNITED KINGDOM 

—  Winding-up by or subject to the supervision of the court, 

—  Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court), 

—  Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court, 

—  Voluntary arrangements under insolvency legislation, 

—  Bankruptcy or sequestration.  
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ALLEGATO B 

Amministratori delle procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, punto 5 

BELGIQUE/BELGIË 

—  De curator/Le curateur, 

—  De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué, 

—  De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice, 

—  De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes, 

—  De vereffenaar/Le liquidateur, 

—  De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire, 

БЪЛГАРИЯ 

—  Назначен предварително временен синдик, 

—  Временен синдик, 

—  (Постоянен) синдик, 

—  Служебен синдик, 

ČESKÁ REPUBLIKA 

—  Insolvenční správce, 

—  Předběžný insolvenční správce, 

—  Oddělený insolvenční správce, 

—  Zvláštní insolvenční správce, 

—  Zástupce insolvenčního správce, 

DEUTSCHLAND 

—  Konkursverwalter, 

—  Vergleichsverwalter, 

—  Sachwalter (nach der Vergleichsordnung), 

—  Verwalter, 

—  Insolvenzverwalter, 

—  Sachwalter (nach der Insolvenzordnung), 

—  Treuhänder, 

—  Vorläufiger Insolvenzverwalter, 

—  Vorläufiger Sachwalter, 

EESTI 

—  Pankrotihaldur, 

—  Ajutine pankrotihaldur, 

—  Usaldusisik, 

ÉIRE/IRELAND 

—  Liquidator, 

—  Official Assignee, 

—  Trustee in bankruptcy, 
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—  Provisional Liquidator, 

—  Examiner, 

—  Personal Insolvency Practitioner, 

—  Insolvency Service, 

ΕΛΛΑΔΑ 

—  Ο σύνδικος, 

—  Ο εισηγητής, 

—  Η επιτροπή των πιστωτών, 

—  Ο ειδικός εκκαθαριστής, 

ESPAÑA 

—  Administrador concursal, 

—  Mediador concursal, 

FRANCE 

—  Mandataire judiciaire, 

—  Liquidateur, 

—  Administrateur judiciaire, 

—  Commissaire à l'exécution du plan, 

HRVATSKA 

—  Stečajni upravitelj, 

—  Privremeni stečajni upravitelj, 

—  Stečajni povjerenik, 

—  Povjerenik, 

ITALIA 

—  Curatore, 

—  Commissario giudiziale, 

—  Commissario straordinario, 

—  Commissario liquidatore, 

—  Liquidatore giudiziale, 

—  Professionista nominato dal Tribunale, 

—  Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del 
consumatore, 

—  Liquidatore 

ΚΥΠΡΟΣ 

—  Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής, 

—  Επίσημος Παραλήπτης, 

—  Διαχειριστής της Πτώχευσης, 

LATVIJA 

—  Maksātnespējas procesa administrators, 
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LIETUVA 

—  Bankroto administratorius, 

—  Restruktūrizavimo administratorius, 

LUXEMBOURG 

—  Le curateur, 

—  Le commissaire, 

—  Le liquidateur, 

—  Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat, 

—  Le liquidateur dans le cadre du surendettement, 

MAGYARORSZÁG 

—  Vagyonfelügyelő, 

—  Felszámoló, 

MALTA 

—  Amministratur Proviżorju, 

—  Riċevitur Uffiċjali, 

—  Stralċjarju, 

—  Manager Speċjali, 

—  Kuraturi f'każ tà proċeduri tà falliment, 

—  Kontrolur Speċjali, 

NEDERLAND 

—  De curator in het faillissement, 

—  De bewindvoerder in de surséance van betaling, 

—  De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, 

ÖSTERREICH 

—  Masseverwalter, 

—  Sanierungsverwalter, 

—  Ausgleichsverwalter, 

—  Besonderer Verwalter, 

—  Einstweiliger Verwalter, 

—  Sachwalter, 

—  Treuhänder, 

—  Insolvenzgericht, 

—  Konkursgericht, 

POLSKA 

—  Syndyk, 

—  Nadzorca sądowy, 

—  Zarządca, 
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PORTUGAL 

—  Administrador da insolvência, 

—  Administrador judicial provisório, 

ROMÂNIA 

—  Practician în insolvență, 

—  Administrator concordatar, 

—  Administrator judiciar, 

—  Lichidator judiciar, 

SLOVENIJA 

—  Upravitelj, 

SLOVENSKO 

—  Predbežný správca, 

—  Správca, 

SUOMI/FINLAND 

—  Pesänhoitaja/boförvaltare, 

—  Selvittäjä/utredare, 

SVERIGE 

—  Förvaltare, 

—  Rekonstruktör, 

UNITED KINGDOM 

—  Liquidator, 

—  Supervisor of a voluntary arrangement, 

—  Administrator, 

—  Official Receiver, 

—  Trustee, 

—  Provisional Liquidator, 

—  Interim Receiver, 

—  Judicial factor.  
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ALLEGATO C 

Regolamento abrogato con elenco delle modifiche successive 

Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio 

(GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1). 

Regolamento (CE) n. 603/2005 del Consiglio 

(GU L 100 del 20.4.2005, pag. 1). 

Regolamento (CE) n. 694/2006 del Consiglio 

(GU L 121 del 6.5.2006, pag. 1). 

Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio 

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1). 

Regolamento (CE) n. 681/2007 del Consiglio 

(GU L 159 del 20.6.2007, pag. 1). 

Regolamento (CE) n. 788/2008 del Consiglio 

(GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 1). 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 210/2010 del Consiglio 

(GU L 65 del 13.3.2010, pag. 1). 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 583/2011 del Consiglio 

(GU L 160 del 18.6.2011, pag. 52). 

Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio 

(GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1). 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 663/2014 del Consiglio 

(GU L 179 del 19.6.2014, pag. 4). 

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, 
della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di 
Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione 
europea 

(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).  
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ALLEGATO D 

Tabella di concordanza 

Regolamento (CE) n. 1346/2000 Il presente regolamento 

Articolo 1 Articolo 1 

Articolo 2, frase introduttiva Articolo 2, frase introduttiva 

Articolo 2, lettera a) Articolo 2, paragrafo 4 

Articolo 2, lettera b) Articolo 2, paragrafo 5 

Articolo 2, lettera c) — 

Articolo 2, lettera d) Articolo 2, paragrafo 6 

Articolo 2, lettera e) Articolo 2, paragrafo 7 

Articolo 2, lettera f) Articolo 2, paragrafo 8 

Articolo 2, lettera g), frase introduttiva Articolo 2, paragrafo 9, frase introduttiva 

Articolo 2, lettera g), primo trattino Articolo 2, paragrafo 9, punto vii) 

Articolo 2, lettera g), secondo trattino Articolo 2, paragrafo 9, punto iv) 

Articolo 2, lettera g), terzo trattino Articolo 2, paragrafo 9, punto viii) 

Articolo 2, lettera h) Articolo 2, paragrafo 10 

— Articolo 2, paragrafi 1, 2, 3, 11, 12 e 13 

— Articolo 2, paragrafo 9, lettere i), ii), iii), v) e vi) 

Articolo 3 Articolo 3 

— Articolo 4 

— Articolo 5 

— Articolo 6 

Articolo 4 Articolo 7 

Articolo 5 Articolo 8 

Articolo 6 Articolo 9 

Articolo 7 Articolo 10 

Articolo 8 Articolo 11, paragrafo 1 

— Articolo 11, paragrafo 2 

Articolo 9 Articolo 12 

Articolo 10 Articolo 13, paragrafo 1 

— Articolo 13, paragrafo 2 

Articolo 11 Articolo 14 

Articolo 12 Articolo 15 

Articolo 13, primo trattino Articolo 16, lettera a) 

Articolo 13, secondo trattino Articolo 16, lettera b) 

Articolo 14, primo trattino Articolo 17, lettera a) 

Articolo 14, secondo trattino Articolo 17, lettera b) 
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Regolamento (CE) n. 1346/2000 Il presente regolamento 

Articolo 14, terzo trattino Articolo 17, lettera c) 

Articolo 15 Articolo 18 

Articolo 16 Articolo 19 

Articolo 17 Articolo 20 

Articolo 18 Articolo 21 

Articolo 19 Articolo 22 

Articolo 20 Articolo 23 

— Articolo 24 

— Articolo 25 

— Articolo 26 

— Articolo 27 

Articolo 21, paragrafo 1 Articolo 28, paragrafo 2 

Articolo 21, paragrafo 2 Articolo 28, paragrafo 1 

Articolo 22 Articolo 29 

Articolo 23 Articolo 30 

Articolo 24 Articolo 31 

Articolo 25 Articolo 32 

Articolo 26 Articolo 33 

Articolo 27 Articolo 34 

Articolo 28 Articolo 35 

— Articolo 36 

Articolo 29 Articolo 37, paragrafo 1 

— Articolo 37, paragrafo 2 

— Articolo 38 

— Articolo 39 

Articolo 30 Articolo 40 

Articolo 31 Articolo 41 

— Articolo 42 

— Articolo 43 

— Articolo 44 

Articolo 32 Articolo 45 

Articolo 33 Articolo 46 

Articolo 34, paragrafo 1 Articolo 47, paragrafo 1 

Articolo 34, paragrafo 2 Articolo 47, paragrafo 2 

Articolo 34, paragrafo 3 — 

— Articolo 48 

Articolo 35 Articolo 49 

Articolo 36 Articolo 50 

Articolo 37 Articolo 51 
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Regolamento (CE) n. 1346/2000 Il presente regolamento 

Articolo 38 Articolo 52 

Articolo 39 Articolo 53 

Articolo 40 Articolo 54 

Articolo 41 Articolo 55 

Articolo 42 — 

— Articolo 56 

— Articolo 57 

— Articolo 58 

— Articolo 59 

— Articolo 60 

— Articolo 61 

— Articolo 62 

— Articolo 63 

— Articolo 64 

— Articolo 65 

— Articolo 66 

— Articolo 67 

— Articolo 68 

— Articolo 69 

— Articolo 70 

— Articolo 71 

— Articolo 72 

— Articolo 73 

— Articolo 74 

— Articolo 75 

— Articolo 76 

— Articolo 77 

— Articolo 78 

— Articolo 79 

— Articolo 80 

— Articolo 81 

— Articolo 82 

— Articolo 83 

Articolo 43 Articolo 84, paragrafo 1 

— Articolo 84, paragrafo 2 

Articolo 44 Articolo 85 

— Articolo 86 

Articolo 45 — 

— Articolo 87 

— Articolo 88 
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Regolamento (CE) n. 1346/2000 Il presente regolamento 

— Articolo 89 

Articolo 46 Articolo 90, paragrafo 1 

— Articolo 90, paragrafi 2, 3 e 4 

— Articolo 91 

Articolo 47 Articolo 92 

Allegato A Allegato A 

Allegato B — 

Allegato C Allegato B 

— Allegato C 

— Allegato D   
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DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure 

volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e 

liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE 
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RELAZIONE 

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 

• Motivi e obiettivi della proposta 

Le norme in materia d’insolvenza riguardano una vasta gamma di misure: l’intervento 

anticipato prima che l’impresa versi in gravi difficoltà, la ristrutturazione precoce per 

preservare le parti di attività economicamente sostenibili, la liquidazione dell’attivo se 

l'impresa non può essere salvata in altro modo, fino alla possibilità per l'imprenditore onesto 

di ottenere una seconda opportunità attraverso la liberazione dai debiti.  

Un quadro normativo ben funzionante in materia di insolvenza, che copra tutte queste misure, 

è un elemento essenziale per un contesto imprenditoriale sano, in quanto sostiene gli scambi 

commerciali e gli investimenti
1
, contribuisce a creare e mantenere posti di lavoro e aiuta le 

economie a assorbire più facilmente gli shock economici che generano livelli elevati di 

prestiti deteriorati e disoccupazione. Tutte queste sono priorità fondamentali della 

Commissione europea. 

La materia dell'insolvenza ha una forte dimensione UE. In un mercato unico sempre più 

interconnesso, con una dimensione digitale sempre più grande, le imprese puramente 

nazionali sono pochissime se si considerano aspetti quali la clientela, la catena di 

approvvigionamento, la portata delle attività, gli investitori e la base di capitale (solo per 

citarne alcuni). È importante sottolineare che le problematiche legate all'insolvenza 

disincentivano anche l’espansione e gli investimenti transfrontalieri. Molti investitori indicano 

tra i motivi principali per non investire o non avviare rapporti d’affari all'estero l’incertezza 

sulle norme straniere in materia di insolvenza o il rischio di incorrere in lunghe e complesse 

procedure di insolvenza in un altro paese. Una maggiore armonizzazione della normativa 

sull’insolvenza è quindi fondamentale per il buon funzionamento del mercato unico e per 

un'autentica Unione dei mercati dei capitali. Proprio per questo la materia dell'insolvenza 

suscita da tempo un forte interesse a livello di UE. 

Una maggiore convergenza delle procedure di insolvenza e di ristrutturazione aumenterebbe 

la certezza giuridica per gli investitori transfrontalieri e incoraggerebbe la ristrutturazione 

precoce delle imprese economicamente sostenibili in difficoltà finanziarie. L'inefficienza e le 

differenze delle norme sull'insolvenza rendono più difficile per gli investitori valutare il 

rischio di credito, in particolare per gli investimenti transfrontalieri. Una maggiore 

ripartizione dei rischi a livello transfrontaliero, mercati dei capitali più forti e più liquidi e 

fonti di finanziamento diversificate per le imprese dell’UE consentiranno di approfondire 

l’integrazione finanziaria, ridurre i costi del credito e aumentare la competitività dell’UE.  

Ristrutturazione e insolvenza 

Oggi in Europa il 50% delle imprese ha una durata di vita inferiore a 5 anni
2
. Il numero di casi 

di insolvenza delle imprese è aumentato dopo il picco della crisi economica del 2009 e resta 

elevato, sebbene la tendenza sembri ora invertirsi. Per quanto riguarda le imprese 

economicamente sostenibili in difficoltà finanziarie, in parecchi Stati membri si propende per 

                                                 
1 Nella comunicazione Analisi annuale della crescita 2016 (COM(2015) 690 final, del 26.11.2015), la 

Commissione ha espressamente riconosciuto l’importanza di "quadri normativi ben funzionanti in 

materia di insolvenza", ritenendoli fondamentali per le decisioni di investimento.  
2 Eurobarometro Flash 354 (2012), che mette inoltre in rilievo che il 43% dei cittadini europei non 

avvierebbe un’attività per timore di fallire (pag. 72). 
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una loro liquidazione anziché per una ristrutturazione precoce. Si stima che ogni anno nell’UE 

falliscano 200 000 imprese (600 al giorno), con una conseguente perdita diretta di 1,7 milioni 

di posti di lavoro all'anno. Un caso d’insolvenza su quattro è transfrontaliero, ossia coinvolge 

creditori e debitori in più di uno Stato membro dell’UE
3
. Una percentuale significativa di 

imprese e di posti di lavoro potrebbe essere salvata se in tutti gli Stati membri in cui l'impresa 

ha dipendenze, attivi o creditori esistessero procedure di prevenzione. Inoltre, la disponibilità 

di tempestive procedure di ristrutturazione preventiva garantirebbe la possibilità di intervenire 

prima che l'impresa non sia più in grado di rimborsare i prestiti. Ciò contribuirebbe a ridurre il 

rischio che i prestiti si deteriorino nei periodi di congiuntura sfavorevoli, riducendo così le 

conseguenti ripercussioni negative sul settore finanziario. Ma la dimensione transfrontaliera e 

i costi dei diversi quadri in materia di insolvenza sono molto più ampi. In primo luogo, 

sebbene nella catena di approvvigionamento dei creditori possano esserci fornitori che sono 

imprese puramente nazionali, quando un fornitore che si trova in difficoltà finanziarie non 

può essere salvato possono sorgere conseguenze negative in grado di provocare l'insolvenza 

dell'impresa transfrontaliera. L’impatto di queste situazioni d’insolvenza transfrontaliere può 

essere molto forte, dato che è più probabile che esse riguardino imprese di maggiori 

dimensioni. In secondo luogo, alcuni creditori transfrontalieri di imprese (in particolare PMI) 

possono scegliere di non far valere i propri crediti transfrontalieri semplicemente perché è 

troppo costoso farlo, ad esempio qualora sia necessaria una consulenza legale in loco. Infine, 

gli sviluppi futuri nel mercato unico dovrebbero portare a un aumento delle operazioni 

transfrontaliere tra le imprese e, pertanto, a una percentuale più alta di insolvenze con impatto 

transfrontaliero. Le imprese innovative, in particolare, hanno bisogno di un mercato più esteso 

per poter prosperare ed evitare l’insolvenza nei primi 5 anni. 

La qualità dei quadri degli Stati membri in materia di ristrutturazione e insolvenza influisce 

direttamente sui tassi di recupero dei creditori. Secondo gli indicatori della Banca mondiale, i 

tassi di recupero nell’UE variano tra il 30% in Croazia e in Romania e il 90%
4
 in Belgio e in 

Finlandia. I tassi di recupero sono più elevati nelle economie in cui la ristrutturazione è la 

procedura di insolvenza più diffusa. In media, in questo tipo di economie i creditori possono 

attendersi di recuperare l'83% dei loro crediti, contro una media del 57% nelle procedure di 

liquidazione
5
. Sebbene questi risultati riflettano anche fattori economici quali la salute 

generale dell’economia, essi sottolineano l’importanza di un quadro sull'insolvenza completo, 

fondato su un forte contesto istituzionale e culturale, per ottenere risultati migliori per la 

società. 

Gli elementi delle procedure di ristrutturazione preventiva che incidono sull'efficacia di tali 

procedure e, di conseguenza, sul numero di imprese salvate e sulla sostenibilità economica a 

lungo termine di queste ultime differiscono sensibilmente tra gli Stati membri. Ad esempio, 

un quadro efficace dovrebbe esigere che l’impresa in difficoltà abbia accesso il più presto 

possibile alla ristrutturazione preventiva. Tuttavia, in molti Stati membri il debitore non può 

procedere alla ristrutturazione dei debiti con i creditori prima di essere effettivamente 

insolvente, o, se può farlo, è soggetto a condizioni di accesso molto severe o costose.  

Anche le condizioni per la sospensione delle azioni esecutive individuali a sostegno delle 

trattative di ristrutturazione differiscono notevolmente: in alcuni paesi tale sospensione non è 

possibile e negli altri la durata e le esenzioni variano molto. Quando i piani di ristrutturazione 

                                                 
3 Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Impact Assessment accompanying Commission 

Recommendation on a New Approach to Business Failure and Insolvency, SWD(2014) 61 final, del 

12.3.2014, pag. 2. 
4 Banca mondiale - indice Doing Business 2016. 
5 Banca mondiale - indice Doing Business 2016. 
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sono adottati dai creditori, le norme degli Stati membri tendono ad essere assai diverse per 

quanto riguarda la formazione delle classi di creditori, la possibilità di procedere alla 

ristrutturazione soltanto con determinati creditori senza pregiudicare i diritti dei creditori che 

non sono interessati, le maggioranze richieste e le condizioni per l'omologazione del piano di 

ristrutturazione da parte di un’autorità giudiziaria o amministrativa. Anche la tutela dei nuovi 

finanziamenti e dei finanziamenti temporanei (essenziali per garantire il successo dei piani di 

ristrutturazione) varia tra gli Stati membri, andando da una tutela minima dalle azioni 

revocatorie a una forma di priorità dei crediti esistenti nelle successive procedure di 

insolvenza. Infine, la partecipazione delle autorità giudiziarie o amministrative e dei 

professionisti nominati da tali autorità può spaziare da minima in alcuni paesi a piena in altri. 

Tali divergenze rendono praticamente impossibile avere un piano di ristrutturazione per un 

gruppo transfrontaliero di società con controllate in più di due Stati membri
6
.  

Seconda opportunità 

In molti Stati membri l'imprenditore onesto che fallisce deve aspettare più di tre anni per 

liberarsi dai debiti e ripartire da zero. Laddove i quadri in materia di seconda opportunità non 

sono efficaci, gli imprenditori rimangono intrappolati nella morsa dei debiti oppure sono 

spinti verso l’economia sommersa o a trasferirsi in altre giurisdizioni per accedere a regimi 

più favorevoli. Tali trasferimenti costano caro ai creditori, che devono calcolare il rischio 

supplementare che l'imprenditore possa ottenere l'ammissione al beneficio della liberazione 

dai debiti in tempi più brevi in un'altra giurisdizione. Detti trasferimenti comportano anche 

elevati costi economici e umani per gli imprenditori in quanto, ai sensi del regolamento (UE) 

2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
7
, è possibile che gli imprenditori debbano 

essere stabiliti in uno Stato membro da un certo periodo di tempo prima di poter chiedere la 

liberazione dai debiti in tale giurisdizione. È inoltre dimostrato che tempi di liberazione dai 

debiti più brevi hanno un impatto positivo sia sui consumatori sia sugli investitori, i quali 

rientrano più rapidamente nel ciclo di consumo e di investimento, il che, a sua volta, stimola 

l’imprenditorialità.  

In alcuni Stati membri la sola liberazione dai debiti può non essere sufficiente all'imprenditore 

per poter avviare una nuova attività imprenditoriale, ad esempio nel caso in cui il fallimento 

sia accompagnato da un provvedimento di interdizione che dura di più e che può essere 

emesso senza tenere conto dell'eventuale buona fede con cui ha agito l’imprenditore. Al fine 

di offrire all'imprenditore onesto una seconda opportunità effettiva, le interdizioni legate al 

sovraindebitamento dovrebbero essere limitate nel tempo e cessare al più tardi allo scadere dei 

termini per la liberazione dai debiti. I dati personali utilizzati in relazione al 

sovraindebitamento del debitore dovrebbero essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto 

necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati ed essere conservati in una forma che 

consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Il regolamento generale sulla protezione 

dei dati
8
, che sostituirà la direttiva 95/46/CE e si applicherà a decorrere dal 25 maggio 2018, 

chiarisce il quadro giuridico e le condizioni per il trattamento dei dati personali. 

                                                 
6 Robert van Galen, Stephan Madaus, Corporate Rescue, 2013, pag. 52. 
7 Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle 

procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19). 
8 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). 
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Il sovraindebitamento delle persone fisiche rappresenta un grande problema economico e 

sociale. L'11,4% dei cittadini europei è permanentemente in arretrato con i pagamenti, spesso 

per le bollette domestiche
9
. Ciò è dovuto principalmente a condizioni macroeconomiche 

sfavorevoli nel contesto della crisi finanziaria ed economica (ad esempio, disoccupazione) 

unitamente a circostanze personali (ad esempio, divorzio, malattia).  

Gli imprenditori non sono gli unici ad essere colpiti. Sebbene i consumatori ricevano per lo 

più lo stesso trattamento ai sensi delle normative nazionali in materia di insolvenza, ciò non 

vale per tutti gli Stati membri. Ne conseguono un aumento dei costi per i regimi di sicurezza 

sociale degli Stati membri e conseguenze economiche, quali minori consumi, attività 

lavorativa e perdita di opportunità di crescita. 

 

Efficacia generale delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e seconda opportunità  

La durata eccessiva delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti in 

vari Stati membri è un fattore che influisce molto sui bassi tassi di recupero e che dissuade gli 

investitori dallo svolgere attività nelle giurisdizioni in cui le procedure rischiano di durare 

troppo. Nel 50% degli Stati membri tali procedure durano da 2 a 4 anni
10

. Salvo in tre Stati 

membri, negli ultimi 4 anni la loro durata non è diminuita e in due Stati membri è addirittura 

aumentata. Gli aspetti specifici che incidono fortemente sulla durata delle procedure sono il 

livello di specializzazione dei giudici, e la loro conseguente capacità di prendere decisioni 

rapidamente, la professionalità dei professionisti nel campo della ristrutturazione, 

dell'insolvenza e della seconda opportunità e l’uso di mezzi di comunicazione digitali in tali 

procedure. Professionisti e giudici specializzati in materia di insolvenza e la disponibilità di 

strumenti digitali possono aiutare notevolmente a ridurre la durata delle procedure, diminuire i 

costi e migliorare la qualità dell’assistenza o vigilanza.  

Nonostante un miglioramento delle condizioni congiunturali, il livello dei prestiti deteriorati, 

che sono aumentati rapidamente nella maggior parte degli Stati membri a seguito della crisi 

economica, rimane elevato. Gli elevati livelli di prestiti deteriorati hanno ripercussioni dirette 

sulla capacità delle banche di sostenere la crescita
11

. In alcuni Stati membri, riforme mirate 

hanno avuto un impatto positivo. Tuttavia, la resilienza dei prestiti deteriorati nell’Unione 

europea mostra che è necessario intraprendere ulteriori azioni affinché non prevalga il circolo 

vizioso tra scarsa qualità degli attivi, lento andamento del credito e crescita debole. 

L'adozione di misure per aumentare l’efficacia dei quadri in materia di ristrutturazione, 

fallimento e seconda opportunità contribuirebbe a gestire in modo efficiente i crediti 

deteriorati e a ridurne l’accumulo nei bilanci delle banche
12

. Contribuirebbe inoltre a 

migliorare il valore residuo atteso dai creditori, consentendo una più tempestiva e rapida 

ristrutturazione o risoluzione dei debitori in difficoltà finanziarie. Infine, dette misure 

consentirebbero altresì di evitare in futuro l’accumulo di prestiti deteriorati, giacché tali 

prestiti potranno essere fatti valere in modo più efficace. Il miglioramento del quadro 

                                                 
9 http://ec.europa.eu/consumers/financial_services/reference_studies_documents/docs/part_1_synthesis_ 

of_findings_en.pdf. 
10 Quadro di valutazione UE della giustizia 2016. 
11 Secondo la valutazione della zona euro realizzata dall'FMI a titolo dell'articolo IV, i livelli elevati di 

crediti deteriorati e di debito hanno frenato i prestiti bancari e gli investimenti, limitando la capacità di 

penetrazione di condizioni finanziarie più facili; FMI: Euro Area Policies – Selected Issues, IMF 

Country Report No. 15/205, luglio 2015, Euro Area Policies, IMF Country Report No. 15/2014, luglio 

2015, pag. 61. 
12 Comunicazione della Commissione europea "Verso il completamento dell’unione bancaria" del 24 

novembre 2015, COM (2015) 587 final. 
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giuridico dei regimi di esecuzione non risolverà completamente il problema dei prestiti 

deteriorati preesistenti nei casi in cui il procedimento di esecuzione è già iniziato. Tuttavia, il 

rafforzamento del contesto giudiziario potrebbe contribuire ad accelerare le rimanenti fasi del 

procedimento. Pertanto, le riforme delle normative in materia di insolvenza possono integrare 

altre riforme in corso a livello UE nel settore bancario e in materia di mercati dei capitali. 

 

Obiettivo della proposta 

L’obiettivo di fondo della proposta è ridurre i principali ostacoli al libero flusso dei capitali 

derivanti dalle divergenze tra i quadri degli Stati membri in materia di insolvenza e 

ristrutturazione. Il fine è che tutti gli Stati membri si dotino di principi fondamentali su quadri 

efficaci in materia di ristrutturazione preventiva e seconda opportunità, e di misure per 

migliorare l'efficienza di tutti i tipi di procedure di insolvenza riducendone la durata e i costi 

associati e migliorandone la qualità. Più specificamente, tali quadri servono ad aiutare ad 

aumentare gli investimenti e le opportunità di lavoro nel mercato unico, ridurre le liquidazioni 

inutili di società economicamente sostenibili, evitare inutili perdite di posti di lavoro, 

prevenire l’accumulo di prestiti deteriorati, facilitare le ristrutturazioni transfrontaliere e 

ridurre i costi e aumentare le opportunità per gli imprenditori onesti di ripartire da zero. 

Oltre ai principi fondamentali, sono necessarie norme più mirate per rendere più efficaci i 

quadri in materia di ristrutturazione. Un ruolo importante nello sviluppo di una cultura del 

salvataggio delle imprese anziché della loro liquidazione è svolto dalle norme sul dovere di 

diligenza dei dirigenti dell’impresa quando questa è prossima all’insolvenza, in quanto 

incoraggiano la ristrutturazione precoce e prevengono i fenomeni patologici e le perdite 

evitabili per i creditori. Altrettanto importanti sono le norme sugli strumenti di allerta.  

La proposta non armonizza gli aspetti centrali dell’insolvenza, quali le norme sulle condizioni 

per l’avvio della procedura di insolvenza, la definizione comune di insolvenza, il grado dei 

crediti e le azioni revocatorie in generale. Sebbene tali norme siano utili per raggiungere la 

piena certezza giuridica transfrontaliera, come confermato da molti portatori di interessi nel 

corso della consultazione pubblica
13

, l’attuale diversità dei sistemi giuridici degli Stati 

membri in materia di procedure di insolvenza appare troppo grande per poter essere colmata, 

dati i numerosi legami tra il diritto fallimentare e i settori connessi del diritto nazionale, come 

il diritto tributario, il diritto del lavoro e il diritto della previdenza sociale. Un'armonizzazione 

prescrittiva potrebbe richiedere modifiche di ampia portata del diritto commerciale, civile e 

societario, mentre disposizioni flessibili rischiano di non apportare i cambiamenti auspicati. 

Inoltre, le norme in materia di insinuazione al passivo e accertamento dei crediti menzionati 

nella comunicazione della Commissione del dicembre 2012
14

 sono poco rilevanti, tenuto 

conto dei miglioramenti apportati dal regolamento relativo alle procedure di insolvenza
15

.  

Al contrario, la presente proposta si concentra sui problemi più importanti che potrebbero 

concretamente essere risolti mediante l'armonizzazione. Le procedure d’insolvenza 

dovrebbero essere adattate per permettere al debitore in difficoltà finanziarie di procedere alla 

ristrutturazione in una fase precoce. A tal fine si dovrebbe sopprimere l’obbligo del debitore 

di presentare istanza di fallimento finché è ancora in un processo di ristrutturazione formale, 

in quanto tale istanza potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi della ristrutturazione; 

occorre inoltre un regime di azioni revocatorie nelle procedure di insolvenza per proteggere le 

                                                 
13 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/160321_en.htm 
14 Comunicazione della Commissione "Un nuovo approccio europeo al fallimento delle imprese e 

all'insolvenza", COM(2012) 742. 
15 GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19. 
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operazioni concluse in buona fede in considerazione della ristrutturazione preventiva del 

debitore. La proposta copre inoltre le misure connesse all’insolvenza con un impatto diretto 

sulla durata delle procedure, ad esempio la specializzazione dei giudici e la professionalità dei 

professionisti del settore, e quelle strettamente connesse con il quadro di ristrutturazione 

preventiva, volte ad esempio a proteggere i nuovi finanziamenti da azioni revocatorie.  

Per incoraggiare l’attività imprenditoriale è opportuno che gli imprenditori e i dirigenti 

dell’impresa non siano stigmatizzati se i loro sforzi imprenditoriali onesti non hanno avuto 

successo. Le persone fisiche non dovrebbero essere dissuase dallo svolgere attività 

imprenditoriali né dovrebbero vedersi negata una seconda opportunità. Si stima che offrire 

agli imprenditori onesti un'effettiva seconda opportunità per ricominciare un'attività 

consentirebbe di creare 3 milioni di posti di lavoro in tutta Europa
16

. 

Nell’elaborare la proposta la Commissione ha cercato di trovare il giusto equilibrio tra gli 

interessi dei debitori e dei creditori, prevedendo garanzie laddove le misure proposte 

potrebbero avere un impatto negativo sui diritti delle parti.  

La proposta mira soprattutto a consolidare la cultura del salvataggio in tutta l’UE. Le norme 

sulla ristrutturazione delle imprese e sui diritti degli azionisti contribuiranno principalmente 

alla "prevenzione", quelle sulle azioni revocatorie, sugli amministratori delle procedure di 

insolvenza e sulle autorità giudiziarie o amministrative al "recupero del valore" e quelle sulla 

seconda opportunità alla "liberazione dai debiti". Oltre ai vantaggi economici, si avranno 

anche ripercussioni sociali positive.  

La proposta fissa obiettivi comuni, sotto forma di principi o, ove necessario, di norme mirate 

dettagliate. Il suo scopo è raggiungere la necessaria coerenza dei quadri in tutta l’UE, 

lasciando tuttavia agli Stati membri la flessibilità necessaria per conseguire gli obiettivi 

applicando i principi e le norme mirate secondo modalità adeguate ai contesti nazionali. 

Questo è molto importante, in quanto alcuni Stati membri dispongono già di elementi di 

quadri ben funzionanti. L’obiettivo non è intervenire in quello che funziona bene, ma istituire 

un quadro comune a livello dell’UE per garantire una ristrutturazione efficace, una seconda 

opportunità e procedure efficienti a livello sia nazionale che transfrontaliero.  

Per promuovere la crescita e l’occupazione in Europa occorre una cultura del salvataggio più 

forte, che aiuti le imprese economicamente sostenibili a ristrutturarsi e a continuare a operare, 

incanalando al contempo le imprese senza possibilità di sopravvivenza verso una rapida 

liquidazione, e che offra agli imprenditori onesti in difficoltà una seconda opportunità. La 

presente proposta costituisce un importante passo avanti verso un cambiamento di cultura. 

 

Contesto istituzionale 

Nel 2011 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulle procedure d’insolvenza
17

, 

contenente raccomandazioni per l’armonizzazione di aspetti specifici del diritto sostanziale in 

materia di insolvenza, comprese le ristrutturazioni, e del diritto societario. Lo stesso anno il 

Consiglio ha invitato gli Stati membri a ridurre a un massimo di tre anni entro il 2013 per gli 

                                                 
16 Relazione annuale sulle PMI europee 2015/2016, pag. 54. 
17 Relazione del 17 ottobre 2011 sulle raccomandazioni alla Commissione sulle procedure d’insolvenza 

nel contesto del diritto societario dell’UE, 2011/2006(INI). 
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imprenditori onesti i termini per la liberazione dai debiti e la liquidazione dei debiti dopo il 

fallimento
18

.  

In questo contesto e riconoscendo le notevoli differenze tra i quadri nazionali in materia di 

insolvenza, nel dicembre 2012 la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione
19

 in 

cui ha sottolineato la necessità di un approccio graduale in determinati settori in cui le 

divergenze tra i diritti fallimentari nazionali rischiano di ostacolare il funzionamento di un 

mercato unico efficiente
20

. La prima azione nel quadro di tale approccio è stata la modifica 

del regolamento (CE) n. 1346/2000
21

, realizzata con l’adozione del regolamento (UE) 

2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
22

. Tale regolamento si concentra sulla 

risoluzione dei conflitti di giurisdizione e di leggi nelle procedure d’insolvenza 

transfrontaliere e garantisce il riconoscimento delle decisioni in materia di insolvenza in tutta 

l’UE, senza armonizzare le norme sostanziali in materia di insolvenza degli Stati membri.  

Come passo successivo, nel 2014 la Commissione ha adottato la raccomandazione relativa 

alla ristrutturazione e alla seconda opportunità
23

. Tale raccomandazione si incentra sulla 

ristrutturazione e sulla seconda opportunità, settori in cui si è ritenuto che un’azione a livello 

UE apporterebbe il maggiore valore aggiunto
24

. La raccomandazione ha invitato gli Stati 

membri a dotarsi di i) procedure efficaci di pre-insolvenza per aiutare i debitori 

economicamente validi ad essere ristrutturati e quindi evitare l’insolvenza, e ii) disposizioni 

sulla seconda opportunità per gli imprenditori, che consentano loro di essere ammessi al 

beneficio della liberazione dai debiti entro 3 anni dalla dichiarazione di insolvenza.  

Dopo l’adozione della raccomandazione, nel 2015 e nel 2016 sono state effettuate due 

valutazioni della sua attuazione
25

. Da tali riesami è emerso che, pur avendo costituito un'utile 

guida per gli Stati membri impegnati in riforme nel settore dell'insolvenza, la 

raccomandazione non ha ottenuto l'impatto auspicato in termini di modifiche rilevanti in tutti 

gli Stati membri volte a facilitare il salvataggio delle imprese in difficoltà finanziarie e offrire 

una seconda opportunità agli imprenditori. Ciò era dovuto alla sua attuazione solo parziale in 

un numero significativo di Stati membri, compresi quelli che hanno avviato riforme.  

Vi sono ancora vari Stati membri in cui un’impresa non può essere ristrutturata prima della 

sua insolvenza. Sebbene alcuni altri Stati membri abbiano introdotto nuove procedure di 

ristrutturazione preventiva, le norme differiscono sotto diversi aspetti dalla raccomandazione. 

Per quanto riguarda la seconda opportunità, a seguito dell’adozione della raccomandazione 

vari Stati membri hanno introdotto per la prima volta un regime di liberazione dai debiti per le 

                                                 
18 Conclusioni del Consiglio sul riesame dello "Small Business Act" per l’Europa, adottate il 30 maggio 

2011, 10975/2011, disponibile all’indirizzo 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=IT&f=ST%2010975%202011%20INIT. 
19 Comunicazione della Commissione "Un nuovo approccio europeo al fallimento delle imprese e 

all'insolvenza", COM(2012) 742, del 12 dicembre 2012. 
20 Seconda opportunità per gli imprenditori, tempi di liberazione dai debiti, apertura delle procedure di 

insolvenza e di ristrutturazione, insinuazione al passivo e accertamento dei crediti, promozione dei piani 

di ristrutturazione. 
21 GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1. 
22 GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19. 
23 C(2014) 1500 final del 12 marzo 2014. 
24 Valutazione d’impatto che accompagna la raccomandazione della Commissione su un nuovo approccio 

al fallimento delle imprese e all’insolvenza, SWD(2014) 61 final, del 12 marzo 2014. 
25 Valutazione dell’attuazione della raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2014 su un nuovo 

approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza, del 30.9.2015 (disponibile all’indirizzo: 

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm) 
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persone fisiche. Tuttavia permangono notevoli discrepanze in merito ai termini per la 

liberazione dai debiti. Tali differenze tra i quadri giuridici degli Stati membri comportano 

incertezza del diritto, costi aggiuntivi per gli investitori nella valutazione dei rischi, un minore 

sviluppo dei mercati dei capitali e il persistere di ostacoli alla ristrutturazione efficace delle 

imprese economicamente sostenibili nell’UE, anche a livello di gruppi imprenditoriali 

transfrontalieri.  

La "relazione dei cinque presidenti" del 22 giugno 2015 dal titolo "Completare l’Unione 

economica e monetaria dell’Europa" ha incluso il diritto fallimentare tra le principali 

strozzature che impediscono l’integrazione dei mercati dei capitali nella zona euro e al suo 

esterno
26

.  

In tale contesto, il piano d'azione del 2015 per l’Unione dei mercati dei capitali
27

 ha 

annunciato un’iniziativa legislativa in materia di insolvenza delle imprese, comprese la 

ristrutturazione precoce e la seconda possibilità. Tale iniziativa intende rimuovere i principali 

ostacoli al libero flusso dei capitali, prendendo a modello i regimi nazionali che funzionano 

bene. La strategia per il mercato unico ha inoltre affermato che la Commissione europea 

avrebbe sostenuto gli imprenditori onesti e presentato una proposta legislativa per garantire 

che gli Stati membri definiscano un contesto normativo che disciplini il fallimento senza 

scoraggiare gli imprenditori dal cercare nuove strade
28

.  

Le conclusioni del Consiglio del giugno 2016 relative a una tabella di marcia per il 

completamento dell’Unione bancaria hanno sottolineato l’importanza del lavoro della 

Commissione su una proposta legislativa di armonizzazione minima relativamente alla 

normativa sull'insolvenza nel contesto dell'unione dei mercati dei capitali, che potrebbe anche 

sostenere gli sforzi tesi a ridurre in futuro il livello dei prestiti deteriorati
29

. 

Più di recente, nella comunicazione "Unione dei mercati dei capitali - Accelerare la riforma" 

la Commissione ha ribadito che le inefficienze dei quadri nazionali in materia di insolvenza e 

le differenze tra di essi causano incertezza del diritto, generano ostacoli al recupero di valore 

da parte dei creditori e impediscono l’efficace ristrutturazione delle imprese economicamente 

sostenibili nell’UE, ivi compresi i gruppi transfrontalieri
30

. 

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato 

Regolamento relativo alle procedure di insolvenza transfrontaliere 

A decorrere dal 26 giugno 2017 il regolamento (UE) 2015/848
31

 sostituirà il regolamento 

(CE) n. 1346/2000 del Consiglio. Il regolamento (UE) 2015/848 disciplina questioni relative 

alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in 

materia di insolvenza e al coordinamento delle procedure d’insolvenza transfrontaliere. Esso 

                                                 
26 "Completare l’Unione economica e monetaria dell’Europa", relazione di Jean-Claude Juncker in stretta 

collaborazione con Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi e Martin Schulz (i cosiddetti 

"cinque presidenti"), del 22 giugno 2015, pag. 10. 
27 Piano di azione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali, COM(2015) 468 final, pag. 28.  
28 Comunicazione della Commissione "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e 

per le imprese", COM(2015) 550 final, pag. 7. 
29 Conclusioni del Consiglio del 17 giugno 2016, http://www.consilium.europa.eu/press-releases-

pdf/2016/6/47244642837_it.pdf.  
30 COM(2016) 601 final http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/docs/20160913-cmu-

accelerating-reform_en.pdf  
31 Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle 

procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).  
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designa la legge applicabile, vale a dire le procedure di ristrutturazione e di insolvenza che 

esistono già negli Stati membri, e garantisce che siano riconosciute in tutta l’UE. Tale 

regolamento copre anche molti tipi di procedure di insolvenza, comprese le procedure 

preventive/di pre-insolvenza e alcune procedure di insolvenza per le persone fisiche, 

sempreché soddisfino determinate condizioni (ad esempio, le procedure di pre-insolvenza 

devono essere disponibili al più presto qualora vi sia una probabilità di insolvenza, le 

procedure devono comprendere tutti o una parte significativa dei creditori del debitore e 

devono essere pubbliche).  

 

Tuttavia, il regolamento (UE) 2015/848 non impone agli Stati membri di introdurre tipi 

specifici di procedure né di garantire che le loro procedure siano efficaci nel promuovere la 

ristrutturazione preventiva e la seconda opportunità. 

 

La presente proposta integrerà quindi il regolamento (UE) 2015/848 facendo obbligo agli 

Stati membri di garantire che le procedure nazionali di ristrutturazione preventiva rispettino 

alcuni principi minimi di efficacia. 

Raccomandazione su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza 

La raccomandazione è rivolta agli Stati membri e mira all'istituzione di norme minime in 

materia di: i) procedure di ristrutturazione preventiva che consentano ai debitori in difficoltà 

finanziare di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l’insolvenza, e ii) liberazione 

dai debiti entro termini prestabiliti per gli imprenditori onesti che falliscono quale misura 

necessaria per dare loro una seconda opportunità. La proposta rafforza la raccomandazione 

del 2014 e ne oltrepassa l'ambito di applicazione stabilendo anche norme mirate per 

aumentare l’efficienza di tutti i tipi di procedure, comprese quelle di liquidazione. 

Quadro giuridico in materia di servizi finanziari 

Disposizioni speciali si applicano alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui 

all'articolo 13, punti 1 e 4, della direttiva 2009/138/CE
32

, agli enti creditizi di cui all'articolo 4, 

paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
33

, alle imprese di investimento e agli 

organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 2 e 7, del 

regolamento (UE) n. 575/2013, alle controparti centrali di cui all'articolo 2, punto 1, del 

regolamento (UE) n. 648/2012
34

, ai depositari centrali di titoli di cui all'articolo 2, paragrafo 

1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014
35

 e agli altri enti finanziari ed entità elencati 

all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/59/UE
36

. Rispetto a tali soggetti 

                                                 
32 Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di 

accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 

17.12.2009, pag. 1). 
33 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai 

requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento 

(UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). 
34 Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli 

strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 

27.7.2012, pag. 1). 
35 Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al 

miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante 

modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 

28.8.2014, pag. 1). 
36 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che istituisce un 

quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la 

direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 
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le autorità di vigilanza nazionali sono investite di ampi poteri d’intervento, pertanto è 

opportuno escludere questo tipo di debitori dalle procedure di ristrutturazione preventiva 

previste dalla presente proposta. 

La presente proposta non pregiudica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo 

del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli
37

, la direttiva 

2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria
38

 e il regolamento (UE) n. 648/2012 

sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni
39

. 

Ciò è importante per evitare sovrapposizioni tra tali strumenti e l’attuale proposta e le 

ripercussioni che ne deriverebbero sulla capacità dei creditori garantiti di far valere la 

garanzia finanziaria fornita da un'entità societaria, compresi i margini forniti a controparti 

centrali (CCP) o a banche centrali/BCE, o i contratti di garanzia finanziaria conclusi da una 

società non finanziaria con un ente finanziario. Senza un’esclusione di tali operazioni dalle 

disposizioni sulla sospensione la stabilità dei mercati finanziari può risultare pregiudicata. 

Direttive sulla tutela dei lavoratori  

Un’adeguata e tempestiva informazione e consultazione dei lavoratori rafforza l’efficacia dei 

processi di ristrutturazione. Una serie di direttive garantiscono il diritto all’informazione e alla 

consultazione prima della ristrutturazione e/o di licenziamenti collettivi. La presente proposta 

non intacca i diritti garantiti dalledirettive 98/59/CE
40

, 2001/23/CE
41

, 2002/14/CE
42

, 

2008/94/CE
43

 e 2009/38/CE
44

, riconoscendo altresì ai lavoratori interessati il diritto di votare 

sui piani di ristrutturazione.  

La direttiva 2008/94/CE impone agli Stati membri di istituire organismi di garanzia che 

assicurino ai lavoratori il pagamento dei loro diritti non pagati risultanti da contratti di lavoro 

o da rapporti di lavoro in caso di procedura formale di insolvenza del datore di lavoro. Gli 

Stati membri possono estendere la copertura di tali organismi di garanzia ad altri tipi di 

                                                                                                                                                         
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) 

n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). 
37 Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il 

carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli 

(GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).  
38 Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2012, relativa ai contratti di 

garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43). 
39 Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli 

strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 

27.7.2012, pag. 1). 
40 Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni 

degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16). 

41
 Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti 

di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16). 

42
 Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un 

quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, 

pag. 29). 

43
 Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei 

lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 36). 

44
 Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante 

l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione 

dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 122 del 

16.5.2009, pag. 28). 
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procedure e l’attuale proposta potrebbe incentivare, senza però obbligare, gli Stati membri a 

estendere la copertura alle procedure di ristrutturazione qualora ciò non sia ancora previsto. 

La proposta mira all'introduzione, in ogni Stato membro, di procedure di prevenzione che 

aiutino il debitore a evitare l’insolvenza. Tuttavia, se gli sforzi di ristrutturazione falliscono e 

il debitore diventa insolvente a norma del diritto nazionale, la direttiva 2008/94/CE si applica 

di conseguenza.  

In base alla proposta, i diritti non pagati dei lavoratori di cui alla direttiva 2008/94/CE 

dovrebbero, in linea di principio, essere esclusi dalla sospensione delle azioni di esecuzione, 

che comporterebbe una sospensione temporanea della capacità dei lavoratori di far valere tali 

diritti, a prescindere dal fatto che questi siano sorti prima o dopo la concessione della 

sospensione. Una sospensione per tali diritti dovrebbe essere possibile solo per gli importi e i 

periodi in relazione ai quali gli Stati membri garantiscono il pagamento di tali diritti con altri 

mezzi.  

La direttiva 2001/23/CE mira a tutelare i diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di 

imprese. In base alla proposta la ristrutturazione può comportare il trasferimento di una parte 

d’impresa o di stabilimento. In tali casi, la direttiva 2001/23/CE e il livello di tutela dei 

lavoratori da essa garantito saranno pienamente applicabili e non saranno pregiudicati dalla 

proposta. Se una ristrutturazione comporta il trasferimento di una parte d’impresa o di 

stabilimento, i diritti dei lavoratori dovrebbero essere garantiti in conformità della direttiva 

2001/23/CE, senza pregiudicare le possibilità previste dall’articolo 5, paragrafo 2, di tale 

direttiva. L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/23/CE dispone che, qualora la 

procedura d'insolvenza sia sotto la vigilanza di un’autorità pubblica competente, il cessionario 

possa essere liberato dalle precedenti responsabilità se i lavoratori ricevono un'indennità 

equivalente come minimo a quella che avrebbero ricevuto dal fondo di garanzia per i 

lavoratori. Inoltre, le condizioni di lavoro possono essere modificate in accordo con i 

lavoratori. 

La direttiva 2002/14/CE stabilisce il diritto all'informazione e alla consultazione costanti dei 

rappresentanti dei lavoratori nell’impresa, anche riguardo alle "decisioni suscettibili di 

comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro, nonché di contratti 

di lavoro". Tale consultazione mira a raggiungere un accordo su tali decisioni. La proposta 

non avrà ripercussioni sui diritti garantiti dalla direttiva 2002/14/CE. Inoltre, in aggiunta e 

fatti salvi i diritti dei lavoratori all’informazione e alla consultazione ai sensi della direttiva 

2002/14/CE, la proposta riconoscerà ai lavoratori interessati il diritto di votare sul piano di 

ristrutturazione. Ai fini del voto sul piano di ristrutturazione, gli Stati membri possono 

decidere di raggruppare i lavoratori in una classe distinta dalle altre classi di creditori.  

Direttiva 2012/30/UE sul diritto societario 

L'articolo 19, paragrafo 1, gli articoli 29, 34 e 35, l'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), 

l'articolo 41, paragrafo 1, e l'articolo 42 della direttiva 2012/30/UE
45

 prevedono la necessità di 

convocare un’assemblea degli azionisti. Nel caso di aumento di capitale sottoscritto mediante 

conferimenti in denaro, l’articolo 33 della direttiva istituisce un diritto di opzione degli 

azionisti sulle nuove azioni. Le prescrizioni relative all’assemblea degli azionisti e ai diritti di 

opzione potrebbero compromettere l’efficacia dell’adozione e dell’attuazione del piano di 

                                                 
45 Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, intesa a coordinare, 

per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 

54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei 

soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le 

modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 74). 
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ristrutturazione. La proposta impone agli Stati membri di derogare a tali disposizioni di diritto 

societario nella misura e per il periodo necessari a garantire che gli azionisti non vanifichino 

gli sforzi di ristrutturazione abusando dei diritti conferiti loro dalla direttiva 2012/30/UE. 

Tuttavia, gli Stati membri non sono tenuti a derogare alle norme di diritto societario se sono in 

grado di garantire che le suddette prescrizioni di diritto societario non possono compromettere 

l’efficacia del processo di ristrutturazione o se gli Stati membri dispongono di altri strumenti 

ugualmente efficaci per garantire che gli azionisti non ostacolino indebitamente l’adozione o 

l’attuazione di un piano di ristrutturazione che possa ripristinare la sostenibilità economica 

dell’impresa. 

Norme sugli aiuti di Stato 

La proposta non inciderà sulle norme in materia di aiuti di Stato. I creditori dello Stato non 

cedono i propri crediti e pertanto non si può ritenere che con la loro mera partecipazione a un 

piano di ristrutturazione essi concedano aiuti di Stato incompatibili ai debitori, purché le 

misure di ristrutturazione colpiscano i creditori dello Stato allo stesso modo dei creditori 

privati e che i creditori dello Stato si comportino come operatori privati in un’economia di 

mercato posta nella situazione più comparabile. La presente proposta lascia altresì 

impregiudicate le regole in materia di recupero integrale degli aiuti di Stato illegali enunciate 

nelle cause C-454/09, New Interline (punto 36) e C-610/10 Magefesa (punto 104). 

 

• Coerenza con le altre normative dell'Unione 

Una delle misure annunciate nel piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali
46

 del 

30 settembre 2015 era la presentazione, da parte della Commissione, di un’iniziativa 

legislativa in materia di insolvenza delle imprese, compresa la ristrutturazione precoce e la 

seconda possibilità, elaborata sulla base dell’esperienza maturata con la raccomandazione del 

2014 e prendendo a modello i regimi nazionali che funzionano bene. 

Parimenti, la strategia per il mercato unico
47

 ha annunciato che la Commissione europea 

avrebbe sostenuto gli imprenditori in buona fede e presentato una proposta legislativa per 

garantire che gli Stati membri definiscano un contesto normativo che disciplini il fallimento 

senza scoraggiare gli imprenditori dal cercare nuove strade.  

L’importanza economica di quadri ben funzionanti in materia di insolvenza è di particolare 

rilievo nel settore finanziario laddove i livelli di debito privato e di prestiti deteriorati sono 

elevati, come è il caso in alcuni Stati membri. La valutazione globale 2015 della Banca 

centrale europea ha individuato nel sistema bancario 980 miliardi di euro in esposizioni 

deteriorate
48

. Questi prestiti gravano pesantemente sulla capacità delle banche di finanziare 

l’economia reale in vari Stati membri. Le banche sono la principale fonte di credito per le 

imprese e le famiglie, e quindi sono particolarmente sensibili alle inefficienze dei quadri in 

materia di insolvenza. Buoni quadri in materia di insolvenza potrebbero contribuire a risolvere 

i problemi, ma da soli non possono rispondere a tutte le sfide che le banche devono affrontare 

nella gestione dei bilanci deteriorati. Per risolvere i problemi dell’eccesso di debito e dei 

prestiti deteriorati sono necessarie ulteriori politiche e condizioni generali. La bontà su carta 

dei quadri in materia di insolvenza non basta per ottenere risultati soddisfacenti: occorrono 

                                                 
46 Piano di azione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali, COM(2015) 468 final, del 

30.9.2015. 
47 COM(2015) 550 final del 28.10.2015. 
48 Banca centrale europea, statistiche, 23 giugno 2016, 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/statistics/html/index.en.html 
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anche un'adeguata infrastruttura giudiziaria o politiche fiscali adeguate che garantiscano la 

stabilità finanziaria. Inoltre, per ridurre l’eccesso di debito possono essere necessarie politiche 

specifiche. Per i creditori, tali misure riguardano in particolare la valutazione degli attivi, gli 

obiettivi di risoluzione fissati dal supervisore e il trattamento fiscale delle cancellazioni. Per i 

debitori, la disponibilità di reti di sicurezza sociale ridurrebbe l’impatto delle strategie più 

decise di risoluzione e recupero ritenute necessarie dai creditori. 

La proposta contribuirà a prevenire l’accumulo di prestiti deteriorati. Gli elementi 

complementari essenziali in tale contesto sono, in primo luogo, consentire alle imprese di 

ristrutturarsi più facilmente e quindi di tornare alla sostenibilità finanziaria più rapidamente e 

di onorare i debiti e, in secondo luogo, garantire che le banche possano recuperare gli attivi 

dei debitori che non hanno alcuna prospettiva di tornare alla sostenibilità economica.  

Un valido piano di ristrutturazione consentirà di trasformare i prestiti deteriorati in prestiti che 

l'impresa può effettivamente rimborsare. Nel caso della liquidazione, i creditori garantiti sono 

tenuti a considerare la possibilità di una riduzione sostanziale del valore dei loro crediti. Nel 

caso della ristrutturazione, invece, l'insolvenza è evitata, i debiti contratti sono in genere 

pagati e le trattative riguardano nella maggior parte dei casi soltanto il debito finanziario. I 

dati mostrano che i tassi di recupero per i creditori sono più elevati nelle economie in cui la 

ristrutturazione è la procedura di insolvenza più comune
49

 e che la ristrutturazione è il mezzo 

più comune per salvare le imprese economicamente sostenibili nel 45% deli paesi OCSE. Tali 

economie registrano anche un tasso di recupero medio di 83 centesimi sul dollaro, rispetto ai 

57 centesimi sul dollaro nei paesi in cui è prevalente la liquidazione
50

. Un altro fattore 

importante per migliorare i tassi di recupero globali, e quindi il valore residuo dei potenziali 

prestiti deteriorati, è la gestione rapida dei casi di insolvenza e di ristrutturazione
51

. 

La liberazione dai debiti delle imprese ed eventualmente dei privati contribuirà anche a 

cancellare dai bilanci degli enti creditizi i prestiti che non possono essere pagati in alcun 

modo. Parimenti, il numero di casi deferiti può essere ridotto sviluppando accordi efficaci per 

la ristrutturazione del debito tra debitori e creditori, con un intervento limitato o inesistente 

delle autorità giudiziarie o amministrative oppure senza o con limitate procedure giudiziarie. 

Tuttavia, la presente proposta non è concepita per risolvere pienamente (né lo farà) i problemi 

relativi al recupero dei prestiti delle banche, soprattutto quello dell’efficacia dell’azione di 

recupero, che frena il finanziamento dell’economia reale da parte delle banche. Come 

dichiarato nella comunicazione della Commissione "Verso il completamento dell’Unione 

bancaria" del 24 novembre 2015
52

, l’efficienza delle procedure di insolvenza e di 

ristrutturazione deve migliorare. La Commissione ha inoltre esaminato i quadri nazionali in 

materia di insolvenza nell'ambito del semestre europeo, il quadro di governance economica 

dell’UE, constatando per alcuni Stati membri che le procedure di insolvenza lunghe, 

inefficienti e costose concorrono a una riduzione insufficiente dell'indebitamento privato nel 

periodo successivo alla crisi e aggravano l'eccesso di debito. Pubbliche amministrazioni 

efficienti e trasparenti e sistemi giudiziari efficaci sono indispensabili per sostenere la crescita 

economica e fornire servizi di alta qualità per le imprese e i cittadini, anche per quanto 

riguarda i quadri in materia di insolvenza. In quest’ottica la Commissione continuerà a 

                                                 
49 Resolving Insolvency, Banca mondiale, 

 http://www.doingbusiness.org/reports/globalreports/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/

Annual-Reports/English/DB14-Chapters/DB14-Resolving-insolvency.pdf 
50 Doing Business Project Encourages Economies to Reform Insolvency Frameworks, Banca mondiale, 

gennaio 2013. 
51 Resolving Insolvency, Banca mondiale. 
52 COM(2015) 587 final del 24.11.2015. 
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lavorare con gli Stati membri nell’ambito del semestre europeo per rafforzare i sistemi 

giudiziari nazionali. 

A causa della mancanza di prassi concordate per la raccolta dei dati e della scarsa 

comparabilità dei dati tra i paesi, non è possibile avere un quadro completo della situazione 

negli Stati membri, soprattutto per quanto riguarda l’impatto sugli enti finanziari. Pertanto, 

come annunciato nella comunicazione "Unione dei mercati dei capitali - Accelerare la 

riforma", la Commissione sta effettuando un'analisi comparativa dei sistemi di recupero 

crediti (comprensiva anche dei regimi di insolvenza) finalizzata a delineare un quadro 

attendibile e dettagliato delle conseguenze per le banche in termini di ritardi, costi e recupero 

di valore, in caso di prestiti deteriorati. Il riesame ha lo scopo di assistere gli Stati membri che 

cercano di rendere i loro regimi più efficienti e trasparenti. La Commissione continuerà 

pertanto a esaminare le questioni non direttamente contemplate dalla presente proposta.  

Il rafforzamento e la convergenza del funzionamento dei quadri nazionali per la 

ristrutturazione del debito, il recupero dei prestiti, l’insolvenza e la liberazione dai debiti 

contribuiranno anche al funzionamento del mercato unico, in particolare l’Unione dei mercati 

dei capitali. La convergenza dei principi e la fiducia in una loro effettiva attuazione negli Stati 

membri saranno fondamentali per la creazione delle condizioni che permetteranno ai creditori 

di concedere prestiti a debitori che si trovano in altri Stati membri. I creditori si astengono dal 

concedere prestiti transfrontalieri se non hanno fiducia nella loro capacità di proteggersi in 

caso di mancato pagamento e di recuperare il valore o la garanzia, in base alle necessità. 

Stabilendo principi comuni per sostenere l’allineamento dei quadri nazionali in materia di 

ristrutturazione e insolvenza, la presente proposta dà un ulteriore contributo alla 

ristrutturazione del debito. 

I debiti personali e d'impresa dei singoli imprenditori sono spesso concatenati: gli 

imprenditori assumono prestiti personali per avviare e condurre l'attività, ad esempio 

garantendo il prestito d'impresa con beni personali come l'automobile, mentre le persone 

fisiche usano i crediti al consumo per acquistare beni destinati all'attività professionale. In 

base alla proposta, se sono stati contratti da persone fisiche nella loro attività imprenditoriale i 

due tipi di debito potranno essere consolidati, se del caso. 

Nel contempo, la proposta invita gli Stati membri a estendere l’applicazione dei principi della 

liberazione dai debiti anche alle persone fisiche che non sono imprenditori, ossia ai 

consumatori. Negli ultimi anni molti Stati membri hanno adottato o riformato la normativa 

nazionale in materia di insolvenza dei consumatori, riconoscendo l’importanza di consentire 

ai consumatori di liberarsi dai debiti e ottenere una seconda opportunità. Tuttavia, non tutti gli 

Stati membri hanno normative in tal senso e i termini per la liberazione dai debiti per i 

consumatori sovraindebitati rimangono molto lunghi. Aiutare i consumatori a reintegrare il 

ciclo di spesa nell'economia è un elemento importante del buon funzionamento dei mercati e 

dei servizi finanziari al dettaglio. La Commissione continuerà a esaminare in modo in cui gli 

Stati membri riformano i quadri nazionali e a monitorare come attuano questa specifica 

disposizione della proposta sulla seconda opportunità, al fine di riesaminare la situazione del 

sovraindebitamento dei consumatori.  

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ 

• Base giuridica 

La proposta si fonda sugli articoli 53 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE).  
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La proposta stabilisce una serie completa di principi e, ove necessario, norme mirate per un 

efficace quadro di ristrutturazione preventiva e seconda opportunità. Prevede inoltre misure 

per rendere le procedure più efficienti, comprese le procedure formali di insolvenza 

(procedure di liquidazione), allo scopo di ridurne la durata. Un’effettiva seconda opportunità 

implica anche la limitazione della durata dei provvedimenti di interdizione emessi nei 

confronti degli imprenditori onesti sovraindebitati, al fine di consentire loro di accedere a 

un’attività imprenditoriale ed esercitarla dopo un ragionevole periodo di tempo.  

L'obiettivo della presente proposta è eliminare gli ostacoli all’esercizio delle libertà 

fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, derivanti 

dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione 

preventiva, insolvenza e seconda opportunità. In particolare, la proposta eliminerà i costi 

aggiuntivi ex ante che gli investitori attualmente sostengono per valutare il rischio che i 

debitori incorrano in difficoltà finanziarie in uno o più Stati membri e i costi ex post per la 

ristrutturazione delle imprese che hanno stabilimenti, creditori o attivi in altri Stati membri, 

generalmente in caso di ristrutturazione di gruppi di imprese internazionali. La proposta 

eliminerà anche i costi aggiuntivi di valutazione dei rischi e di recupero transfrontaliero per i 

creditori di imprenditori sovraindebitati che si trasferiscono in un altro Stato membro per 

ottenere una seconda opportunità in tempi molto più brevi. Eliminerà inoltre i costi aggiuntivi 

per gli stessi imprenditori che si trasferiscono in un altro Stato membro per ottenere una 

seconda opportunità.  

I problemi del mercato unico non si limitano alle sole situazioni transfrontaliere. Anche le 

situazioni di insolvenza puramente nazionali possono avere un effetto domino sul 

funzionamento del mercato unico. Alcuni fornitori nella catena di approvvigionamento delle 

imprese che operano a livello transfrontaliero possono essere imprese puramente nazionali. 

Quando un fornitore si trova in difficoltà finanziarie e non può essere salvato possono sorgere 

conseguenze negative che determinano l’insolvenza dell'impresa transfrontaliera.  

Uno strumento limitato alle sole situazioni d’insolvenza transfrontaliere non risolverebbe i 

problemi del mercato unico, né sarebbe possibile per gli investitori stabilire in anticipo la 

natura transfrontaliera o nazionale delle potenziali difficoltà finanziarie future del debitore. La 

proposta va al di là della cooperazione giudiziaria e stabilisce norme sostanziali minime. Per 

questi motivi non sarebbe opportuno usare come base giuridica l’articolo 81 del TFUE. 

Diversi Stati membri hanno agito o stanno agendo autonomamente e hanno recentemente 

adottato o avviato i lavori preparatori per adottare nuove norme per migliorare il quadro in 

materia di ristrutturazione preventiva e seconda opportunità. Tuttavia, tali norme nazionali 

differiscono notevolmente nel contenuto e, di conseguenza, forniscono un livello diseguale di 

trasparenza e di tutela per gli investitori. Gli investitori possono essere disincentivati 

dall’investire a livello transfrontaliero, in quanto i costi per farlo sono molto più elevati di 

quanto dovrebbero essere. Se l’UE non interviene, è probabile che gli altri Stati membri che 

riformano i quadri di ristrutturazione e seconda opportunità vigenti o li introducono per la 

prima volta seguano questa tendenza alla divergenza. La presente proposta è inoltre intesa a 

impedire in futuro tali sviluppi normativi divergenti e i conseguenti ostacoli.  

• Sussidiarietà  

Date le notevoli differenze tra i quadri nazionali in materia di ristrutturazione e seconda 

opportunità all’interno dell’UE e l’assenza di tendenze convergenti nelle più recenti 

modifiche legislative a livello nazionale, è altamente improbabile che i singoli Stati membri 
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siano in grado da soli di garantire la coerenza complessiva della loro legislazione in materia di 

insolvenza con quella degli altri Stati membri.  

Per quanto riguarda la seconda opportunità, per valutare la questione della sussidiarietà 

occorre distinguere tra persone fisiche imprenditori e persone fisiche consumatori. A 

differenza degli imprenditori, che sono sempre alla ricerca di fonti di investimento (spesso a 

livello transfrontaliero), i consumatori tendono a ricevere, in questa fase, finanziamenti locali 

(prestiti erogati da banche locali)
53

. Di conseguenza, il problema del sovraindebitamento dei 

consumatori dovrebbe essere affrontato in primo luogo a livello nazionale. Tuttavia, il mondo 

dell'industria ha spesso segnalato, da ultimo nelle risposte al Libro verde sui servizi finanziari 

al dettaglio
54

, che la divergenza tra le normative nazionali in materia di insolvenza dei 

consumatori costituisce un ostacolo alla vendita transfrontaliera di prodotti finanziari al 

dettaglio. Gli Stati membri potrebbero quindi valutare l'opportunità di applicare gli stessi 

principi sulla liberazione dai debiti a tutte le persone fisiche, compresi i consumatori. 

Il buon funzionamento del mercato unico dell’UE richiede un quadro coerente in materia di 

ristrutturazione e seconda opportunità, che sia adatto alla dimensione transfrontaliera delle 

imprese, dato che l’interazione tra imprese situate in Stati membri diversi è diventata sempre 

più comune. L’azione dell’UE apporterà quindi un valore aggiunto, in quanto faciliterà gli 

investimenti transfrontalieri nell’UE, garantendo che le imprese economicamente sostenibili 

in difficoltà finanziaria possano fruire, ovunque si trovino nel mercato unico, di una gamma 

più ampia di strumenti per evitare l’insolvenza. Nel contempo gli imprenditori trarranno 

beneficio dalla possibilità di usufruire di ragionevoli termini per la liberazione dai debiti nei 

rispettivi Stati membri. Tutto ciò non può realisticamente essere realizzato dagli Stati membri 

da soli. Inoltre, garantendo che i creditori e gli investitori transfrontalieri coinvolti in un 

processo di ristrutturazione dispongano di garanzie adeguate si avranno effetti economici 

positivi. Le norme proposte creeranno certezza giuridica per i creditori e gli investitori che 

intendono concedere prestiti in altri Stati membri; grazie alla disponibilità delle informazioni 

necessarie tali soggetti potranno prendere decisioni con cognizione di causa.  

In conclusione, proponendo di intervenire solo se e nella misura in cui gli Stati membri non 

possono conseguire gli obiettivi da soli la proposta rispetta il principio di sussidiarietà. 

• Proporzionalità 

La proposta è concepita in modo tale da rispettare il principio di proporzionalità. Gli strumenti 

utilizzati saranno mirati per conseguire l’obiettivo di garantire il buon funzionamento del 

mercato unico. Il futuro strumento dell’UE dovrebbe fissare obiettivi comuni e norme 

generali, lasciando tuttavia liberi gli Stati membri di stabilire le modalità per il loro 

conseguimento.  

• Scelta dello strumento e livello di armonizzazione 

Per realizzare gli obiettivi politici in materia di ristrutturazione, insolvenza e seconda 

opportunità appare necessario uno strumento vincolante quale una direttiva che istituisce un 

quadro minimale armonizzato. La raccomandazione della Commissione del 2014 non è 

riuscita a ottenere una risposta solida e coerente degli Stati membri ai problemi individuati. 

Inoltre, le carenze nel funzionamento del mercato unico dell’UE conseguenti alla mancanza di 

                                                 
53 Prestiti transfrontalieri alle famiglie, che attualmente rappresentano circa il 5% del totale dei prestiti alle 

famiglie. 
54 http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/retail-financial-services/docs/green-paper_en.pdf 
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convergenza dei quadri in materia di insolvenza sono state ulteriormente messe in luce dalla 

Commissione nel piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali e nella strategia per il 

mercato unico. Una direttiva consentirebbe agli Stati membri di conservare la flessibilità 

quanto ai mezzi più adeguati per attuare nel contesto nazionale i principi previsti, quali la 

disponibilità di strumenti di allerta o gli obblighi dei dirigenti in caso di imminente 

insolvenza. Gli Stati membri potrebbero anche fissare le norme mirate più dettagliate 

necessarie per raggiungere gli obiettivi della proposta, quali i termini massimi di sospensione 

delle azioni di esecuzione o le maggioranze per l’adozione dei piani di ristrutturazione.  

La ristrutturazione, l'insolvenza e la seconda opportunità sono ampiamente regolamentate a 

livello nazionale e sono collegate ad altri settori del diritto, come il diritto societario, il diritto 

del lavoro, il diritto tributario e la legislazione in materia di aiuti di Stato. Inoltre, la 

ristrutturazione, l'insolvenza e la seconda opportunità sono trattate in modo diverso nei vari 

Stati membri non solo a causa della diversa evoluzione storica ed economica, ma anche a 

causa di approcci diversi alla tutela dei valori sociali, come i diritti dei lavoratori o il diritto di 

proprietà. Le norme minime sono pertanto il mezzo più adeguato per garantire un quadro 

coerente in tutti gli Stati membri consentendo nel contempo agli Stati membri di andare al di 

là delle disposizioni della direttiva. Ad esempio, gli Stati membri possono incoraggiare 

finanziamenti nuovi e temporanei nelle procedure di ristrutturazione attribuendo loro, nelle 

successive procedure di liquidazione, un grado superiore rispetto ai crediti maturati prima 

della ristrutturazione. Gli Stati membri possono inoltre potenziare i quadri in materia di 

seconda opportunità estendendone il campo di applicazione a tutte le persone fisiche, 

compresi i consumatori. Gli Stati membri possono altresì migliorare il trattamento dei 

lavoratori nella fase di adozione dei piani di ristrutturazione, esigendo che i lavoratori siano 

inseriti in una classe propria, distinta dagli altri creditori. 

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI 

DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO 

• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente 

La proposta si basa sulla raccomandazione 2014 su un nuovo approccio al fallimento delle 

imprese e all’insolvenza
55

. La valutazione della Commissione ha concluso che la 

raccomandazione è stata seguita solo in parte da alcuni Stati membri, compresi quelli che 

hanno ricevuto raccomandazioni riguardanti l’insolvenza nell’ambito del semestre europeo. 

Perfino gli Stati membri che hanno attuato la raccomandazione lo hanno fatto in modo 

selettivo; pertanto permangono differenze significative
56

. Di conseguenza, la 

raccomandazione di per sé non è stata sufficiente per raggiungere gli obiettivi di convergenza 

e la riduzione delle inefficienze per le norme che permettono la ristrutturazione precoce del 

debito e la seconda opportunità. 

• Consultazioni dei portatori di interessi 

La Commissione ha svolto un’ampia consultazione dei portatori di interessi. Dal 

23 marzo 2016 al 14 giugno 2016 si è svolta una consultazione pubblica online che ha 

ricevuto più di 260 contributi da 27 Stati membri (in particolare la Germania, seguita dal 

Regno Unito, il Belgio e la Lituania). Si sono tenute riunioni ad hoc con esperti governativi 

                                                 
55 C(2014) 1500 final del 12.3.2014. 
56 Per maggiori dettagli si veda la valutazione dell’attuazione della raccomandazione della Commissione 

su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza, del 30 settembre 2015:  

 http://ec.europa.eu/justice/civil/files/evaluation_recommendation_final.pdf.  
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degli Stati membri. È stato istituito un gruppo informale composto da portatori di interessi 

selezionati, con particolare attenzione per le questioni di ristrutturazione del debito, 

insolvenza e seconda opportunità, che si è riunito tre volte nel 2016
57

. Infine, l'11 luglio 2016 

è stata organizzata sotto la presidenza slovacca una conferenza sulla convergenza dei quadri 

in materia di insolvenza nell’Unione europea.  

La maggior parte degli Stati membri ha appoggiato gli obiettivi della Commissione di migliorare i 

quadri in materia di ristrutturazione precoce e seconda opportunità, ma ha insistito sul fatto che 

l’armonizzazione si limiti principalmente ai principi, considerati i complessi legami con altri 

settori del diritto, come il diritto societario. Quanto ai portatori di interessi, le organizzazioni 

imprenditoriali, le associazioni di professionisti, gli enti finanziari, le associazioni dei 

consumatori, i sindacati e il mondo accademico si sono detti in generale a favore di norme 

minime armonizzate in materia di ristrutturazione precoce e seconda opportunità e hanno 

accolto positivamente l’idea di un quadro dell'UE in materia di insolvenza efficace ed 

efficiente (anche in termini di costi) per salvare le imprese economicamente sostenibili. 

Hanno inoltre sottolineato che dovrebbe essere previsto un approccio equilibrato che 

garantisca gli interessi di tutti i portatori di interessi e prevenga il rischio morale. Il settore 

bancario e alcuni altri portatori di interessi sono del parere che, se prese in considerazione, le 

norme dell’UE in materia di liberazione dai debiti per i consumatori debbano essere 

contemplate in uno strumento separato. Il Parlamento europeo ha sostenuto l’armonizzazione 

di alcuni aspetti della ristrutturazione e ha posto l’accento sulla necessità di garantire una 

seconda opportunità a tutte le persone fisiche.  

• Assunzione e uso di perizie 

Il gruppo di esperti in materia di ristrutturazione e diritto fallimentare si è riunito sei volte tra 

gennaio e luglio 2016. È stato condotto un ampio studio giuridico comparativo sui diritti 

sostanziali in materia di insolvenza di tutti gli Stati membri per individuare tutti i settori in cui 

le divergenze nelle legislazioni nazionali possono ostacolare il mercato unico
58

. È stato inoltre 

realizzato uno studio economico sull’impatto di norme minime in materia di ristrutturazione, 

insolvenza e seconda opportunità
59

. 

• Valutazione d'impatto 

Sono state prese in considerazione le seguenti opzioni ad alto livello: 

Opzione 1: mantenimento dello status quo (scenario di base) 

Opzione 2: istituzione di una procedura di ristrutturazione preventiva pienamente armonizzata e 

di un quadro in materia di seconda opportunità  

Opzione 3: introduzione di un regime UE alternativo e facoltativo in materia di ristrutturazione e 

seconda opportunità  

Opzione 4: istituzione di un quadro giuridico minimale armonizzato nel settore della 

ristrutturazione e della seconda opportunità per gli imprenditori  

L’opzione prescelta nell’ambito della valutazione d’impatto è stata l’istituzione di un quadro 

giuridico minimale armonizzato nel settore della ristrutturazione e della seconda opportunità 

                                                 
57 I principali partecipanti sono stati BusinessEurope, AFME, EBF, ACCA, UEAPME, ESBA, 

Independent Retail Europe, EuroChambers, ETUC, EFIN, FEE, INSOL Europe, FDC, il Consiglio 

degli ordini forensi europei e l'Istituto europeo di diritto.  
58 Appalto n. JUST/2014/JCOO/PR/CIVI/0075, disponibile all'indirizzo 

http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency/insolvency_study_2016_final_en.pdf. 
59 Appalto n. JUST /2015/JCOO/FWCIVI0103, di prossima pubblicazione. 
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per gli imprenditori, con una disposizione non vincolante sulla seconda opportunità per i 

consumatori, e il miglioramento dell'efficacia delle procedure. L’opzione preferita offre i 

seguenti vantaggi:  

i) offre possibilità efficaci di ristrutturazione precoce;  

ii) aumenta le probabilità di trattative, consentendo al debitore di "prendere fiato" grazie alla 

sospensione delle misure di esecuzione (moratoria);  

iii) agevola la continuazione dell'impresa del debitore durante la ristrutturazione;  

iv) impedisce ai creditori e azionisti dissenzienti di minoranza di compromettere gli sforzi di 

ristrutturazione, salvaguardandone nel contempo gli interessi;  

v) aumenta le probabilità di successo dei piani di ristrutturazione;  

vi) riduce i costi e la durata delle procedure di ristrutturazione;  

vii) consente la liberazione dai debiti agli imprenditori sovraindebitati in un periodo di tempo 

ragionevole (3 anni);  

vii) aumenta l'efficacia della ristrutturazione, insolvenza e seconda opportunità. 

L’opzione preferita contribuirà a ridurre gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri. Il 

numero di imprese economicamente sostenibili salvate sarà maggiore rispetto ad oggi, poiché 

i creditori di minoranza non saranno in grado di destabilizzare le trattative nella speranza di 

trarre qualche vantaggio commerciale, ad esempio imponendo un recupero rapido dei loro 

crediti. Procedure di prevenzione efficaci possono contribuire a limitare il deterioramento di 

prestiti nei periodi di congiuntura sfavorevole, assicurando nel contempo un alto tasso di 

recupero dei prestiti il cui valore si è deteriorato. L’opzione preferita dovrebbe portare ad un 

aumento dei tassi di recupero che, a sua volta, dovrebbe tradursi in una riduzione dei costi di 

prestito. L’opzione preferita ridurrà i costi e aumenterà le possibilità di nuova partenza per le 

persone fisiche (imprenditori). Il costo della valutazione ex ante dei rischi di investimento 

diminuirà e aumenteranno i tassi di recupero nelle procedure di insolvenza. Quanto maggiore 

sarà l’allineamento dei regimi di ristrutturazione, tanto minore sarà il costo per le consulenze 

legali cui attualmente si ricorre per evitare l’applicazione di molteplici quadri nazionali in 

materia di ristrutturazione e insolvenza. L’opzione preferita porterà anche un aumento del 

lavoro autonomo, in quanto riducendo i termini per la liberazione dai debiti si aumenta il tasso 

di lavoro autonomo. Favorirà inoltre i consumi e la crescita. 

L’opzione preferita comporterà costi per alcuni Stati membri per modificare i rispettivi quadri 

di ristrutturazione e seconda opportunità. Alcuni Stati membri dovranno mettere in atto una 

procedura di prevenzione o adeguare una procedura già notificata ai sensi dell’allegato A del 

regolamento relativo alle procedure di insolvenza. Potrebbe essere necessaria qualche 

modifica del diritto societario per attuare le disposizioni sulla posizione degli azionisti 

nell’ambito della ristrutturazione.  

• Efficienza normativa e semplificazione 

L’opzione preferita ridurrà gli ostacoli alla fornitura di credito transfrontaliero alle PMI: 

grazie a una ristrutturazione efficace le PMI creditrici potranno recuperare più di quanto 

sarebbe possibile nel caso di insolvenza del debitore. Infatti i tassi di recupero per i creditori 

sono generalmente più elevati laddove il quadro di insolvenza e ristrutturazione consente una 

ristrutturazione precoce ed efficace delle imprese economicamente sostenibili e una rapida 

risoluzione delle imprese non economicamente sostenibili. Le PMI debitrici avranno accesso 

a strumenti di allerta che consentiranno di chiedere la ristrutturazione prima rispetto ad oggi. 
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Le PMI, in particolare, beneficeranno anche dei piani di ristrutturazione tipo elaborati a livello 

nazionale, che aiuteranno i debitori a formulare i piani di ristrutturazione inserendovi le 

informazioni necessarie. Promuovendo un quadro di ristrutturazione più flessibile e migliori 

condizioni per una nuova partenza dopo il fallimento, si possono ridurre il tasso di mortalità 

delle imprese e le ripercussioni negative sulla catena di approvvigionamento in termini di 

insolvenze a cascata. Il miglioramento delle condizioni per la liberazione dai debiti per gli 

imprenditori contribuirà anche all'aumento dei tassi di natalità delle imprese. 

Aumentando l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, 

in particolare la digitalizzazione di tutte le procedure di insolvenza, le procedure dureranno 

meno e saranno più efficaci e, di conseguenza, i costi di ristrutturazione scenderanno e i tassi 

di recupero per i creditori saliranno.  

• Diritti fondamentali 

La libertà d’impresa e il diritto all’esercizio di un’attività lavorativa (articoli 16 e 15 della 

Carta dei diritti fondamentali) sono garantiti. I debitori in difficoltà finanziarie possono 

continuare a operare durante le trattative di ristrutturazione e mantengono il controllo totale o 

almeno parziale dei loro attivi e affari. Gli imprenditori sovraindebitati potranno ripartire 

dopo la liberazione integrale dai debiti. 

Per quanto riguarda il diritto di proprietà e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice 

imparziale (articoli 17 e 47 della Carta), sebbene alcune parti della procedura possano 

incidere su tali diritti, queste parti sono necessarie e proporzionate all'obiettivo di facilitare 

l'attuazione rapida di piani di ristrutturazione in grado di risanare il debitore. Sono state 

incluse in ogni caso garanzie appropriate onde tutelare i legittimi interessi delle parti dagli 

abusi. 

Il diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa 

(articolo 27 della Carta) sarà rafforzato dalle misure proposte, poiché la proposta lascia 

impregiudicata la normativa vigente dell’Unione in questo settore e prevede, in aggiunta, il 

diritto dei lavoratori interessati a votare sui piani di ristrutturazione. 

Per quanto concerne il diritto di negoziazione e di azioni collettive (articolo 28 della Carta), la 

proposta non pregiudica il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro, o delle rispettive 

organizzazioni, di negoziare e concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di 

ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, 

compreso lo sciopero, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi 

nazionali. 

4. INCIDENZA SUL BILANCIO 

Nessuna. I costi di attuazione e recepimento della direttiva saranno interamente coperti dalla 

dotazione di bilancio votata per il programma Giustizia. I costi per l'elaborazione di una 

relazione di attuazione 5 anni dopo la data di applicazione della direttiva e successivamente 

ogni 7 anni saranno coperti dalla dotazione di bilancio per gli strumenti del settore Giustizia e 

consumatori per gli anni in questione.  

5. ALTRI ELEMENTI 

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione 

La Commissione faciliterà l’attuazione della direttiva negli Stati membri:  
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 fornendo assistenza per il recepimento;  

 organizzando due seminari ed esercizi di valutazione intermedia relativi al 

recepimento;  

 organizzando incontri bilaterali, anche su richiesta degli Stati membri;  

 fornendo agli Stati membri modelli per la comunicazione delle misure nazionali di 

recepimento.  

Gli Stati membri saranno inoltre invitati ad adottare talune misure di attuazione, ad esempio 

l’indicazione di un apposito punto di contatto, la notifica di tutte le misure nazionali di 

recepimento e campagne di sensibilizzazione. 

Per garantire il monitoraggio e l’attuazione delle norme, la proposta farà obbligo agli Stati 

membri di raccogliere, secondo una metodologia standard, i dati su indicatori quali il numero 

di domande per ciascun tipo di procedura (ristrutturazione, insolvenza, seconda opportunità), 

durata, esito delle procedure, costi amministrativi delle procedure, tassi di recupero e successo 

di tali procedure. I dati saranno suddivisi per dimensione e tipo di debitori in modo da poter 

valutare in maniera oggettiva l’efficacia delle procedure degli Stati membri. Gli Stati membri 

saranno tenuti a trasmettere i dati alla Commissione con cadenza annuale. 

Il funzionamento della direttiva sarà riveduto per la prima volta 5 anni dopo l'entrata in vigore 

e successivamente ogni 7 anni. 

• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta 

La direttiva si compone di tre parti principali distinte: quadri in materia di ristrutturazione 

preventiva (titolo II), seconda opportunità per gli imprenditori (titolo III) e misure volte a 

migliorare l’efficienza della ristrutturazione, dell'insolvenza e della seconda opportunità 

(titolo IV). I titoli I, IV, V e VI hanno carattere trasversale. 

Titolo I - Disposizioni generali: contiene disposizioni sull'ambito di applicazione, materiale e 

personale, varie definizioni e una disposizione sulla disponibilità di strumenti di allerta per i 

debitori, siano essi persone giuridiche o persone fisiche che esercitano un’attività 

commerciale, imprenditoriale o professionale (imprenditori). 

Sebbene le disposizioni del titolo III siano limitate agli imprenditori, è esplicitamente previsto 

che gli Stati membri possano estenderle a tutte le persone fisiche onde garantire il trattamento 

coerente dei debiti personali. In effetti, vari Stati membri non distinguono tra debiti personali 

contratti a seguito di un'attività d'impresa e quelli contratti al di fuori di tale attività. Nessuna 

disposizione della presente direttiva suggerisce che una tale distinzione debba essere fatta o 

sia opportuna. La direttiva invita gli Stati membri ad applicare gli stessi principi in materia di 

seconda opportunità a tutte le persone fisiche. 

Titolo II - Quadri di ristrutturazione preventiva: predispone gli elementi di base comuni per i 

quadri di ristrutturazione preventiva affinché i debitori in difficoltà finanziarie, siano essi 

persone fisiche o giuridiche, abbiano accesso effettivo alle procedure che facilitano la 

negoziazione tempestiva dei piani di ristrutturazione, l'adozione del piano da parte dei 

creditori e la sua omologazione da parte dell’autorità giudiziaria o amministrativa. 

Articolo 4: i quadri di ristrutturazione preventiva possono consistere in una o più procedure o 

misure, purché il debitore possa combinare tutti gli elementi ivi elencati onde negoziare 

efficacemente un piano di ristrutturazione e adottarlo.  
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Articolo 5: il debitore dovrebbe mantenere il possesso dei suoi attivi e affari. Può essere 

previsto l'intervento di un mediatore o supervisore (professionisti nel campo della 

ristrutturazione), ma la loro nomina da parte dell’autorità giudiziaria o amministrativa non 

dovrebbe essere sempre obbligatoria. 

Articoli 6 e 7: permettono lo svolgimento delle trattative e di arginare la carica dei creditori, 

consentendo al debitore di beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali. Per 

evitare che la sospensione possa ledere i creditori ne è disciplinata la durata e le condizioni di 

rinnovo e revoca. I diritti non pagati dei lavoratori sono esclusi dalla sospensione nella misura 

in cui gli Stati membri non prevedono una protezione adeguata con altri mezzi. Durante il 

periodo di sospensione il debitore non dovrebbe essere obbligato a chiedere, o temere, 

l'apertura di una procedura di insolvenza, in particolare la liquidazione, in modo da poter 

continuare a operare. Inoltre il debitore dovrebbe poter contare sulla continuità 

dell'esecuzione dei contratti con i fornitori e altri creditori, purché rispetti i suoi obblighi 

nell’ambito degli stessi. 

Articolo 8: fissa le informazioni obbligatorie minime che devono figurare nei piani di 

ristrutturazione. Gli Stati membri possono richiedere informazioni obbligatorie aggiuntive, 

purché ciò non costituisca un onere sproporzionato per i debitori. Gli Stati membri 

dovrebbero elaborare modelli online di piani di ristrutturazione e fornire informazioni pratiche 

sulle relative modalità di utilizzo. 

Articolo 9: tratta dell’adozione del piano di ristrutturazione da parte dei creditori o classi di 

creditori interessati. Qualora siano coinvolti creditori con interessi diversi, essi dovrebbero 

essere trattati in classi distinte. Come minimo, i creditori garantiti dovrebbero sempre essere 

trattati in modo distinto dai creditori chirografari. Gli Stati membri possono inoltre prevedere 

che i lavoratori siano trattati come classe distinta dagli altri creditori. 

Articolo 10: elenca i casi in cui il piano di ristrutturazione deve essere omologato dall’autorità 

giudiziaria o amministrativa per essere vincolante e precisa le condizioni per l'omologazione. 

Articolo 11: fissa le condizioni da rispettare per garantire che un piano di ristrutturazione che 

non è sostenuto da tutte le classi di creditori sia nondimeno omologato dall’autorità 

giudiziaria o amministrativa.  

Articolo 12: stabilisce il principio secondo cui agli azionisti e agli altri detentori di strumenti 

di capitale non può essere permesso di impedire l’adozione del piano di ristrutturazione di 

un’impresa economicamente sostenibile, purché i loro legittimi interessi siano tutelati. 

Articolo 13: stabilisce norme sulla determinazione del valore e su quando e come essa debba 

essere svolta per garantire un’equa protezione delle parti dissenzienti. 

Articolo 14: definisce gli effetti del piano di ristrutturazione sulle parti interessate e non 

interessate. 

Articolo 15: stabilisce norme minime sulle impugnazioni in quanto garanzie per tutelare i 

legittimi interessi delle parti, assicurando nel contempo che tali garanzie non ritardino 

l'omologazione o l’attuazione del piano di ristrutturazione. 

Articoli 16 e 17: assicurano una tutela minima ai nuovi finanziamenti necessari per attuare il 

piano di ristrutturazione, ai finanziamenti temporanei effettuati per garantire la continuità 
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dell’impresa durante le trattative sulla ristrutturazione e ad altre operazioni concluse in stretto 

collegamento con il piano di ristrutturazione. 

Articolo 18: prevede l’obbligo per gli Stati membri di imporre ai dirigenti, in caso di 

imminente insolvenza, obblighi specifici che li incentivino a optare per la ristrutturazione 

precoce finché l’impresa è economicamente sostenibile. 

Titolo III - Seconda opportunità per gli imprenditori: introduce norme minime sulla 

liberazione dai debiti per gli imprenditori sovraindebitati quali condizioni di base per 

garantire loro una seconda opportunità. Gli Stati membri possono andare oltre questa tutela 

minima e consentire un trattamento ancora più favorevole agli imprenditori, ad esempio 

tramite norme sull’accesso ai finanziamenti da parte degli imprenditori che vogliono ripartire.  

Articolo 19: stabilisce il principio secondo cui gli imprenditori sovraindebitati dovrebbero 

avere un accesso effettivo al beneficio della liberazione integrale dai debiti, senza dover 

rimborsare un importo o una percentuale minimi dei debiti.  

Articolo 20: gli imprenditori dovrebbero essere ammessi al beneficio della liberazione 

integrale dai debiti dopo un massimo di tre anni, senza bisogno di rivolgersi nuovamente 

all’autorità giudiziaria o amministrativa. La decorrenza del periodo di tre anni differisce a 

seconda che l’imprenditore effettui pagamenti ai creditori secondo un piano di rimborso o che 

la procedura consista solo nella realizzazione delle attività. L'articolo 22 prevede limitazioni a 

termini più brevi per la liberazione dai debiti. 

Articolo 21: gli imprenditori interdetti per motivi di sovraindebitamento dovrebbero 

beneficiare di periodi di interdizione più brevi onde poter ottenere un’effettiva seconda 

opportunità. Dovrebbero applicarsi le limitazioni previste all’articolo 22. 

Articolo 22: lascia agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nella fissazione 

delle limitazioni alle disposizioni riguardanti l’accesso alla liberazione dai debiti e i relativi 

termini, a condizione che tali limitazioni siano chiaramente specificate e necessarie per 

tutelare un interesse generale. 

Articolo 23: poiché i crediti personali di natura professionale e non professionale sono spesso 

concatenati, gli Stati membri dovrebbero cercare di riunire, se del caso, le procedure distinte 

per dare agli imprenditori un accesso effettivo alla seconda opportunità. 

Titolo IV- Misure per aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e 

seconda opportunità: si applica non solo alle procedure di ristrutturazione preventiva e di 

liberazione dai debiti, ma anche alle procedure d’insolvenza. 

Articolo 24: impone agli Stati membri di garantire che i magistrati e i membri delle altre 

autorità competenti abbiano ricevuto una formazione adeguata e siano specializzati in materia 

di ristrutturazione, insolvenza e seconda opportunità. 

Articolo 25: fa obbligo agli Stati membri di incoraggiare la formazione iniziale e successiva, 

nonché l’istituzione di codici di condotta per i professionisti che trattano questioni di 

ristrutturazione, insolvenza e seconda opportunità.  

Articolo 26: contiene norme minime per la nomina, la vigilanza e la remunerazione dei 

professionisti nel campo della ristrutturazione, dell'insolvenza e della seconda opportunità. 



IT 25   IT 

Articolo 28: prevede l’uso di mezzi di comunicazione elettronici nel contesto delle procedure 

di ristrutturazione, insolvenza e seconda opportunità. 

Titolo V - Monitoraggio delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai 

debiti: contiene norme minime sulla raccolta dei dati da parte degli Stati membri e sulla loro 

comunicazione alla Commissione mediante un modello di comunicazione dei dati 

standardizzato.  

Titolo VI - Disposizioni finali: norme sul rapporto della direttiva con altri strumenti 

dell’Unione, sul riesame dell'applicazione della direttiva, sull’adozione di moduli, sull’entrata 

in vigore e sull'entrata in applicazione.  
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2016/0359 (COD) 

Proposta di 

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure 

volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e 

liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 53 e 114, 

vista la proposta della Commissione europea, 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo
60

,  

visto il parere del Comitato delle regioni
61

,  

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, 

considerando quanto segue: 

(1) L'obiettivo della presente direttiva è eliminare gli ostacoli all’esercizio delle libertà 

fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, 

derivanti dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di 

ristrutturazione preventiva, insolvenza e seconda opportunità. La presente direttiva 

mira a rimuovere tali ostacoli garantendo alle imprese economicamente sostenibili in 

difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di 

ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli 

imprenditori onesti sovraindebitati una seconda opportunità dopo la liberazione 

integrale dai debiti e dopo un periodo di tempo ragionevole, e una maggiore efficacia 

delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, in particolare 

una minore durata. 

(2) La ristrutturazione dovrebbe consentire alle imprese in difficoltà finanziarie di 

continuare a operare, in tutto o in parte, modificando la composizione, le condizioni o 

la struttura delle attività e delle passività o della loro struttura del capitale, anche 

mediante la vendita di attività o parti dell’impresa. I quadri di ristrutturazione 

preventiva dovrebbero innanzitutto permettere alle imprese di ristrutturarsi in una fase 

precoce e di evitare l’insolvenza. Tali quadri dovrebbero massimizzare il valore totale 

per i creditori, i proprietari e l’economia in generale e impedire inutili perdite di posti 

di lavoro e perdite di conoscenze e competenze. Dovrebbero inoltre prevenire 

l’accumulo di crediti deteriorati. Durante il processo di ristrutturazione dovrebbero 

essere tutelati i diritti di tutte le parti coinvolte. Nel contempo, le imprese non 

                                                 
60 GU C […] del […], pag. […]. 
61 GU C […] del […], pag. […]. 
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economicamente sostenibili che non hanno prospettive di sopravvivenza dovrebbero 

essere liquidate il più presto possibile.  

(3) Esistono differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la gamma di procedure di 

cui possono avvalersi i debitori in difficoltà finanziarie per ristrutturare la loro 

impresa. Alcuni Stati membri prevedono poche procedure, il che significa che le 

imprese possono ristrutturarsi solo in una fase relativamente tardiva, nell’ambito delle 

procedure d’insolvenza. Altri invece permettono la ristrutturazione in una fase precoce 

ma le procedure disponibili sono meno efficaci di quanto potrebbero esserlo oppure 

sono molto formali; in particolare l’uso di procedure stragiudiziali è limitato. 

Analogamente, le norme nazionali che offrono una seconda opportunità agli 

imprenditori, segnatamente ammettendoli al beneficio della liberazione dai debiti 

contratti nel corso delle attività, variano tra gli Stati membri per quanto riguarda i 

termini per la liberazione dai debiti e le condizioni per l'ammissione al beneficio.  

(4) In molti Stati membri l'imprenditore onesto che fallisce deve aspettare più di tre anni 

per liberarsi dai debiti e ripartire. L'inefficacia dei quadri in materia di seconda 

opportunità induce gli imprenditori a trasferirsi in altre giurisdizioni per poter ripartire 

in tempi ragionevoli, con considerevoli costi aggiuntivi sia per i creditori sia per gli 

stessi debitori. La lunga durata dei provvedimenti di interdizione che spesso 

accompagnano una procedura che porta alla liberazione dai debiti creano ostacoli alla 

libertà di accedere a un’attività imprenditoriale autonoma e di esercitarla. 

(5) La durata eccessiva delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai 

debiti in vari Stati membri è un fattore determinante dei bassi tassi di recupero e 

dissuade gli investitori dall'operare nelle giurisdizioni in cui le procedure rischiano di 

durare troppo.  

(6) Tutte queste differenze si traducono in costi aggiuntivi per gli investitori che devono 

valutare il rischio che i debitori incorrano in difficoltà finanziarie in uno o più Stati 

membri e in costi per la ristrutturazione delle imprese che hanno stabilimenti, creditori 

o attivi in altri Stati membri, quale il caso emblematico della ristrutturazione di gruppi 

imprenditoriali internazionali. Molti investitori menzionano l’incertezza sulle norme 

straniere in materia di insolvenza o il rischio di incorrere in lunghe e complesse 

procedure di insolvenza in un altro paese come motivo principale per non investire o 

non avviare rapporti d’affari con una controparte all'estero.  

(7) Dette differenze creano condizioni di disparità di accesso al credito e tassi di recupero 

non uniformi negli Stati membri. Un maggior grado di armonizzazione nel campo 

della ristrutturazione, dell’insolvenza e della seconda opportunità è quindi 

fondamentale per il buon funzionamento del mercato unico in generale e per 

un'efficiente Unione dei mercati dei capitali in particolare. 

(8) È opportuno eliminare i costi aggiuntivi di valutazione del rischio e di recupero 

transfrontaliero per i creditori di imprenditori sovraindebitati che si trasferiscono in un 

altro Stato membro per ottenere una seconda opportunità in tempi molto più brevi. 

Parimenti, dovrebbero essere ridotti i costi aggiuntivi per gli imprenditori conseguenti 

alla necessità di trasferirsi in un altro Stato membro per poter beneficiare di una 

seconda opportunità. Inoltre, gli ostacoli derivanti dalla lunga durata dei 

provvedimenti di interdizione connessi al sovraindebitamento di un imprenditore 

soffocano l’imprenditorialità. 

(9) Gli ostacoli all’esercizio di libertà fondamentali non si limitano alle situazioni 

puramente transfrontaliere. In un mercato unico sempre più interconnesso - in cui 
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merci, servizi, capitali e lavoratori circolano liberamente - con una dimensione digitale 

sempre più grande, le imprese puramente nazionali sono pochissime se si considerano 

tutti gli elementi rilevanti, quali la clientela, la catena di approvvigionamento, la 

portata delle attività, gli investitori e la base di capitale. Anche le situazioni di 

insolvenza puramente nazionali possono avere ripercussioni sul funzionamento del 

mercato unico attraverso il cosiddetto effetto domino dell'insolvenza, per cui 

l’insolvenza di un’impresa può provocare l'insolvenza di altri soggetti della catena di 

approvvigionamento.  

(10) Il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio
62

 disciplina la 

competenza, il riconoscimento, l’esecuzione, la legge applicabile e la cooperazione 

nelle procedure d’insolvenza transfrontaliere nonché l’interconnessione dei registri 

fallimentari. Il suo ambito di applicazione comprende le procedure di prevenzione che 

promuovono il salvataggio del debitore economicamente sostenibile e le procedure che 

danno una seconda opportunità agli imprenditori. Tuttavia, tale regolamento non 

affronta il problema delle disparità esistenti tra le procedure nazionali. Inoltre, uno 

strumento limitato alle sole situazioni d’insolvenza transfrontaliere non eliminerebbe 

tutti gli ostacoli alla libera circolazione, né sarebbe possibile per gli investitori 

determinare in anticipo la natura transfrontaliera o nazionale delle potenziali difficoltà 

finanziarie future del debitore. Occorre pertanto andare al di là della cooperazione 

giudiziaria e stabilire norme sostanziali minime. 

(11) È necessario ridurre i costi di ristrutturazione a carico di debitori e creditori. Pertanto 

si dovrebbero attenuare le differenze che ostacolano la ristrutturazione precoce delle 

imprese economicamente sostenibili in difficoltà finanziarie e la possibilità di una 

seconda opportunità per gli imprenditori onesti. Ne conseguirebbe un aumento della 

trasparenza, della certezza giuridica e della prevedibilità nell’Unione. Verrebbero 

inoltre massimizzati i ritorni per tutti i tipi di creditori e investitori e sarebbero 

incoraggiati gli investimenti transfrontalieri. Una maggiore coerenza faciliterebbe 

anche la ristrutturazione dei gruppi di imprese, a prescindere dal luogo dell’Unione in 

cui sono situate le imprese del gruppo. 

(12) La rimozione degli ostacoli alla ristrutturazione efficace delle imprese 

economicamente sostenibili in difficoltà finanziarie contribuisce a ridurre al minimo le 

perdite di posti di lavoro e le perdite per i creditori nella catena di 

approvvigionamento, preserva il know-how e le competenze; di conseguenza giova 

all’economia in generale. La possibilità per gli imprenditori di ottenere più facilmente 

una seconda opportunità consente loro di evitare l'esclusione dal mercato del lavoro e 

di ricominciare l'attività imprenditoriale traendo insegnamenti dall’esperienza. Inoltre, 

la riduzione della durata delle procedure di ristrutturazione determinerebbe un 

aumento dei tassi di recupero per i creditori, in quanto generalmente il passare del 

tempo porta solo a un’ulteriore perdita di valore dell'impresa. Infine, la presenza di 

quadri efficaci in materia di insolvenza permetterebbe di valutare meglio i rischi 

connessi alle decisioni di concessione e assunzione di prestiti e favorirebbe 

l’adeguamento delle imprese sovraindebitate, minimizzando i costi economici e sociali 

insiti nel processo di riduzione dell’indebitamento. 

(13) A trarre vantaggio da un approccio più coerente a livello dell’Unione dovrebbero 

essere in particolare le piccole e medie imprese, che non dispongono delle risorse 
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necessarie per sostenere gli alti costi di ristrutturazione e per beneficiare delle 

procedure di ristrutturazione più efficienti di alcuni Stati membri. Poiché le piccole e 

medie imprese spesso non hanno, soprattutto in caso di difficoltà finanziarie, le risorse 

per pagare una consulenza professionale, è opportuno predisporre strumenti di allerta 

che segnalino ai debitori l’urgenza di agire. Al fine di aiutare tali imprese a 

ristrutturarsi a basso costo, dovrebbero essere elaborati a livello nazionale modelli di 

piani di ristrutturazione disponibili online. I debitori dovrebbero poterli usare e 

adattare alle loro esigenze e alle specificità della loro impresa.  

(14) È opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i debitori 

che sono imprese di assicurazione o di riassicurazione ai sensi dell'articolo 13, punti 1 

e 4, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
63

, enti 

creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) 

n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
64

, imprese di investimento o 

organismi di investimento collettivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 2 e 7, 

del regolamento (UE) n. 575/2013, controparti centrali ai sensi dell'articolo 2, punto 1, 

del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
65

, 

depositari centrali di titoli ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del 

regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
66

 o altri enti 

finanziari o entità elencati all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 

2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
67

. A tali soggetti si applicano 

disposizioni speciali e nei loro confronti le autorità di vigilanza nazionali sono 

investite di ampi poteri d’intervento.  

(15) Il sovraindebitamento del consumatore è un problema di grande rilevanza economica e 

sociale ed è strettamente correlato alla riduzione dell’eccesso di debito. Inoltre, spesso 

non è possibile distinguere chiaramente tra debiti di consumo e debiti d'impresa 

dell'imprenditore. Un regime sulla seconda opportunità per gli imprenditori è 

inefficace se l’imprenditore, per liberarsi dai debiti personali legati all'impresa e da 

quelli personali non legati all'impresa, deve sottoporsi a procedure distinte con 

condizioni di accesso e termini per la liberazione dai debiti diversi. Pertanto, sebbene 

la presente direttiva non contenga norme vincolanti in materia di sovraindebitamento 

del consumatore, gli Stati membri dovrebbero poter applicare le disposizioni sulla 

liberazione dai debiti anche al consumatore.  
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(16) Quanto prima il debitore è in grado di individuare le proprie difficoltà finanziarie e 

prendere le misure opportune, tanto maggiore è la probabilità che eviti un’insolvenza 

imminente o, nel caso di un’impresa la cui sostenibilità economica è definitivamente 

compromessa, tanto più ordinato ed efficace sarà il processo di liquidazione. È 

opportuno pertanto dare informazioni chiare sulle procedure di ristrutturazione 

preventiva disponibili e predisporre strumenti di allerta per spingere i debitori che 

cominciano ad avere problemi finanziari ad agire in una fase precoce. Tra i possibili 

meccanismi di allerta dovrebbero figurare obblighi di contabilità e monitoraggio in 

capo al debitore o ai dirigenti del debitore e obblighi di segnalazione nell’ambito dei 

contratti di prestito. Si potrebbero inoltre incoraggiare od obbligare, a norma del diritto 

nazionale, i terzi in possesso di informazioni rilevanti, come i contabili e le autorità 

fiscali e di sicurezza sociale, a segnalare gli andamenti negativi.  

(17) È opportuno che il debitore possa disporre di un quadro di ristrutturazione che gli 

consenta di far fronte alle difficoltà finanziarie in una fase precoce, quando è probabile 

che l’insolvenza possa essere evitata e la continuazione dell'attività assicurata. Il 

quadro di ristrutturazione dovrebbe essere disponibile prima che il debitore sia 

insolvente ai sensi del diritto nazionale, ossia prima che soddisfi le condizioni per 

avviare una procedura concorsuale per insolvenza, che di norma comporta lo 

spossessamento totale del debitore e la nomina di un curatore. La prova della 

sostenibilità economica non dovrebbe quindi costituire un prerequisito per l'avvio delle 

trattative e la concessione della sospensione delle azioni di esecuzione. Al contrario, 

nella maggior parte dei casi la sostenibilità economica dell’impresa dovrebbe essere 

valutata dai creditori interessati che a maggioranza accettano un certo adeguamento 

dei crediti. Tuttavia, onde evitare abusi della procedura, è opportuno che le difficoltà 

finanziarie del debitore riflettano una probabilità di insolvenza e che il piano di 

ristrutturazione sia tale da impedire l’insolvenza e garantire la sostenibilità economica 

dell’impresa.  

(18) Per promuovere l’efficienza e ridurre ritardi e costi, i quadri nazionali di 

ristrutturazione preventiva dovrebbero contemplare procedure flessibili che limitino 

l’intervento delle autorità giudiziarie o amministrative ai casi in cui è necessario e 

proporzionato per tutelare gli interessi dei creditori e terzi eventuali. Al fine di evitare 

costi inutili e rispecchiare l'intervento precoce della procedura, il debitore dovrebbe, in 

linea di principio, mantenere il controllo dei suoi attivi e della gestione corrente 

dell'impresa. La nomina di un professionista nel campo della ristrutturazione, sia esso 

un mediatore che aiuta nelle trattative sul piano di ristrutturazione o un amministratore 

delle procedure di insolvenza che vigila sull'operato del debitore, non dovrebbe essere 

sempre obbligatoria, bensì decisa caso per caso in funzione delle circostanze o delle 

esigenze specifiche del debitore. Inoltre, non dovrebbe necessariamente occorrere un 

provvedimento giudiziario per avviare il processo di ristrutturazione, che purché non 

incida sui diritti dei terzi può essere informale. Tuttavia, è opportuno garantire un certo 

grado di vigilanza laddove sia necessario per tutelare i legittimi interessi di uno o più 

creditori o di terzi. Questo vale, in particolare, quando l’autorità giudiziaria o 

amministrativa concede la sospensione generale delle azioni di esecuzione individuali 

o se risulta necessario imporre un piano di ristrutturazione per classi dissenzienti di 

creditori.  

(19) Il debitore dovrebbe poter chiedere all’autorità giudiziaria o amministrativa la 

sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali, che dovrebbe parimenti 

sospendere l'obbligo di chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza, nei casi in 

cui tali azioni possano ripercuotersi negativamente sulle trattative e ostacolare le 
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prospettive di ristrutturazione della sua impresa. La sospensione dell’esecuzione può 

essere generale, ossia riguardare tutti i creditori, o interessare solo singoli creditori. Al 

fine di garantire il giusto equilibrio tra i diritti del debitore e quelli dei creditori, la 

sospensione dovrebbe essere concessa per un periodo non superiore a quattro mesi. Le 

ristrutturazioni complesse, tuttavia, potrebbero richiedere più tempo. Gli Stati membri 

possono decidere che in questi casi l’autorità giudiziaria o amministrativa possa 

concedere una proroga di tale periodo, purché risulti chiaramente che le trattative sul 

piano di ristrutturazione avanzano e che i creditori non sono ingiustamente 

pregiudicati. Se sono concesse ulteriori proroghe, l’autorità giudiziaria o 

amministrativa dovrebbe accertarsi della sussistenza di un'alta probabilità di adozione 

del piano di ristrutturazione. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che l'eventuale 

richiesta di proroga del periodo iniziale di sospensione sia presentata entro un termine 

ragionevole in modo da consentire all'autorità giudiziaria o amministrativa di emettere 

una decisione entro i termini. Qualora l’autorità giudiziaria o amministrativa non 

decida sulla proroga della sospensione dell’esecuzione prima della scadenza della 

sospensione, questa dovrebbe cessare di produrre effetti il giorno della scadenza del 

termine di sospensione. Nell’interesse della certezza del diritto, la durata totale della 

sospensione dovrebbe essere limitata a dodici mesi.  

(20) Per garantire che i creditori non subiscano pregiudizi, la sospensione dell’esecuzione 

non dovrebbe essere concessa o, se concessa, non dovrebbe essere prorogata o 

dovrebbe essere revocata qualora i creditori ne siano ingiustamente pregiudicati. Per 

stabilire se vi sia ingiusto pregiudizio dei creditori, l'autorità giudiziaria o 

amministrativa può valutare se la sospensione preservi il valore complessivo della 

massa fallimentare e se il debitore agisca in malafede o con l’intento di arrecare 

pregiudizio o, in generale, se agisca contro le aspettative legittime della massa dei 

creditori. Una classe di creditori o un singolo creditore è ingiustamente pregiudicato 

dalla sospensione se, ad esempio, a seguito della medesima i suoi crediti risultano in 

una situazione sostanzialmente peggiore di quella in cui si troverebbero senza la 

sospensione, o se il creditore risulta svantaggiato rispetto agli altri creditori che si 

trovano in una posizione simile.  

(21) Durante il periodo di sospensione ai creditori cui si applica la sospensione non 

dovrebbe essere consentito di rifiutare l'adempimento dei contratti ineseguiti né di 

risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in altro modo, purché il debitore 

continui ad adempiere gli obblighi che gli incombono a norma tali contratti. La 

risoluzione anticipata comprometterebbe la capacità dell’impresa di continuare a 

operare durante le trattative di ristrutturazione, in particolare per quanto riguarda i 

contratti di fornitura di beni o servizi essenziali quali gas, energia elettrica, acqua, 

telecomunicazioni e servizi di pagamento tramite carta. Tuttavia, al fine di tutelare i 

legittimi interessi dei creditori e ridurre al minimo le perturbazioni dell'operatività dei 

creditori nella catena di approvvigionamento, la sospensione dovrebbe valere solo per 

i crediti sorti prima della sua concessione. Per assicurare il successo della 

ristrutturazione, il debitore dovrebbe pagare nell'ambito dell'attività ordinaria i crediti 

eseguibili o esigibili dei creditori non interessati dalla sospensione e quelli dei 

creditori interessati dalla sospensione sorti dopo la concessione della medesima.  

(22) Qualora il debitore avvii una procedura d’insolvenza, alcuni suoi fornitori potrebbero 

avere diritti contrattuali che li autorizzano a risolvere il contratto di fornitura per il 

solo motivo dell’insolvenza (cosiddette clausole ipso facto). Lo stesso può valere 

quando il debitore chiede misure di ristrutturazione preventiva. Qualora tali clausole 

siano invocate quando il debitore sta semplicemente negoziando un piano di 
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ristrutturazione o chiedendo la sospensione dell’esecuzione, o in collegamento con 

qualsiasi circostanza connessa alla sospensione, la risoluzione anticipata può avere un 

impatto negativo sull’impresa del debitore e sul suo efficace salvataggio. Pertanto, 

quando l’autorità giudiziaria o amministrativa concede la sospensione, è necessario 

che i creditori cui essa si applica non possano invocare le clausole ipso facto che fanno 

riferimento alle trattative sul piano di ristrutturazione, alla sospensione o a qualsiasi 

analoga circostanza connessa alla sospensione.  

(23) I creditori dovrebbero avere il diritto di opporsi alla sospensione concessa dall’autorità 

giudiziaria o amministrativa. Qualora la sospensione non sia più necessaria per 

facilitare l’adozione del piano di ristrutturazione, ad esempio perché è chiaro che 

manca il sostegno della maggioranza dei creditori richiesta dal diritto nazionale, i 

creditori dovrebbero poter chiederne la revoca.  

(24) I creditori interessati dal piano di ristrutturazione e, ove consentito dal diritto 

nazionale, i detentori di strumenti di capitale dovrebbero avere diritto di voto in merito 

all’adozione del piano di ristrutturazione. Le parti che non sono interessate dal piano 

di ristrutturazione non dovrebbero avere diritto di voto sul piano, né dovrebbe essere 

richiesto il loro sostegno per l’approvazione del piano. La votazione può assumere la 

forma di procedura di voto formale o di consultazione e accordo della maggioranza 

richiesta delle parti interessate. Tuttavia, laddove la votazione assuma la forma di 

consultazione e accordo, le parti interessate il cui accordo non era necessario 

dovrebbero comunque avere la possibilità di aderire al piano di ristrutturazione. 

(25) Affinché i diritti che sono sostanzialmente simili ricevano pari trattamento e i piani di 

ristrutturazione possano essere adottati senza pregiudicare ingiustamente i diritti delle 

parti interessate, le parti interessate dovrebbero essere trattate in classi distinte in 

funzione dei criteri di formazione delle classi previsti dal diritto nazionale. Come 

minimo, i creditori garantiti e quelli chirografari dovrebbero essere sempre trattati in 

classi distinte. Il diritto nazionale può stabilire che i crediti garantiti possano essere 

suddivisi in crediti garantiti e crediti chirografari in base alla valutazione della 

garanzia reale. Il diritto nazionale può altresì contemplare norme specifiche che 

promuovono la formazione delle classi qualora tale formazione possa giovare ai 

creditori non differenziati o altrimenti particolarmente vulnerabili come i lavoratori o i 

piccoli fornitori. Il diritto nazionale dovrebbe in ogni caso assicurare che gli aspetti di 

particolare importanza per la formazione delle classi, come i crediti di parti collegate, 

ricevano un trattamento adeguato e dovrebbe contemplare norme sui crediti potenziali 

e sui crediti contestati. L’autorità giudiziaria o amministrativa dovrebbe esaminare la 

formazione delle classi quando il piano di ristrutturazione è presentato per 

omologazione, ma gli Stati membri potrebbero prevedere che tale esame sia effettuato 

in una fase anteriore se il proponente il piano chiede prima la convalida o 

orientamenti. 

(26) Il diritto nazionale dovrebbe fissare le maggioranze richieste, per evitare che una 

minoranza di parti interessate di ciascuna classe possa impedire l’adozione di un piano 

di ristrutturazione che non ne riduce ingiustamente i diritti e interessi. Senza una 

norma sulle maggioranze che vincoli i creditori garantiti dissenzienti, la 

ristrutturazione precoce non sarebbe possibile in molti casi, ad esempio quando è 

necessaria una ristrutturazione finanziaria ma l’impresa è comunque economicamente 

sostenibile. Per garantire che le parti abbiano voce sull’adozione del piano 

proporzionalmente ai loro interessi nell'impresa, la maggioranza richiesta dovrebbe 

basarsi sull’importo dei crediti dei creditori o delle quote dei detentori di strumenti di 

capitale di ciascuna classe.  
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(27) La prova dell'"interesse superiore del creditore" permette di garantire che nessun 

creditore dissenziente esca dal piano di ristrutturazione svantaggiato rispetto a come 

uscirebbe dalla liquidazione, sia essa una liquidazione per settori o una vendita 

dell'impresa in regime di continuità aziendale. Tale prova dovrebbe essere effettuata 

ogniqualvolta il piano deve essere omologato per poter vincolare i creditori 

dissenzienti o le classi dissenzienti di creditori, a seconda dei casi. 

(28) Il piano di ristrutturazione dovrebbe sempre considerarsi adottato se la maggioranza 

richiesta in ciascuna classe interessata lo sostiene; in caso contrario, può nondimeno 

essere omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa a condizione che almeno 

una classe interessata di creditori lo sostenga e che le classi dissenzienti non siano 

ingiustamente pregiudicate dal piano proposto (meccanismo di ristrutturazione 

trasversale dei debiti). In particolare, il piano dovrebbe rispettare la regola della 

priorità assoluta, che garantisce che una classe dissenziente di creditori sia pagata 

integralmente prima che una classe inferiore possa ricevere qualsiasi distribuzione o 

mantenere un qualsiasi interesse ai sensi del piano di ristrutturazione. La regola della 

priorità assoluta serve come base del valore da ripartire tra i creditori durante la 

ristrutturazione. A suo corollario, nessuna classe di creditori può ricevere o conservare 

in base al piano di ristrutturazione valori o benefici economici che superano l’importo 

integrale dei crediti o degli interessi che rappresenta. La regola della priorità assoluta 

permette di stabilire, rispetto alla struttura del capitale dell'impresa in corso di 

ristrutturazione, la quota di valore che le parti devono ricevere ai sensi del piano di 

ristrutturazione sulla base del valore dell’impresa in situazione di continuità aziendale.  

(29) Sebbene sia necessario tutelare i legittimi interessi degli azionisti o altri detentori di 

strumenti di capitale, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli azionisti non 

possano bloccare irragionevolmente l’adozione di un piano di ristrutturazione che 

ripristinerebbe la sostenibilità economica del debitore. Ad esempio, l’adozione del 

piano di ristrutturazione non dovrebbe essere subordinata all'accordo dei detentori di 

strumenti di capitale out-of-the-money, ossia i detentori di strumenti di capitale che in 

base a una valutazione dell’impresa non riceverebbero alcun pagamento o altro 

corrispettivo se fosse applicato il normale grado di priorità della liquidazione. Gli Stati 

membri possono usare mezzi diversi per raggiungere questo obiettivo, ad esempio non 

concedere ai detentori di strumenti di capitale il diritto di voto sul piano di 

ristrutturazione. Tuttavia, qualora i detentori di strumenti di capitale abbiano diritto di 

voto sul piano di ristrutturazione, l’autorità giudiziaria o amministrativa dovrebbe 

poter omologare il piano nonostante il dissenso di una o più delle loro classi attraverso 

un meccanismo di ristrutturazione trasversale dei debiti. Potrebbero essere necessarie 

più classi di detentori di strumenti di capitale qualora sussistano diverse classi di 

azionisti con diritti diversi. I detentori di strumenti di capitale delle piccole e medie 

imprese che non sono meri investitori bensì proprietari dell’impresa e che 

contribuiscono all’impresa in altri modi, ad esempio con competenze in materia di 

gestione, possono non essere incentivati a ristrutturare a tali condizioni. Pertanto il 

meccanismo di ristrutturazione trasversale dei debiti dovrebbe rimanere facoltativo per 

il proponente il piano.  

(30) L'omologazione del piano di ristrutturazione da parte dell’autorità giudiziaria o 

amministrativa serve per garantire che la riduzione dei diritti dei creditori o delle quote 

dei detentori di strumenti di capitale sia proporzionata ai benefici della ristrutturazione 

e che tali soggetti abbiano accesso a un ricorso effettivo. L’autorità giudiziaria o 

amministrativa dovrebbe pertanto respingere il piano di ristrutturazione se è stato 

accertato che il tentativo di ristrutturazione riduce i diritti dei creditori o detentori di 
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strumenti di capitale dissenzienti in misura superiore rispetto a quanto questi 

potrebbero ragionevolmente prevedere in caso di liquidazione dell'impresa del 

debitore, sia essa una liquidazione per settori o una vendita dell'impresa in continuità 

aziendale a seconda delle circostanze particolari di ciascun debitore. Tuttavia, qualora 

il piano sia omologato mediante meccanismo di ristrutturazione trasversale dei debiti, 

la regola della priorità assoluta dovrebbe essere applicata facendo riferimento alla 

valutazione dell'impresa, che, contrariamente alla valutazione ai fini della liquidazione 

in continuità aziendale, prende in considerazione il valore a lungo termine 

dell’impresa del debitore. La valutazione dell’impresa è, di norma, superiore al valore 

di liquidazione in continuità aziendale, poiché tiene conto del fatto che l’impresa 

continua la sua attività e i suoi contratti con il minimo di perturbazioni, ha la fiducia 

dei creditori finanziari, degli azionisti e dei clienti, continua a generare reddito e limita 

l’impatto sui lavoratori. 

(31) Il successo del piano di ristrutturazione può spesso dipendere dalla sussistenza delle 

risorse finanziarie per sostenere, in primo luogo, l'operatività dell’impresa durante le 

trattative di ristrutturazione e, in secondo luogo, l’attuazione del piano di 

ristrutturazione dopo l'omologazione. I nuovi finanziamenti o i finanziamenti 

temporanei dovrebbero pertanto essere esclusi dalle azioni revocatorie volte a 

dichiararli nulli, annullabili o inopponibili in quanto atti pregiudizievoli alla massa dei 

creditori nell’ambito di successive procedure di insolvenza. Le legislazioni nazionali 

in materia di insolvenza che prevedono azioni revocatorie se e quando il debitore 

diventa insolvente o che stabiliscono che i nuovi prestatori possono incorrere in 

sanzioni civili, amministrative o penali per proroga del credito ai debitori in difficoltà 

finanziarie compromettono la disponibilità dei finanziamenti necessari all’esito 

favorevole delle trattative e all’attuazione del piano di ristrutturazione. Contrariamente 

ai nuovi finanziamenti che dovrebbero essere approvati dall’autorità giudiziaria o 

amministrativa nel quadro del piano di ristrutturazione, quando sono erogati 

finanziamenti temporanei le parti non sanno se il piano sarà poi omologato o no. 

Limitare la protezione dei finanziamenti temporanei ai casi in cui il piano è adottato 

dai creditori oppure omologato dall’autorità giudiziaria o amministrativa 

significherebbe scoraggiare l'erogazione di finanziamenti temporanei. Per evitare 

potenziali abusi, dovrebbero essere protetti solo i finanziamenti che sono 

ragionevolmente e immediatamente necessari per la continuazione dell'operatività o la 

sopravvivenza dell’impresa del debitore o per la preservazione o il miglioramento del 

valore dell'impresa in attesa dell'omologazione del piano di ristrutturazione. La 

protezione dalle azioni revocatorie e la protezione dalla responsabilità personale sono 

garanzie minime concesse ai finanziamenti temporanei e ai nuovi finanziamenti. 

Tuttavia, per incoraggiare i nuovi prestatori ad assumere il rischio maggiore di 

investire in un debitore economicamente sostenibile che versa in difficoltà finanziarie 

possono essere necessari ulteriori incentivi, ad esempio dare a tali finanziamenti la 

priorità almeno sui crediti chirografari nelle successive procedure di insolvenza.  

(32) Le parti interessate dovrebbero poter impugnare la decisione di omologazione del 

piano di ristrutturazione. Tuttavia, per assicurare l’efficacia del piano, ridurre 

l’incertezza ed evitare ritardi ingiustificati, le impugnazioni non dovrebbero 

sospendere l’attuazione del piano di ristrutturazione. Qualora si accerti che i creditori 

di minoranza hanno subito un pregiudizio ingiustificato dal piano, gli Stati membri 

dovrebbero prendere in considerazione, in alternativa all’annullamento del piano, la 

corresponsione di un risarcimento pecuniario ai creditori dissenzienti da parte del 

debitore o dei creditori che hanno votato a favore del piano.  
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(33) Al fine di promuovere una cultura del ricorso precoce alla ristrutturazione preventiva, 

è auspicabile che anche le operazioni condotte in buona fede e strettamente connesse 

all’adozione o all’attuazione del piano di ristrutturazione siano protette dalle azioni 

revocatorie nelle successive procedure di insolvenza. Un esempio di operazione 

effettuata in previsione delle trattative sul piano di ristrutturazione e in loro stretta 

connessione può essere la vendita di una controllata per ottenere la liquidità necessaria 

all’impresa in difficoltà finanziarie per continuare a operare durante le trattative. Le 

operazioni a sostegno del piano di ristrutturazione o ad esso strettamente connesse 

potrebbero aversi quando il debitore dà in pegno le azioni detenute in una controllata 

per garantire un nuovo prestito contemplato nel piano di ristrutturazione o quando 

effettua una capitalizzazione del debito prevista nel piano. Questa protezione dovrebbe 

aumentare la certezza delle operazioni effettuate con imprese notoriamente in 

difficoltà finanziarie e far sì che i creditori e gli investitori non temano più che tutte 

queste operazioni possano essere dichiarate nulle se la ristrutturazione fallisce.  

(34) Durante le procedure di ristrutturazione preventiva i lavoratori dovrebbero godere di 

tutte le tutele previste dal diritto del lavoro. In particolare, la presente direttiva non 

pregiudica i diritti dei lavoratori garantiti dalla direttiva 98/59/CE del Consiglio
68

, 

dalla direttiva 2001/23/CE del Consiglio
69

, dalla direttiva 2002/14/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio
70

, dalla direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio
71

 e dalla direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
72

. Gli 

obblighi in materia di informazione e consultazione dei lavoratori previsti dalle 

normative nazionali di attuazione di dette direttive restano salvi. Fra di essi è 

compreso l'obbligo di informare e consultare i rappresentanti dei lavoratori in merito 

alla decisione di ricorrere a un quadro di ristrutturazione preventiva conformemente 

alla direttiva 2002/14/CE. Data la necessità di garantire un livello adeguato di tutela 

dei lavoratori, gli Stati membri dovrebbero, in linea di principio, escludere i diritti non 

pagati dei lavoratori, di cui alla direttiva 2008/94/CE, da qualsiasi sospensione 

dell’esecuzione a prescindere che tali diritti siano sorti prima o dopo la concessione 

della sospensione. La sospensione dovrebbe essere ammissibile solo per gli importi e 

per il periodo in relazione ai quali il pagamento dei diritti è efficacemente garantito da 

altri mezzi a norma del diritto nazionale. Qualora gli Stati membri estendano la 

copertura della garanzia del pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori di cui alla 

direttiva 2008/94/CE alle procedure di ristrutturazione preventiva istituite dalla 

                                                 
68 Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni 

degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16). 

69
 Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti 

di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16). 

70
 Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un 
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pag. 29). 

71
 Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei 

lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 36). 

72
 Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante 

l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione 

dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 122 del 

16.5.2009, pag. 28). 
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presente direttiva, l’esclusione dei diritti dei lavoratori dalla sospensione 

dell’esecuzione non è più giustificata nella misura in cui il pagamento è coperto da tale 

garanzia. Laddove la legislazione nazionale limiti la responsabilità degli organismi di 

garanzia in termini di durata della garanzia o di importo da pagare ai lavoratori, questi 

dovrebbero poter far valere i propri diritti per le eventuali eccedenze nei confronti del 

datore di lavoro anche durante la sospensione dell’esecuzione. 

(35) Qualora il piano di ristrutturazione comporti il trasferimento di una parte di impresa o 

di stabilimento, i diritti dei lavoratori derivanti da un contratto di lavoro o da un 

rapporto di lavoro, in particolare il diritto alla retribuzione, dovrebbero essere 

salvaguardati a norma degli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/23/CE, fatte salve le 

norme specifiche applicabili in caso di procedura d’insolvenza ai sensi dell’articolo 5 

di detta direttiva, in particolare le possibilità previste dall’articolo 5, paragrafo 2. 

Inoltre, in aggiunta e fatti salvi i diritti all’informazione e alla consultazione garantiti 

dalla direttiva 2002/14/CE, anche sulle decisioni suscettibili di comportare 

cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro o di contratti di lavoro 

al fine di ricercare un accordo su tali decisioni, a norma della presente direttiva i 

lavoratori interessati dal piano di ristrutturazione dovrebbero avere diritto di voto in 

merito al piano. Ai fini del voto sul piano di ristrutturazione, gli Stati membri possono 

decidere di raggruppare i lavoratori in una classe distinta dalle altre classi di creditori. 

(36) Per promuovere ulteriormente la ristrutturazione preventiva è importante garantire che 

i dirigenti non siano dissuasi dal prendere decisioni commerciali ragionevoli o dal 

correre rischi commerciali ragionevoli, in particolare ove potrebbero migliorare le 

probabilità di successo della ristrutturazione di un'impresa potenzialmente 

economicamente sostenibile. Qualora l’impresa versi in difficoltà finanziarie, i 

dirigenti dovrebbero prendere le misure opportune, quali: richiedere consulenza 

professionale, anche sulla ristrutturazione e sull'insolvenza, ad esempio facendo 

ricorso a strumenti di allerta, se del caso; proteggere gli attivi della società in modo da 

massimizzarne il valore ed evitare perdite di attivi fondamentali; esaminare la struttura 

e le funzioni dell'impresa per valutarne la sostenibilità economica e ridurre le spese; 

non impegnare l'impresa in tipi di operazioni che potrebbero essere oggetto di azioni 

revocatorie, a meno che sussista un’adeguata giustificazione commerciale; proseguire 

gli scambi commerciali nelle circostanze in cui è opportuno per massimizzare il valore 

della continuità aziendale e avviare trattative con i creditori e procedure di 

ristrutturazione preventiva. Se il debitore è prossimo all’insolvenza, è inoltre 

importante proteggere i legittimi interessi dei creditori da decisioni di gestione che 

potrebbero ripercuotersi sulla costituzione della massa fallimentare, in particolare se 

tali decisioni possono avere l’effetto di diminuire ulteriormente il valore della massa 

disponibile per la ristrutturazione o la distribuzione ai creditori. È pertanto necessario 

che in tali circostanze i dirigenti evitino condotte che, deliberatamente o per grave 

negligenza, determinano l’arricchimento personale a spese delle parti interessate, ad 

esempio accettando operazioni sottovalore o intraprendendo azioni che portano a 

ingiusta preferenza di una o più parti interessate rispetto alle altre. Ai fini della 

presente direttiva, per dirigenti dovrebbero intendersi le persone responsabili 

dell’adozione delle decisioni relative alla gestione dell'impresa. 

(37) Le diversità tra le disposizioni sulla seconda opportunità esistenti negli Stati membri 

possono incentivare gli imprenditori sovraindebitati a trasferirsi in Stati membri dove i 

tempi di liberazione dai debiti sono più brevi o le relative condizioni più interessanti, 

con un conseguente aumento dell'incertezza giuridica e dei costi di recupero crediti per 

i creditori. Inoltre, gli effetti del fallimento, in particolare la stigmatizzazione sociale, 
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le conseguenze giuridiche, quali l'interdizione dell'imprenditore dall'accesso all’attività 

imprenditoriale e dal suo esercizio, e l’incapacità di far fronte ai propri debiti sono un 

forte deterrente per gli imprenditori che intendono avviare un’attività o ottenere una 

seconda opportunità, anche se è dimostrato che gli imprenditori dichiarati falliti hanno 

maggiori probabilità di riuscire la seconda volta. È pertanto opportuno adoperarsi per 

ridurre gli effetti negativi del sovraindebitamento e del fallimento sugli imprenditori, 

in particolare consentendo la liberazione integrale dai debiti dopo un certo periodo di 

tempo e limitando la durata dei provvedimenti di interdizione emessi per 

sovraindebitamento del debitore. 

(38) La liberazione integrale dai debiti o la cessazione dell'interdizione dopo un breve 

periodo di tempo non sempre sono appropriate, ad esempio quando il debitore è 

disonesto o ha agito in malafede. Gli Stati membri dovrebbero impartire alle autorità 

giudiziarie o amministrative orientamenti precisi sul modo in cui valutare l’onestà 

dell’imprenditore. Ad esempio, per stabilire se il debitore sia stato disonesto, l'autorità 

giudiziaria o amministrativa può tener conto di circostanze come la natura e l’entità 

dei debiti, il momento in cui questi sono sorti, gli sforzi compiuti dal debitore per 

estinguerli e ottemperare agli obblighi giuridici, comprese le autorizzazioni e la 

corretta contabilità, e le azioni intraprese dal debitore per vanificare le azioni di rivalsa 

dei creditori. I provvedimenti di interdizione possono avere una durata più lunga o 

indeterminata se l’imprenditore esercita una professione considerata sensibile negli 

Stati membri o se è stato condannato per attività criminali. In tali casi l'imprenditore 

potrebbe beneficiare della liberazione dai debiti, ma sarebbe comunque interdetto per 

un periodo più lungo o indeterminato dall'esercizio di una specifica professione. 

(39) È necessario mantenere e migliorare la trasparenza e la prevedibilità con cui le 

procedure permettono di conseguire risultati che sono favorevoli alla preservazione 

dell'impresa e all'offerta di una seconda opportunità agli imprenditori o che 

permettono la liquidazione efficace delle imprese non economicamente sostenibili. È 

altresì necessario ridurre la durata eccessiva delle procedure di insolvenza in molti 

Stati membri, che determina incertezza giuridica per i creditori e gli investitori e bassi 

tassi di recupero. Infine, dati i meccanismi di cooperazione rafforzata tra giudici e i 

professionisti del settore nei casi transfrontalieri istituiti dal regolamento 

(UE) 2015/848, occorre che la professionalità di tutti i soggetti coinvolti sia portata a 

livelli elevati comparabili in tutta l’Unione. Per raggiungere tali obiettivi gli Stati 

membri dovrebbero provvedere affinché i membri degli organi giudiziari e 

amministrativi siano adeguatamente formati e possiedano conoscenze specialistiche ed 

esperienza in materia di insolvenza. Tale specializzazione dei magistrati dovrebbe 

consentire un'adozione rapida delle decisioni aventi potenziali ripercussioni 

economiche e sociali significative e non dovrebbe significare che tali magistrati 

debbano occuparsi esclusivamente di ristrutturazione, insolvenza e seconda 

opportunità. Un modo efficace per raggiungere questi obiettivi potrebbe essere, ad 

esempio, la creazione di tribunali o sezioni specializzati conformemente alla 

legislazione nazionale sull’organizzazione del sistema giudiziario. 

(40) Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere a che i professionisti nel campo della 

ristrutturazione, dell'insolvenza e della seconda opportunità siano nominati 

dall'autorità giudiziaria o amministrativa in modo trasparente tenendo debitamente 

conto della necessità di garantire l'efficacia delle procedure, ricevano una formazione 

adeguata, siano sottoposti a vigilanza nell’esercizio dei loro compiti e li svolgano con 

integrità. Tali professionisti dovrebbero inoltre sottoscrivere i codici volontari di 

condotta volti ad assicurare un livello adeguato di qualifiche e formazione, la 
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trasparenza degli obblighi professionali e delle regole per la determinazione della 

remunerazione, la sottoscrizione di una copertura assicurativa per la responsabilità 

professionale e l’istituzione di meccanismi di vigilanza e di regolamentazione che 

comprendano un regime adeguato ed efficace per sanzionare chi non adempie i propri 

obblighi. Tali criteri possono essere soddisfatti senza la necessità, in linea di principio, 

di creare nuove professioni o qualifiche. 

(41) Per ridurre ulteriormente la durata delle procedure e nel contempo garantire una 

migliore partecipazione dei creditori alle procedure di ristrutturazione, insolvenza e 

liberazione dai debiti e condizioni analoghe per i creditori a prescindere dal luogo in 

cui sono ubicati nell’Unione, gli Stati membri dovrebbero predisporre mezzi di 

comunicazione a distanza nelle procedure giudiziarie. Pertanto, dovrebbero poter 

essere effettuate per via elettronica alcune fasi procedurali quali l’insinuazione al 

passivo da parte dei creditori, l'invio delle notifiche da parte del debitore o dei 

professionisti nel campo della ristrutturazione, dell'insolvenza e della seconda 

opportunità, la votazione sul piano di ristrutturazione o la presentazione di mezzi di 

ricorso. Il riconoscimento transfrontaliero di tali comunicazioni dovrebbe essere 

conforme al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
73

. 

(42) È importante raccogliere dati affidabili sui risultati delle procedure di ristrutturazione, 

insolvenza e liberazione dai debiti al fine di monitorare l’attuazione e l’applicazione 

della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero pertanto raccogliere e aggregare 

dati sufficientemente granulari da consentire una valutazione accurata del 

funzionamento pratico della direttiva. 

(43) La stabilità dei mercati finanziari dipende fortemente dai contratti di garanzia 

finanziaria, in particolare quando la garanzia è fornita in relazione alla partecipazione 

a sistemi designati o a operazioni della banca centrale e quando i margini sono forniti 

alle controparti centrali. Poiché il valore degli strumenti finanziari prestati in garanzia 

può essere molto volatile, è essenziale realizzarlo rapidamente prima che diminuisca. 

Pertanto la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate la direttiva 98/26/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio
74

, la direttiva 2002/47/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio
75

 e il regolamento (UE) n. 648/2012
76

. 

(44) L’efficacia del processo di adozione e attuazione del piano di ristrutturazione non 

dovrebbe essere compromessa dalle norme di diritto societario. Pertanto gli Stati 

membri dovrebbero derogare ai requisiti di cui alla direttiva 2012/30/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio
77

 riguardanti l'obbligo di convocare l’assemblea e 
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di offrire in opzione le azioni agli azionisti, nella misura e per il periodo necessari a 

garantire che questi non vanifichino gli sforzi di ristrutturazione abusando dei diritti di 

cui alla direttiva 2012/30/UE. Gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a 

derogare alle norme di diritto societario, interamente o per un periodo limitato di 

tempo, purché garantiscano che le prescrizioni di diritto societario non possano 

compromettere l’efficacia del processo di ristrutturazione o purché dispongano di altri 

strumenti ugualmente efficaci per garantire che gli azionisti non ostacolino 

indebitamente l’adozione o l’attuazione di un piano di ristrutturazione che 

ripristinerebbe la sostenibilità economica dell’impresa. In questo contesto, gli Stati 

membri dovrebbero attribuire particolare importanza all’efficacia delle disposizioni 

sulla sospensione delle azioni esecutive e sull'omologazione del piano di 

ristrutturazione, che non dovrebbe essere pregiudicata dalle convocazioni o dai 

risultati dell’assemblea degli azionisti. È pertanto opportuno modificare di 

conseguenza la direttiva 2012/30/UE. 

(45) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati 

membri e della Commissione sui documenti esplicativi
78

, gli Stati membri si sono 

impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di 

recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi 

costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di 

recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la 

trasmissione di tali documenti sia giustificata. 

(46) Per quanto concerne l’elaborazione e le successive modifiche del modulo per la 

comunicazione dei dati, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di 

esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al 

regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
79

.  

(47) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura 

sufficiente dagli Stati membri, perché le differenze tra i quadri nazionali in materia di 

ristrutturazione e insolvenza continuerebbero a innalzare ostacoli alla libera 

circolazione dei capitali e alla libertà di stabilimento, ma possono essere conseguiti 

meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di 

sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente 

direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al 

principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, 

                                                                                                                                                         
soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le 

modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 74 
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pag. 13). 
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HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 

 

TITOLO I 

Disposizioni generali 

Articolo 1 

Oggetto e ambito di applicazione 

1. La presente direttiva stabilisce norme in materia di: 

(a) procedure di ristrutturazione preventiva per il debitore che versa in difficoltà 

finanziarie e per il quale sussiste una probabilità di insolvenza;  

(b) procedure che conducono alla liberazione dai debiti contratti dall'imprenditore 

sovraindebitato e che consentono a quest'ultimo di accedere a una nuova 

attività;  

(c) misure intese ad aumentare l’efficacia delle procedure di cui alle lettere a) e b) 

e delle procedure di insolvenza. 

2. La presente direttiva non si applica alle procedure di cui al paragrafo 1 riguardanti il 

debitore che è:  

(a) un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ai sensi dell'articolo 13, punti 1 

e 4, della direttiva 2009/138/CE;  

(b) un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento 

(UE) n. 575/2013;  

(c) un'impresa di investimento o un organismo di investimento collettivo ai sensi 

dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 2 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;  

(d) una controparte centrale ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 

n. 648/2012;  

(e) un depositario centrale di titoli ai sensi dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del 

regolamento (UE) n. 909/2014;  

(f) un altro ente finanziario o entità elencato all'articolo 1, paragrafo 1, primo 

comma, della direttiva 2014/59/UE;  

(g) una persona fisica diversa dall'imprenditore. 

3. Gli Stati membri possono estendere l’applicazione delle procedure di cui al 

paragrafo 1, lettera b), alle persone fisiche sovraindebitate che non sono 

imprenditori. 
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Articolo 2 

Definizioni 

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: 

(1) "procedura di insolvenza": una procedura concorsuale per insolvenza che 

comporta lo spossessamento parziale o totale del debitore e la nomina di un 

curatore;  

(2) "ristrutturazione",: la modifica della composizione, delle condizioni o della 

struttura delle attività e delle passività del debitore o di qualsiasi altra parte 

della struttura del capitale del debitore, tra cui il capitale azionario, o una 

combinazione di questi elementi, compresa la vendita di attività o parti 

dell'impresa, con l’obiettivo di consentire la continuazione, in tutto o in parte, 

dell'impresa; 

(3) "parti interessate": i creditori o le classi di creditori e, se applicabile ai sensi del 

diritto nazionale, i detentori di strumenti di capitale sui cui crediti o interessi 

incide il piano di ristrutturazione;  

(4) "sospensione delle azioni esecutive individuali": la sospensione temporanea del 

diritto di un creditore di far valere un credito nei confronti del debitore, 

ordinata dall'autorità giudiziaria o amministrativa; 

(5) "contratto ineseguito": un contratto tra il debitore e uno o più creditori ai sensi 

del quale entrambe le parti hanno ancora obblighi da adempiere nel momento 

in cui è ordinata la sospensione delle azioni esecutive individuali; 

(6) "formazione delle classi": il raggruppamento all'interno del piano di 

ristrutturazione dei creditori e dei detentori di strumenti di capitale interessati 

in funzione dei diritti e del rango dei crediti e degli interessi, tenuto conto degli 

eventuali diritti, pegni o accordi tra creditori preesistenti, e il loro trattamento 

nell’ambito del piano di ristrutturazione;  

(7) "ristrutturazione dei debiti verso i creditori dissenzienti": l'omologazione da 

parte dell’autorità giudiziaria o amministrativa di un piano di ristrutturazione 

che ha il sostegno della maggioranza in valore dei creditori o della 

maggioranza in valore di ciascuna classe di creditori rispetto al dissenso della 

minoranza dei creditori o al dissenso della minoranza dei creditori di ciascuna 

classe; 

(8) "ristrutturazione trasversale dei debiti": l'omologazione da parte dell’autorità 

giudiziaria o amministrativa del piano di ristrutturazione nonostante il dissenso 

di una o più classi interessate di creditori; 

(9) "prova dell'interesse superiore del creditore": la prova che nessun creditore 

dissenziente uscirà dal piano di ristrutturazione svantaggiato rispetto a come 

uscirebbe dalla liquidazione, sia essa una liquidazione per settori o una vendita 

dell'impresa in regime di continuità aziendale; 

(10) "regola della priorità assoluta": la regola secondo cui una classe dissenziente di 

creditori deve essere soddisfatta integralmente prima che una classe inferiore 

possa ricevere qualsiasi distribuzione o mantenere un qualsiasi interesse ai 

sensi del piano di ristrutturazione; 
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(11) "nuovo finanziamento": qualsiasi nuovo finanziamento, fornito da un creditore 

esistente o da un nuovo creditore, necessario per attuare il piano di 

ristrutturazione, ivi concordato e successivamente approvato dall’autorità 

giudiziaria o amministrativa; 

(12) "finanziamento temporaneo": qualsiasi finanziamento, fornito da un creditore 

esistente o da un nuovo creditore, ragionevolmente e immediatamente 

necessario affinché l'impresa del debitore continui a operare o sopravviva o 

mantenga o aumenti il suo valore in attesa dell'omologazione del piano di 

ristrutturazione;  

(13) "imprenditore sovraindebitato": la persona fisica che esercita un’attività 

commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, incapace per un 

periodo di tempo non temporaneo di pagare i debiti in scadenza;  

(14) "liberazione integrale dai debiti": la cancellazione dei debiti insoluti in seguito 

a una procedura che prevede la realizzazione dell’attivo e/o un piano di 

rimborso/regolamento; 

(15) "professionista nel campo della ristrutturazione": la persona o l’organo 

nominato dall'autorità giudiziaria o amministrativa per svolgere uno o più dei 

seguenti compiti: 

(a) assistere il debitore o i creditori nel redigere o negoziare il piano di 

ristrutturazione; 

(b) vigilare sull’attività del debitore durante le trattative sul piano di 

ristrutturazione e riferire all’autorità giudiziaria o amministrativa;  

(c) assumere il controllo parziale delle attività o degli affari del debitore 

durante le trattative. 

Articolo 3  

Allerta 

1. Gli Stati membri provvedono affinché i debitori e gli imprenditori abbiano accesso a 

strumenti di allerta in grado di individuare un andamento degenerativo dell'impresa e 

segnalare al debitore o all’imprenditore la necessità di agire con urgenza. 

2. Gli Stati membri provvedono affinché i debitori e gli imprenditori abbiano accesso a 

informazioni pertinenti, aggiornate, chiare, concise e di facile consultazione sulla 

disponibilità di strumenti di allerta e di qualsiasi mezzo per ristrutturarsi in una fase 

precoce o ottenere la liberazione dai debiti personali. 

3. Gli Stati membri possono limitare l’accesso di cui ai paragrafi 1 e 2 alle piccole e 

medie imprese o agli imprenditori. 
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TITOLO II 

Quadri di ristrutturazione preventiva 

Capo 1 

Disponibilità di quadri di ristrutturazione preventiva 

Articolo 4  

Disponibilità di quadri di ristrutturazione preventiva 

 

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sussista una probabilità di insolvenza, 

il debitore in difficoltà finanziarie abbia accesso a un efficace quadro di 

ristrutturazione preventiva che gli consenta di ristrutturare i debiti o l'impresa, 

ripristinare la sostenibilità economica ed evitare l’insolvenza.  

2. Il quadro di ristrutturazione preventiva può consistere in una o più procedure o 

misure. 

3. Gli Stati membri limitano la partecipazione dell’autorità giudiziaria o amministrativa 

ai casi in cui è necessaria e proporzionata alla salvaguardia dei diritti delle parti 

interessate. 

4. Il quadro di ristrutturazione preventiva è disponibile su richiesta del debitore o dei 

creditori con l’accordo del debitore. 

 

Capo 2 

Agevolazione delle trattative sul piano di ristrutturazione preventiva 

Articolo 5  

Debitore non spossessato 

 

1. Gli Stati membri provvedono affinché il debitore che accede alle procedure di 

ristrutturazione preventiva mantenga il controllo totale o almeno parziale dei suoi 

attivi e della gestione corrente dell’impresa. 

2. La nomina da parte dell’autorità giudiziaria o amministrativa di un professionista nel 

campo della ristrutturazione non è sempre obbligatoria. 

3. Gli Stati membri possono imporre la nomina di un professionista nel campo della 

ristrutturazione nei seguenti casi: 

(a) quando al debitore è concessa la sospensione generale delle azioni esecutive 

individuali in conformità dell’articolo 6;  
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(b) quando il piano di ristrutturazione deve essere omologato dall'autorità 

giudiziaria o amministrativa mediante ristrutturazione trasversale dei debiti 

conformemente all’articolo 11. 

 

Articolo 6  

Sospensione delle azioni esecutive individuali  

 

1. Gli Stati membri provvedono affinché il debitore che sta negoziando un piano di 

ristrutturazione con i creditori possa beneficiare della sospensione delle azioni 

esecutive individuali se e nella misura in cui è necessario per agevolare le trattative 

sul piano di ristrutturazione.  

2. Gli Stati membri provvedono affinché la sospensione delle azioni esecutive 

individuali possa essere ordinata per tutti i tipi di creditori, compresi i titolari di 

garanzia o privilegio. La sospensione può essere generale, ossia riguardare tutti i 

creditori, o limitata, ossia riguardare uno o più singoli creditori, conformemente alla 

legislazione nazionale. 

3. Il paragrafo 2 non si applica ai diritti non pagati dei lavoratori, tranne se e nella 

misura in cui gli Stati membri assicurano con altri mezzi che il pagamento di tali 

diritti sia garantito con un livello di tutela almeno equivalente a quella prevista dalla 

normativa nazionale di attuazione della direttiva 2008/94/CE. 

4. Gli Stati membri limitano la durata della sospensione delle azioni esecutive 

individuali a un massimo di quattro mesi.  

5. Gli Stati membri possono nondimeno autorizzare l'autorità giudiziaria o 

amministrativa a prorogare la durata iniziale della sospensione delle azioni esecutive 

individuali o a concedere una nuova sospensione delle medesime su richiesta del 

debitore o dei creditori. La proroga o il rinnovo della sospensione delle azioni 

esecutive individuali è concesso solo se risulta chiaramente che: 

(a) sono stati compiuti progressi significativi nelle trattative sul piano di 

ristrutturazione, e  

(b) la continuazione della sospensione delle azioni esecutive individuali non 

pregiudica ingiustamente i diritti o gli interessi delle parti interessate.  

6. L'ulteriore proroga è concessa solo se sussistono le condizioni di cui al paragrafo 5, 

lettere a) e b), e le circostanze del caso indicano che con molta probabilità il piano di 

ristrutturazione sarà adottato. 

7. La durata totale della sospensione delle azioni esecutive individuali, incluse le 

proroghe e i rinnovi, non supera i dodici mesi. 

8. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità giudiziaria o amministrativa possa 

revocare la sospensione delle azioni esecutive individuali, in tutto o in parte: 

(a) se risulta evidente che una parte di creditori che ai sensi del diritto nazionale 

può bloccare l’adozione del piano di ristrutturazione non appoggia la 

continuazione delle trattative, o 

(b) su richiesta del debitore o del professionista nel campo della ristrutturazione.  
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9. Gli Stati membri provvedono affinché, quando un singolo creditore o una singola 

classe di creditori è o sarebbe ingiustamente pregiudicato dalla sospensione delle 

azioni esecutive individuali, l’autorità giudiziaria o amministrativa possa decidere, su 

richiesta dei creditori in questione e nei loro confronti, di non concedere la 

sospensione delle azioni esecutive individuali o di revocare la sospensione già 

concessa. 

Articolo 7  

Conseguenze della sospensione delle azioni esecutive individuali 

1. L’obbligo del debitore di presentare istanza di insolvenza ai sensi del diritto 

nazionale che sorga durante il periodo di sospensione delle azioni esecutive 

individuali è sospeso per la durata della sospensione. 

2. La sospensione generale impedisce l’apertura delle procedure di insolvenza su 

richiesta di uno o più creditori.  

3. Gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1 qualora durante il periodo di 

sospensione il debitore entri in crisi di liquidità e sia pertanto incapace di pagare i 

debiti in scadenza. In tal caso, gli Stati membri provvedono a che le procedure di 

ristrutturazione non si estinguano automaticamente e che, previo esame delle 

prospettive di raggiungimento di un accordo sul piano di ristrutturazione durante il 

periodo di sospensione, l’autorità giudiziaria o amministrativa possa decidere di 

differire l’apertura della procedura di insolvenza e di mantenere il beneficio della 

sospensione delle azioni esecutive individuali. 

4. Gli Stati membri garantiscono che, durante il periodo di sospensione, i creditori cui si 

applica la sospensione non possano rifiutare l'adempimento dei contratti ineseguiti né 

risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in altro modo a danno del debitore in 

relazione ai crediti sorti prima della sospensione. Gli Stati membri possono limitare 

l’applicazione di tale disposizione ai contratti essenziali che sono necessari per 

continuare la gestione corrente dell’impresa. 

5. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori non possano rifiutare 

l'adempimento dei contratti ineseguiti né risolverli, anticiparne la scadenza o 

modificarli in altro modo a danno del debitore in forza di una clausola contrattuale 

che prevede tali misure, in ragione esclusivamente dell'avvio delle trattative di 

ristrutturazione da parte del debitore, di una richiesta di sospensione delle azioni 

esecutive individuali, dell'ordine di sospensione in quanto tale o di qualsiasi analoga 

circostanza connessa alla sospensione. 

6. Gli Stati membri provvedono affinché nulla impedisca al debitore di pagare 

nell'ambito dell'attività ordinaria i crediti eseguibili o esigibili dei creditori non 

interessati e dei creditori interessati che sorgono dopo la concessione della 

sospensione e che continuano a sorgere durante il periodo di sospensione. 

7. Gli Stati membri non impongono al debitore di presentare istanza di insolvenza 

qualora il periodo di sospensione scada senza che sia stato raggiunto un accordo sul 

piano di ristrutturazione, a meno che sussistano altre condizioni per la presentazione 

dell'istanza a norma del diritto nazionale. 
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Capo 3 

Piano di ristrutturazione 

Articolo 8  

Contenuto del piano di ristrutturazione 

 

1. Gli Stati membri dispongono che il piano di ristrutturazione presentato per 

l'omologazione dell’autorità giudiziaria o amministrativa contenga almeno le 

seguenti informazioni: 

(a) l’identità del debitore o dell’impresa del debitore per cui si propone il piano di 

ristrutturazione; 

(b) una valutazione del valore corrente del debitore o dell’impresa del debitore e 

una dichiarazione motivata sulle cause e sull’entità delle difficoltà finanziarie 

del debitore; 

(c) l’identità delle parti interessate, denominate individualmente o descritte 

facendo riferimento a una o più categorie di debiti, e i relativi crediti o interessi 

coperti dal piano di ristrutturazione; 

(d) le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini dell’adozione del 

piano, la logica della suddivisione e informazioni sui valori rispettivi dei 

creditori e dei membri di ciascuna classe;  

(e) l’identità delle parti non interessate, denominate individualmente o descritte 

facendo riferimento a una o più categorie di debiti, e una dichiarazione dei 

motivi per cui non si propone di includerle nel piano; 

(f) i termini del piano, tra cui, non esaustivamente:  

i) la durata proposta, 

ii) qualsiasi proposta di rinuncia dei crediti o rinegoziazione dei debiti o loro 

conversione in altre forme di obblighi; 

iii) qualsiasi nuovo finanziamento anticipato nell'ambito del piano di 

ristrutturazione; 

(g) un parere o una dichiarazione motivata della persona competente a proporre il 

piano di ristrutturazione indicante il motivo per cui l'impresa è 

economicamente sostenibile, il modo in cui l'attuazione del piano dovrebbe 

consentire al debitore di evitare l’insolvenza e di ripristinarne la sostenibilità 

economica a lungo termine e le necessarie condizioni preliminari previste per il 

successo del piano. 

2. Gli Stati membri mettono a disposizione un modello online di piano di 

ristrutturazione. Tale modello contiene almeno le informazioni richieste dalla 

normativa nazionale e informazioni generali pratiche sulle modalità d'uso. Il modello 

è messo a disposizione nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro. Gli 

Stati membri si adoperano per rendere disponibile il modello anche in altre lingue, in 

particolare quelle utilizzate nel mondo degli affari a livello internazionale. Il modello 
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è elaborato in modo tale da poter essere adattato alle esigenze e alle circostanze di 

ciascun caso. 

3. Le parti possono scegliere se usare il modello di piano di ristrutturazione. 

 

Articolo 9  

Adozione del piano di ristrutturazione 

 

1. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori interessati abbiano diritto di voto 

sull’adozione del piano di ristrutturazione. Gli Stati membri possono concedere tali 

diritti di voto anche ai detentori di strumenti di capitale interessati, conformemente 

all’articolo 12, paragrafo 2. 

2. Gli Stati membri provvedono affinché le parti interessate siano trattate in classi 

distinte che rispecchiano i criteri di formazione delle classi. Le classi sono formate in 

modo tale che ciascuna comprenda crediti o interessi con diritti sufficientemente 

simili da considerarne i membri un gruppo omogeneo con comunanza di interessi. 

Come minimo, i crediti garantiti e quelli chirografari sono trattati in classi distinte ai 

fini dell’adozione del piano di ristrutturazione. Gli Stati membri possono prevedere 

che i lavoratori siano trattati in una specifica classe distinta. 

3. La formazione delle classi è esaminata dall’autorità giudiziaria o amministrativa 

quando è presentata la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione.  

4. Il piano di ristrutturazione si considera adottato dalle parti interessate purché in 

ciascuna classe sia ottenuta la maggioranza dell’importo dei crediti o degli interessi. 

Le maggioranze richieste per l’adozione del piano di ristrutturazione sono stabilite 

dagli Stati membri e in ogni caso non sono superiori al 75% dell’importo dei crediti o 

degli interessi di ciascuna classe. 

5. Gli Stati membri possono stabilire che la votazione per l’adozione del piano di 

ristrutturazione assuma la forma di una consultazione e accordo della maggioranza 

richiesta di parti interessate di ciascuna classe.  

6. Qualora in una o più classi di voto dissenzienti non sia raggiunta la maggioranza 

necessaria, il piano può comunque essere omologato se rispetta i requisiti per la 

ristrutturazione trasversale dei debiti di cui all’articolo 11. 

 

Articolo 10  

Omologazione del piano di ristrutturazione 

 

1. Gli Stati membri dispongono affinché i seguenti piani di ristrutturazione possano 

vincolare le parti solo se sono omologati dall’autorità giudiziaria o amministrativa: 

(a) piano di ristrutturazione che incide sugli interessi delle parti interessate 

dissenzienti;  
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(b) piano di ristrutturazione che prevede nuovi finanziamenti.  

2. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni per l'omologazione del piano di 

ristrutturazione da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa siano specificate 

chiaramente e prevedano almeno che: 

(a) il piano di ristrutturazione sia stato adottato in conformità dell’articolo 9 e sia 

stato notificato a tutti i creditori noti su cui potrebbe incidere; 

(b) il piano di ristrutturazione superi la prova dell'interesse superiore del creditore; 

(c) qualsiasi nuovo finanziamento sia necessario per attuare il piano di 

ristrutturazione e non pregiudichi ingiustamente gli interessi dei creditori. 

3. Gli Stati membri assicurano che l'autorità giudiziaria o amministrativa possa rifiutare 

l'omologazione del piano di ristrutturazione che non ha prospettive ragionevoli di 

impedire l’insolvenza del debitore e di garantire la sostenibilità economica 

dell’impresa. 

4. Gli Stati membri provvedono a che, nei casi in cui l’autorità giudiziaria o 

amministrativa è tenuta a omologare il piano di ristrutturazione per renderlo 

vincolante, la decisione sia adottata senza indugio dopo la presentazione della 

domanda di omologazione e in ogni caso non oltre 30 giorni da tale presentazione.  

 

Articolo 11  

Ristrutturazione trasversale dei debiti  

 

1. Gli Stati membri provvedono affinché il piano di ristrutturazione che non è 

approvato da tutte le classi di parti interessate possa essere omologato dall'autorità 

giudiziaria o amministrativa, su proposta del debitore o di un creditore con l’accordo 

del debitore, e diventare vincolante per una o più classi dissenzienti se:  

(a) soddisfa le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2; 

(b) è stato approvato da almeno una classe di creditori interessati diversa da una 

classe di detentori di strumenti di capitale o altra classe che, in base a una 

valutazione dell’impresa, non riceverebbe alcun pagamento o altro 

corrispettivo se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione;  

(c) rispetta la regola della priorità assoluta. 

2. Gli Stati membri possono cambiare il numero minimo di classi interessate necessario 

per l'approvazione del piano ai sensi del paragrafo 1, lettera b). 

Articolo 12  

Detentori di strumenti di capitale 

 

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sussista una probabilità di insolvenza, 

gli azionisti e gli altri detentori di strumenti di capitale aventi interessi nel debitore 
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non possano impedire irragionevolmente l’adozione o l’attuazione di un piano di 

ristrutturazione che ripristinerebbe la sostenibilità economica dell’impresa. 

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre che i detentori di strumenti 

di capitale siano raggruppati in una o più specifiche classi distinte e abbiano diritto di 

voto in merito all’adozione del piano di ristrutturazione. In questo caso, l’adozione e 

l'omologazione del piano di ristrutturazione sono soggette al meccanismo di 

ristrutturazione trasversale dei debiti di cui all’articolo 11.  

 

Articolo 13 

Valutazione dell’autorità giudiziaria o amministrativa 

 

1. Qualora il piano di ristrutturazione sia contestato per presunta violazione della prova 

dell’interesse superiore del creditore, l’autorità giudiziaria o amministrativa 

determina il valore di liquidazione. 

2. Nei seguenti casi l'autorità giudiziaria o amministrativa determina il valore 

dell'impresa sulla base del valore dell’impresa in continuità aziendale:  

(a) quando per l'adozione del piano di ristrutturazione è necessario applicare la 

ristrutturazione trasversale dei debiti;  

(b) quando il piano di ristrutturazione è contestato per presunta violazione della 

regola della priorità assoluta. 

3. Gli Stati membri provvedono affinché siano nominati esperti adeguatamente 

qualificati che assistano l’autorità giudiziaria o amministrativa ai fini della 

valutazione, ove necessario e opportuno, anche qualora un creditore contesti il valore 

della garanzia reale. 

4. Gli Stati membri provvedono affinché le contestazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 

possano essere proposte all’autorità giudiziaria o amministrativa chiamata a 

omologare il piano di ristrutturazione o nell'ambito dell'impugnazione della decisione 

di omologazione del piano di ristrutturazione. 

 

Articolo 14 

Effetti del piano di ristrutturazione 

 

1. Gli Stati membri provvedono affinché il piano di ristrutturazione omologato 

dall'autorità giudiziaria o amministrativa sia vincolante per le parti ivi identificate. 

2. I creditori che non sono coinvolti nell’adozione del piano di ristrutturazione non sono 

interessati dal piano. 
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Articolo 15 

Impugnazioni  

 

1. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione di omologazione del piano di 

ristrutturazione presa dall’autorità giudiziaria possa essere impugnata dinanzi a 

un’autorità giudiziaria di grado superiore e che la decisione di omologazione del 

piano di ristrutturazione presa dall’autorità amministrativa possa essere impugnata 

dinanzi a un’autorità giudiziaria.  

2. Le impugnazioni sono decise in modo rapido. 

3. L'impugnazione della decisione di omologazione del piano di ristrutturazione non ha 

effetto sospensivo sull’esecuzione del piano.  

4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accolta l'impugnazione di cui al 

paragrafo 3, l’autorità giudiziaria possa: 

(a) annullare il piano di ristrutturazione, oppure  

(b) omologare il piano e concedere un risarcimento pecuniario ai creditori 

dissenzienti, pagabile dal debitore o dai creditori che hanno votato a favore del 

piano. 

 

 

CAPO 4 

Tutela dei nuovi finanziamenti, dei finanziamenti temporanei e delle altre operazioni 

connesse alla ristrutturazione 

Articolo 16 

Tutela dei nuovi finanziamenti e dei finanziamenti temporanei  

 

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano adeguatamente incoraggiati e tutelati i 

nuovi finanziamenti e i finanziamenti temporanei. In particolare, detti finanziamenti 

non possono essere dichiarati nulli, annullabili o inopponibili in quanto atti 

pregiudizievoli per la massa dei creditori nell’ambito di successive procedure di 

insolvenza, a meno che le operazioni siano state effettuate in modo fraudolento o in 

malafede. 

2. Gli Stati membri possono accordare ai concessori di nuovi finanziamenti o di 

finanziamenti temporanei il diritto di ottenere il pagamento in via prioritaria, 

nell’ambito di successive procedure di liquidazione, rispetto agli altri creditori che 

altrimenti avrebbero crediti monetari o su attività di grado superiore o uguale. In tali 

casi, gli Stati membri attribuiscono ai nuovi finanziamenti e ai finanziamenti 

temporanei un rango almeno superiore a quello dei creditori chirografari. 

3. I concessori di nuovi finanziamenti o finanziamenti temporanei nel processo di 

ristrutturazione sono esonerati dalla responsabilità civile, amministrativa e penale 
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nell’ambito della successiva insolvenza del debitore, a meno che tali finanziamenti 

siano stati concessi in modo fraudolento o in malafede. 

  

Articolo 17 

Tutela delle altre operazioni connesse alla ristrutturazione 

 

1. Gli Stati membri provvedono affinché le operazioni effettuate per agevolare le 

trattative sul piano di ristrutturazione dall’autorità giudiziaria o amministrativa o 

connesse strettamente a tali trattative non siano dichiarate nulle, annullabili o 

inopponibili in quanto atti pregiudizievoli per la massa dei creditori nell’ambito di 

successive procedure di insolvenza, a meno che le operazioni siano state effettuate in 

modo fraudolento o in malafede. 

2. Le operazioni che beneficiano della tutela di cui al paragrafo 1 comprendono: 

(a) il pagamento di onorari e costi ragionevoli necessari per la negoziazione, 

adozione, omologazione o attuazione del piano di ristrutturazione; 

(b) il pagamento di onorari e costi ragionevoli necessari per consulenze 

professionali su qualsiasi aspetto del piano di ristrutturazione; 

(c) il pagamento dei salari dei lavoratori per il lavoro già prestato; 

(d) qualsiasi altro pagamento o spesa necessari e ragionevoli effettuati nell'ambito 

dell'attività ordinaria; 

(e) le operazioni, quali i nuovi crediti, i contributi finanziari o i trasferimenti 

parziali di attività, effettuate al di fuori dell'attività ordinaria in previsione delle 

trattative sul piano di ristrutturazione e in loro stretta connessione. 

3. Gli Stati membri possono esigere che per beneficiare della tutela di cui al paragrafo 1 

le operazioni di cui al paragrafo 2, lettera e), siano approvate da un professionista nel 

campo della ristrutturazione o dall'autorità giudiziaria o amministrativa. 

4. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi operazione, pagamento, conversione 

in capitale dei debiti, garanzia personale o reale effettuati per agevolare l'attuazione 

del piano di ristrutturazione omologato dall’autorità giudiziaria o amministrativa o 

strettamente connessi a tale attuazione non siano dichiarati nulli, annullabili o 

inopponibili in quanto atti pregiudizievoli per la massa dei creditori nell’ambito di 

successive procedure di insolvenza, a meno che le operazioni siano state effettuate in 

modo fraudolento o in malafede, a prescindere che fossero considerate effettuate 

nell'ambito dell'attività ordinaria. 

 



IT 52   IT 

CAPO 5 

Obblighi dei dirigenti in relazione alle trattative sul piano di 

ristrutturazione preventiva 

Articolo 18 

Obblighi dei dirigenti 

 

Gli Stati membri fissano disposizioni per garantire che, qualora sussista una probabilità di 

insolvenza, i dirigenti abbiano i seguenti obblighi: 

(a) prendere misure immediate per ridurre al minimo le perdite per i creditori, i 

lavoratori, gli azionisti e le altre parti interessate; 

(b) tenere debitamente conto degli interessi dei creditori e delle altre parti 

interessate;  

(c) prendere misure ragionevoli per evitare l’insolvenza; 

(d) evitare condotte che, deliberatamente o per grave negligenza, mettono in 

pericolo la sostenibilità economica dell'impresa. 

 

 

TITOLO III 

SECONDA OPPORTUNITÀ PER GLI IMPRENDITORI 

Articolo 19 

Accesso alla liberazione dai debiti  

 

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'imprenditore sovraindebitato possa essere 

liberato integralmente dai debiti in conformità della presente direttiva.  

2. Gli Stati membri in cui la liberazione integrale dai debiti è subordinata al rimborso 

parziale del debito da parte dell’imprenditore provvedono affinché l'obbligo di 

rimborso si basi sulla situazione individuale dell'imprenditore e in particolare sia 

proporzionato al reddito disponibile durante i termini per la liberazione dai debiti.  

 

Articolo 20 

Termini per la liberazione dai debiti 

1. Il periodo di tempo trascorso il quale l'imprenditore sovraindebitato può essere 

liberato integralmente dai debiti non può essere superiore a tre anni a decorrere: 
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(a)  nel caso di una procedura che si conclude con la liquidazione delle attività 

dell'imprenditore sovraindebitato, dalla data in cui l’autorità giudiziaria o 

amministrativa ha deciso sulla domanda di apertura di tale procedura; oppure 

(b) nel caso di una procedura che comprende un piano di rimborso, dalla data in 

cui è iniziata l’attuazione del piano di rimborso. 

2. Gli Stati membri dispongono che alla scadenza dei termini per la liberazione dai 

debiti l'imprenditore sovraindebitato sia liberato dai debiti senza necessità di 

rivolgersi nuovamente all’autorità giudiziaria o amministrativa. 

 

Articolo 21 

Periodo di interdizione  

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora l'imprenditore sovraindebitato ottenga la 

liberazione dai debiti conformemente alla presente direttiva, qualsiasi interdizione 

dall'accesso a un’attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e dal suo 

esercizio, connessa al sovraindebitamento dell'imprenditore, cessi di avere effetto al più tardi 

alla scadenza dei termini per la liberazione dai debiti, senza necessità di rivolgersi 

nuovamente all’autorità giudiziaria o amministrativa. 

Articolo 22 

Limitazioni  

1. In deroga agli articoli 19, 20 e 21, gli Stati membri possono mantenere o introdurre 

disposizioni che limitano l’accesso alla liberazione dai debiti o che stabiliscono 

termini più lunghi per la liberazione integrale dai debiti o periodi di interdizione più 

lunghi in determinate circostanze ben definite e nei casi in cui tali limitazioni siano 

giustificate da un interesse generale, in particolare quando: 

(a) nell'indebitarsi o durante il recupero dei crediti l’imprenditore sovraindebitato 

ha agito in modo disonesto o in malafede nei confronti dei creditori; 

(b) l’imprenditore sovraindebitato non ha aderito al piano di rimborso o ad altro 

obbligo giuridico a tutela degli interessi dei creditori; 

(c) in caso di accesso abusivo alle procedure di liberazione dai debiti;  

(d) in caso di accesso ripetuto a procedure di liberazione dai debiti entro un certo 

periodo di tempo. 

2. Gli Stati membri possono prevedere termini più lunghi per la liberazione dai debiti 

qualora l’abitazione principale dell’imprenditore sovraindebitato sia esclusa dalla 

possibilità di realizzazione dell’attivo al fine di tutelare i mezzi di sostentamento 

dell’imprenditore sovraindebitato e della sua famiglia. 

3. Qualora lo giustifichi un interesse generale, gli Stati membri possono escludere dalla 

liberazione dai debiti alcune categorie specifiche di debiti, quali i debiti garantiti o i 

debiti derivanti da sanzioni penali o da responsabilità extracontrattuale, o stabilire 

termini più lunghi per la liberazione dai debiti. 
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4. In deroga all’articolo 21 gli Stati membri possono prevedere periodi di interdizione 

più lunghi o indeterminati qualora l’imprenditore sovraindebitato svolga una 

professione cui si applicano norme etiche specifiche o se l'interdizione è stata 

ordinata dall’autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale. 

Articolo 23  

Riunione delle procedure relative ai debiti professionali e personali 

 

1. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini della liberazione dai debiti, i debiti 

professionali contratti dall'imprenditore sovraindebitato nel corso della sua attività 

commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e i debiti personali contratti 

dal medesimo al di fuori di tale attività siano trattati in un’unica procedura.  

2. Gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1 e stabilire che i debiti professionali 

e personali siano trattati in procedure distinte purché, ai fini della liberazione dai 

debiti conformemente alla presente direttiva, tali procedure possano essere 

coordinate.  

 

TITOLO IV 

Misure per aumentare l'efficacia delle procedure di 

ristrutturazione, insolvenza e seconda opportunità  

Articolo 24 

Autorità giudiziarie e amministrative  

 

1. Gli Stati membri provvedono affinché i magistrati e il personale delle autorità 

amministrative che si occupano di ristrutturazione, insolvenza e seconda opportunità 

ricevano una formazione iniziale e successiva di livello consono alle loro 

responsabilità.  

2. Fatte salve l’indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del 

potere giudiziario all'interno dell’Unione, qualora le questioni in materia di 

ristrutturazione, insolvenza e seconda opportunità siano trattate dalle autorità 

giudiziarie, gli Stati membri assicurano che il loro trattamento avvenga in modo 

efficace onde garantire procedure rapide e che i magistrati incaricati di esaminarle 

dispongano delle competenze e della specializzazione necessari. 

Articolo 25 

Professionisti nel campo della ristrutturazione, dell'insolvenza e della seconda opportunità.  
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1. Gli Stati membri assicurano che i mediatori, gli amministratori delle procedure di 

insolvenza e gli altri professionisti nominati per occuparsi di questioni in materia di 

ristrutturazione, insolvenza e seconda opportunità ricevano la necessaria formazione 

iniziale e successiva al fine di garantire che i loro servizi siano forniti in modo 

efficace, imparziale, indipendente e competente in relazione alle parti. 

2. Gli Stati membri incoraggiano in qualsiasi modo ritengano appropriato 

l’elaborazione di codici volontari di condotta da parte dei professionisti nel campo 

della ristrutturazione, dell'insolvenza e della seconda opportunità nonché la 

sottoscrizione dei medesimi, così come qualunque altro efficace meccanismo di 

vigilanza riguardante la fornitura di tali servizi.  

 

Articolo 26 

Nomina dei professionisti nel campo della ristrutturazione, dell'insolvenza e della seconda 

opportunità 

 

1. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di nomina, revoca e dimissioni 

dei professionisti nel campo della ristrutturazione, dell'insolvenza e della seconda 

opportunità sia chiara, prevedibile ed equa e soddisfi, in particolare, i requisiti di cui 

ai paragrafi 2, 3 e 4.  

2. Gli Stati membri garantiscono che le condizioni di nomina e i motivi di impedimento 

alla nomina di amministratore delle procedure di insolvenza siano chiari e 

trasparenti. 

3. Se il professionista nel campo della ristrutturazione, dell'insolvenza e della seconda 

opportunità è nominato dall’autorità giudiziaria o amministrativa, gli Stati membri 

assicurano che i criteri relativi alle modalità di scelta del professionista da parte 

dell’autorità giudiziaria o amministrativa siano chiari e trasparenti. Ai fini della 

scelta di un professionista nel campo della ristrutturazione, dell'insolvenza e della 

seconda opportunità in un caso specifico, occorre tenere debito conto delle 

esperienze e competenze del professionista. Se del caso, il debitore e i creditori sono 

consultati ai fini della scelta del professionista. 

4. Nelle procedure di ristrutturazione e insolvenza che presentano elementi 

transnazionali occorre tenere debito conto della capacità del professionista di 

comunicare e cooperare con amministratori delle procedure di insolvenza e autorità 

giudiziarie o amministrative di un altro Stato e con rispettive risorse umane e 

amministrative. 

 

Articolo 27 

Vigilanza e remunerazione dei professionisti nel campo della ristrutturazione, dell'insolvenza e 

della seconda opportunità 

 



IT 56   IT 

1. Gli Stati membri predispongono appropriate strutture di vigilanza e 

regolamentazione per garantire che il lavoro dei professionisti nel campo della 

ristrutturazione, dell'insolvenza e della seconda opportunità sia oggetto di adeguata 

vigilanza. La vigilanza e la regolamentazione comprendono anche un regime 

adeguato ed efficace per sanzionare i professionisti che non ottemperano ai loro 

obblighi. 

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli onorari addebitati dai professionisti nel 

campo della ristrutturazione, dell'insolvenza e della seconda opportunità siano 

regolamentati da norme atte a incentivare la risoluzione tempestiva ed efficace delle 

procedure, tenendo debitamente conto della complessità del caso. Gli Stati membri 

provvedono affinché siano disponibili procedure adeguate dotate di misure interne di 

salvaguardia al fine di garantire la risoluzione tempestiva delle controversie in 

materia di remunerazione. 

Articolo 28  

Uso di mezzi di comunicazione elettronici 

 

1. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti azioni possano essere eseguite per 

via elettronica, anche nelle situazioni transfrontaliere: 

(a) insinuazione al passivo;  

(b) presentazione di piani di ristrutturazione o di rimborso alle autorità giudiziarie 

o amministrative competenti; 

(c) notifiche ai creditori; 

(d) votazione sul piano di ristrutturazione; 

(e) presentazione di impugnazioni. 

 

TITOLO V 

 Monitoraggio delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e 

liberazione dai debiti 

Articolo 29 

Raccolta dei dati 

1. Al fine di ottenere statistiche annuali affidabili, gli Stati membri raccolgono e 

aggregano a livello di Stato membro i dati riguardanti: 

(a) il numero di procedure avviate, pendenti e concluse, distinto per tipo di 

procedura, segnatamente: 

i) procedure di ristrutturazione preventiva,  

ii) procedure di insolvenza quali le procedure di liquidazione,  
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iii) procedure che portano alla liberazione integrale dai debiti per le persone 

fisiche; 

(b) la durata delle procedure, dall’avvio al pagamento, distinta per tipo di 

procedura (procedure di ristrutturazione preventiva, procedure di insolvenza, 

procedure di liberazione dai debiti); 

(c) la percentuale di ciascun tipo di esito per ogni tipo di procedura di 

ristrutturazione o di insolvenza, compreso il numero di procedure richieste ma 

non avviate per mancanza di fondi disponibili nella massa fallimentare; 

(d) le spese medie, in euro, di ciascuna procedura ammesse dall’autorità 

giudiziaria o amministrativa; 

(e) i tassi di recupero per i creditori garantiti e per quelli chirografari, indicati 

separatamente, e il numero di procedure il cui tasso di recupero totale è pari 

allo zero o a non più del due per cento per ciascun tipo di procedura di cui alla 

lettera a);  

(f) il numero di debitori sottoposti alle procedure di cui alla lettera a), punto i), che 

entro tre anni dalla conclusione di tali procedure sono sottoposti a una delle 

procedure di cui alla lettera a), punto i) o punto ii); 

(g) il numero di debitori che, dopo essere stati sottoposti a una procedura di cui 

alla lettera a), punto iii), sono sottoposti a un'altra di tali procedure o a un'altra 

procedura di cui alla lettera a). 

Ai fini del primo paragrafo, lettera e), i tassi di recupero sono al netto dei costi e 

campi di dati resi anonimi indicano sia il tasso di recupero sia il tasso di recupero 

spalmato nel tempo fino al recupero. 

2. Gli Stati membri suddividono i dati statistici di cui al paragrafo 1 per: 

(a) dimensioni dei debitori per numero di lavoratori; 

(b) tipo di persona, fisica o giuridica, del debitore;  

(c) eventuale liberazione dai debiti ed eventuale distinzione al riguardo prevista 

dal diritto nazionale;  destinatari delle procedure, ovvero se queste riguardano 

solo gli imprenditori o tutte le persone fisiche. 

3. Gli Stati membri compilano statistiche a partire dai dati aggregati di cui ai paragrafi 

1 e 2 per anni di calendario completi che finiscono il 31 dicembre di ogni anno, 

iniziando dai dati raccolti per il primo anno di calendario completo successivo al 

[data di inizio dell’applicazione delle misure di attuazione]. Tali statistiche sono 

comunicate alla Commissione annualmente, entro il 31 marzo dell’anno di calendario 

successivo a quello per cui i dati sono raccolti, mediante il modulo per la 

comunicazione dei dati. 

4. La Commissione stabilisce il modulo per la comunicazione dei dati di cui al 

paragrafo 3 mediante atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo 

la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2. 
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Articolo 30 

Comitato 

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del 

regolamento (UE) n. 182/2011.  

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del 

regolamento (UE) n. 182/2011. 

 

TITOLO VI 

 Disposizioni finali 

Articolo 31 

Relazioni con altri atti 

1. La presente direttiva lascia impregiudicati i seguenti atti: 

(a) direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il 

carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di 

regolamento titoli
80

;  

(b) direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai 

contratti di garanzia finanziaria
81

;  

(c) regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli 

strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle 

negoziazioni
82

. 

2. La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti dei lavoratori garantiti dalle 

direttive 98/59/CE, 2001/23/CE, 2002/14/CE, 2008/94/CE e 2009/38/CE. 

 

Articolo 32 

Modifica della direttiva 2012/30/UE 

All’articolo 45 della direttiva 2012/30/UE è aggiunto il seguente paragrafo 4: 

"4. Gli Stati membri derogano all’articolo 19, paragrafo 1, agli articoli 29, 33, 34 

e 35, all’articolo 40, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 41, paragrafo 1, e 

all’articolo 42 nella misura e per il periodo in cui tali deroghe sono necessarie per 

l’istituzione del quadro di ristrutturazione preventiva di cui alla direttiva [...] del 

                                                 
80 Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il 

carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli 

(GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45). 
81 Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2012, relativa ai contratti di 

garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43). 
82 Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli 

strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 

27.7.2012, pag. 1). 
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Parlamento europeo e del Consiglio [riguardante i quadri di ristrutturazione 

preventiva e la seconda opportunità]*.  

* Direttiva [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], riguardante i quadri 

di ristrutturazione preventiva e la seconda opportunità (GU [...] del [...], pag. [...]).".  

 

Articolo 33 

Clausola di riesame 

Entro il [5 anni a decorrere dalla data di inizio dell’applicazione delle misure di attuazione], 

e successivamente ogni 7 anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio 

e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione della presente 

direttiva, anche per quanto riguarda l'opportunità di ulteriori misure per consolidare e 

rafforzare il quadro giuridico in materia di ristrutturazione, insolvenza e seconda opportunità.  

Articolo 34 

Attuazione 

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [2 anni a decorrere dalla data di 

entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano 

immediatamente la Commissione. 

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [2 anni a decorrere dalla data di 

entrata in vigore della presente direttiva], ad eccezione delle disposizioni di 

attuazione del titolo IV, che si applicano a decorrere dal [3 anni a decorrere dalla 

data di entrata in vigore della presente direttiva]. 

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente 

direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le 

modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni 

fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente 

direttiva. 

Articolo 35 

Entrata in vigore 

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
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Articolo 36 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. 

Fatto a Strasburgo, il 

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio 

Il presidente Il presidente 
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MASSIME CELLA SENTENZA

1. Libera circolazione delle persone — Lavoratori ai sensi del Trattato
C.E.E.; Lavoratori subordinati o assimilati ai sensi del Regolamento n. 3
del Consiglio della C.E.E. — Nozione — Significato comunitario

(Trattato C.E.E., artt. 48-51; regolamento n. 3 del Consiglio della
C.E.E.)

2. Libera circolazione delle persone — Lavoratori subordinati o assimi
lati ai sensi del Regolamento n. 3 del Consiglio della C.E.E. — Cessa
zione temporanea dell'attività lavorativa — Possibilità, offerta dal
diritto interno, di assicurarsi volontariamente — Qualità di lavoratore
subordinato o assimilato

(Regolamento n. 3 del Consiglio della C.E.E.)

3. Libera circolazione delle persone — Lavoratori subordinati o assimi
lati ai sensi del Regolamento n. 3 del Consiglio della C.E.E. —Ammis
sione a fruire dell'assicurazione volontaria di diritto interno —

Valutazione, da parte del giudice nazionale, delle condizioni e dei motivi
della concessione di questo vantaggio — Qualità di lavoratore subor
dinato o assimilato

(Regolamento n. 3 del Consiglio della C.E.E.)

4. Libera circolazione delle persone — Lavoratori subordinati o assimilati
ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento n. 3 del Consiglio della C.E.E.
— Soggiorno all'estero — Conseguenti eccezioni a svantaggio degli
interessati — Inammissibilità

(Regolamento n. 3 del Consiglio della C.E.E., art. 19 (1))

1. L'espressione « lavoratore subordinato o assimilato » usata dal
regolamento n. 3 del Consiglio della C.E.E. relativo alla « sicurezza
sociale » dei lavoratori migranti ha significato comunitario, alla
stessa stregua del termine « lavoratore » di cui agli articoli 48-51
del Trattato C.E.E., e si riferisce a tutti coloro i quali, in quanto
tali e senza riguardo al modo in cui vengono denominati, sono tutelati
dai vari sistemi nazionali di previdenza sociale.

2. Nella nozione di lavoratore subordinato o assimilato ai sensi del

regolamento n. 3 del Consiglio della C.E.E. rientrano tutti coloro i
quali, già obbligatoriamente assicurati presso la previdenza sociale
in qualità di « lavoratori », sono stati, in tale loro qualità e in vista
dell'eventualità che riprendano un'attività subordinata, ammessi
a contrarre un assicurazione volontaria di diritto interno, retta da
principi analoghi a quelli dell'assicurazione obbligatoria.
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3. Onde stabilire se una persona, che non è attualmente un lavora
tore, rientri cionondimeno nella nozione di « lavoratore subordinato o
assimilato », spetta al giudice nazionale di valutare caso per caso se
la possibilità di assicurarsi volontariamente sia stata offerta allo
interessato alle condizioni e per i motivi esposti sub 2.

4. I « lavoratori subordinati o assimilati » che si trovino nella

situazione contemplata nell'articolo 19, n.1, del Regolamento n. 3,
godono dei diritti previsti da questa disposizione, quale che sia il
motivo del loro soggiorno all'estero.

Detta disposizione osta a che delle norme di diritto interno subordino
le prestazioni di cui trattasi, in caso di soggiorno all'estero, a condi
zioni più rigorose di quelle applicabili nell'ipotesi che l'interessato
si sia ammalato mentre si trovava nel territorio dello Stato cui appar
tiene l'ente previdenziale.
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Nel procedimento 133/78

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla
Corte, a norma del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da
parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concer
nente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale, dal Bundesgerichtshof nella causa dinanzi ad esso pen
dente fra

Henri Gourdain , avvocato, domiciliato in Parigi, nella sua qualità di cura
tore del fallimento della società Fromme France Manutention

e

Franz Nadler , domiciliato in Wetzlar (Repubblica federale di Germania)

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1,1° comma, n. 2, della Con
venzione, relativo all'esclusione del fallimento dall'applicazione della Conven
zione stessa.

LA CORTE,

composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars e
Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione; A. M. Donner, P. Pescatore,
M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici,

avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedi
mento e le osservazioni presentate in
forza dell'art. 20 del protocollo sullo Sta

tuto della Corte di giustizia CEE si pos
sono riassumere come segue :
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I — Gli antefatti e il procedi
mento

La società tedesca Fromme Förderanla

gen GmbH, il cui scopo sociale era la
produzione di apparecchi di trasporto
Fromme, aveva come amministratore un
certo Nadler.

Per distribuire in Francia i suoi prodotti,
essa creava nel 1968 un'affiliata, la so
cietà a responsabilità limitata Fromme
France Manutention, col capitale suddi
viso in 2 500 quote di cui 2 490 di sua
proprietà.

In seguito al fallimento della società ma
dre, la società francese veniva a trovarsi
in situazione finanziaria critica ed era di
chiarata fallita con sentenza 7 marzo

1974, confermata in appello, che fissava
la data di cessazione dei pagamenti al 21
settembre 1973, nominava curatore il
Gourdain e dichiarava il Nadler, conside
rato amministratore di fatto, decaduto
dal diritto di dirigere, amministrare o
controllare qualsiasi impresa commer
ciale.

Inoltre, con sentenza della Corte d'ap
pello di Parigi, passata in giudicato il 15
marzo 1976, il Nadler veniva condan
nato a pagare i debiti sociali della
Fromme France Manutention per l'im
porto di FF 743 563,15, a norma dell'art.
99 della legge 13 luglio 1967, n. 563, rela
tiva all'amministrazione controllata, al
fallimento, al fallimento personale ed alle
bancarotte.

Invocando la Convenzione concernente

la competenza giurisdizionale e l'esecu
zione delle decisioni in materia civile e
commerciale 27 settembre 1968, il ricor
rente nella causa principale, sig. Gour
dain, chiedeva che la sentenza della
Corte d'appello di Parigi fosse munita
della formula esecutiva per la Repubblica
federale di Germania.

Con talune riserve, il presidente del Land
gericht Limburg, con ordinanza 22 aprile
1977, accoglieva la domanda, ma l'Ober
landesgericht di Francoforte, con ordi
nanza 7 settembre 1977, annullava detto

provvedimento, motivando che la con
danna personale a norma dell'art. 99
della legge francese 13 luglio 1967 del di
rigente di fatto di una società commer
ciale dichiarata fallita non rientra «nel
l'ambito delle decisioni in materia civile e

commerciale, bensì, da un punto di vista
più generale, fa parte del fallimento; una
condanna del genere, infatti, ignota al
l'ordinamento giuridico tedesco, è basata
sul fallimento della società e rientra nel

procedimento concursuale, anche se
viene pronunziata al termine di un proce
dimento contraddittorio in materia ci
vile».

Contro queste considerazioni, il ricor
rente sostiene in sede di cassazione che

la possibilità, offerta dall'art. 99 della
legge 13 luglio 1967, di rivalersi in un
procedimento fallimentare nei confronti
del dirigente di diritto o di fatto di una
persona giuridica non è un istituto ine
rente al procedimento fallimentare, trat
tandosi invece di un caso di responsabi
lità civile che deve costituire oggetto di
un'azione civile promossa dal curatore
del fallimento.
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La pronunzia del Bundesgerichtshof di
pende quindi dall'interpretazione dell'art.
1, 1° comma e 2° comma n. 2 della Con
venzione il quale esclude dal campo di
applicazione della stessa i fallimenti, i
concordati e gli altri procedimenti affini.

In queste circostanze il Bundesgerichtshof,
con ordinanza 22 maggio 1978, ha sotto
posto alla Corte di giustizia la seguente
questione:

«Se la, sentenza di condanna a pagare
alla massa fallimentare, pronunziata dal
giudice civile francese — in forza del
l'art. 99 della legge francese 13 luglio
1967, n. 563 — nei confronti del diri
gente di fatto di una persona giuridica,
vada considerata come emessa in un falli

mento o altra procedura affine (art. 1, 2°
comma, n. 2, della Convenzione), ovvero
come una decisione in materia civile e

commerciale (art. 1, 1° comma, della
Convenzione)».

L'ordinanza del BGH è stata registrata
nella cancelleria della Corte il 12 giugno
1978.

In forza dell'art. 20 del protocollo sullo
Statuto della Corte, sono state depositate
osservazioni, per il ricorrente nella causa
principale dall'avvocato H. E. Brandner,
patrocinante dinanzi al Bundesgerichtshof;
per il resistente nella causa principale da
gli avvocati G. Greuner, e O. C. Brandel,
patrocinante dinanzi al Bundesgerichtshof;
per la Commissione delle CC.EE. dal
Dr. G. Bebr, in qualità d'agente; e per il
Governo della Repubblica federale di
Germania, dal sig. W. Holtgrave, in qua
lità d'agente.

II — Osservazioni presentate in
forza dell'art. 20 del proto
collo sullo Statuto della
Corte CEE

A — Osservazioni del ricorrente nella

causa principale, curatore del falli
mento, sig. Gourdain

Secondo il Gourdain, quando in materia
di fallimento un tribunale civile francese

condanna il dirigente di una persona giu
ridica, a norma dell'art. 99, a versare alla
massa fallimentare una certa somma, si
tratta di una decisione in materia civile e

commerciale ai sensi dell'art. 1, 1°
comma, della Convenzione.

Egli rileva che la norma di cui all'art. 99,
detta norma della penetrazione del falli
mento, benché formulata nella legge del
13 luglio 1967, non è tuttavia conside
rata dalla dottrina francese come un isti

tuto giuridico inerente al procedimento
fallimentare, bensì come un tipo partico
lare di azione di responsabilità (Schmidt
KTS 1976, pag. 18).
La questione della penetrazione del falli
mento non è risolta nell'ambito del proce
dimento collettivo dinanzi al giudice del
fallimento (art. 8 della legge francese),
ma nell'ambito di un procedimento in
contraddittorio dinanzi al tribunale com

petente (art. 5), nel quale sono parti il cu
ratore e il dirigente escusso.

La Convenzione europea sul fallimento,
il concordato e i procedimenti analoghi,
di cui esiste per ora solo un progetto pre-
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liminare, non potrà comprendere una sif
fatta norma di responsabilità.

Benché la penetrazione del fallimento ab
bia un indubbio nesso causale col falli
mento della società, il suo fondamento è
costituito da un regime di responsabilità
speciale che rientra nel diritto civile e
commerciale in generale. Si tratta di una
responsabilità subordinata per i debiti so
ciali il cui unico nesso col procedimento
fallimentare, che ha lo scopo di garantire
la ripartizione proporzionale dell'attivo
sociale fra i creditori della società, consi
ste nel fatto che legittimato ad agire è il
curatore. Ai creditori della società po
trebbe anche essere attribuita un'azione

diretta; la legittimazione ad agire è stata
data al curatore, nella sua qualità di am
ministratore, unicamente per motivi pra
tici, affinché il promuovere l'azione con
tro il dirigente responsabile non dipenda
dall'accettazione o meno da parte dei cre
ditori sociali del rischio di un'azione di

retta oppure dalla loro fermezza nel pro
seguire l'azione stessa. Tutte queste consi
derazioni portano a concludere che la
lite dev'essere considerata una lite in ma
teria civile e commerciale.

Il Gourdain propone quindi che la que
stione sia risolta come segue:

Quando in materia di fallimento un tribu
nale civile francese condanna il dirigente
di fatto di una persona giuridica, a
norma dell'art. 99 della legge francese 13
luglio 1967, a versare una somma deter
minata alla massa fallimentare, si tratta
di una decisione in materia civile e com

merciale ai sensi dell'art. 1, 1° comma,
della Convenzione.

B — Osservazioni del resistente nella

causa principale, sig. Nadler

Il resistente nella causa principale chiede
anzitutto alla Corte di «dichiarare irrice

vibile l'ordinanza di rinvio del Bundesge-
richtshof».

Egli sostiene infatti che risolvere la que
stione come è stata formulata significhe
rebbe applicare il diritto nel caso con

creto, mentre la Corte ha unicamente il
compito di «determinare astrattamente
mediante interpretazione il contenuto del
diritto comunitario».

In secondo luogo, egli chiede in via sub
ordinata di dichiarare che i provvedi
menti giurisdizionali:
a) riguardanti il patrimonio di una per

sona giuridica che siano emessi in un
procedimento fallimentare o che pre
suppongano necessariamente un proce
dimento del genere,

b) che siano diretti contro gli organi di
diritto o di fatto della persona giuri
dica e

c) che servano a far entrare nella massa
una parte dell'attivo al fine del rim
borso proporzionale dei creditori,
senza che

d) l'obbligazione di pagamento si fondi
su disposizioni diverse dalle norme
del fallimento,

sono esclusi dall'applicazione della Con
venzione in quanto rientrano nell'ambito
del fallimento ai sensi dell'art. 1, 2°
comma, n. 2 della Convenzione stessa.

Il resistente nella causa principale rileva
che, finché la Convenzione europea sul
fallimento non sarà stata adottata, l'art.
1, 2° comma della Convenzione sull'ese
cuzione va interpretato tenendo conto
delle specifiche caratteristiche del proce
dimento fallimentare.

In questo procedimento, tutti i provvedi
menti presi dal curatore e intesi ad otte
nere la disponibilità completa della massa
fallimentare, fanno necessariamente parte
integrante del procedimento stesso.
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È irrilevante che il curatore, per poter di
sporre della massa, si rivolga a un tribu
nale fallimentare speciale ovvero al giu
dice ordinario. Per contro, è della mas
sima importanza il fatto che il provvedi
mento giurisdizionale pronunziato ad
istanza del curatore tenda alla disponibi
lità completa della massa e trovi il pro
prio fondamento giuridico unicamente
nelle norme del diritto fallimentare.

Sotto questo profilo, restano soggetti alla
Convenzione tutti i diritti che il curatore

fa valere semplicemente in luogo del fal
lito e che hanno una base legale (legge o
atto giuridico) diversa dal procedimento
fallimentare.

La tutela, ad iniziativa del curatore, di
tali diritti preesistenti, che non traggono
origine unicamente dalle norme sul falli
mento, spetta ai giudici civili o commer
ciali ordinari. La realizzazione dei diritti

di questa natura appartenenti alla massa
non serve a poter disporre della stessa
massa, ma già a liquidarla, con lo scopo
finale della soddisfazione (proporzio
nale) dei creditori. Il fatto che il curatore
faccia valere questi diritti in giudizio in
luogo del fallito non trasforma queste
azioni in giudizi «in materia di falli
mento» ai sensi dell'art. 1, 2° comma,
n. 2 della Convenzione sull'esecuzione.

L'azione promossa a norma dell'art. 99
della legge 13 luglio 1967 si basa unica
mente sulle disposizioni del diritto falli
mentare. Essa può essere esperita solo
dal curatore e serve a compensare, nell'in
teresse dei creditori, i decrementi della
massa provocati dagli organi della so
cietà. Essa dà quindi luogo ad un provve
dimento «in materia di fallimento», e
non rientra nel campo di applicazione
della Convenzione sull'esecuzione.

Secondo il resistente, inoltre, stando al
progetto preliminare della Convenzione
europea relativa al fallimento, i provvedi
menti giurisdizionali del genere di quello
che costituisce oggetto della causa princi
pale vanno considerati pronunziati «in
materia di fallimento» di guisa che la
loro esecuzione non è disciplinata dalla
Convenzione 27 settembre 1968.

C — Osservazioni della Commissione

La Commissione ritiene che la Conven

zione vada considerata come parte degli
accordi generali e debba quindi, in caso
di dubbio, essere interpretata estensiva
mente e che le eccezioni ch'essa contem

pla debbano essere interpretate in senso
restrittivo, «facendo riferimento, da un
lato, agli obiettivi e al sistema della Con
venzione e, dall'altro, ai principi generali
desumibili dal complesso degli ordina
menti nazionali» (Racc. 1976, pagg.
1541-1551, punto n. 3 della motivazione,
Racc. 1977, pagg. 2175-2188, punto n.
28 della motivazione).

Lo scopo dell'esclusione dei fallimenti,
dei concordati e degli altri procedimenti
affini è quello di giungere ad un procedi
mento unico, centralizzato, che produca
effetti in tutti gli Stati contraenti e, per
quanto riguarda il riconoscimento e l'ese-
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cuzione delle pronunzie in materia falli
mentare, di ottenere che esse producano
immediatamente i loro effetti e possano
essere immediatamente eseguite; solo en
tro questi limiti è necessaria una disci
plina speciale.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali rela
tivi a fallimenti non sono quindi esclusi
dal campo di applicazione della Conven
zione, bensì unicamente quelli che sono
in diretta relazione con procedimenti del
genere.

Il testo del progetto di Convenzione sul
fallimento conferma del resto questa in
terpretazione. A causa delle notevoli dif
ferenze che esistono fra uno Stato mem

bro e l'altro, esso non contiene una defi
nizione generale del fallimento; per con
tro, esso enumera i vari procedimenti fal
limentari esistenti in ciascuno Stato mem

bro ed è significativo il fatto che l'azione
di cui all'art. 99 della legge francese 13
luglio 1967 non figura fra quelle cui do
vrà applicarsi la futura Convenzione sul
fallimento.

Questa interpretazione trova conferma
nell'art. 61 del progetto di Convenzione
sul fallimento, il quale contempla la possi
bilità che il curatore esperisca un'azione
di responsabilità per difendere i diritti
della massa fallimentare e fa espressa
mente entrare queste azioni nel campo di
applicazione della Convenzione generale.
Questa tesi è del resto confermata inoltre
dallo scopo dell'art. 99 della legge fran
cese.

Il confronto con l'art. 100 mostra che il

curatore deve anzitutto esperire, a norma
dell'art. 99, un'azione per il risarcimento
dei danni causati alla società, contro i di
rigenti della società stessa, qualora non
abbiano spiegato tutta l'attività e la dili
genza necessaria, e solo per il caso in cui
il dirigente non paga i suoi debiti l'art.
100 contempla l'amministrazione control
lata o il fallimento. L'azione promossa a
norma dell'art. 99 può quindi essere con
siderata come un'azione di responsabilità
ed è solo il primo passo di un'eventuale
procedimento di fallimento contro il diri

gente. L'azione di cui all'art. 99 è perciò
solo un'azione esperita in occasione del
fallimento.

Sotto il profilo dei principi generali del
diritto, va rilevato infine che questo tipo
d'azioni è in generale contemplato dal di
ritto civile o dal diritto delle società, non
già dal diritto fallimentare.
Per questo complesso di ragioni la Com
missione propone di risolvere come segue
la questione sollevata dal Bundesge
richtshof :

«Il provvedimento di un giudice francese
basato sull'art. 99 della legge 13 luglio
1967 n. 563 e che condanni il dirigente
di fatto di una persona giuridica a ver
sare una determinata somma alla massa

fallimentare è una decisione pronunziata
in materia civile e commerciale ai sensi
dell'art. 1 della Convenzione concer

nente la competenza giurisdizionale e l'e
secuzione delle decisioni in materia civile

e commerciale e non va considerata pro
nunziata nell'ambito di un fallimento o

di un procedimento affine».

D — Osservazioni del Governo della Re

pubblica federale di Germania

Il Governo della Repubblica federale di
Germania sostiene che, secondo i prin
cipi posti dalla Corte di giustizia nella
causa 29/76 (punto n. 3 della motiva
zione della sentenza 14 ottobre 1976), la
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nozione di «fallimenti, concordati e altre
procedure affini» di cui all'art. 1, 2°
comma n. 2 della Convenzione sull'esecu

zione, possono essere interpretati in
modo autonomo, basandosi direttamente
sugli scopi e sul sistema della Conven
zione, senza prendere in considerazione
il diritto di uno degli Stati contraenti.
Solo questo metodo si concilia con van
taggio col metodo d'interpretazione utile
della nozione di «procedure affini». Per
di più solo in questo modo si può garan
tire il collegamento, senza soluzione di
continuità, fra la Convenzione sull'esecu
zione e la Convenzione relativa al falli

mento che è attualmente in preparazione
fra gli Stati membri, e solo in questo
modo la Convenzione sull'esecuzione

può essere resa del pari praticamente effi
cace nel suo intero campo d'applica
zione, e ciò già prima dell'entrata in vi
gore della progettata Convenzione sul fal
limento.

L'art. 1, 2° comma, n. 2 della Conven
zione sull'esecuzione è stato scritto per
non anticipare i lavori relativi alla Con
venzione comunitaria sul fallimento. Il

combinato disposto degli artt. 12 e 61 del
progetto preliminare di Convenzione sul
fallimento dimostra che questa va appli
cata, mentre la Convenzione sull'esecu
zione interviene solo se vi viene fatto rin

vio. Questa separazione fra cause falli
mentari e cause civili si giustifica col
fatto che il riconoscimento delle deci
sioni in materia fallimentare è retto da

principi speciali, attinenti in particolare
alla circostanza che il riconoscimento del

l'efficacia di una esecuzione generale al
l'estero, nell'ambito di un procedimento
fallimentare, su beni situati nel territorio
nazionale, costituisce un notevole osta
colo per l'attività giudiziaria nel territo
rio nazionale — il che non può essere tol
lerato senza un apposito fondamento giu
ridico nonché una menomazione dei di
ritti sovrani dello Stato del riconosci

mento. È questa la ragione per cui nume
rosi Stati si oppongono finora al ricono
scimento degli effetti che l'esecuzione ge
nerale in altri Stati implicherebbe nel
loro territorio.

La delimitazione dei procedimenti origi
nari in materia di fallimento si desume

dalla relazione Jenard e, per la Francia,
dalla relazione Schlosser.

Il riconoscimento dei provvedimenti parti
colari emanati nell'ambito di un procedi
mento centrale di fallimento, in corso in
un altro Stato membro, ha senso unica
mente se lo Stato del riconoscimento rico

nosce pure il fatto complessivo del falli
mento. È questa la ragione per cui l'ecce
zione di cui all'art. 1, 2° comma, n. 2,
per i procedimenti incidentali dovrebbe
essere compresa nel senso ch'essa ri
guarda tutte, ma anche solo, le contesta
zioni «che derivano direttamente dal falli

mento e che rientreranno quindi nel
campo d'applicazione della Convenzione
delle Comunità europee relativa al falli
mento» (relazione Jenard, 3° capitolo,
IV, B). Questa tesi è pure suffragata fra
l'altro dal fatto che l'art. 27 della Conven
zione sull'esecuzione non contiene al

cuna disposizione la quale, per i provvedi
menti emanati nell'ambito di un procedi
mento fallimentare su una determinata

azione o contestazione, consenta un con
trollo preliminare analogo a quello che
l'art. 27, 4° della Convenzione sull'esecu
zione contempla per le eccezioni enume
rate nell'art. 1, 2° comma, 1°.

L'esame della legislazione francese e in
particolare l'art. 99 della legge n. 67-563,
permette di concludere che il procedi-
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mento contemplato da questa disposi
zione ha in realtà lo scopo, in caso di fal
limento di una società commerciale, «di
raggiungere, al dilà della persona giuri
dica, i suoi dirigenti, anche qualora non
siano commercianti, per punirli della loro
manchevole amministrazione e comun

que per poter ripartire fra i creditori una
somma maggiore» (Aubouin).

Questo procedimento che consente di ag
giungere i beni del dirigente di fatto alla
massa fallimentare di una persona giuri
dica è così complessivamente caratteriz
zato dal fallimento.

In questa prospettiva l'art. 12 del pro
getto di Convenzione delle Comunità eu
ropee relativa al fallimento attribuisce
competenza esclusiva a conoscere di que
ste azioni di responsabilità, esperite con
tro i dirigenti della società, ai tribunali
dello Stato in cui il fallimento (della per
sona giuridica) è stato dichiarato. Confor
memente alla volontà degli Stati con
traenti, che si è già nettamente manife
stata in occasione dei negoziati per la
Convenzione sull'esecuzione, il nesso di
retto col fallimento della persona giuri
dica costringe a riunire detti procedi
menti, anche per quanto riguarda il rico
noscimento e l'esecuzione dei relativi

provvedimenti, esclusivamente al futuro
campo d'applicazione della Convenzione
speciale relativa al fallimento.

Qualsiasi altra interpretazione dell'art. 1,
2° comma, n. 2 della Convenzione sull'e
secuzione implica il rischio di distorsioni
del diritto fallimentare di determinati
Stati membri e non tiene conto della vera

natura del procedimento contemplato
dalla legge n. 67-563, quale si desume
dal contesto della legge stessa.
Concludendo, la condanna a norma del
l'art. 99 della legge francese n. 67-563 è
direttamente collegata al fallimento e
non rientra nel campo di applicazione
della Convenzione sull'esecuzione. Nello

stato attuale delle norme scritte, essa può
essere eseguita in altri Stati della Comu
nità unicamente in forza dei principi ge
nerali ovvero, qualora esistano, in base

ad accordi bilaterali conclusi fra Stati

membri, mentre l'esecuzione su base mul
tilaterale sarà possibile solo dopo l'en
trata in vigore della Convenzione euro
pea relativa al fallimento.

La questione pregiudiziale sollevata dal
Bundesgerichtshof va quindi risolta come
segue:

I provvedimenti fondati sull'art. 99 della
legge francese 13 luglio 1967 n. 563, i
quali condannino i dirigenti di fatto di
una persona giuridica a versare una
somma determinata alla massa fallimen

tare sono esclusi dal campo di applica
zione della Convenzione sull'esecuzione

trattandosi di provvedimenti emanati in
un fallimento o in un procedimento af
fine ai sensi dell'art. 1, 2° della Conven
zione.

III — La fase orale

All'udienza del 18 gennaio 1979, il resi
stente nella causa principale, con l'avvo
cato Jordan; il Governo della Repubblica
federale di Germania, rappresentato dal
Dr. Pirrung; e la Commissione delle
CC.EE., rappresentata dal suo consi
gliere giuridico Dr. Bebr, in qualità d'a
gente, hanno svolto osservazioni orali.

Essi hanno ampliato gli argomenti de
dotti nelle osservazioni scritte.

Il rappresentante del Governo tedesco ha
più precisamente illustrato la tesi relativa
alla qualificazione giuridica dell'art. 99
della legge francese. Questa disposizione
che riguarda la responsabilità dei diri
genti potrebbe apparire come apparte
nente al diritto civile e commerciale, ma
in realtà si tratta di un'ipotesi di responsa
bilità molto particolare che si applica
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solo nell'ambito del procedimento falli
mentare: è il fallimento la causa del cre

dito della massa fallimentare, la quale a
sua volta è la causa dell'azione di respon
sabilità contemplata dall'art. 99 della
legge francese.

La Commissione delle CC.EE. ha rispo
sto alle domande rivoltele dalla Corte.

L'avvocato generale ha presentato le sue
conclusioni all'udienza del 7 febbraio
1979.

In diritto

1 Con ordinanza 22 maggio 1978, pervenuta in cancelleria il 12 giugno se
guente, il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma del
protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione della Convenzione 27
settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la Conven
zione), una questione vertente sull'interpretazione dell'art. 1, 2° comma,
n. 2, il quale esclude «i fallimenti, i concordati ed altre procedure affini» dal
campo d'applicazione di detta Convenzione;

2 detta questione è stata sollevata in seguito ad una sentenza della Corte d'ap
pello di Parigi, in data 15 marzo 1976 — che condanna l'amministratore di
fatto di una società francese, dichiarata fallita, a sopportare una parte dei
debiti sociali, a norma dell'art. 99 della legge francese 13 luglio 1967 n. 563
sull'amministrazione controllata, il fallimento, il fallimento personale e le ban
carotte — di cui il curatore aveva chiesto che fosse munita della formula

esecutiva per la Repubblica federale di Germania, sostenendo che si trattava
di un caso particolare di responsabilità civile che rientrava nel campo di appli
cazione dell'art. 1,1° comma della Convenzione;

l'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno, prima del ricorso al Bundesgeri
chtshof, aveva respinto la domanda d'esecuzione, motivando che la condanna
personale a norma dell'art. 99 della legge francese, ignota all'ordinamento
giuridico tedesco, non rientrava nell'ambito delle decisioni in materia civile e
commerciale della Convenzione, ma faceva parte del procedimento fallimen
tare;
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in queste circostanze il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte la se
guente questione:

«Se la sentenza di condanna a pagare alla massa fallimentare, pronunziata
dal giudice civile francese — in forza dell'art. 99 della legge francese 13
luglio 1967, n. 563 — nei confronti del dirigente di fatto di una persona
giuridica, vada considerata come emessa in un fallimento o altra procedura
affine (art. 1, 2° comma, n. 2, della Convenzione), ovvero come una deci
sione in materia civile e commerciale (art. 1, 1° comma, della Conven
zione)».

3 La Convenzione — la quale ha in particolare lo scopo di garantire la semplifi
cazione delle formalità cui sono subordinate il riconoscimento e l'esecuzione

reciproche dei provvedimenti giudiziari e di rafforzare nella Comunità la tu
tela giurisdizionale delle persone che vi sono stabilite — ha posto come prin
cipio che il suo campo d'applicazione comprende «la materia civile e commer
ciale», senza tuttavia definire il contenuto di questa espressione;

tuttavia, a causa della specificità di determinate materie e delle profonde di
vergenze fra le legislazioni degli Stati contraenti, sono state escluse dal suo
campo d'applicazione generale determinate materie fra cui «i fallimenti, i con
cordati ed altre procedure affini», senza che sia precisato — nemmeno in
questo caso — il significato di queste nozioni;

dato che l'art. 1 serve a delimitare il campo d'applicazione della Conven
zione, occorre — onde garantire, nella misura del possibile, la parità e l'uni
formità dei diritti e delle obbligazioni che derivano da questa negli Stati con
traenti e per le persone interessate — che questa disposizione non sia inter
pretata come un semplice rinvio al diritto nazionale di questo o di quello
Stato contraente;

l'art. 1,1° comma, col precisare che la Convenzione si applica «indipendente
mente dalla natura dell'organo giurisdizionale», indica che la nozione di ma
teria civile e commerciale non può essere interpretata in funzione della sem
plice ripartizione di competenze tra le varie giurisdizioni esistente in determi
nati Stati.

le nozioni usate nell'art. 1 vanno quindi considerate come nozioni autonome
da interpretarsi con riferimento agli scopi ed al sistema della Convenzione
nonché ai principi generali che si desumono dal complesso degli ordinamenti
nazionali.
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4 Per quanto riguarda i fallimenti, i concordati e gli altri procedimenti affini
che sono procedimenti basati, secondo le varie legislazioni delle parti con
traenti, sullo stato di cessazione dei pagamenti, sull'insolvenza o sul venir
meno del credito del debitore implicanti l'intervento dell'autorità giudiziaria
che si risolve nella liquidazione forzata e collettiva dei beni o, quanto meno,
nel controllo da parte di dette autorità, perché le decisioni che si riferiscono
al fallimento siano escluse dal campo di applicazione della Convenzione oc
corre che esse derivino direttamente dal fallimento e si inseriscano stretta

mente nell'ambito del procedimento fallimentare o di amministrazione con
trollata, così caratterizzato;

per risolvere la questione sollevata dal giudice nazionale, si deve quindi accer
tare se un'azione del genere di quella contemplata dall'art. 99 della legge
francese tragga il proprio fondamento giuridico dal diritto fallimentare come
interpretato con riferimento alla Convenzione.

5 L'azione di cui all'art. 99, detta di completamento del passivo sociale, con
templata espressamente da una legge sul fallimento, viene esperita esclusiva
mente dinanzi al giudice che ha pronunziato l'amministrazione controllata o
il fallimento;

solo il curatore — a parte il giudice, che può agire d'ufficio — può esperire
quest'azione in nome e nell'interesse della massa fallimentare allo scopo del
rimborso parziale dei creditori, rispettando fra essi il principio d'uguaglianza,
tenuto conto dei diritti di prelazione regolarmente acquistati;

quest'azione, che deroga ai principi giuridici generali delle responsabilità, fa
gravare sui dirigenti sociali di diritto o di fatto una presunzione di responsabi
lità dalla quale essi possono liberarsi solo provando di aver spiegato nella
gestione degli affari sociali tutta l'attività e la diligenza necessarie;

la prescrizione dell'azione (3 anni) decorre dall'esecutività dello stato passivo
ed è sospesa per tutta la durata dell'eventuale concordato e ricomincia a de
correre in caso di risoluzione o di annullamento di questo;

se l'azione contro il dirigente sociale ha buon esito, ne trae vantaggio il com
plesso dei creditori, dato che un elemento dell'attivo entra nel suo patrimo
nio, come quando il curatore fa accertare l'esistenza di un credito a profitto
della massa fallimentare;
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inoltre, il giudice può disporre l'amministrazione controllata o il fallimento
di coloro fra i dirigenti a carico dei quali è stato posto, in tutto o in parte, il
passivo di una persona giuridica e che non pagano questo debito, senza che
occorra accertare se detti dirigenti siano commercianti e in istato d'insol
venza;

6 dal complesso di queste considerazioni si desume con certezza che l'art. 99,
il quale ha lo scopo, in caso di fallimento di una società commerciale, di
raggiungere, al dilà della persona giuridica, i suoi dirigenti nel loro patrimo
nio, trae il proprio fondamento giuridico unicamente dalle norme del diritto
fallimentare come interpretato con riferimento alla Convenzione;

si deve quindi considerare come pronunziata nell'ambito di un fallimento o
di un procedimento affine, ai sensi dell'art. 1, 2° comma della Convenzione,
la decisione del genere di quella del giudice civile francese basata sull'art. 99
della legge francese 13 luglio 1967, n. 563 e che condanna i dirigenti di fatto
di una persona giuridica a versare una determinata somma alla massa del
fallimento.

Sulle spese

7 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee e dal Governo
della Repubblica federale di Germania, che hanno presentato osservazioni in
forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte, non possono dar
luogo a rifusione;

nei confronti delle parti nella causa principale, questo procedimento ha il
carattere di un incidente sollevato dinanzi al Bundesgerichtshof, al quale
spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Bundesgerichtshof, con ordi
nanza 22 maggio 1978, dichiara:

Si deve considerare come pronunziata nell'ambito di un fallimento o di
un procedimento affine, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della Convenzione
27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecu-
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zione delle decisioni in materia civile e commerciale, la decisione del ge
nere di quella del giudice civile francese basata sull'art. 99 della legge
francese 13 luglio 1967, n. 563 e che condanna i dirigenti di fatto di una
persona giuridica a versare una determinata somma alla massa del falli
mento.

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Donner Pescatore

Sørensen O'Keeffe Bosco Touffait

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 22 febbraio 1979.

Il Cancelliere

A. Van Houtte

Il Presidente

H. Kutscher

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL

DEL 7 FEBBRAIO 1979 1

Signor Presidente,
signori Giudici,
Nel marzo 1974 la società francese a re

sponsabilità limitata Fromme France Ma-
nutention, con sede in Parigi, veniva di
chiarata fallita dopo che la società madre
tedesca era fallita a sua volta. Curatore
veniva nominato il richiedente e ricor

rente nella causa principale. Giacché l'at
tivo della società francese non era suffi

ciente a coprire i debiti, nel giugno 1974,
ad iniziativa del curatore, veniva coin
volto nel fallimento l'opponente e resi
stente nella causa principale, amministra
tore della società madre tedesca e — a

quanto pare, dal 1971 — anche ammini
stratore della società francese, nella sua
qualità di dirigente di fatto di questa.
Ciò avveniva a norma della legge fran
cese 13 luglio 1967, n. 563 «sur le règle-

1 — Traduzione dal tedesco.
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SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) 
DEL 6 MARZO 1980 l 

Luise de Cavel 
contro Jacques de Cavel 

(domanda di pronunzia pregiudiziale, 
proposta dal Bundesgerichtshof) 

«Obbligazione alimentare» 

Causa 120/79 

Mass ime 

1. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni 
— Sfera d'applicazione — Obbligazioni alimentari — Vi sono incluse 

(Convenzione 27 settembre 1968, art. 1,1° comma) 
2. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni 

— Sfera d'applicazione — Domanda accessoria proposta in una causa esclusa in ra
gione del suo oggetto — Vi è inclusa 

(Convenzione 27 settembre 1968, art. 1, Io comma) 

3. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni 
— Sfera d'applicazione — Distinzione fra provvedimenti provvisori e definitivi — 
Assenza 

(Convenzione 27 settembre 1968, artt. 1 e 24) 

4. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni 
— Sfera d'applicazione — Provvedimento provvisorio col quale si ordina il versa
mento di un assegno per alimenti nell'ambito di un procedimento per lo scioglimento 
del matrimonio — Prestazione compensativa provvisoria concessa con una sentenza di 
divorzio — Vi sono inclusi 

(Convenzione 27 settembre 1968, art. 1,1° comma) 

1. Le obbligazioni alimentari sono di per 
sé comprese nella nozione di «materia 
civile» ai sensi dell'art 1, 1° comma, 
della Convenzione. Esse, pertanto, 

poiché non sono menzionate tra le ec
cezioni di cui al 2° comma dello 
stesso articolo, rientrano nella sfera 
d'applicazione della Convenzione. 

I — Lingua processuale: ¡I tedesco. 
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2. Una domanda rientra nella sfera d'ap
plicazione della Convenzione qualora 
il suo oggetto specifico concerna una 
materia da questa disciplinata, anche 
se si tratti di una domanda accessoria 
proposta in una causa che, in ragione 
del suo oggetto, esuli dall'ambito 
d'applicazione della Convenzione. 

3. Il carattere provvisorio o definitivo 
delle pronunzie giurisdizionali non 
costituisce un elemento determinante 
per quanto riguarda la loro inclusione 
nella sfera d'applicazione della Con
venzione. 

4. La Convenzione si applica sia all'ese
cuzione di un provvedimento provvi
sorio emesso da un giudice francese in 
un procedimento per lo scioglimento 
del matrimonio e con il quale si attri
buisce ad una delle parti un assegno 
mensile per alimenti, sia ad una pre
stazione compensativa provvisoria da 
pagarsi mensilmente, attribuita ad una 
delle parti in una sentenza francese di 
divorzio ai sensi degli artt. 270 e segg. 
del codice civile francese. 

Nel p roced imento 120/79 , 

avente ad ogget to la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla 
Cor t e , in forza del protocollo 3 giugno 1971 relativo alla interpretazione da 
parte della Cor te di giustizia della Convenz ione 27 settembre 1968 concer
nente la competenza giurisdizionale e l 'esecuzione delle decisioni in materia 
civile e commerciale , dal Bundesgerichtshof (Corte di Cassazione tedesca) 
nella causa dinanzi ad esso pendente fra 

LUISE DE CAVEL, NATA BRUMMER, Hügels t raße 116, Francoforte sul M e n o , 

r icorrente, 

e 

JACQUES DE CAVEL, Flughafenbereich-Ost, Gebäude 124-2040, Francoforte sul 
M e n o , 

resistente, 

d o m a n d a vertente sull ' interpretazione dell 'art 1 ,1° comma, e dell 'art. 5, n. 2, 
della Convenz ione 27 settembre 1968 (GU 1972, n. L 299, pag. 32), 
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SENTENZA DELLA CORTE 
DEL 6 OTTOBRE 1982 » 

Sri CILFIT e Lanifìcio di Gavardo Spa 
contro Ministero della sanità 

(domanda di pronunzia pregiudiziale 
proposta dalla Corte suprema di cassazione) 

«Obbligo di rinvio pregiudiziale» 

Causa 283/81 

M a s s i m e 

/. Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Questioni d'interpretazione — 
Obbligo di rinviare — Oggetto — Portata — Criteri 

(Trattato CEE, art. 177, n. 3) 
2. Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Questioni d'interpretazione — Esi

stenza — Determinazione — Potere discrezionale del giudice nazionale — Rinvio 
d'ufficio alla Corte — Ammissibilità 

(Trattato CEE, art. 177) 

3. Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Questioni d'interpretazione — 
Obbligo di rinvio — Limiti — Pertinenza delle questioni — Nozione — Valuta
zione da parte del giudice nazionale di ultima istanza 

(Trattato CEE, art. 177, n. 3) 

4. Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Questioni d'interpretazione — 
Obbligo di rinvio — Insussistenza — Presupposti — Interpretazione ulteriore da 
parte della Corte del punto di diritto di cui trattasi — Effetti — Facoltà di rinvio 
offerta a qualsiasi giudice nazionale 

(Trattato CEE, art. 177, n. 3) 

5. Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Questioni d'interpretazione — 
Obbligo di rinvio — Insussistenza — Presupposti — Mancanza di dubbio ragione
vole — Criteri 

(Trattato CEE, art. 177, n. 3) 

I — Lingua processuale: l'italiano. 
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1. L'obbligo di sottoporre alla Corte di 
giustizia le questioni d'interpretazione 
del Trattato e degli atti adottati dalle 
istituzioni della Comunità che l'art. 
177, 3° comma del Trattato impone 
ai giudici nazionali di ultima istanza 
rientrano nell'ambito della collabora
zione, istituita al fine di garantire la 
corretta applicazione e l'interpreta
zione uniforme del diritto comunita
rio nell'insieme degli Stati membri, fra 
i giudici nazionali, in quanto incari
cati dell'applicazione delle norme co
munitarie, e la Corte di giustizia. La 
disposizione soprammenzionata mira 
più particolarmente ad evitare che si 
producano divergenze giurispruden
ziali all'interno della Comunità su 
questioni di diritto comunitario. La 
portata di tale obbligo va pertanto va
lutata tenendo conto di questi scopi, 
in funzione della competenza rispet
tiva dei giudici nazionali e della Corte 
di giustizia. 

2. L'art. 177 del Trattato non costituisce 
un rimedio giuridico esperibile dalle 
parti di una lite pendente dinanzi ad 
un giudice nazionale. Non basta 
quindi che una parte sostenga che la 
controversia solleva una questione 
d'interpretazione del diritto-comunita
rio perché il giudice sia obbligato a 
ritenere che sussista una questione sol
levata ai sensi di detto articolo. Per 
contro gli spetta adire, se del caso, 
d'ufficio la Corte di giustizia. 

3. Dal rapporto fra i commi 2 e 3 del
l'art. 177 del Trattato si desume che i 

giudici di cui al 3° comma dispon
gono dello stesso potere discrezionale 
di tutti gli altri giudici nazionali nello 
stabilire se sia necessaria una pronun
zia su un punto di diritto comunitario 
onde consentir loro di decidere. Tali 
giudici non sono pertanto tenuti a sot
toporre alla Corte una questione d'in
terpretazione di norme comunitarie 
sollevata dinanzi ad essi se questa non 
è pertinente, vale a dire nel caso in 
cui la sua soluzione, qualunque essa 
sia, non possa in alcun modo influire 
sull'esito della lite. Per contro, ove 
essi accertino la necessità di ricorrere 
al diritto comunitario al fine di risol
vere la controversia dinanzi ad essi 
pendente, l'art. 177 impone loro l'ob
bligo di sottoporre alla Corte di giu
stizia qualsiasi questione d'interpreta
zione che sorga. 

4. Benché l'art. 177, 3° comma del Trat
tato obblighi senza alcuna restrizione 
i giudici nazionali di ultima istanza a 
sottoporre alla Corte qualsiasi que
stione interpretativa dinanzi ad essi 
sollevata, l'autorità dell'interpreta
zione data dalla Corte può tuttavia 
far venir meno la causa di tale obbligo 
e privarlo quindi del suo contenuto; 
ciò avviene in ¡specie qualora la que
stione sollevata sia sostanzialmente 
identica ad altra questione, sollevata 
in relazione ad analoga fattispecie, 
che sia già stata decisa in via pregiudi
ziale ovvero qualora il punto di diritto 
di cui trattasi sia stato risolto dalla co
stante giurisprudenza della Corte, in
dipendentemente dalla natura dei pro
cedimenti da cui essa ha tratto ori
gine, anche in mancanza di stretta 
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identità delle questioni controverse. 
Resta comunque inteso che, in tutte 
queste ipotesi, i giudici nazionali, 
compresi quelli di cui all'art. 177, 
3° comma restano del tutto liberi di 
adire la Corte qualora lo ritengano 
opportuno. 

5. L'art. 177, 3° comma del Trattato 
va interpretato nel senso che il giudice 
le cui decisioni non siano impugnabili 
secondo l'ordinamento interno è te
nuto, qualora una questione di diritto 

comunitario si ponga dinanzi ad esso, 
ad adempiere il suo obbligo di rinvio, 
a meno che non abbia accertato che la 
corretta applicazione del diritto co
munitario s'impone con tale evidenza 
da non lasciare adito a ragionevoli 
dubbi; tale eventualità deve essere va
lutata in funzione delle caratteristiche 
proprie del diritto comunitario, delle 
particolari difficoltà della sua inter
pretazione e del rischio di divergenze 
giurisprudenziali nell'ambito della 
Comunità. 

Nel p rocedimento 2 8 3 / 8 1 , 

avente ad ogget to la d o m a n d a di p ronunz ia pregiudiziale proposta alla 
Cor t e , a no rma dell 'art. 177 del T ra t t a to C E E , dalla pr ima sezione civile 
della Cor te suprema di cassazione nella causa dinanzi ad essa penden te 

SRI. C I L F I T — in l iquidazione — e 54 altre società, con sede in R o m a , 

con t ro 

MINISTKRO DEI.I.A SANITÀ, in persona del Minis t ro , R o m a , 

e 

LANII ICIO DI GAVARDO Si'A, con sede in Mi lano , 

cont ro 

MINISTERO DKI.IA SANITÀ, in persona del Minis t ro , R o m a , 

domanda vertente sull ' interpretazione dell 'art . 177, 3° comma, del T ra t t a t o 
C E E , 
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Causa 66/85 

Deborah Lawrie-Blum 
contro 

Land Baden-Württemberg 

(domanda di p ronunz ia pregiudiziale 

propos ta dal Bundesverwaltungsgericht) 

« Lavoratore — Insegnante t i rocinante » 

Mass ime 

1. Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Nozione — Esistenza di un rapporto di 
lavoro — Insegnante in prova — Inclusione 

(Trattato CEE, art. 48, n. 1) 

2. Libera circolazione delle persone — Deroghe — Posti nella pubblica amministrazione — 
Nozione — Partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri ed alla tutela degli interessi gene
rali dello stato — Insegnante in prova 

(Trattato CEE, art. 48, n. 4) 

1. La nozione di lavoratore, ai sensi dell'art. 
48 del trattato, ha portata comunitaria. 
Essa dev'essere definita secondo criteri 
obiettivi che caratterizzino il rapporto di 
lavoro sotto il profilo dei diritti e degli 
obblighi degli interessati; la caratteristica 
essenziale del rapporto di lavoro è la cir
costanza che una persona fornisca presta
zioni di indiscusso valore economico ad 
un'altra persona e sotto la direzione della 
stessa, ricevendo come contropartita una 
retribuzione. Il campo in cui le presta
zioni sono fornite e la natura del rap
porto giuridico fra lavoratore e datore di 

lavoro sono irrilevanti ai fini dell'art. 48 
del trattato. 

Di conseguenza l'insegnante in prova il 
quale compia, sotto la direzione e la sor
veglianza delle pubbliche autorità scola
stiche, un tirocinio preparatorio alla pro
fessione d'insegnante, durante il quale 
fornisce prestazioni dando lezioni e ri
ceve una retribuzione, dev'essere consi
derato un lavoratore ai sensi dell'art. 48, 
n. 1, a prescindere dalla natura giuridica 
del rapporto di lavoro. 
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2. I posti nella pubblica amministrazione ai 
sensi dell'art. 48, n. 4, del trattato, esclusi 
dal campo d'applicazione dei nn. da 1 a 3 
dello stesso articolo, sono un complesso 
di posti che implicano la partecipazione, 
diretta o indiretta, all'esercizio dei pub
blici poteri e mansioni che hanno ad og
getto la tutela degli interessi generali 
dello stato o delle altre collettività pub
bliche e che presuppongono perciò, da 
parte dei loro titolari, l'esistenza di un 
rapporto particolare di solidarietà nei 
confronti dello stato, nonché la recipro

cità di diritti e di doveri che costituiscono 
il fondamento del vincolo di cittadinanza. 
I posti esclusi sono unicamente quelli 
che, tenuto conto dei compiti e delle re
sponsabilità ad essi inerenti, possono 
avere le caratteristiche delle attività speci
fiche dell'amministrazione nei campi so
pra descritti. 

II tirocinio preparatorio alla professione 
d'insegnante non rientra in questa dispo
sizione. 

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE 
CARL O T T O LENZ 
del 29 aprile 1986 * 

Signor Presidente, 
signori Giudici, 

A — Nel procedimento in cui presento oggi 
le mie conclusioni si tratta di stabilire se, 
nella Repubblica federale di Germania, un 
cittadino di un altro stato membro delle Co
munità europee possa pretendere di essere 
ammesso al tirocinio statale per l'insegna
mento alle stesse condizioni di un cittadino 
nazionale. 

1. La ricorrente nella causa principale — 
sig.ra Lawrie-Blum, cittadina britannica nata 
in Portogallo, la quale nel frattempo ha spo
sato un cittadino tedesco — aveva conse
guito, dopo aver frequentato la scuola in 
Austria ed in Inghilterra, il diploma di ma
turità in quest'ultimo stato. Successivamente 
essa studiava presso l'università di Friburgo 
e, nella primavera 1979, superava l'esame 
scientifico per l'insegnamento nei licei-gin
nasi nelle materie principali: russo e inglese. 

Nell'agosto 1979 essa chiedeva all'Ober-
schulamt (provveditorato agli studi) di Stoc
carda, nel Land Baden-Württemberg, resi
stente nella causa principale, l'ammissione al 
tirocinio per l'insegnamento nei licei-gin
nasi. Una volta terminata la sua prepara
zione, essa intendeva insegnare presso un 
liceo-ginnasio privato. 

Le autorità di polizia della città di Friburgo 
non sollevavano alcuna obiezione, dal punto 
di vista della normativa sugli stranieri, con
tro l'ammissione della ricorrente al tirocinio 
e al suo inserimento nel rapporto di pub
blico impiego; la ricorrente, seguendo le re
lative istruzioni, aveva dichiarato di accet
tare i principi del libero e democratico ordi
namento costituzionale ai sensi della legge 
fondamentale e di essere disposta ad ade
guarsi in tutto il suo comportamento ai 
principi del libero e democratico ordina
mento costituzionale ed a difenderne il 
mantenimento in vigore. Ciononostante 
l'Oberschulamt respingeva la domanda di 

* Traduzione dal tedesco. 
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Causa 218/86

SAR Schotte GmbH
contro

Parfums Rothschild SARL

(domanda di pronunzia pregiudiziale,
proposta dall'Oberlandesgericht di Düsseldorf)

« Convenzione di Bruxelles: nozione di succursale,
agenzia o altra filiale »

Relazione d'udienza 4906
Conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn presentate il 28 ottobre 1987 4910
Sentenza della Corte (sesta sezione) 9 dicembre 1987 4916

Massime della sentenza

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni — Com
petenze speciali — Liti relative a « l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi
altrafiliale» — Nozione — Conclusione di affari da parte di una società mediante un'altra
società recante lo stesso nome ed avente la stessa direzione — Inclusione
(Convenzione 27 settembre 1968, art. 5, punto 5°)

L'art. 5, punto 5°, della convenzione 27 set
tembre 1968, concernente la competenza
giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale, dev'essere
interpretato nel senso che esso si applica nel
caso in cui una persona giuridica stabilita in
uno Stato contraente, pur non esercendo

una succursale, un'agenzia od una filiale
priva di autonomia in un altro Stato con
traente, vi svolge tuttavia le proprie attività
mediante una società autonoma recante lo
stesso nome ed avente la stessa direzione, la
quale agisce e conclude affari a suo nome e
di cui essa si serve come di un'estensione.
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SENTENZA 13. 12. 1989 — CAUSA C-322/88 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda sezione) 
13 dicembre 1989 * 

« Malattie professionali — Efficacia di una raccomandazione » 

Nel procedimento C-322/88, 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai 
sensi dell'art. 177 del trattato CEE, dal tribunal du travail di Bruxelles nella causa 
dinanzi ad esso pendente fra 

Salvatore Grimaldi, residente in Bruxelles, 

e 

Fonds des maladies professionnelles, con sede in Bruxelles, 

domanda vertente sull'interpretazione della raccomandazione della Commissione 
agli Stati membri 23 luglio 1962, per l'adozione di un elenco europeo delle malat
tie professionali (GU 1962, 80, pag. 2188), e della raccomandazione della Com
missione 20 luglio 1966, n. 66/462, relativa alle condizioni di indennizzabilità delle 
vittime di malattie professionali (GU 1966, 147, pag. 2696), alla luce dell'art. 189, 
5° comma, del trattato CEE, 

LA CORTE (seconda sezione), 

composta dai signori F. A. Schockweiler, presidente di sezione, G. F. Mancini e 
T. F. O'Higgins, giudici, 

avvocato generale: J. Mischo 
cancelliere: D. Louterman, amministratore principale 

viste le osservazioni presentate per la Commissione delle Comunità europee dal 
suo consigliere giuridico, sig. Jean-Claude Seché, in qualità di agente, 

* Lingua processuale: il francese. 

4416 



GRIMALDI/FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES 

vista la relazione d'udienza e a seguito della trattazione orale del 10 ottobre 1989, 

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 ottobre 
1989, 

ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

1 Con sentenza 28 ottobre 1988, pervenuta in cancelleria il 7 novembre successivo, il 
tribunal du travail di Bruxelles ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 
del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 
189, 5° comma, del Trattato CEE e della raccomandazione della Commissione 
agli Stati membri 23 luglio 1962, per l'adozione di un elenco europeo di malattie 
professionali (GU 1962, 80, pag. 2188). 

2 Detta questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia fra il sig. Salvatore 
Grimaldi, lavoratore migrante di cittadinanza italiana, e il Fonds des maladies pro
fessionnelles di Bruxelles (in prosieguo: «Fonds»), sorta in seguito al diniego di 
quest'ultimo di riconoscere come malattia professionale il morbo di Dupuytren, da 
cui il Grimaldi è affetto. 

3 Il Grimaldi lavorava in Belgio dal 1953 al 1980. Il 17 maggio 1983 chiedeva al 
Fonds di riconoscere come malattia professionale la malattia summenzionata, che 
consisterebbe in un'affezione osteoarticolare o angioneurotica delle mani causata 
dalle vibrazioni meccaniche dovute all'uso di un martello pneumatico. Il provvedi
mento controverso del Fonds era motivato con la considerazione che la malattia di 
cui trattasi non figura nell'elenco europeo delle malattie professionali. 

4 Adito con ricorso proposto dal Grimaldi avverso detto provvedimento, il tribunal 
du travail di Bruxelles disponeva una perizia in cui si concludeva per l'esistenza del 
cosiddetto morbo di Dupuytren, non figurante nell'elenco belga delle malattie pro
fessionali, ma equiparabile ad una « malattia da sforzo ripetuto (...) del tessuto 
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peritendineo ». Quest'ultima malattia figura nel punto F.6. b) dell'elenco europeo 
delle malattie professionali, del quale la summenzionata raccomandazione 23 lu
glio 1962 auspicava il recepimento nel diritto nazionale. Peraltro, si poneva la que
stione se fosse consentito al Grimaldi di provare l'origine professionale di una ma
lattia non figurante nell'elenco nazionale allo scopo di fruire di un indennizzo in 
forza del sistema « misto » di risarcimento contemplato dalla raccomandazione 
della Commissione 20 luglio 1966, n. 66/462, relativa alle condizioni di indenniz-
zabilità delle vittime di malattie professionali (GU 1966, 147, pag. 2696). 

5 Il tribunal du travail di Bruxelles ha deciso pertanto di sospendere il procedimento 
e di chiedere alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla questione 

«se, in base all'interpretazione dell'art. 189, 5° comma (del trattato CEE), alla 
luce dello spirito del suo 1 ° comma e della giurisprudenza teleologica di codesta 
Corte, non abbia acquistato efficacia diretta in uno Stato membro un testo quale la 
« lista europea » delle malattie professionali, in quanto essa risulta chiara, incondi
zionata, sufficientemente precisa, non equivoca, non conferisce allo Stato membro 
alcun potere-discrezionale circa il risultato da raggiungere, ed è allegata ad una 
raccomandazione della Commissione non ancora formalmente tradotta in diritto 
positivo nell'ordinamento giuridico nazionale interno dello Stato membro da oltre 
25 anni ». 

6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, della pertinente normativa comuni
taria, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate 
alla Corte, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono 
menzionati in prosieguo solo se necessario alla comprensione del ragionamento 
della Corte. 

7 Poiché la questione pregiudiziale verte sull'interpretazione di raccomandazioni 
che, a tenore dell'art. 189, 5° comma, del trattato CEE, non sono vincolanti, oc
corre chiedersi se, a norma dell'art. 177 dello stesso trattato, questa Corte sia com
petente a statuire. 
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8 A questo proposito, è sufficiente rilevare che, diversamente dall'art. 173 del trat
tato CEE, che esclude il sindacato della Corte sugli atti aventi la natura di racco
mandazione, l'art. 177 attribuisce alla Corte la competenza a statuire, in via pre
giudiziale, sulla validità e l'interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni della 
Comunità, senza alcuna eccezione. 

9 Del resto, la Corte si è già pronunciata più volte, nell'ambito di procedimenti pre
giudiziali promossi a norma dell'art. 177, sull'interpretazione di raccomandazioni 
adottate in base al trattato CEE (vedansi sentenze 15 giugno 1976, causa 113/75, 
Frecassetti/Amministrazione delle Finanze dello stato, Race. pag. 983, e 9 giugno 
1977, causa 90/76, Van Ameyde/UCI, Racc. pag. 1091). Pertanto, si deve esami
nare la questione sollevata. 

10 A questo proposito si deve osservare come dagli atti del fascicolo emerga che la 
questione, anche se menziona soltanto la citata raccomandazione 23 luglio 1962, 
mira anche a far precisare gli effetti, nell'ordinamento giuridico interno, della rac
comandazione 20 luglio 1966, n. 66/462, del pari già citata. La questione sollevata 
deve pertanto essere intesa come vertente sul se, in mancanza di qualsiasi provvedi
mento nazionale diretto a garantire la loro attuazione, le summenzionate racco
mandazioni attribuiscano ai singoli diritti di cui questi possano avvalersi dinanzi al 
giudice nazionale. 

1 1 Si deve ricordare innanzitutto la costante giurisprudenza della Corte secondo la 
quale, anche se i regolamenti, in forza dell'art. 189 del trattato CEE, sono diretta
mente efficaci e quindi atti, per natura, a produrre effetti diretti, non se ne può 
inferire che le altre categorie di atti contemplate dal suddetto articolo non possano 
mai produrre effetti analoghi (vedasi, in particolare, la sentenza 19 gennaio 1982, 
causa 8/81, Becker/Finanzamt Münster-Innenstadt, Racc. pag. 53). 

12 Allo scopo di accertare se le due suddette raccomandazioni possano attribuire di
ritti ai singoli, occorre però verificare prima se le stesse siano idonee a produrre 
effetti vincolanti. 
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13 Va osservato, al riguardo, che le raccomandazioni, le quali, ai sensi dell'art. 189, 
5° comma, del trattato, non sono vincolanti, sono in genere adottate dalle istitu
zioni comunitarie quando queste non dispongono, in forza del trattato, del potere 
di adottare atti obbligatori o quando ritengono che non vi sia motivo di adottare 
norme più vincolanti. 

1 4 Tenuto conto della costante giurisprudenza della Corte (vedasi, in particolare, la 
sentenza 29 gennaio 1985, causa 147/83, Binderer/Commissione, Racc. Pag. 257), 
secondo la quale la scelta della forma non può mutare la natura dell'atto, occorre 
però chiedersi se il contenuto dell'atto corrisponda effettivamente alla forma attri
buitagli. 

1 5 Per quanto attiene alle due raccomandazioni che costituiscono oggetto del pre
sente procedimento occorre constatare che esse fanno riferimento, nella motiva
zione, all'art. 155 del trattato CEE, che attribuisce alla Commissione il potere ge
nerale di formulare raccomandazioni, e agli artt. 117 e 118 dello stesso trattato. 
Come la Corte ha rilevato nella sentenza 9 luglio 1987, (cause riunite 281/85, 
283/85, 284/85, 285/85 e 287/85, Repubblica federale di Germania, Francia, 
Paesi Bassi, Danimarca e Regno Unito/Commissione, Race. pag. 3203), quest'ul
timo articolo fa salva la competenza degli Stati membri in campo sociale, con ri
serva dell'applicazione di altre disposizioni del trattato e nell'ambito della collabo
razione fra gli Stati membri di cui la Commissione cura l'organizzazione. 

16 Di conseguenza, nulla consente di dubitare che gli atti di cui trattasi siano delle 
vere e proprie raccomandazioni, vale a dire atti che, anche nei confronti dei loro 
destinatari, non mirano a produrre effetti vincolanti. Essi non possono quindi attri
buire diritti che i singoli possano far valere dinanzi ai giudici nazionali. 

17 A questo proposito, il fatto che dall'emanazione della prima delle raccomandazioni 
di cui trattasi sia trascorso un periodo di oltre venticinque anni senza che tutti gli 
Stati membri l'abbiano adottata non può incidere sulla portata giuridica di questo 
atto. 
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18 Tuttavia, per risolvere esaurientemente la questione sollevata dal giudice a quo, 
occorre sottolineare che gli atti di cui trattasi non possono essere considerati per 
questo privi di qualsiasi effetto giuridico. Infatti, i giudici nazionali sono tenuti a 
prendere in considerazione le raccomandazioni ai fini della soluzione delle contro
versie sottoposte al loro giudizio, in particolare quando esse sono di aiuto nell'in
terpretazione di norme nazionali adottate allo scopo di garantire la loro attua
zione, o mirano a completare norme comunitarie aventi natura vincolante. 

19 Si deve pertanto risolvere la questione sollevata dal tribunal du travail di Bruxelles 
nel senso che, alla luce dell'art. 189, 5° comma, del trattato CEE, le raccomanda
zioni della Commissione 23 luglio 1962, per l'adozione di un elenco europeo delle 
malattie professionali, e 20 luglio 1966, n. 66/462, relativa alle condizioni di in-
dennizzabilità delle vittime di malattie professionali, non possono di per sé attri
buire ai singoli diritti di cui essi possano avvalersi dinanzi ai giudici nazionali. 
Tuttavia, questi ultimi sono tenuti a prendere in considerazione le raccomanda
zioni ai fini della soluzione delle controversie sottoposte al loro giudizio, in parti
colare qualora siano di aiuto nell'interpretazione di altre norme nazionali o comu
nitarie. 

Sulle spese 

20 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato 
osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle 
parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente 
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. 

Per questi motivi, 

LA CORTE (seconda sezione), 

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal tribunal du travail di Bruxelles, con 
sentenza 28 ottobre 1988, dichiara: 

Alla luce dell'art. 189, 5° comma, del trattato CEE, le raccomandazioni della Com
missione 23 luglio 1962, per l'adozione di un elenco europeo delle malattie profes-
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sionali, e 20 luglio 1966, n. 66/462, relativa alle condizioni di indennizzabilità delle 
vittime di malattie professionali, non possono di per sé attribuire ai singoli diritti di 
cui essi possano avvalersi dinanzi ai giudici nazionali. Tuttavia, questi ultimi sono 
tenuti a prendere in considerazione le raccomandazioni ai fini della soluzione delle 
controversie sottoposte al loro giudizio, in particolare qualora siano di aiuto nell'in
terpretazione di altre norme nazionali o comunitarie. 

Schockweiler Mancini O'Higgins 

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 dicembre 1989. 

Il cancelliere 

J.-G. Giraud 

Il presidente della seconda sezione 

F. A. Schockweiler 
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Causa C-188/91

Deutsche Shell AG
contro

Hauptzollamt Hamburg-Harburg

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Finanzgericht di Amburgo)

«Transito — Convenzione internazionale»

Relazione d'udienza I - 365
Conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven, presentate il 15 ottobre 1992 I - 371
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 21 gennaio 1993 I - 382

Massime della sentenza

1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Atti adottati dalle istituzioni—
Accordi della Comunità — Convenzione relativa a un regime comune di transito CEE/paesi
EFTA — Accordi adottati dal comitato congiunto istituito dalla convenzione — Mancanza di
efficacia vincolante — Ininfluenza
[Trattato CEE, art. 177, primo comma, lett. b)]

2. Accordi internazionali — Convenzione relativa a un regime comune di transito CEE/paesi
EFTA — Identificazione delle merci — Metodi
(Convenzione relativa a un regime comune di transito CEE/paesi EFTA)

I-363
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3. Accordi internazionali — Convenzione relativa a un regime comune di transito CEE/paesi
EFTA — Identificazione delle merci — Metodi — Deroghe — Autorità competente
(Convenzione relativa a un regime comune di transito CEE/paesi EFTA)

4. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti

(Trattato CEE, art. 177)

1. Gli accordi adottati, per l'applicazione
della convenzione relativa a un regime
comune di transito CEE/paesi EFTA, dal
comitato congiunto istituito da detta con
venzione fanno parte, per il loro collega
mento diretto con la convenzione, dell'or
dinamento giuridico comunitario, di
modo che la Corte è competente a deci
dere in via pregiudiziale sulla loro inter
pretazione.

Il fatto che tali accordi siano privi di effi
cacia vincolante non costituisce un osta
colo a che la Corte si pronunci sulla loro
interpretazione. Infatti, pur non potendo
far sorgere, in capo ai singoli, diritti che
questi ultimi possano vantare dinanzi ai
giudici nazionali, detti giudici devono tut
tavia tenerli in considerazione ai fini della
soluzione delle controversie a loro sotto
poste, segnatamente quando essi sono
utili all'interpretazione delle disposizioni
della convenzione.

2. Gli artt. 11, n. 4, e 15, n. 2, della conven
zione relativa a un regime comune di
transito CEE/paesi EFTA non vietano al
comitato congiunto istituito dalla conven
zione stessa di formulare raccomanda

zioni affinché l'identificazione delle merci
sia effettuata mediante suggellamento
quando l'ufficio doganale d'entrata dello
Stato membro dell'EFTA non è quello di
destinazione.

3. Il combinato disposto dell'art. 11, n. 4, e
dell'art. 15, n. 2, lett. b), della conven
zione relativa a un regime comune di
transito CEE/paesi EFTA con l'art. 65,
lett. d), dell'appendice II della conven
zione non osta a che un'autorità doganale
superiore di uno Stato membro determini
l'ambito generale entro il quale va eserci
tato il potere conferito all'ufficio di par
tenza di dispensare dall'obbligo del sug
gellamento.

4. Nell'ambito di un procedimento pro
mosso ai sensi dell'art. 177 del Trattato, la
Corte non è competente a decidere sulla
compatibilità di una misura nazionale con
il diritto comunitario.
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SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
9 febbraio 1995 *

Nel procedimento C-412/93,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a
norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de commerce di Parigi nella
causa dinanzi ad esso pendente tra

Société d'importation Edouard Leclerc-Siplec

e

1) TF1 Publicité SA,

2) M6 Publicité SA,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30, 85, 86, 5 e 3, lett. f), del Trat
tato CEE e della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministra
tive degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298,
pag. 23),

* Lingua processuale: il francese.
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LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori E A. Schockweiler, presidente di sezione, P. J. G. Kapteyn
(relatore), G. F. Mancini, C. N . Kakouris e J. L. Murray, giudici,

avvocato generale: F. G. Jacobs
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere

viste le osservazioni scritte presentate:

— per la Leclerc-Siplec, dall'aw. Bruno Cavalle, del foro di Parigi;

— per la TF1 Publicité, dall'aw. Louis Bousquet, del foro di Parigi;

— per la M6 Publicité, dagli aw. ti Pierre Deprez e Philippe Dian, del foro di
Parigi;

— per il governo francese, dal signor Jean-Louis Falconi, segretario presso la dire
zione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dalla signora
Catherine de Salins, vicedirettrice presso la stessa direzione, in qualità di agenti;

— per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Richard Wainwright,
consigliere giuridico principale, in qualità di agente, assistito dall'aw. Hervé
Lehman, del foro di Parigi;

vista la relazione d'udienza,
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sentite le osservazioni orali della Leclerc-Siplec, rappresentata dall'aw. Bruno
Cavalle, della TF1 Publicité, rappresentata dall'aw. Olivier Sprang, del foro di
Parigi, della M6, Publicité, rappresentata dall'aw. Didier Théophile, del foro di
Parigi, del governo francese, rappresentato dal signor Jean-Louis Falconi, e della
Commissione, rappresentata dal signor Richard Wainwright, assistito dall'aw.
Hervé Lehman, all'udienza del 7 luglio 1994,

sentite le conclusioni dell'awocato generale, presentate all'udienza del 24 novem
bre 1994,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 27 settembre 1993, pervenuta in cancelleria il 4 ottobre seguente, il
Tribunal de commerce di Parigi ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del
Trattato CEE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione degli artt. 30, 85, 86,
5 e 3, lett. f), del Trattato CEE nonché della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989,
89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle atti
vità televisive (GU L 298, pag. 23, in prosieguo: la «direttiva»).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia sorta tra la Société
d'importation Edouard Leclerc-Siplec (in prosieguo: la «Leclerc-Siplec») e le
società TF1 Publicité (in prosieguo: la «TF1») e M6 Publicité (in prosieguo: la
«M6») in ordine al rifiuto di queste ultime due società di diffondere un messaggio
pubblicitario riguardante la distribuzione di carburante nei supermercati Ledere,
in quanto l'art. 8 del decreto 27 marzo 1992, n. 92-280, emanato in attuazione del-
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l'art. 27, punto 1, della legge 30 settembre 1986, che concerne la libertà di comu
nicazione e stabilisce i principi generali riguardanti il regime applicabile alla pub
blicità e alla sponsorizzazione QORF del 28 marzo 1992, pag. 4313, in prosieguo:
il «decreto»), esclude dalla pubblicità televisiva il settore della distribuzione.

3 La Leclerc-Siplec, avendo citato la TF1 e la M6 dinanzi al Tribunal de commerce di
Parigi e considerando che l'art. 8 del decreto violi varie disposizioni del Trattato e
della direttiva, ha proposto al suddetto Tribunale di sottoporre alla Corte tale que
stione. La TF1 e la M6, benché convenute, hanno sostenuto una tesi identica a
quella della Leclerc-Siplec. Inoltre, la TF1 ha affermato che la pronuncia della
Corte di giustizia dovrebbe avere carattere generale e riguardare non soltanto la
distribuzione, ma tutti i settori esclusi dalla pubblicità televisiva in forza del
decreto.

4 II giudice a quo, dopo aver constatato che vari organismi consultati, come il secré
tariat d'État à la Communication, il Conseil supérieur de l'audiovisuel (in prosie
guo: il «CSA») e il Bureau de vérification de la publicité, confermavano l'interpre
tazione della TFl e della M6, secondo la quale il messaggio di cui trattasi ricadeva
nel divieto di cui all'art. 8 del decreto, ha deciso di sospendere il procedimento e ha
sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli artt. 30, 85, 86, 5 e 3, lett. f), del Trattato CEE nonché la direttiva del Con
siglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, debbano essere interpretati nel senso che
ostano a che uno Stato membro, in via legislativa o di regolamento, escluda dall'ac
cesso alla pubblicità televisiva settori dell'attività economica, tra cui in particolare
quello della distribuzione, e più in generale se l'art. 8 del decreto 27 marzo 1992
possa ritenersi compatibile con le suddette norme».
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5 Ai sensi dell'art. 8 del decreto, è vietata «la pubblicità riguardante, da un lato, i
prodotti la cui pubblicità televisiva è oggetto di un divieto legislativo e, dall'altro, i
seguenti prodotti e settori economici:

— bevande con gradazione alcolica superiore a 1,2 gradi;

— editoria letteraria;

— cinema;

— stampa;

— distribuzione, salvo che nei dipartimenti e territori d'oltremare e nelle colletti
vità territoriali di Mayotte e di Saint-Pierre-et-Miquelon».

6 L'art. 21 del decreto dispone che il controllo della sua osservanza è esercitato dal
CSA.

7 Dalle decisioni del CSA emerge che i messaggi pubblicitari dei «produttori distri
butori», ai quali non si applica il divieto di pubblicità televisiva per il settore eco
nomico della distribuzione, non devono far riferimento ai circuiti distributivi dei
prodotti.
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Sulla competenza della Corte

s In limine la Commissione osserva che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irri
cevibile. A šuo giudizio, dall'ordinanza di rinvio si evince che il giudice nazionale
non è adito per nessuna controversia, poiché la domanda presentata dalla Leclerc-
Siplec mirerebbe semplicemente ad ottenere una pronuncia pregiudiziale. In ogni
caso, estendendo, su suggerimento della TF1, la questione proposta dalla Leclerc-
Siplec a settori dell'attività economica diversi da quello della distribuzione, che ne
costituiva oggetto, il giudice a quo avrebbe sollevato una questione pregiudiziale
relativa ad una controversia che non esiste, neppure allo stato latente, fra le parti.

9 Si deve anzitutto ricordare che, ai sensi dell'art. 177 del Trattato, quando una que
stione sull'interpretazione del Trattato o degli atti derivati adottati dalle istituzioni
della Comunità è sollevata dinanzi ad un giudice nazionale di uno Stato membro,
tale giudice può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una deci
sione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

io Nell'ambito di questo procedimento di rinvio, il giudice nazionale, che è l'unico ad
avere conoscenza diretta dei fatti della causa, è nella situazione più idonea per valu
tare, tenuto conto della peculiarità di questa, la necessità di una pronuncia pregiu
diziale per emettere la sentenza (v. sentenze 29 novembre 1978, causa 83/78, Pigs
Marketing Board, Race. pag. 2347, 28 novembre 1991, causa C-186/90, Durighello,
Race. pag. 1-5773, e 16 luglio 1992, causa C-83/91, Meilicke, Race. pag. 1-4871,
punto 23).

u Di conseguenza, qualora le questioni sollevate dal giudice nazionale vertano sul
l'interpretazione di una norma comunitaria, in via di principio la Corte è tenuta a
statuire (v. sentenza 8 novembre 1990, causa C-231/89, Gmurzynska-Bscher, Race,
pag. 1-4003, punto 20).
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12 Tuttavia, la Corte ha ricordato che spettava ad essa, al fine di verificare la propria '
competenza, esaminare le condizioni in cui veniva adita dal giudice nazionale.
Infatti, lo spirito di collaborazione che deve presiedere al funzionamento del rinvio
pregiudiziale implica che, dal canto suo, il giudice nazionale tenga presente la fun
zione assegnata alla Corte, che è quella di contribuire ah'amministrazione della
giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri consultivi su questioni gene
rali o ipotetiche (sentenza 3 febbraio 1983, causa 149/82, Robards, Race. pag. 171,
e sentenza Meilicke, dianzi citata, punto 25).

13 In considerazione di questo compito la Corte ha ritenuto di non poter statuire su
una questione pregiudiziale sollevata dinanzi ad un giudice nazionale, quando l'in
terpretazione del diritto comunitario non ha alcun rapporto con la realtà o con
l'oggetto della causa principale.

H Nel caso di specie appare indubbio che, come sostiene il governo francese, l'og
getto della controversia nella causa principale per la Leclerc-Siplec è che il giudice
a quo dichiari l'incompatibilità con il diritto comunitario del rifiuto di diffondere
un messaggio pubblicitario sulla distribuzione di carburanti oppostole dalla TF1 e
dalla M6 in base all'art. 8 del decreto. Il fatto che le parti nella causa principale
concordino sul risultato da ottenere non incide sull'effettività di questa controver
sia.

is Ne consegue che la questione proposta, in quanto relativa a questo oggetto,
risponde ad un bisogno oggettivo inerente alla soluzione della causa principale.
Ciò non vale invece per quanto riguarda il divieto di diffondere pubblicità televi
siva a favore di altri prodotti o settori economici.

16 Dalle considerazioni che precedono emerge che occorre risolvere la questione sol
levata nella parte in cui si riferisce all'esclusione dalla pubblicità televisiva del set
tore economico della distribuzione.
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Sull'interpretazione delle disposizioni di cui alla questione pregiudiziale

i7 La questione posta, così circoscritta, si limita a chiedere se, rispettivamente, l'art.
30 del Trattato, il combinato disposto degli artt. 85, 86, 3, lett. f), e 5 del Trattato e
la direttiva vadano interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro,
in via legislativa o di regolamento, vieti la diffusione di messaggi pubblicitari a
favore del settore economico della distribuzione da parte delle emittenti televisive
stabilite nel suo territorio.

Sull'art. 30 del Trattato

is Secondo la costante giurisprudenza della Corte, costituisce una misura di effetto
equivalente ad una restrizione quantitativa qualsiasi misura che possa ostacolare,
direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari
(sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Race. pag. 837, punto 5).

i9 Un provvedimento legislativo o regolamentare, come quello di cui trattasi nella
causa principale, il quale vieta la pubblicità televisiva nel settore della distribuzione,
non mira a disciplinare gli scambi di merci fra gli Stati membri. Peraltro, questo
divieto non pregiudica la possibilità per i distributori di usare altre forme di pub
blicità.

20 È pur vero che tale divieto è atto a restringere il volume delle vendite e, di conse
guenza, il volume delle vendite dei prodotti provenienti da altri Stati membri, in
quanto priva i distributori di una determinata forma di promozione dei prodotti
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distribuiti. Ci si deve tuttavia domandare se tale eventualità sia sufficiente per qua
lificare il divieto di cui trattasi come misura di effetto equivalente ad una restri
zione quantitativa all'importazione ai sensi dell'art. 30 del Trattato.

21 A questo proposito, si deve ricordare che non può costituire ostacolo diretto o
indiretto, in atto o in potenza, agli scambi commerciali fra Stati membri, ai sensi
della citata giurisprudenza Dassonville, l'assoggettamento di prodotti provenienti
da altri Stati membri a disposizioni nazionali che limitino o vietino talune modalità
di vendita, sempreché tali disposizioni valgano nei confronti di tutti gli operatori
interessati che svolgono la propria attività sul territorio nazionale e sempreché inci
dano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostan
ziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri.
Ove tali requisiti siano soddisfatti, l'applicazione di normative di tal genere alla
vendita di prodotti provenienti da un altro Stato membro e rispondenti alle norme
stabilite da tale Stato non costituisce elemento atto ad impedire l'accesso di tali
prodotti al mercato o ad ostacolarlo in misura maggiore rispetto all'ostacolo rap
presentato per i prodotti nazionali. Normative siffatte esulano, quindi, dalla sfera
di applicazione dell'art. 30 del Trattato (v. sentenze 24 novembre 1993, cause riu
nite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard, Race. pag. 1-6097, punti 16 e 17, e 15
dicembre 1993, causa C-292/92, Hünermund e a., Race. pag. 1-6787, punto 21).

22 Orbene, per quanto riguarda una disposizione come quella di cui trattasi nella
causa principale, si deve rilevare che essa riguarda modalità di vendita in quanto
vieta una determinata forma di promozione (pubblicità televisiva) di un determi
nato metodo di smercio (distribuzione) di prodotti.

23 Inoltre, queste disposizioni, che si applicano, senza distinzioni a seconda dei pro
dotti, a tutti gli operatori economici nel settore della distribuzione, anche se
costoro sono, allo stesso tempo, produttori e distributori, non influiscono sulla
vendita dei prodotti provenienti dagli altri Stati membri in modo diverso da quello
in cui operano sulle vendite dei prodotti nazionali.
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24 Pertanto, la questione va risolta dichiarando che l'art. 30 del Trattato deve essere
interpretato nel senso che esso non trova applicazione nel caso in cui uno Stato
membro, in via legislativa o di regolamento, vieti la diffusione di messaggi pubbli
citari televisivi in favore del settore economico della distribuzione.

Sul combinato disposto degli artt. 85, 86, 3, lett. f), e 5 del Trattato

25 A questo proposito, si deve rilevare che gli artt. 85 e 86 del Trattato, di per sé,
riguardano soltanto la condotta delle imprese e non i provvedimenti di legge o di
regolamento degli Stati membri. Dalla costante giurisprudenza della Corte emerge
tuttavia che gli artt. 85 e 86, letti congiuntamente con l'art. 5 del Trattato, fanno
obbligo agli Stati membri di non adottare o mantenere in vigore provvedimenti,
anche aventi il carattere di legge o di regolamento, idonei a rendere praticamente
inefficaci le norme di concorrenza da applicarsi alle imprese. Tale caso ricorre,
secondo la medesima giurisprudenza, quando uno Stato membro imponga o age
voli la conclusione di accordi in contrasto con l'art. 85 o rafforzi gli effetti di sif
fatti accordi, ovvero quando tolga alla propria normativa il suo carattere pubblico
delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento
in materia economica (v. sentenza 21 settembre 1988, causa 267/86, Van Eycke,
Race. pag. 4769, punto 16, e, da ultimo, sentenza 2 giugno 1994, cause riunite
C-401/92 e C-402/92, Tankstation 't Heukske e Boermans, Race. pag. 1-2199,
punto 16).

26 Nella fattispecie nessun elemento del fascicolo consente di concludere nel senso
che le disposizioni nazionali di cui trattasi impongono o agevolano comportamenti
anticoncorrenziali, o rafforzano gli effetti di un accordo preesistente.

27 La questione va quindi risolta nel senso che il combinato disposto degli artt. 85, 86,
3, lett. f), e 5 del Trattato non si applica a tali disposizioni nazionali.
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Sulla direttiva 89/552/CEE

28 L'obiettivo primario della direttiva, che è stata adottata in base agli artt. 57, n. 2, e
66 del Trattato, consiste nel garantire la libera diffusione dei programmi televisivi.

29 A tale scopo essa contiene, come risulta dal tredicesimo e quattordicesimo 'consi
derando' , le disposizioni minime che le trasmissioni aventi la loro origine nella
Comunità e che devono essere captate nella medesima, in particolare quelle desti
nate ad un altro Stato membro, devono osservare.

30 Per realizzare quest'obiettivo la direttiva, nell'ambito del capitolo II dedicato alle
disposizioni generali, da un lato, impone agli Stati membri di provenienza dei pro
grammi di vigilare sul rispetto delle disposizioni della direttiva (art. 3, n. 2) da parte
delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione e, dall'altro, agli Stati
membri di ricezione di assicurare la libertà di ricezione e di non ostacolare la ritra
smissione sul proprio territorio di trasmissioni provenienti dagli altri Stati membri
per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla direttiva, ferma restando la loro
facoltà di sospendere temporaneamente i programini in taluni casi ben determinati
(art. 2, n. 2).

3i Secondo l'art. 3, n. 1, contenuto nello stesso capitolo, gli Stati membri hanno la
facoltà, per quanto riguarda le emittenti televisive soggette allo loro giurisdizione,
di prevedere norme più rigorose o più particolareggiate nei settori inclusi nella
direttiva.

32 Rientrano nei settori coordinati dalla direttiva le disposizioni minime di cui al capi
tolo IV che devono essere rispettate dagli Stati di provenienza dei programmi in
materia di pubblicità televisiva.
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33 Due articoli contenuti nel capitolo IV autorizzano gli Stati membri di provenienza
dei programmi a derogare a talune delle sue disposizioni relative alle condizioni
alle quali può essere diffusa la pubblicità.

34 In primo luogo, l'art. 19 consente loro di prevedere norme più rigorose di quelle
dell'art. 18 per il tempo di trasmissione e le modalità di trasmissione televisiva delle
emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione.

35 In secondo luogo, l'art. 20, fatto salvo l'art. 3, li autorizza, nel rispetto del diritto
comunitario, a prevedere condizioni diverse da quelle stabilite all'art. 11, nn. 2-5, e
all'art. 18 per quanto riguarda le trasmissioni destinate unicamente al territorio
nazionale e che non possono essere captate, direttamente o indirettamente, in uno
o più altri Stati membri.

36 È pacifico che né l'art. 19 né l'art. 20 possono giustificare il divieto, da parte di uno
Stato membro, della pubblicità televisiva nel settore economico della distribuzione.

37 Si pone quindi la questione se tale divieto possa essere basato sull'art. 3, n. 1, della
direttiva.

38 Per stabilire la portata dell'art. 3, n. 1, della direttiva, si deve esaminare anzitutto la
questione se gli Stati membri possano, ai sensi di questa disposizione, imporre alle
emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione norme più rigorose di quelle
previste nel capitolo IV, non sussistendo le circostanze di cui agli artt. 19 e 20.
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39 Se dal dettato dell'art. 20 risulta già che questa disposizione si applica fatto salvo
l'art. 3, tale precisazione non figura invece nell'art. 19 della direttiva.

40 Tuttavia, non si può desumerne che la facoltà degli Stati membri di imporre norme
più rigorose in materia di pubblicità televisiva e di sponsorizzazione sia limitata
alle circostanze di cui all'art. 19 della direttiva.

4i Tale interpretazione equivarrebbe a svuotare di contenuto l'art. 3, n. 1, della diret
tiva, in quanto disposizione generale, in un settore essenziale ricompreso nella
direttiva.

42 Orbene, né dai 'considerando' né dall'obiettivo della direttiva risulta che l'art. 19
vada interpretato nel senso che priva gli Stati membri della facoltà che è stata ad
essi riconosciuta dal suo art. 3, n. 1.

43 Infatti, il ventisettesimo 'considerando' fa riferimento, in termini generici e senza
limitarla alle circostanze di cui all'art. 19, alla facoltà degli Stati membri di stabilire
norme più rigorose o più particolareggiate delle norme minime e dei criteri ai quali
è sottoposta la pubblicità televisiva in forza della direttiva.

44 Inoltre, il conseguimento dell'obiettivo della direttiva, consistente nel garantire la
libera diffusione delle trasmissioni televisive conformi alle norme minime da essa
stabilite, non viene in alcun modo pregiudicato quando gli Stati membri impon
gono norme più rigorose alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione in
circostanze diverse da quelle di cui all'art. 19.
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45 Per quanto riguarda poi lo scopo dell'art. 3, n. 1, della direttiva, la TF1 e la M6
hanno sostenuto che dal ventisettesimo 'considerando' risulta che soltanto l'inte
resse del consumatore può giustificare l'introduzione di norme più rigorose e che,
escludendo la distribuzione della pubblicità televisiva a motivo di taluni interessi
economici, il decreto va al di là della direttiva.

46 Questo argomento non può essere condiviso.

47 Benché sembri suggerita da detto 'considerando', tale interpretazione non trova
fondamento nel testo dell'art. 3, n. 1, e non contiene alcuna restrizione relativa agli
interessi che gli Stati membri possono prendere in considerazione. In ogni caso,
questo 'considerando' non esclude che tali restrizioni possano essere giustificate
dalla tutela di interessi diversi da quelli dei consumatori.

48 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la questione sollevata deve
essere risolta dichiarando che gli artt. 30, 85, 86, 5 e 3, lett. f), del Trattato nonché
la direttiva 89/552 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno
Stato membro, in via legislativa o di regolamento, vieti la diffusione di messaggi
pubblicitari in favore del settore economico della distribuzione da parte delle emit
tenti televisive stabilite nel suo territorio.

Sulle spese

49 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità euro
pee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifu
sione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi
statuire sulle spese.
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Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de commerce di Parigi
con ordinanza 27 settembre 1993, dichiara:

Gli artt. 30, 85, 86, 5 e 3, lett. f), del Trattato nonché la direttiva del Consiglio 3
ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposi
zioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concer
nenti l'esercizio delle attività televisive, devono essere interpretati nel senso che
non ostano a che uno Stato membro, in via legislativa o di regolamento, vieti la
diffusione di messaggi pubblicitari in favore del settore economico della distri
buzione da parte delle emittenti televisive stabilite nel suo territorio.

Schockweiler Kapteyn Mancini

Kakouris Murray

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 febbraio 1995.

II cancelliere

R. Grass

Il presidente della Sesta Sezione

F. A. Schockweiler
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SENTENZA DELLA CORTE

17 dicembre 1998 *

Nel procedimento C-185/95 P,

Baustahlgewebe GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Gelsenkirchen
(Germania), con gli avv. ti Jochim Sedemund e Frank Montag, del foro di Colonia,
con domicilio eletto in Lussemburgo pressoio studio dell'avv. Aloyse May, 31,
Grand-rue,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal
Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 6 aprile 1995,
nella causa T-145/89, Baustahlgewebe/Commissione (Race. pag. II-987),

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal signor
Bernd Langeheine, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, poi dal
signor Paul Nemitz, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito
dall'avv. Alexander Böhlke, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussem
burgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico,
Centre Wagner, Kirchberg,

* Lingua processuale: il tedesco.

I - 8485



SENTENZA 17. 12. 1998 — CAUSA C-185/95 P

LA CORTE,

composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.-R Puissochet e
G. Hirsch, presidenti di sezione, G. E Mancini, J. C. Moitinho de Almeida,
D. A. O. Edward, H. Ragnemalm (relatore), L. Sevón, M. Wathelet, R. Schintgen e
K. M. Ioannou, giudici,

avvocato generale: P. Léger

cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 4 novembre 1997,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 febbraio
1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con atto depositato alla cancelleria della Corte il 14 giugno 1995, la Baustahl-
gewebe GmbH ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della
Corte di giustizia, contro la sentenza del Tribunale di primo grado 6 aprile 1995,
causa T-145/89, Baustahlgewebe/Commissione (Racc. pag. II-987; in prosieguo: la
«sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha parzialmente annullato l'art. 1
della decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa a un pro
cedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/31.553 — Rete metallica elet
trosaldata) (GU L 260, pag. 1; in prosieguo: la «decisione»), ha fissato in 3 milioni
di ECU l'importo dell'ammenda inflittale dalla Commissione, ha respinto il
ricorso per il resto e l'ha condannata a sopportare le sue spese nonché un terzo
delle spese della Commissione.
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I fatti all'origine del ricorso e la sentenza del Tribunale

2 Come risulta dalla sentenza impugnata, a partire dal 1980 sui mercati tedesco, fran
cese e del Benelux si sarebbe sviluppato un certo numero di intese e pratiche nel
settore della rete metallica elettrosaldata. Si tratta di un prodotto prefabbricato di
rinforzo, impiegato in quasi tutti i settori della costruzione in cemento armato,
costituito da fili d'acciaio trafilati a freddo, lisci o ad aderenza migliorata, che ven
gono saldati insieme ad ogni incrocio in modo da formare una rete.

3 Esistono diversi tipi di rete metallica saldata, in particolare la rete standard, la rete
su misura tipo «Lettermatten» o semi-standardizzata, la rete su misura tipo
«Listenmatten», e la rete fabbricata in base ad apposito disegno.

4 Per il mercato tedesco, il 31 maggio 1983 il Bundeskartellamt autorizzava la costi
tuzione, fra i produttori tedeschi di rete saldata, di un cartello di crisi strutturale, il
quale, dopo essere stato prorogato una volta, scadeva nel 1988. Il cartello aveva lo
scopo di ridurre le capacità e prevedeva quote di consegna e una disciplina dei
prezzi, le quali tuttavia venivano autorizzate solo per i primi due anni. Gli uffici
della Commissione sono stati informati nel 1983, da parte del Bundeskartellamt,
della costituzione del detto cartello di crisi strutturale.

5 Il 6 e 7 novembre 1985 funzionari della Commissione effettuavano, a norma del
l'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regola
mento di applicazione degli arti. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204),
contemporaneamente e senza preavviso, accertamenti negli uffici di sette imprese e
di due associazioni, ossia: Tréfilunion SA, Sotralentz SA, Tréfilarbed Luxembourg-
Saarbrücken SARL, Ferriere Nord SpA (Pittini), Baustahlgewebe GmbH,
Thibo Draad- en Bouwstaalprodukten BV (Thibodraad), NV Bekaert, Syndicat
national du tréfilage d'acier (STA) e Fachverband Betonstahlmatten e V; il 4 e
5 dicembre 1985, essi effettuavano altri accertamenti negli uffici delle imprese
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ILRO SpA, G. B. Martinelli, NV Usines Gustave Boël (Afdeling Trébos), Tréfile-
ries de Fontaine-l'Evêque (TFE), Frère Bourgeois Commerciale SA (FBC), Van
Merksteijn Staalbouw BV e ZND Bouwstaal BV.

6 Gli elementi reperiti nell'ambito di tali accertamenti, oltre alle informazioni otte
nute a norma dell'art. 11 del regolamento n. 17, hanno indotto la Commissione a
ritenere che tra il 1980 e il 1985 i produttori in questione avessero violato l'art. 85
del Trattato mediante una serie di accordi o pratiche concordate riguardanti le
quote di consegna e i prezzi della rete saldata. La Commissione ha iniziato il pro
cedimento previsto dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e il 12 marzo 1987 ha
inviato una comunicazione degli addebiti alle imprese interessate, che hanno rispo
sto. Il 23 e 24 novembre 1987 ha avuto luogo un'audizione dei loro rappresentanti.

7 In esito a questo procedimento, la Commissione ha adottato la sua decisione, con
la quale ha inflitto a quattordici produttori di rete saldata un'ammenda per viola
zione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Come risulta dal punto 22 della decisione, le
restrizioni della concorrenza consistevano in una serie di accordi e/o di pratiche
concordate aventi per oggetto la fissazione di prezzi e/o di quote di consegna,
nonché la ripartizione dei mercati della rete saldata. Tali intese riguardavano,
secondo la decisione, singoli mercati parziali (il mercato francese, tedesco e del
Benelux), ma pregiudicavano il commercio tra gli Stati membri perché vi parteci
pavano imprese aventi sede in più Stati membri.

8 Per quanto riguarda i fatti all'origine del ricorso dinanzi al Tribunale, risulta dalla
sentenza impugnata che la decisione addebita, in particolare, alla ricorrente:

Sul mercato tedesco,

— di aver partecipato, con l'impresa francese Tréfilunion, ad intese riguardanti la
reciproca penetrazione sui mercati francese e tedesco. Queste intese sarebbero
state concluse nel corso di un colloquio svoltosi il 7 giugno 1985 tra il signor
Müller, amministratore della ricorrente, legale rappresentante del cartello di
crisi strutturale e presidente del Fachverband Betonstahlmatten, e il signor
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Marie, direttore della Tréfilunion e presidente dell'Association française tech
nique pour le développement de l'emploi des treillis soudés (ADETS). Al
punto 63 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la decisione
(punto 140) faceva carico alla ricorrente di aver posto in atto, con la Tréfilu
nion, una concertazione generale intesa a limitare gli scambi reciproci dei loro
prodotti in Germania e in Francia (v. punti 135-143 e 176 della decisione e
punti 59-68 della sentenza impugnata);

— di aver partecipato, sul mercato tedesco, ad intese aventi lo scopo, da una
parte, di regolamentare le esportazioni dei produttori del Benelux in Germania
e, dall'altra, d'imporre il rispetto dei prezzi in vigore sul mercato tedesco (v.
punti 147, 178 e 182 della decisione e punti 83-94 della sentenza impugnata);

— nell'intento di giungere ad una limitazione o ad una disciplina delle esporta
zioni straniere in Germania, di aver stipulato due contratti di fornitura, il
24 novembre 1976 e il 22 marzo 1982, con la Bouwstaai Roermond BV (in
seguito Tréfilarbed Bouwstaai Roermond) e l'Arbed SA afdeling Nederland.
Con questi contratti, la ricorrente assumeva la distribuzione esclusiva in Ger
mania, a prezzi da fissarsi in base a determinati criteri, di una determinata
quantità annua di rete metallica saldata proveniente dallo stabilimento di Roer
mond. La Bouwstaai Roermond e l'Arbed SA afdeling Nederland s'impegna
vano, per la durata dei contratti, a non effettuare, né direttamente né indiret
tamente, forniture in Germania. Nella decisione si constata che questi contratti
di distribuzione esclusiva non soddisfacevano le condizioni poste dal regola
mento della Commissione 22 marzo 1967, n. 67, relativo all'applicazione del
l'art. 85, n. 3, del Trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva
(GU 1967, n. 57, pag. 849), almeno da quando esistevano le intese di reciproca
penetrazione per gli scambi tra Germania e Benelux. Da quel momento, tali
accordi dovevano essere considerati parte di un accordo globale per la riparti
zione dei mercati (v. punti 148 e 189 della decisione e punti 95-109 della sen
tenza impugnata);

— di aver partecipato, con la Tréfilarbed, ad un'intesa mirante a far cessare le
riesportazioni in Germania, via Lussemburgo, di rete metallica saldata dello
stabilimento di St. Ingbert (v. punti 152 e 180 della decisione e punti 110-122
della sentenza impugnata).

I - 8489



SENTENZA 17. 12. 1998 — CAUSA C-185/95 P

Sul mercato del Benelux,

— di aver partecipato ad intese fra i produttori tedeschi che esportano nel Bene-
lux e gli altri produttori che vendono sul mercato del Benelux, sul rispetto di
prezzi fissati per questo mercato. Secondo la decisione, tali intese sarebbero
state stipulate nel corso delle riunioni tenutesi a Breda e a Bunnik fra l'agosto
1982 e il novembre 1985. La decisione fa inoltre carico alla ricorrente di aver
partecipato ad intese fra i produttori tedeschi e i produttori del Benelux («cir
colo di Breda»), intese consistenti nell'applicazione di restrizioni quantitative
alle esportazioni tedesche nel Belgio e nei Paesi Bassi, come pure nella comu
nicazione dei dati relativi alle esportazioni di certi produttori tedeschi al
gruppo belgo-olandese [punti 78, lett. b), 163, 168 e 171 della decisione e punti
123-138 della sentenza impugnata].

9 La decisione reca il seguente dispositivo:

«Articolo 1

Le imprese Tréfilunion SA, Société métallurgique de Normandie (SMN), CCG
(Tecnor), Société des treillis et panneaux soudés (STPS), Sotralentz SA, Tréfilarbed
SA ovvero Tréfilarbed Luxembourg-Saarbrücken S.a. r. L, Tréfileries de Fontaine-
l'Evêque, Frère Bourgeois Commerciale SA (ora Steelinter SA), NV Usines
Gustave Boël, Afdeling Trébos, Thibo Draad- en Bouwstaalprodukten BV (ora
Thibo Bouwstaai BV), Van Merksteijn Staalbouw BV, ZND Bouwstaai BV, Bau-
stahlgewebe GmbH, ILRO SpA, Ferriere Nord SpA (Pittini) e G. B. Martinelli fu
G. B. Metallurgica SpA hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato par
tecipando nel periodo dal 27 maggio 1980 al 5 novembre 1985, in una o più occa
sioni, ad uno o più accordi e/o pratiche concordate consistenti nella fissazione di
prezzi di vendita, nella limitazione delle vendite, nella ripartizione dei mercati,
nonché in misure di applicazione di detti accordi e di controllo dei medesimi.
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Articolo 2

Le imprese menzionate all'articolo 1, sempreché siano ancora operanti nel settore
della rete saldata della CEE, sono tenute a cessare immediatamente le infrazioni
accertate (qualora non lo abbiano già fatto) e ad astenersi in futuro per quanto
riguarda le loro attività nel settore della rete saldata da qualsiasi accordo e/o pratica
concordata che abbia un oggetto o effetto identico o simile.

Articolo 3

A causa delle infrazioni di cui all'articolo 1, alle imprese qui di seguito elencate
vengono inflitte le seguenti ammende:

1) Tréfilunion SA (TU): un'ammenda di 1 375 000 ECU;

2) Société métallurgique de Normandie (SMN): un'ammenda di 50 000 ECU;

3) Société des treillis et panneaux soudés (STPS): un'ammenda di 150 000 ECU;

4) Sotralentz SA: un'ammenda di 228 000 ECU;

5) Tréfilarbed Luxembourg-Saarbrücken S.a. r. 1.: un'ammenda di 1 143 000 ECU;
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6) Steelinter SA: un'ammenda di 315 000 ECU;

7) NV Usines Gustave Boël, Afdeling Trébos: un'ammenda di 550 000 ECU;

8) Thibo Bouwstaai BV: un'ammenda di 420 000 ECU;

9) Van Merksteijn Staalbouw BV: un'ammenda di 375 000 ECU;

10) ZND Bouwstaal BV: un'ammenda di 42 000 ECU;

11) Baustahlgewebe GmbH (BStG): un'ammenda di 4 500 000 ECU;

12) ILRO SpA: un'ammenda di 13 000 ECU;

13) Ferriere Nord SpA (Pittini): un'ammenda di 320 000 ECU;

14) G. B. Martinelli fu G. B. Metallurgica SpA: un'ammenda di 20 000 ECU;

(...)».
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10 In tali circostanze, il 20 ottobre 1989 la ricorrente ha proposto dinanzi alla Corte
un ricorso volto, in via principale, all'annullamento della decisione e, in subordine,
alla riduzione dell'ammenda nonché alla condanna della Commissione alle spese
del giudizio. Con ordinanze 15 novembre 1989, in applicazione dell'art. 14 della
decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che isti
tuisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), la
Corte ha trasferito questa causa, nonché gli altri dieci ricorsi proposti avverso la
stessa decisione, dinanzi al Tribunale.

11 Le dette cause sono state iscritte a ruolo con i numeri da T-141/89 a T-145/89 e da
T-147/89 a T-152/89. Con ordinanza 13 ottobre 1992, il Tribunale ha riunito per
connessione le dette cause ai fini della trattazione orale, a norma dell'art. 50 del suo
regolamento di procedura. Nella causa che costituisce l'oggetto della presente
impugnazione, la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale si era conclusa
il 5 luglio 1990. La Prima Sezione del Tribunale, nel corso della conferenza del
16 febbraio 1993, su relazione del giudice relatore ha deciso di passare alla fase
orale e di invitare le parti a rispondere per iscritto, prima dell'udienza, a una serie
di quesiti. Il 18 maggio 1993 la relazione d'udienza e stata notificata alle parti, che
hanno presentato le loro difese e le loro risposte ai quesiti del Tribunale nel corso
dell'udienza svoltasi dal 14 al 18 giugno 1993. Il Tribunale ha pronunciato la sen
tenza il 6 aprile 1995.

12 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, tenuto conto del fatto
che la ricorrente non aveva partecipato né ad un accordo con la Tréfilunion avente
lo scopo di subordinare le loro future esportazioni alla determinazione di quote, né
ad un'intesa con la Sotralentz sul contingentamento delle esportazioni di questa sul
mercato tedesco, e tenuto conto altresì dell'applicazione di una circostanza atte
nuante per l'intesa fra la ricorrente e la Tréfilarbed avente lo scopo di far cessare le
riesportazioni di St. Ingbert in Germania, l'art. 1 della decisione doveva essere par
zialmente annullato e l'importo dell'ammenda di 4,5 milioni di ECU, inflitta alla
ricorrente, ridotto e fissato a 3 milioni di ECU. Il Tribunale ha respinto il ricorso
per il resto, condannando la ricorrente a sopportare le sue spese nonché un terzo di
quelle della Commissione.
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Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale

13 Nel suo ricorso, la ricorrente conclude che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui le infligge un'ammenda di 3
milioni di ECU, respinge il suo ricorso e la condanna a sopportare le proprie
spese, nonché un terzo di quelle della Commissione e pronunciare la chiusura
del procedimento;

— in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al
Tribunale per riprendere il procedimento;

— annullare gli artt. 1, 2 e 3 della decisione, nella parte in cui la riguardano e non
sono stati annullati dalla sentenza impugnata;

— in subordine, ridurre l'ammenda ad un importo ragionevole;

— condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi del giudizio.

14 La Commissione chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la ricor
rente alle spese.

15 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce che, con una durata eccessiva del pro
cedimento, il Tribunale ha leso il suo diritto a un'udienza entro un termine ragio-
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nevoie, sancito dall'art. 6, n. 1, della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti del
l'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «Con
venzione») e, pronunciando la sua sentenza 22 mesi dopo la chiusura della fase
orale, è venuto meno al principio generale di immediatezza. Inoltre, in sede di
valutazione delle prove, il Tribunale avrebbe applicato un criterio di analisi erro
neo, omettendo di controllare se i fatti rilevati dalla Commissione non potessero
spiegarsi altrimenti che con l'esistenza di un'intesa, e avrebbe rifiutato di esaminare
le prove dedotte dalla ricorrente. Ciò facendo, il Tribunale avrebbe violato i prin
cipi vigenti in materia di prove. Inoltre, il Tribunale avrebbe leso i diritti della
difesa respingendo la richiesta, che la ricorrente aveva formulato, di ordinare alla
Commissione di consentirle la consultazione di tutti i documenti del procedimento
amministrativo nonché di taluni documenti relativi al cartello di crisi strutturale
tedesco.

16 La ricorrente sostiene inoltre che, per quanto riguarda la delimitazione del mercato
di cui trattasi, nonché le asserite intese

— tra la ricorrente e la Tréfilunion sulla reciproca penetrazione tra Germania e
Francia,

— con i produttori del Benelux con riferimento al mercato tedesco e

— sulle quote e i prezzi sul mercato del Benelux,

il Tribunale ha violato l'art. 85, n. 1, del Trattato per carenza di motivazione e/o
per qualificazione errata dei fatti. Il Tribunale inoltre, per quanto riguarda i con
tratti di distribuzione esclusiva conclusi tra la ricorrente, da una parte, e la Bouw-
staal Roermond BV e l'Arbed SA afdeling Nederland, dall'altra, avrebbe ignorato
le condizioni di applicazione del regolamento n. 67/67.
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17 La ricorrente contesta infine al Tribunale, con riferimento all'irrogazione delle
ammende, di aver contravvenuto alle disposizioni dell'art. 15 del regolamento
n. 17.

18 Per quanto riguarda gli eventuali vizi procedurali, occorre anzitutto ricordare che,
ai sensi degli artt. 168 A del Trattato CE e 51, primo comma, dello Statuto CE
della Corte di giustizia, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Secondo
quest'ultima disposizione, essa può essere fondata su mezzi relativi all'incompe
tenza del Tribunale, ai vizi di procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio
agli interessi della parte ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da
parte del Tribunale.

19 Pertanto, la Corte è competente a controllare se dinanzi al Tribunale si siano veri
ficati vizi procedurali lesivi per gli interessi della parte ricorrente, e deve verificare
che siano stati rispettati i principi generali del diritto comunitario e le norme di
procedura in materia di onere e di produzione della prova (v., in particolare, ordi
nanza 17 settembre 1996, causa C-19/95P, San Marco/Commissione, Racc.
pag. I-4435, punto 40).

20 Occorre in proposito ricordare che l'art. 6, n. 1, della Convenzione dispone che
ogni persona ha diritto ad un'equa pubblica udienza entro un termine ragionevole,
davanti a un tribunale indipendente e imparziale, istituito per legge, al fine della
determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della
fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta.

21 Il principio generale di diritto comunitario in forza del quale ogni persona ha
diritto a un processo equo, che si ispira a tali diritti fondamentali (v., in particolare,
parere 2/94 del 28 marzo 1996, Racc. pag. I-1759, punto 33, nonché sentenza
29 maggio 1997, causa C-299/95, Kremzow, Racc. pag. I-2629, punto 14), e in par
ticolare il diritto a un processo entro un termine ragionevole, si applica nell'ambito
di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione della Commissione che infligge
ammende a un'impresa per violazione del diritto della concorrenza.
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22 Spetta pertanto alla Corte, in sede di ricorso avverso una sentenza del Tribunale,
esaminare tali motivi dedotti con riferimento al procedimento dinanzi al Tribunale.

23 Per quanto riguarda, inoltre, l'asserita erroneità dell'esame dei fatti, risulta dagli
artt. 168 A del Trattato e 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giu
stizia che il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti, salvo il caso in cui
l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad
esso sottoposti , e a valutare tali fatti. Quando il Tribunale ha accertato o valutato i
fatti, la Corte è competente, ai sensi dell'art. 168 A del Trattato, ad effettuare il
controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che
il Tribunale ne ha tratto (v., in particolare, ordinanza San Marco/Commissione,
citata, punto 39).

24 La Corte non è pertanto competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad
esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei
fatti. Infatti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i prin
cipi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione
della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul
valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti (v., in particolare, ordi
nanza San Marco/Commissione, citata, punto 40). Questa valutazione non costi
tuisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di
diritto, come tale soggetta al controllo della Corte (sentenza 2 marzo 1994, causa
C-53/92 P, Hilti/Commissione, Racc. pag. I-667, punto 42).

25 Tuttavia, l'accertare se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddit
toria o insufficiente costituisce una questione di diritto che può, in quanto tale,
essere sollevata nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale (v., in
particolare, sentenze 1° ottobre 1991, causa C-283/90 P, Vidrányi/Commissione,
Racc. pag. I-4339, punto 29; 20 novembre 1997, causa C-188/96P,
Commissione/V, Racc. pag. I-6561, punto 24, e 7 maggio 1998, causa C-401/96 P,
Somaco/Commissione, Racc. pag. I-2587, punto 53).
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Sui motivi attinenti ai vizi di procedura

Quanto alla violazione del principio della durata ragionevole del procedimento

26 La ricorrente afferma che il termine entro il quale il Tribunale si è pronunciato è
eccessivo, in violazione dell'art. 6, n. 1, della Convenzione. La durata del procedi
mento non sarebbe affatto dovuta alle circostanze del caso di specie, ma sarebbe,
anzi, imputabile al Tribunale. Un ritardo del genere costituirebbe un «Prozeßhin
dernis» (motivo di irricevibilità) atto a giustificare l'annullamento della sentenza
impugnata e della decisione, nonché la chiusura del procedimento. In subordine, la
ricorrente deduce che la durata eccessiva delle fasi amministrativa e giudiziaria
costituisce, di per sé, una circostanza attenuante e una causa di riduzione dell'am
menda in forza di un principio di riduzione della pena che sarebbe riconosciuto
tanto dall'ordinamento giuridico degli Stati membri quanto dalla giurisprudenza
del Tribunale.

27 La Commissione contesta che il procedimento abbia avuto durata eccessiva e
ritiene che, sebbene la durata del procedimento dinanzi al Tribunale possa parere
lunga, essa non può comunque configurare un motivo di irricevibilità.

28 Giova precisare, preliminarmente, che il procedimento la cui durata costituisce,
nella fattispecie, l'oggetto dell'esame della Corte — chiamata a determinare se si sia
verificato un vizio di procedura lesivo degli interessi della ricorrente — ha avuto
come dies a quo il 20 ottobre 1989, data del deposito del ricorso d'annullamento, e
si è concluso il 6 aprile 1995, data della pronuncia della sentenza impugnata. Di
conseguenza, la durata del procedimento oggetto dell'esame della Corte è di circa
cinque anni e sei mesi.
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29 Occorre rilevare anzitutto che una durata del genere è, prima facie, notevole. Tut
tavia, la ragionevolezza di tale durata dev'essere valutata alla luce delle circostanze
proprie di ciascuna causa e, in particolare, della rilevanza della lite per l'interessato,
della complessità della causa nonché del comportamento del ricorrente e di quello
delle autorità competenti (v., per analogia, Corte europea dei diritti dell'uomo, sen
tenze Erkner e Hofauer del 23 aprile 1987, serie A n. 117, paragrafo 66; Kemmache
del 27 novembre 1991, serie A n. 218, paragrafo 60; Phocas/Francia del 23 aprile
1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-11, pag. 546, paragrafo 71, e Garyfallou
AEBE/Grecia del 27 settembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V,
pag. 1821, paragrafo 39).

30 Per quanto riguarda la rilevanza della lite per la ricorrente, occorre sottolineare che
la sua sopravvivenza economica non era direttamente messa a repentaglio dalla
controversia. Ciò non toglie che, in caso di controversia sull'esistenza di un'infra
zione alle norme di concorrenza, il precetto fondamentale della certezza del diritto,
sulla quale gli operatori economici debbono poter contare, nonché l'obiettivo di
garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno, presentano un
rilevante interesse non solo per il ricorrente stesso e per i suoi concorrenti, bensì
anche per i terzi, in ragione del vasto numero di persone interessate e degli inte
ressi economici in gioco.

31 La ricorrente rischiava effettivamente, ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento
n. 17, di vedersi infliggere un'ammenda massima pari al 10% del fatturato realiz
zato nel corso dell'esercizio sociale precedente. Nella fattispecie la Commissione,
ai sensi degli artt. 3 e 4 della decisione, ha inflitto alla ricorrente un'ammenda di 4,5
milioni di ECU, pagabile entro tre mesi a decorrere dalla notifica, maggiorata degli
interessi di mora al tasso annuo del 12,50% allo scadere di tale termine.

32 In proposito l'art. 192 del Trattato CE prevede, in particolare, che le decisioni della
Commissione che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un
obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo e che l'esecuzione forzata è rego
lata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene
effettuata. In forza del combinato disposto degli artt. 185, 186 e 192 del Trattato
CE e dell'art. 4 della decisione 88/591, i ricorsi proposti dinanzi al Tribunale non
hanno effetto sospensivo; il Tribunale può, ove ritenga che le circostanze lo impon-

I - 8499



SENTENZA 17. 12. 1998 — CAUSA C-185/95 P

gano, disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, ordinare i prov
vedimenti provvisori necessari e, se del caso, sospendere l'esecuzione forzata.

33 Nella fattispecie risulta dagli atti che, nel corso del procedimento giudiziario, non
si è proceduto ad alcuna misura di riscossione dell'ammenda, in quanto la ricor
rente ha costituito una garanzia bancaria, così come le era stato imposto dalla
Commissione. Una tale circostanza non può tuttavia privare la ricorrente del suo
diritto a un processo equo entro un termine ragionevole, né, in particolare, del suo
diritto ad ottenere una pronuncia sulla fondatezza delle accuse di violazione del
diritto della concorrenza sollevate nei suoi confronti dalla Commissione e delle
ammende inflittele per tale motivo.

34 Considerato l'insieme delle circostanze, occorre rilevare che il procedimento
dinanzi al Tribunale rivestiva per la ricorrente un'effettiva importanza.

35 Per quanto riguarda la complessità della causa, giova ricordare che la Commis
sione, nella sua decisione, è giunta a concludere che quattordici produttori di rete
saldata avevano violato l'art. 85 del Trattato con una serie di accordi o di pratiche
concordate vertenti su quote di consegna e sui prezzi di tale prodotto. Il ricorso
della ricorrente costituiva uno degli undici ricorsi, redatti in tre lingue processuali
diverse, che sono stati formalmente riuniti ai fini della fase orale.

36 In proposito, risulta dagli atti e dalla sentenza impugnata che il procedimento rela
tivo alla ricorrente necessitava di un approfondito esame di documenti piuttosto
voluminosi, nonché di questioni di fatto e di diritto di una certa complessità.

37 Per quanto riguarda il comportamento della ricorrente dinanzi al Tribunale,
emerge dagli atti che il termine previsto per il deposito della controreplica è stato,
su sua richiesta, prorogato di circa un mese.
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38 In proposito, l'argomento della Commissione secondo il quale il procedimento
dinanzi al Tribunale è stato ritardato perché il legale della ricorrente anzitutto non
era intervenuto nella fase amministrativa dinanzi alla Commissione e, in secondo
luogo, aveva svolto la parte essenziale della sua argomentazione, a torto, sull'am
menda che la Commissione le aveva inflitto per la sua partecipazione al cartello di
crisi strutturale, dev'essere disatteso.

39 Infatti, l'impresa destinataria di una decisione della Commissione che accerti infra
zioni al diritto della concorrenza e le infligga ammende deve poter contestare con
ogni mezzo ritenuto utile la fondatezza delle accuse sollevate nei suoi confronti.

40 Pertanto, non è dimostrato che la ricorrente abbia contribuito in maniera signifi
cativa a prolungare la durata del procedimento.

41 Per quanto riguarda il comportamento delle competenti autorità, è opportuno
ricordare che l'affiancamento del Tribunale alla Corte e l'istituzione di un doppio
grado di giurisdizione mirava, da una parte, a migliorare la tutela giurisdizionale
dei singoli, in particolare con riferimento ai ricorsi che richiedono l'esame appro
fondito di fatti complessi, e, d'altra parte, a preservare la qualità e l'efficacia della
tutela giurisdizionale nell'ordinamento giuridico comunitario, consentendo alla
Corte di concentrare la sua attività sul suo compito essenziale, che è quello di assi
curare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto
comunitario.

42 In questo senso, la struttura del sistema giurisdizionale comunitario ammette, sotto
determinati profili, che il Tribunale, incaricato di accertare i fatti e di procedere ad
un esame sostanziale della controversia, possa disporre di un tempo relativamente
maggiore per istruire i ricorsi che necessitano l'esame approfondito di fatti com
plessi. Tuttavia, tale missione non dispensa il giudice comunitario specificamente
istituito a tal fine dal rispettare il termine ragionevole nella trattazione delle cause
di sua competenza.
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43 Occorre tener conto altresì dei vincoli connessi al procedimento dinanzi ai giudici
comunitari , legati, in particolare, al regime linguistico processuale previsto dall'art.
35 del regolamento di procedura del Tribunale, e all'obbligo, previsto dall'art. 36,
n. 2, dello stesso regolamento di procedura, di pubblicare le sentenze nelle lingue
previste dall'art. 1 del regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce
il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, n. 17, pag. 385).

44 Si deve rilevare tuttavia che non risulta dalle circostanze del caso che siffatti vincoli
possano giustificare la durata del procedimento dinanzi al Tribunale.

45 Occorre sottolineare infatti che, sotto il profilo del termine ragionevole, due sono
i periodi significativi nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale. In tal senso,
circa 32 mesi sono trascorsi tra la fine della fase scritta e la decisione di passare alla
fase orale. Vero è che, con ordinanza 13 ottobre 1992, è stata disposta la riunione
delle undici cause ai fini della fase orale, ma si deve rilevare l'assenza, nel corso di
tale periodo, di qualunque altra misura di organizzazione del procedimento o di
istruzione. A ciò si aggiunga il fatto che tra la chiusura della fase orale e la pro
nuncia della sentenza del Tribunale sono trascorsi 22 mesi.

46 Anche tenuto conto dei vincoli connessi al procedimento dinanzi ai giudici comu
nitari, un'istruzione e una deliberazione di tale durata sono giustificabili soltanto
sulla scorta di circostanze eccezionali. Non essendovi stata alcuna sospensione del
procedimento dinanzi al Tribunale, in particolare ai sensi degli artt. 77 e 78 del suo
regolamento di procedura, si deve concludere che non ricorrono, nella fattispecie,
circostanze del genere.

47 Alla luce di quanto precede, è giocoforza rilevare, pur tenendo conto della relativa
complessità della causa, che la durata del procedimento dinanzi al Tribunale ha
superato i limiti della ragionevolezza.
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48 Per ragioni di economia processuale e al fine di garantire un rimedio immediato ed
effettivo a tale vizio procedurale, si deve dichiarare che il motivo vertente sull'ec
cessiva durata del procedimento è fondato ai fini dell'annullamento della sentenza
impugnata, nella parte in cui fissa a 3 milioni di ECU l'importo dell'ammenda
inflitta alla ricorrente.

49 Per contro, in mancanza di qualsivoglia indizio del fatto che la durata del proce
dimento abbia influito sulla soluzione della controversia, tale motivo non può
determinare l'annullamento della sentenza impugnata nel suo insieme.

Sulla violazione di un principio di immediatezza

50 La ricorrente ritiene che il Tribunale, avendo pronunciato la sua sentenza 22 mesi
dopo la chiusura della fase orale, avrebbe violato il principio generale di diritto
comunitario dell'immediatezza del procedimento giurisdizionale, al punto che
l'utilità della fase orale sarebbe venuta meno con l'affievolirsi del suo ricordo nella
memoria dei giudici. Essa afferma, in sostanza, che il principio dell'oralità del pro
cedimento giurisdizionale implicherebbe il carattere immediato del procedimento il
quale, come avviene nei codici di procedura civile e penale della maggior parte
degli Stati membri, comporterebbe l'obbligo per il Tribunale di spedire le cause a
sentenza immediatamente dopo l'udienza di trattazione e di pronunciare le sue
sentenze entro un termine ad essa prossimo.

51 La Commissione ritiene che il principio dell'immediatezza del procedimento, nel
senso inteso dalla ricorrente, non esista in diritto comunitario, di guisa che tale
motivo dovrebbe essere respinto.

52 In proposito occorre rilevare che, in primo luogo, contrariamente a quanto soste
nuto dalla ricorrente in udienza, né l'art. 55, n. 1, del regolamento di procedura del
Tribunale né alcun'altra disposizione dello stesso regolamento o dello Statuto CE
della Corte di giustizia prevedono che le sentenze del Tribunale debbano essere
pronunciate entro un certo termine dopo la fase orale.
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53 D'altra parte, va rilevato che la ricorrente non ha dimostrato che la durata della
deliberazione abbia avuto una qualunque incidenza sulla soluzione della controver
sia di cui era investito il Tribunale, in particolare con riferimento alla dispersione
delle prove.

54 Ciò considerato, il motivo in esame va respinto in quanto infondato.

Sulla violazione dei principi in materia di prove

55 A parere della ricorrente il Tribunale, anzitutto, ha applicato un criterio di analisi
erroneo in sede di valutazione delle prove, limitandosi a verificare se la Commis
sione avesse dimostrato la partecipazione della ricorrente alle intese, senza pren
dere in considerazione la tesi di quest'ultima, e ha, inoltre, trasgredito le norme in
materia di preclusione respingendo le istanze di audizione di testimoni in quanto
tardive. Limitandosi ad esaminare la tesi della Commissione e rifiutando di esami
nare le prove dedotte dalla ricorrente, il Tribunale avrebbe violato l'obbligo di
istruire e il diritto a un processo equo, nonché il principio della libera valutazione
delle prove e il principio «in dubio pro reo».

56 Quanto al primo punto, la ricorrente contesta sostanzialmente al Tribunale di non
aver verificato se i fatti esposti dalla Commissione non potessero spiegarsi altri
menti che con l'esistenza di un'intesa, sebbene la ricorrente ne avesse dato un'altra
giustificazione, plausibile e coerente.

57 La Commissione afferma che questa censura costituisce, in realtà, una domanda di
riesame dei fatti.
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58 In proposito, sempreché tale contestazione non verta sulla valutazione dei fatti'
effettuata dal Tribunale, occorre ricordare che, in caso di controversia sulla sussi
stenza di un'infrazione alle regole di concorrenza, spetta alla Commissione fornire
la prova delle infrazioni che essa constata e produrre gli elementi di prova idonei a
dimostrare l'esistenza dei fatti che integrano l'infrazione.

59 Tuttavia, nulla fa pensare che il Tribunale abbia omesso di prendere in considera
zione gli elementi dedotti dalla ricorrente, controllando quelli presentati dalla
Commissione. Risulta anzitutto dai punti 64-67 della sentenza impugnata che il
Tribunale, con riferimento all'intesa tra la ricorrente e la Tréfilunion, sulla scorta di
un'analisi delle note presentate dalla Commissione, ha concluso che quest'ultima
aveva provato a sufficienza soltanto due dei tre punti della concertazione conte
stata. Inoltre, i punti 90-92 della sentenza impugnata, relativi alle intese sulle quote
e sui prezzi con i produttori del Benelux, i punti 115-118, vertenti sull'intesa tra la
ricorrente e la Tréfilarbed, e i punti 131-136, relativi alle intese sui prezzi e sulle
quote sul mercato del Benelux, dimostrano che il Tribunale, tenendo conto degli
argomenti della ricorrente, ha proceduto a un esame dei fatti sottopostigli dalla
Commissione e ne ha concluso che quest'ultima aveva dimostrato a sufficienza che
la ricorrente aveva partecipato alle intese di cui trattasi.

60 Quanto al secondo punto, la ricorrente contesta al Tribunale di aver interpretato
erroneamente il proprio regolamento di procedura allorché ha respinto le sue
deduzioni istruttorie in quanto tardive. La ricorrente non contesta di aver dedotto
le sue prove per la prima volta in fase di replica. Essa afferma, tuttavia, che gli
elementi di prova dedotti in sede di replica non erano né nuovi né tardivi ai sensi
dell'art. 48, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, giacché essa avrebbe
proposto l'audizione dei testimoni e la propria comparizione personale nella
replica per confutare le prove dedotte dalla Commissione nel controricorso.

61 La ricorrente sostiene inoltre che l'obbligo di istruire e i principi del contradditto
rio e del processo equo obbligherebbero il Tribunale ad accogliere le istanze istrut
torie, salvo in alcuni casi limitati, che non ricorrerebbero nel caso di specie. Essa
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afferma che la reiezione delle sue offerte di audizione di testimoni e di compari
zione personale si traduce in una valutazione anticipata delle prove e aggiunge che,
anche in mancanza di deduzioni istruttorie, il principio inquisitorio imporrebbe al
Tribunale, in particolare nei procedimenti che possono sfociare nell'applicazione di
ammende, di estendere d'ufficio l'istruzione a tutti i mezzi di prova a sua disposi
zione e di sforzarsi di ottenere la migliore prova possibile.

62 La Commissione ritiene che il Tribunale, allorché ha ritenuto che le istanze istrut
torie dedotte per la prima volta in sede di replica costituissero un ritardo che
doveva essere motivato, si sia conformato alla sua giurisprudenza costante.

63 Preliminarmente giova ricordare che la ricorrente, per fornire la prova delle sue
affermazioni, nel suo ricorso dinanzi al Tribunale ha chiesto che fosse sentito in
qualità di testimone il suo consulente giuridico, l'avv. Pillmann, e, in sede di
replica, di comparire essa stessa in persona del suo legale rappresentante, signor
Müller, nonché di sentire in qualità di testimone il signor Broekman, ex presidente
dei produttori del Benelux.

64 Risulta dal fascicolo che, nella sua conferenza del 18 e 24 marzo 1993, il Tribunale
ha deciso di porre alle parti taluni quesiti. Tenuto conto della domanda di audi
zione della ricorrente e alla luce di quattro telex del 15 dicembre 1983, 11 gennaio,
4 marzo e 4 aprile 1984, la ricorrente è stata invitata a «indicare quali sono le
ragioni precise e di fatto che [l'hanno indotta] a contraddire il contenuto apparente
dei documenti menzionati al di là della globale negazione contenuta nelle sue
memorie».

65 Nella conferenza del 13 e 17 maggio 1993 il Tribunale ha deciso di raccogliere le
osservazioni delle parti sull'eventuale audizione dei signori Müller e Broekman e
sulla comparizione personale, in udienza, delle ricorrenti Boël, Steelinter e Tréfilu-
nion, in persona dei rappresentanti informati dei contatti che avevano avuto luogo
all'epoca.
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66 Con lettera 19 maggio 1993, la Commissione si è opposta all'audizione dei testi
moni citati in quanto essi erano, in ogni caso, i rappresentanti delle imprese inte
ressate dalla decisione. Il 26 maggio 1993 il Tribunale ha deciso di riservarsi sul
l'eventuale audizione dei testimoni.

67 Al punto 68 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che non era neces
sario procedere all'audizione di testimoni, né ordinare la comparizione della ricor
rente. Ai punti 94, 120 e 138 della stessa sentenza il Tribunale, in applicazione
dell'art. 48, n. 1, del suo regolamento di procedura, ha respinto le offerte di audi
zione di testimoni e di comparizione della ricorrente in quanto tali offerte di prova
— formulate in sede di replica — erano tardive, considerato che la ricorrente non
aveva addotto alcuna circostanza che le avesse impedito di presentarle nell'atto
introduttivo del ricorso.

68 Alla luce delle circostanze della fattispecie, la valutazione del Tribunale in ordine
all'opportunità di sentire l'avv. Pillmann e il signor Müller in merito all'intesa tra la
Baustahlgewebe e la Tréfilunion non può essere rimessa in discussione.

69 Quanto al rifiuto, da parte del Tribunale, di sentire i signori Müller e Broekman in
quanto tali offerte di prova erano tardive, si deve rilevare che l'art. 68, n. 1, del
regolamento di procedura del Tribunale dispone che quest'ultimo ordina l'accerta
mento di determinati fatti per mezzo di testimoni sia d'ufficio, sia su richiesta delle
parti, sentite le parti. La richiesta di una parte per l'assunzione di un testimone
deve precisare i fatti sui quali esso dev'essere sentito e le ragioni che ne giustificano
l'audizione. L'art. 44, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura del Tribunale
dispone che il ricorso deve contenere, se del caso, le offerte di prova.

70 Allorché una domanda di assunzione di testimoni, formulata nell'atto introduttivo
del ricorso, indica con precisione i fatti sui quali il o i testimoni devono essere
sentiti e i motivi che ne giustificano l'audizione, spetta quindi al Tribunale valutare
la pertinenza della domanda rispetto all'oggetto della lite e la necessità di procedere
all'assunzione dei testimoni citati.
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71 Ai sensi dell'art. 48, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, le parti pos
sono, anche nella replica e nella controreplica, proporre nuovi mezzi di prova a
sostegno delle loro argomentazioni. Esse motivano il ritardo nella presentazione
dei mezzi suddetti.

72 Pertanto, la prova contraria e l'ampliamento delle deduzioni istruttorie a seguito di
una prova contraria della controparte nel suo controricorso non sono colpite dalla
preclusione prevista dall'art. 48, n. 1, del regolamento di procedura. Tale disposi
zione riguarda infatti i mezzi di prova nuovi e dev'essere letta alla luce dell'art. 66,
n. 2, che prevede espressamente che la prova contraria e l'ampliamento dei mezzi
di prova sono riservati.

73 Tuttavia, per quanto riguarda, nella fattispecie, le istanze di assunzione del testi
mone signor Broekman e la comparizione della ricorrente stessa, è sufficiente rile
vare che risulta dal fascicolo come i mezzi di prova dedotti dalla Commissione nel
controricorso fossero già menzionati nella sua decisione nonché nella comunica
zione degli addebiti o nei relativi allegati, e fossero stati prodotti dalla ricorrente
stessa come allegato 3 all'atto introduttivo dinanzi al Tribunale. Analogamente, per
quanto riguarda le dichiarazioni del signor Müller nel corso dell'audizione dinanzi
alla Commissione il 24 novembre 1987, alla quale il Tribunale ha fatto riferimento
ai punti 92 e 135 della sentenza impugnata, è pacifico che esse comparivano nel
verbale di tale riunione, anch'esso prodotto dalla ricorrente stessa come allegato 9
all'atto introduttivo del ricorso dinanzi al Tribunale.

74 Di conseguenza, si deve rilevare che la domanda di audizione del signor Broekman
e quella di comparire essa stessa in persona del suo legale rappresentante, signor
Müller, non possono essere considerate offerte di prova contraria, e che la ricor
rente era in grado di dedurre tali mezzi di prova nell'atto introduttivo del ricorso
dinanzi al Tribunale.

75 Ciò considerato, giustamente il Tribunale ha ritenuto che i mezzi di prova dedotti
in sede di replica fossero tardivi, e li ha respinti in quanto la ricorrente non aveva
motivato il ritardo.
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76 Dev'essere inoltre respinto l'argomento della ricorrente secondo il quale il Tribu
nale sarebbe venuto meno a un obbligo di istruire, che gli incomberebbe, essendo
pacifico che esso ha adottato misure di organizzazione del procedimento volte a
facilitare la produzione delle prove e a precisare gli argomenti delle parti, in con
formità all'art. 64, n. 2, del suo regolamento di procedura.

77 Occorre infine sottolineare che il Tribunale non è tenuto a citare testimoni d'uffi
cio, giacché l'art. 66, n. 1, del suo regolamento di procedura precisa che esso
dispone i mezzi istruttori che ritiene opportuni mediante ordinanza che specifica i
fatti da provare.

78 Di conseguenza, il motivo vertente sulla violazione da parte del Tribunale dei prin
cipi vigenti in materia di prova dev'essere respinto.

Sulla violazione del diritto di consultare taluni documenti

79 La ricorrente afferma che il Tribunale ha violato i diritti della difesa avendo rifiu
tato di accogliere la sua domanda di produzione di tutti i documenti della fase
amministrativa, benché il diritto di accesso al fascicolo sia riconducibile a un prin
cipio fondamentale del diritto comunitario, il cui rispetto si impone in ogni circo
stanza. In tal senso, la Commissione avrebbe l'obbligo di rendere accessibile alle
imprese implicate in un procedimento ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, l'in
sieme dei documenti a carico e a discarico che essa ha raccolto nel corso dell'inda
gine. Tali principi troverebbero applicazione anche nell'ambito del procedimento
dinanzi al Tribunale, qualora i documenti eventualmente pertinenti alla difesa del
ricorrente non gli siano stati comunicati nel corso della fase amministrativa. In
ogni caso, la ricorrente ritiene che il Tribunale non potesse rifiutare di accogliere la
sua istanza di produzione di documenti perché essa non aveva fornito indizi atti a
dimostrare che tali documenti erano pertinenti alla sua difesa. Infatti, la parte e i
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suoi legali possono valutare l'importanza di un documento ai fini della difesa sol
tanto allorché ne conoscono l'esistenza e il contenuto.

so La ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale ha leso i diritti della difesa rifiutando
di disporre la produzione dei documenti relativi al cartello di crisi strutturale tede
sco.

81 La Commissione sottolinea che, per quanto riguarda la domanda di accesso all'in
sieme del fascicolo, giustamente il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente non
avesse fornito indizi atti a dimostrare che tali documenti erano pertinenti alla sua
difesa. Quanto ai documenti relativi al cartello di crisi strutturale, un vizio proce
durale di questo tipo non potrebbe essere impugnato con ricorso in quanto non
sarebbe tale da ledere gli interessi della ricorrente e costituirebbe un ampliamento
dell'oggetto della lite sottoposta al Tribunale, come tale irricevibile in sede di
impugnazione.

82 Per quanto riguarda, anzitutto, l'eccezione di irricevibilità dedotta dalla Commis
sione, è sufficiente rilevare che, in primo luogo, il fatto che l'esistenza del cartello
di crisi strutturale tedesco abbia o meno influenzato la decisione è stato dibattuto
dinanzi al Tribunale e che, in secondo luogo, la ricorrente afferma dinanzi alla
Corte che tale cartello di crisi ha quanto meno influenzato l'importo delle
ammende inflitte. In queste circostanze, non si tratta, sul punto, di un ampliamento
dell'oggetto della lite dinanzi al Tribunale. Il motivo vertente sul diritto di consul
tare i documenti attinenti al cartello di crisi è pertanto ricevibile.

83 Inoltre, per quanto riguarda l'accesso ai documenti, occorre rammentare che, come
risulta dal punto 23 della sentenza impugnata, nel corso della fase amministrativa,
la Commissione ha comunicato alla ricorrente i documenti che la interessavano
direttamente o indirettamente, fatti salvi quelli riservati, segnalando comunque che
la ricorrente aveva la possibilità, al fine di preparare le sue osservazioni, di pren
dere conoscenza, previa autorizzazione, di altri documenti in possesso della Com
missione.
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84 Come risulta dal punto 28 della sentenza impugnata nonché dal fascicolo, il legale
della ricorrente, appena nominato, ha sostenuto dinanzi alla Commissione di aver
ancora il diritto di consultare il fascicolo dopo l'adozione della decisione. Uno
scambio di corrispondenza tra le parti rivela che la Commissione ha ricordato alla
ricorrente di averle già trasmesso, in allegato alla comunicazione degli addebiti, i
documenti sui quali questa si fondava. Con telefax dell'11 ottobre 1989 la Com
missione ha trasmesso un elenco dei documenti del fascicolo, in quanto riferiti alla
ricorrente, proponendole di trasmettergliene copia. A seguito di tale offerta, con
telefax del 16 ottobre 1989 la ricorrente ha chiesto, in primo luogo, l'invio della
relazione e degli atti concernenti l'ispezione effettuata il 6 e il 7 novembre 1985 nei
suoi uffici nonché della relazione sull'ispezione effettuata negli stessi giorni negli
uffici del Fachverband Betonstahlmatten e, in secondo luogo, l'autorizzazione a
prendere visione dei verbali e degli altri documenti con cui il Bundeskartellamt
aveva informato la Commissione dell'esistenza, in Germania, di un cartello di crisi
strutturale. La Commissione non avrebbe tuttavia reagito a tale richiesta fino alla
presentazione del ricorso.

85 Nell'atto introduttivo del ricorso la ricorrente ha pertanto chiesto al Tribunale di
ordinare alla Commissione di consentirle la consultazione: a) di tutti gli atti pro
cessuali che la riguardavano, b) di tutti i documenti, della corrispondenza, delle
note e dei verbali con i quali il Bundeskartellamt ha informato la Commissione
dell'esistenza del cartello di crisi strutturale nonché e) di tutti i documenti, gli
appunti, i verbali e le note riguardanti le trattative trilaterali fra la Commissione, il
Bundeskartellamt e i rappresentanti dell'associazione tedesca del cartello di crisi
strutturale.

86 II Tribunale ha dichiarato, come risulta dal punto 33 della sentenza impugnata, che
la richiesta della ricorrente andava considerata una domanda di misura di organiz
zazione del procedimento ai sensi dell'art. 64, n. 3, lett. d), del suo regolamento di
procedura.

87 Al punto 34 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto la domanda di
accesso al fascicolo della Commissione, in quanto la ricorrente non aveva negato di
aver ricevuto, durante il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione,
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tutti i documenti del fascicolo che la riguardavano direttamente o indirettamente e
sui quali era basata la comunicazione degli addebiti, e in quanto essa non aveva
fornito indizi tali da far ritenere che altri documenti sarebbero stati rilevanti per la
sua difesa. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente fosse stata
posta in grado di far valere, nel modo da essa voluto, il suo punto di vista sul com
plesso delle accuse formulate a suo carico dalla Commissione nella comunicazione
degli addebiti che le era stata inviata, nonché sugli elementi di prova destinati a
corroborare tali accuse e menzionati dalla Commissione nella suddetta comunica
zione degli addebiti o a questa allegati, e che perciò fosse stato rispettato il diritto
alla difesa. Il Tribunale ne ha concluso pertanto che, sia nella preparazione del
ricorso, sia nel corso del procedimento, i legali della ricorrente avevano potuto
valutare con piena cognizione di causa la legittimità della decisione e garantire pie
namente la difesa della ricorrente.

88 Al punto 35 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto inoltre la domanda
di produzione dei documenti relativi al cartello di crisi strutturale tedesco in
quanto la ricorrente non aveva dimostrato che, non disponendo di tali documenti,
essa non aveva potuto difendersi dalle accuse formulate nei suoi confronti, e in
quanto essa non aveva fornito alcun indizio atto a provare che i detti documenti
potevano essere rilevanti per la soluzione della controversia. Il Tribunale ha
aggiunto che, in ogni caso, si trattava di mezzi di prova estranei all'oggetto del
procedimento.

89 Occorre rilevare in proposito che l'accesso al fascicolo nelle cause di concorrenza
ha specificamente lo scopo di consentire ai destinatari di una comunicazione degli
addebiti di prendere conoscenza dei mezzi di prova contenuti nel fascicolo della
Commissione, al fine di potersi pronunciare in modo efficace, sulla base di tali
mezzi, sulle conclusioni cui la Commissione è pervenuta nella sua comunicazione
degli addebiti (sentenze 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione,
Racc. pag. 3461, punto 7; 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/
Commissione, Racc. pag. 461, punti 9 e 11, e 6 aprile 1995, causa C-310/93 P, BPB
industries e British Gypsum/Commissione, Racc. pag. I-865, punto 21).
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90 Tuttavia, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, i principi generali di
diritto comunitario attinenti al diritto di accesso al fascicolo della Commissione
non si applicano, in quanto tali, al procedimento giurisdizionale, essendo quest'ul
timo disciplinato dallo Statuto CE della Corte di giustizia e dal regolamento di
procedura del Tribunale.

91 Infatti, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la Corte può
richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni
che essa reputi desiderabili. L'art. 64, n. 1, del regolamento di procedura del Tri
bunale dispone che «le misure di organizzazione del procedimento mirano a garan
tire, nelle migliori condizioni, la messa a punto delle cause, lo svolgimento dei pro
cedimenti e la composizione delle liti».

92 Ai sensi dell'art. 64, n. 2, lett. a) e b), del regolamento di procedura del Tribunale,
le misure di organizzazione del procedimento hanno, in particolare, lo scopo di
garantire il buono svolgimento della fase scritta e della fase orale e facilitare la pro
duzione delle prove, nonché di determinare i punti sui quali le parti devono com
pletare la loro argomentazione o che richiedono istruttoria. Ai sensi dell'art. 64,
nn. 3, lett. d), e 4, le dette misure possono essere proposte dalle parti in qualsiasi
momento del procedimento e possono consistere nella richiesta di presentazione di
documenti o di qualsiasi prova concernente la causa.

93 Ne consegue che la ricorrente poteva chiedere al Tribunale di ordinare alla contro
parte di produrre i documenti in suo possesso. Nondimeno, per consentire al Tri
bunale di valutare se sia utile ai fini del corretto svolgimento del procedimento
disporre la produzione di determinati documenti, la parte che ne fa domanda deve
identificare i documenti sollecitati e fornire al Tribunale un minimo di elementi
idonei ad accreditare la rilevanza di tali documenti ai fini del procedimento.

94 È giocoforza rilevare che risulta dalla sentenza impugnata e dal fascicolo del Tri
bunale che, sebbene la Commissione le avesse sottoposto un elenco di tutti i docu
menti del fascicolo che la riguardavano, la ricorrente non ha identificato sufficien-
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temente, nella sua richiesta al Tribunale, i documenti del fascicolo di cui richiedeva
la produzione. Quanto ai documenti relativi al cartello di crisi strutturale tedesco,
sebbene la ricorrente abbia contestato alla Commissione di aver considerato la sua
partecipazione al cartello come circostanza aggravante, essa non ha tuttavia fornito
precisazioni sull'utilità che i documenti richiesti avrebbero presentato nei suoi con
fronti.

95 Giustamente, quindi, il Tribunale ha respinto, ai punti 34 e 35 della sentenza impu
gnata, la domanda di produzione dei documenti. Pertanto, tale motivo dev'essere
respinto in quanto infondato.

Sui motivi vertenti sulla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato

Quanto alla delimitazione del mercato

96 La ricorrente sostiene che il Tribunale non ha sufficientemente motivato la parte
della sentenza impugnata dedicata alla determinazione del mercato di cui trattasi.
Secondo la ricorrente, in particolare, contrariamente a quanto indicato dal Tribu
nale ai punti 38 e 40 della sentenza impugnata, essa non ha mai affermato in
udienza che poteva produrre rete standard sulle sue macchine, né che la rete stan
dard e la rete su misura erano intercambiabili. In queste condizioni, il mercato non
poteva essere definito come comprensivo dei due tipi di rete.

97 A parere della Commissione, la ricorrente tenta, con questo motivo, di sottoporre
al vaglio della Corte accertamenti di fatto operati dal Tribunale.

98 Giova ricordare che tale motivo, in quanto verta sulla carenza di motivazione della
sentenza impugnata, è ricevibile in sede di impugnazione.
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99 In proposito è sufficiente rilevare che il Tribunale, nel delimitare il mercato di cui
trattasi, al punto 39 della sentenza impugnata ha osservato che i prezzi della rete
standard e della rete su misura non si discostavano molto gli uni dagli altri. Ha
inoltre dichiarato, al punto 40 della sentenza impugnata, che in udienza era emerso
che ľuso della rete standard in un cantiere in cui normalmente doveva essere usata
rete fabbricata in base ad apposito disegno era possibile nel caso in cui il prezzo
della rete standard fosse così basso da garantire al costruttore un significativo
risparmio, tale da coprire gli ulteriori costi e compensare gli inconvenienti tecnici
connessi al cambiamento del materiale usato, e che tale situazione si era verificata
durante una parte del periodo in cui erano state attuate le intese.

100 Il Tribunale ha pertanto esposto a sufficienza le ragioni per le quali taluni circo
stanze connesse al livello dei prezzi potevano indurre gli operatori economici a
sostituire rete standard alla rete su misura, delimitando in tal modo un mercato
comune ai due prodotti.

101 Il motivo vertente sulla carenza di motivazione nella delimitazione del mercato
dev'essere pertanto respinto in quanto infondato.

Quanto alle intese tra la ricorrente e la Tréfilunion

102 A parere della ricorrente, dalla sentenza impugnata non emergono le ragioni per
cui gli accordi stipulati con la Tréfilunion costituivano un'infrazione alle disposi
zioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato; essa contesta al Tribunale di non aver proce
duto alla qualificazione dei fatti rispetto alle condizioni contenute in tale disposi
zione.
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103 A sostegno di tale motivo, la ricorrente deduce che il Tribunale, da una parte, non
ha esaminato l'argomento secondo il quale l'impegno della Tréfilunion di non pre
sentare reclamo alla Commissione in merito al cartello di crisi strutturale tedesco
non costituiva una restrizione della concorrenza e, d'altra parte, non si è pronun
ciato sulla questione se l'impegno della ricorrente di non esportare rete su misura
in Francia per due o tre mesi potesse produrre una tale restrizione o comunque
incidere sensibilmente sul commercio fra gli Stati membri.

104 La Commissione ritiene che il Tribunale abbia correttamente qualificato i fatti con
troversi, riconnettendoli alla norma applicabile.

105 Occorre ricordare in proposito che, al punto 63 della sentenza impugnata, il Tri
bunale ha constatato che la decisione faceva carico alla ricorrente di aver posto in
atto, con la Tréfilunion, una «concertazione generale intesa a limitare gli scambi
reciproci dei loro prodotti in Germania e in Francia». Tale concertazione si sarebbe
articolata in tre punti: 1) la Tréfilunion non avrebbe proposto reclamo alla Com
missione contro il cartello di crisi strutturale tedesco; 2) lo stabilimento di Gel
senkirchen, di proprietà della ricorrente, non avrebbe esportato rete su misura in
Francia per un periodo da due a tre mesi; 3) le due parti avrebbero convenuto di
sottoporre le loro future esportazioni a una disciplina di quote.

106 In considerazione delle due note interne redatte il 16 luglio 1985 dal signor Marie
e il 27 agosto 1985 dal signor Müller, il Tribunale ha concluso che la Commissione
aveva sufficientemente provato l'impegno della Tréfilunion di non proporre
reclamo contro il cartello di crisi strutturale tedesco, nonché la rinuncia della ricor
rente ad esportare in Francia rete su misura per un periodo di due o tre mesi. Per
contro, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non aveva sufficientemente
provato l'esistenza di un accordo avente lo scopo di subordinare le loro future
esportazioni alla determinazione di quote.
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107 Occorre sottolineare che il Tribunale ha ritenuto, al punto 64 della sentenza impu
gnata, che l'impegno del signor Marie di non presentare reclamo contro il cartello
di crisi strutturale tedesco doveva essere qualificato come un comportamento adot
tato nei confronti di un concorrente, in contropartita di concessioni da parte dello
stesso, nell'ambito di un'intesa in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato.

108 Dichiarando che tale impegno, così come la rinuncia della ricorrente ad esportare
in Francia rete su misura per un periodo di due o tre mesi, faceva parte di una
concertazione generale relativa al reciproco scambio di prodotti in Germania e in
Francia, il Tribunale ha legittimamente potuto concludere che la Commissione non
aveva commesso errori allorché aveva ritenuto che la ricorrente avesse preso parte
a un'intesa contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato.

109 In mancanza di prove atte a dimostrare un manifesto errore di valutazione da parte
del Tribunale, tale motivo dev'essere respinto in quanto infondato.

Quanto alle intese sulle quote e i prezzi sul mercato del Benelux e, con i produttori
del Benelux, sul mercato tedesco

110A parere della ricorrente, il Tribunale ha applicato erroneamente l'art. 85, n. 1, del
Trattato, non avendo tenuto conto degli importanti elementi che essa aveva invo
cato dinanzi ad esso; inoltre, il Tribunale avrebbe ignorato il fatto che i suoi col
laboratori avevano partecipato alle riunioni tra produttori soltanto nella loro qua
lità di rappresentanti dell'associazione del cartello di crisi strutturale o del
Fachverband Betonstahlmatten, e non della ricorrente. Quest'ultima aggiunge, con
riferimento al mercato del Benelux, che la motivazione della sentenza è contrad
dittoria, in quanto la semplice partecipazione a una riunione nel corso della quale
altre imprese hanno concluso un accordo sui prezzi non può costituire un'infra
zione all'art. 85 qualora l'impresa non distribuisca essa stessa i prodotti oggetto
dell'accordo.
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111La Commissione ritiene che le censure mosse dalla ricorrente siano volte a rimet
tere in discussione la valutazione da parte del Tribunale delle prove che gli sono
state presentate, il che non costituisce, salvo il caso dello snaturamento dei mezzi
di prova, una questione di diritto soggetta al sindacato della Corte. Essa aggiunge
che un siffatto snaturamento non è dimostrato. Afferma infine che la motivazione
della sentenza del Tribunale non è contraddittoria.

112Occorre rilevare in proposito che, come sostiene l'avvocato generale ai paragrafi
200 e 246 delle sue conclusioni, la ricorrente si limita in sostanza a riprodurre ampi
stralci delle risposte che già aveva dato ai quesiti posti dal Tribunale, concludendo,
come davanti al Tribunale, che i documenti contestati dimostrano che il signor
Müller aveva agito in qualità di rappresentante del Fachverband Betonstahlmatten
e del consiglio di sorveglianza del cartello di crisi strutturale tedesco e non in
quanto presidente della direzione della ricorrente.

113 Si deve rammentare che, come risulta dagli artt. 168 A del Trattato, 51 dello Statuto
CE della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il
ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli ele
menti contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argo
menti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non è conforme a
tali precetti il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i
motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argo
menti di fatto da questo espressamente disattesi. Infatti, un ricorso del genere
costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto
introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della
Corte (v. ordinanza San Marco/Commissione, citata, punti 36-38).

114Quand'anche il ricorso non contenesse una tale ripetizione o riproduzione, esso
mira in effetti ad ottenere un riesame della valutazione dei fatti effettuata dal Tri
bunale.

115 Ne deriva che tali motivi devono essere dichiarati irricevibili.
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Sulla mancata applicazione del regolamento n. 67/67 ai contratti di distribuzione
esclusiva

116 Secondo la ricorrente, il Tribunale non ha dimostrato che i contratti di distribu
zione esclusiva conclusi tra la ricorrente, da una parte, e la Bouwstaai Roermond
BV e l'Arbed SA afdeling Nederland, dall'altra, comporterebbero un divieto di
importazioni parallele, né esso si sarebbe pronunciato sulla tolleranza della Com
missione rispetto a tali contratti, che le erano stati sottoposti in occasione della
riorganizzazione dell'industria siderurgica lussemburghese e del territorio della
Saar.

117 La Commissione afferma che l'argomento vertente sull'insussistenza di un divieto
di importazioni parallele rientra nella valutazione dei fatti da parte del Tribunale, e
che quello vertente sulla tolleranza che essa avrebbe dimostrato nei confronti dei
contratti controversi costituisce un motivo nuovo.

118In proposito, l'argomento della ricorrente secondo cui non sarebbe stato dimo
strato che i contratti da essa conclusi con la Bouwstaal Roermond BV e l'Arbed SA
afdeling Nederland implicavano un divieto di importazioni parallele dev'essere
dichiarato irricevibile, giacché tale argomento mira, come sostiene l'avvocato gene
rale ai paragrafi 210-223 delle sue conclusioni, a rimettere in discussione la valuta
zione dei fatti effettuata dal Tribunale.

119 Quanto all'argomento della ricorrente secondo il quale il Tribunale ha omesso di
pronunciarsi sulla tolleranza della Commissione rispetto ai contratti di cui trattasi,
giova rilevare, come ha osservato l'avvocato generale nei paragrafi 128-132 delle
sue conclusioni, che gli argomenti sollevati in proposito dinanzi al Tribunale erano
semplici allegazioni, prive di precisione e non sostenute da alcuna giustificazione.
Non si può dunque contestare al Tribunale di non essersi pronunciato su tali argo
menti.
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120 Questo motivo deve pertanto essere respinto.

Sui motivi vertenti sulla violazione dell'art. 15 del regolamento n. 17

121 Occorre ricordare anzitutto che la possibilità di infliggere ammende in caso di vio
lazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato è espressamente prevista dall'art. 15, n. 2, del
regolamento n. 17, ai sensi del quale:

«La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associa
zioni d'imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un
massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al dieci
per cento del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da
ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando intenzional
mente o per negligenza:

a) commettano un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1

b) (...)

Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto, oltre che della
gravità dell'infrazione, anche della sua durata».

122 La ricorrente contesta anzitutto al Tribunale di aver commesso errori di diritto nel
valutare le circostanze attenuanti e aggravanti delle infrazioni. A suo parere, a torto

I - 8520



BAUSTAHLGEWEBE / COMMISSIONE

il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse proceduto a una valutazione
individuale dei criteri di determinazione della gravità delle infrazioni. La ricorrente
deduce in particolare che tanto la Commissione quanto il Tribunale avrebbero qua
lificato la sua partecipazione al cartello di crisi strutturale come circostanza aggra
vante ai fini della determinazione dell'ammenda. L'ammenda inflittale sarebbe
inoltre sproporzionata, in quanto diverse attenuanti non sarebbero state prese in
considerazione.

123 La Commissione replica che tale addebito è irricevibile in quanto esso finisce col
riprendere gli argomenti sviluppati dalla ricorrente dinanzi al Tribunale. Per
quanto riguarda il cartello di crisi strutturale tedesco, la Commissione ritiene che il
Tribunale abbia giustificato la scelta adottata nella decisione di non considerarne
l'esistenza come una circostanza attenuante nei confronti della ricorrente.

124 La ricorrente asserisce, in secondo luogo, che non si è tenuto conto della sua igno
ranza dell'illegittimità dei cartello di crisi strutturale tedesco nonché delle azioni
condotte per garantirne la protezione.

125Sul punto, la Commissione ritiene che tale contestazione sia irricevibile, in quanto
dedotta per la prima volta in sede di ricorso contro la pronuncia del Tribunale.

126 Infine, la ricorrente chiede in subordine la riduzione dell'ammenda ad un importo
ragionevole.

127 La Commissione osserva che non spetta alla Corte sostituire, per ragioni di equità,
la propria valutazione a quella del Tribunale.
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128 Si deve ricordare, preliminarmente, che il Tribunale è il solo competente a control
lare il modo in cui la Commissione ha valutato, in ciascun caso di specie, la gravità
dei comportamenti illeciti. Nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tri
bunale, il controllo della Corte è volto, in primo luogo, a verificare che il Tribunale
abbia preso in considerazione in maniera giuridicamente corretta tutti i fattori
essenziali per valutare la gravità di un determinato comportamento alla luce degli
artt. 85 del Trattato e 15 del regolamento n. 17 e, in secondo luogo, ad esaminare se
il Tribunale abbia risolto esaurientemente le questioni di diritto poste dal com
plesso degli argomenti invocati dalla ricorrente diretti alla revoca o alla riduzione
dell'ammenda (v., su quest'ultimo punto, sentenza 17 luglio 1997, causa
C-219/95 P, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. I-4411, punto 31).

129 Quanto all'entità dell'ammenda, che si asserisce sproporzionata, giova ricordare
che non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell'ambito
di un ricorso contro una sentenza del Tribunale, sostituire, per motivi di equità, la
sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell'esercizio della sua compe
tenza anche di merito, sull'ammontare delle ammende inflitte a imprese a seguito
della violazione, da parte di queste ultime, del diritto comunitario (sentenze BPB
Industries e British Gypsum/Commissione, punto 34, e Ferriere Nord/
Commissione, punto 31, citate). Questa censura, pertanto, avendo ad oggetto un
riesame generale delle ammende e tendendo, in subordine, alla riduzione dell'am
menda ad un importo ragionevole, dev'essere dichiarata irricevibile. Ad analoga
sorte va incontro la censura, che non era stata sollevata dalla ricorrente dinanzi al
Tribunale, vertente sulla sua asserita ignoranza dell'illiceità dei comportamenti volti
a difendere il cartello di crisi strutturale tedesco, come ha sottolineato l'avvocato
generale al paragrafo 286 delle sue conclusioni.

130 Quanto alla mancata valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti, è suffi
ciente rilevare, anzitutto, che la sentenza impugnata riassume le infrazioni com
messe dalla ricorrente e considera individualmente la sua condotta nonché il suo
ruolo nell'attuazione o nel funzionamento di ciascuna intesa.

131 Inoltre il Tribunale ha rilevato, al punto 146 della sentenza impugnata, che la deci
sione, considerata nel suo complesso, aveva fornito alla ricorrente le indicazioni
necessarie per rendersi conto delle varie infrazioni che le venivano addebitate e
delle specifiche circostanze del suo comportamento nonché, più particolarmente,
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degli elementi relativi alla durata della sua partecipazione alle varie infrazioni. Il
Tribunale ha altresì constatato che, nella parte della decisione dedicata alla valuta
zione giuridica, la Commissione aveva indicato i diversi criteri per valutare la gra
vità delle infrazioni addebitate alla ricorrente, nonché le varie circostanze che ave
vano attenuato le ripercussioni economiche delle infrazioni.

132 Inoltre, per quanto riguarda le circostanze aggravanti delle quali si è tenuto conto
a carico della ricorrente, il Tribunale ha dichiarato, al punto 149 della sentenza
impugnata, che la ricorrente non aveva addotto alcun elemento atto a smentire le
prove prodotte dalla Commissione per dimostrare il ruolo attivo da essa svolto
nelle intese. Come sottolinea l'avvocato generale al paragrafo 268 delle sue conclu
sioni, il Tribunale ha fatto riferimento ai passaggi precisi della decisione che carat
terizzavano comportamenti della ricorrente atti a giustificare una maggiore severità
nella determinazione della sanzione. In questi punti specifici, la Commissione ha
posto l'accento, contemporaneamente, sul ruolo promotore giocato dalla ricorrente
nella realizzazione delle infrazioni e sull'intervento del signor Müller nella sua tri
plice qualità di amministratore della ricorrente, di legale rappresentante del cartello
di crisi strutturale tedesco e di presidente del Fachverband Betonstahlmatten. Al
punto 207 della decisione la Commissione ha dichiarato che le ammende più ele
vate dovevano essere inflitte alle imprese i cui dirigenti occupavano funzioni
importanti in seno alle associazioni di imprese quali il Fachverband Betonstahlmat
ten.

133 Per quanto riguarda l'imputazione alla ricorrente della sua partecipazione al car
tello di crisi strutturale, basti rilevare che, poiché la ricorrente è stata sanzionata
per intese che non erano indissolubilmente connesse alla costituzione del cartello e
che miravano a proteggere il mercato tedesco dalle importazioni non controllate da
altri Stati membri, correttamente il Tribunale ha ritenuto che l'esistenza di tale car
tello autorizzato non potesse essere qualificata come circostanza attenuante gene
rica di tali comportamenti della ricorrente, la quale aveva assunto una particolare
responsabilità in ragione delle funzioni svolte dal suo amministratore.

134 Infine, per quanto riguarda più precisamente l'esistenza di circostanze attenuanti,
la ricorrente afferma che il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione
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diverse circostanze del genere. In tal senso, essa contesta alla Commissione e al
Tribunale di aver calcolato l'ammenda inflittale sulla base del suo fatturato globale
anziché valutarla in base al fatturato proveniente dalle intese. La ricorrente deduce
altresì una violazione del principio di uguaglianza, in quanto l'ammenda inflittale
sarebbe di entità anormalmente elevata rispetto alle altre. Essa contesta inoltre il
fatto che il Tribunale abbia tenuto conto della sua quota di mercato sul mercato
tedesco per determinare l'importo dell'ammenda, in quanto le risorse finanziarie di
un'impresa non sono necessariamente proporzionali alla sua posizione sul mercato.

135 Si deve ricordare in proposito che il Tribunale ha rilevato, al punto 158 della sen
tenza impugnata, che la Commissione non aveva preso in considerazione il fattu
rato complessivo della ricorrente, bensì unicamente quello relativo alla rete saldata
nella Comunità a sei, e non aveva superato il limite del 10%; pertanto, alla luce
della gravità e della durata dell'infrazione, il Tribunale ha ritenuto che la Commis
sione non avesse violato l'art. 15 del regolamento n. 17.

136 Per quanto riguarda la fissazione dell'ammenda all'aliquota del 3,15% del fatturato,
al punto 160 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che la ricorrente,
che non fruiva di alcuna attenuante generica, si era invece vista applicare una cir
costanza aggravante — come la Tréfilunion — corrispondente al numero e all'en
tità delle infrazioni accertate a suo carico.

137 Si deve poi verificare se il Tribunale abbia preso in considerazione in maniera giu
ridicamente corretta le quote di mercato della ricorrente sul mercato tedesco allor
ché, al punto 147 della sentenza impugnata, ha dichiarato che giustamente la Com
missione aveva rifiutato di tener conto a favore della ricorrente — a titolo di
circostanza attenuante — del fatto ch'essa non era integrata in una potente entità
economica, considerato che essa deteneva la quota, di gran lunga maggiore sul mer
cato tedesco.
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138 In proposito occorre sottolineare che, tra i fattori da prendere in considerazione
per valutare la gravità dell'infrazione, possono rientrare il volume e il valore delle
merci oggetto della trasgressione nonché le dimensioni e la potenza economica del
l'impresa e, quindi, l'influenza che questa ha potuto esercitare sul mercato (v. sen
tenza 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 130/80, Musique Diffusion française
e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 120).

139 Ne consegue che è possibile, per commisurare l'ammenda, tener conto tanto del
fatturato complessivo dell'impresa, che costituisce un'indicazione, anche se appros
simativa ed imperfetta, delle dimensioni di questa e della sua potenza economica,
quanto della parte di tale fatturato corrispondente alle merci coinvolte nell'infra
zione e che può quindi fornire un'indicazione dell'entità della medesima (sentenza
Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punto 121). Orbene, se le
quote di mercato detenute da un'impresa non possono essere determinanti per
concludere che essa fa parte di un gruppo economico potente, sono però rilevanti
al fine di determinare l'influenza che essa ha potuto esercitare sul mercato.

140 Di conseguenza, tale censura dev'essere disattesa.

Sulle conseguenze dell'annullamento della sentenza impugnata nella parte in
cui fissa l'importo dell'ammenda

141Tenuto conto di tutte le circostanze del caso, la Corte ritiene che la somma di
50 000 ECU costituisca un risarcimento equo, in ragione dell'eccessiva durata del
procedimento.

142 Di conseguenza, giacché la sentenza impugnata è stata annullata nella parte in cui
fissa l'importo dell'ammenda (v. punto 48 della presente sentenza), la Corte, pro
nunciandosi in via definitiva, in conformità all'art. 54 del suo Statuto, fissa tale
ammenda in 2 950 000 ECU.
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143 Il ricorso è respinto per il resto.

Sulle spese

144 Ai sensi dell'art. 122 del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è
accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima sta
tuisce sulle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, applicabile al procedimento d'impugna
zione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è
stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, se le parti soc
combono rispettivamente su uno o più capi la Corte può ripartire le spese. Atteso
che la Commissione è rimasta soccombente su uno dei capi, mentre la ricorrente è
rimasta soccombente sugli altri, si deve disporre che la ricorrente sopporterà le
proprie spese nonché i tre quarti di quelle della Commissione.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado 6 aprile
1995, causa T-145/89, Baustahlgewebe/Commissione, nella parte in cui fissa
l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente in 3 milioni di ECU, è annul
lato.
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2) L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente è fissato in 2 950 000 ECU.

3) Il ricorso è respinto per il resto.

4) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché i tre quarti di quelle della
Commissione.

Rodríguez Iglesias Puissochet Hirsch

Mancini Moitinho de Almeida Edward

Ragnemalm Sevón Wathelet

Schintgen Ioannou

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 dicembre 1998.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

G. C. Rodríguez Iglesias
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alla normativa di uno Stato membro e che ivi ha La sua sede senza esercitarvi attività commer
ciali — Stabilimento di una succursale in un altro Stato membro — Rifiuto d'immatricolazione 
— Inammissibilità — Possibilità per gli Stati membri di prendere misure contro le frodi 
(Trattato CE, arti 52 e 58) 
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Gli artt. 52 e 58 del Trattato ostano a che uno 
Stato membro rifiuti la registrazione di una 
succursale di una società costituita in con
formità alla legislazione di un altro Stato 
membro nel quale essa ha la sede senza svol
gervi attività commerciali, quando la succur
sale ha lo scopo di consentire alla società di 
cui si tratta di svolgere l'intera sua attività 
nello Stato membro nel quale la stessa suc
cursale verrà istituita, evitando di costituirvi 
una società ed eludendo in tal modo l'appli
cazione di norme, relative alla costituzione 
delle società, più severe in materia di libera
zione di un capitale sociale minimo. Infatti, 
essendo il diritto di costituire una società in 
conformità alla normativa di uno Stato 
membro e di creare succursali in altri Stati 
membri inerente all'esercizio, nell'ambito di 
un mercato unico, della libertà di stabilimento 
garantita dal Trattato, il fatto che un citta
dino di uno Stato membro che desideri creare 
una società scelga di costituirla nello Stato 

membro le cui norme di diritto societario gli 
sembrino meno severe e crei succursali in altri 
Stati membri non può costituire di per sé un 
abuso del diritto di stabilimento. 

Tuttavia, questa interpretazione non esclude 
che le autorità dello Stato membro interes
sato possano adottare tutte le misure idonee 
a prevenire o sanzionare le frodi, sia nei con
fronti della stessa società, eventualmente in 
cooperazione con lo Stato membro nel quale 
essa è costituita, sia nei confronti dei soci 
rispetto ai quali sia dimostrato che essi inten
dono in realtà, mediante la costituzione di una 
società, eludere le loro obbligazioni nei con
fronti dei creditori privati o pubblici stabiliti 
nel territorio dello Stato membro interessato. 
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Dieter Krombach 

contro 

André Bamberski 

(domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dal Bundesgerichtshof) 

« Convenzione di Bruxelles — Esecuzione delle decisioni — 
Ordine pubblico» 

Conclusioni dell'avvocato generale A. Saggio, presentate il 23 settembre 
1999 I-1938 
Sentenza della Corte 28 marzo 2000 I-1956 

Massime della sentenza 

1. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle deci
sioni — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Motivi di rifiuto — Viola
zione dell'ordine pubblico dello Stato richiesto — Valutazione da parte del giudice 
richiesto — Limiti — Sindacato della Corte 
(Convenzione 27 settembre 1968, art. 27, punto 1) 
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2. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle deci
sioni — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Motivi di rifiuto — Viola
zione dell'ordine pubblico dello Stato richiesto — Competenza del giudice di origine 
basata sulla cittadinanza della vittima di un reato — Fresa in considerazione da parte 
del giudice richiesto — Inammissibilità 
(Convenzione 27 settembre 1968, art. 27, punto 1) 

3. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle deci
sioni — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Motivi di rifiuto — Viola
zione dell'ordine pubblico dello Stato richiesto — Nozione 
(Convenzione 27 settembre 1968, art. 27, punto 1) 

4. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle deci
sioni — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Motivi di rifiuto — Viola
zione dell'ordine pubblico dello Stato richiesto — Convenuto perseguito per dolo — 
Diniego del giudice di origine di riconoscergli il. diritto di farsi difendere senza 
comparire personalmente — Presa in considerazione da parte del giudice richiesto — 
Ammissibilità 
(Convenzione 27 settembre 1968, art. 27, punto 1, e Protocollo, art. II) 

1. Sebbene gli Stati contraenti restino, in 
linea di principio, liberi di determinare, 
in forza della riserva di cui all'art. 27, 
punto 1, della Convenzione 27 settem
bre 1968 concernente la competenza 
giurisdizionale e l'esecuzione delle deci
sioni in materia civile e commerciale, le 
esigenze del loro ordine pubblico con
formemente alle loro concezioni nazio
nali, i limiti di tale nozione rientrano 
nell'interpretazione della Convenzione. 
Pertanto, sebbene non spetti alla Corte 
definire il contenuto dell'ordine pub
blico di uno Stato contraente, essa è 
però tenuta a controllare i limiti entro i 
quali il giudice di uno Stato contraente 
può ricorrere a tale nozione per non 
riconoscere una decisione emanata da 
un giudice di un altro Stato contraente. 

(v. punti 22-23) 

2. Il giudice dello Stato richiesto non può 
tener conto, nei confronti di un conve
nuto domiciliato sul territorio di que
st'ultimo, alla luce della clausola del
l'ordine pubblico di cui all'art 27, 
punto 1, della Convenzione 27 settem
bre 1968 concernente la competenza 
giurisdizionale e l'esecuzione delle deci
sioni in materia civile e commerciale, 
del solo fatto che il giudice dello Stato 
d'origine ha fondato la propria compe
tenza sulla cittadinanza della vittima di 
un reato. 

(v. punto 34 e dispositivo) 

3. Il ricorso alla clausola dell'ordine pub
blico, contenuta all'art. 27, punto 1, 
della Convenzione 27 settembre 1968 
concernente la competenza giurisdizio
nale e l'esecuzione delle decisioni in 
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materia civile e commerciale, è imma
ginabile solo nel caso in cui il ricono
scimento o l'esecuzione della decisione 
pronunciata in un altro Stato con
traente contrasti in modo inaccettabile 
con l'ordinamento giuridico dello Stato 
richiesto, in quanto sia lesiva di un 
principio fondamentale. Per rispettare 
il divieto della revisione nel merito 
della decisione straniera, la lesione 
dovrebbe costituire una violazione 
manifesta di una regola di diritto 
considerata essenziale nell'ordina
mento giuridico dello Stato richiesto o 
di un diritto riconosciuto come fonda
mentale nello stesso ordinamento giu
ridico. 

(v. punto 37) 

4. Il ricorso alla clausola dell'ordine pub
blico, contenuta all'art. 27, punto 1, 
della Convenzione 27 settembre 1968 
concernente la competenza giurisdizio
nale e l'esecuzione delle decisioni in 
materia civile e commerciale, deve 
essere considerato possibile nei casi 
eccezionali in cui le garanzie previste 

dall'ordinamento dello Stato d'origine 
e dalla Convenzione stessa non sono 
bastate a proteggere il convenuto da 
una violazione manifesta del suo diritto 
a difendersi dinanzi al giudice d'ori
gine, come sancito dalla Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo. Pertanto, 
l'art. II del Protocollo allegato alla 
Convenzione, che riconosce il diritto 
di farsi difendere senza comparire per
sonalmente dinanzi ai giudici penali di 
uno Stato contraente alle persone non 
in possesso della cittadinanza di detto 
Stato e domiciliate in un altro Stato 
contraente solo nella misura in cui esse 
sono imputate di un'infrazione non 
volontaria, non può essere interpretato 
nel senso che esso osta a che il giudice 
dello Stato richiesto possa, nei con
fronti di un convenuto domiciliato sul 
territorio di quest'ultimo e perseguito 
per un reato doloso, tener conto, alla 
luce della clausola dell'ordine pubblico 
di cui al predetto art. 27, punto 1, 
della Convenzione, del fatto che il 
giudice dello Stato d'origine gli ha 
negato il diritto di farsi difendere senza 
comparire personalmente. 

(v. punti 44-45 e dispositivo) 
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L'obbligo che incombe alla Commissione di 
rifiutare l'accesso ai documenti da essa 
detenuti, a motivo di un rischio di pregiu
dizio per l'interesse pubblico ai sensi della 
decisione 94/90, sull'accesso del pubblico 
ai documenti della Commissione, dipende, 
nell'ambito della cooperazione della Com
missione con i giudici nazionali ai fini 
dell'applicazione, da parte di questi, degli 
artt. 85 e 86 del Trattato (divenuti 
artt. 81 CE e 82 CE), prevista dalla comu
nicazione 93/C 39/05, dal modo in cui si 
svolge detta cooperazione. Qualora i docu
menti forniti dalla Commissione ai giudici 
nazionali siano documenti che essa già 
possedeva o documenti che, sebbene redatti 
ai fini di un procedimento particolare, si 
limitano a rinviare ai primi, oppure docu
menti nei quali essa si limita ad emettere un 
parere di natura generale, indipendente dai 
dati relativi alla causa pendente dinanzi al 
giudice nazionale, la Commissione deve 
valutare in ciascun caso concreto se docu
menti del genere rientrino fra le eccezioni 
elencate nel codice di condotta adottato 
con la decisione 94/90. 

Invece, qualora i documenti forniti dalla 
Commissione contengano analisi giuridiche 

o economiche redatte in base a dati forniti 
dal giudice nazionale, essi devono essere 
soggetti alle norme processuali nazionali al 
pari di ogni altra perizia, segnatamente per 
quanto riguarda la loro divulgazione. In 
ordine a tali documenti, la Commissione 
deve accertarsi che la loro divulgazione non 
costituisca violazione del diritto nazionale. 
In caso di dubbio essa consulta il giudice 
nazionale e nega l'accesso solo se questo 
giudice si oppone alla divulgazione dei 
predetti documenti. 

Pertanto, interpretando la decisione 94/90 
nel senso che l'eccezione relativa alla pro
tezione dell'interesse pubblico nell'ambito 
di un procedimento giudiziario obbliga la 
Commissione a negare l'accesso ai docu
menti da essa redatti ai soli fini di tale 
procedimento, il Tribunale ha commesso 
un errore di diritto e quindi il motivo . 
relativo alla violazione della predetta deci
sione è fondato. 

(v. punti 20, 24-25, 28, 30) 
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C 323/12 IT 21.12.2002Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime
di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della
pesca (GU L 261, pag. 1), 11, n. 2, del regolamento n. 2241/87,
ovvero 21 del regolamento 2847/93, 1, n. 2, del regolamento
n. 2241/87, ovvero 31 del regolamento n. 2847/93, la Corte
(Quinta Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente
di sezione, C.W.A. Timmermans, A. La Pergola (relatore),
P. Jann e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-
Hackl, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 14 novembre
2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, avendo
omesso, per ciascuno degli anni dal 1991 al 1996,

— di determinare le modalità appropriate per l’utilizzazione
dei contingenti ad esso attribuiti e di svolgere le ispezioni
e gli altri controlli richiesti dai regolamenti comunitari
applicabili,

— di vietare provvisoriamente la pesca fin dall’esaurimento
dei contingenti, e

— di adottare sanzioni penali o provvedimenti amministrati-
vi contro i capitani delle navi che hanno violato i detti
regolamenti, o contro qualsiasi altra persona responsabile
di una violazione del genere,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli
artt. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio
1983, n. 170, che istituisce un regime comunitario di
conservazione e di gestione delle risorse della pesca, e, a partire
dal 1o gennaio 1993, 9, n. 2, del regolamento (CEE) del
Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime
comunitario della pesca e dell’acquacoltura, nonché degli artt. 1,
n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987,
n. 2241, che istituisce alcune misure di controllo delle attività
di pesca, e, a partire dal 1o gennaio 1994, 2 del regolamento
(CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce
un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica
comune della pesca, 11, n. 2, del regolamento n. 2241/87, e,
a partire dal 1o gennaio 1994, 21 del regolamento 2847/93,
1, n. 2, del regolamento n. 2241/87 e, a partire dal 1o gennaio
1994, 31 del regolamento n. 2847/93.

2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è
condannato alle spese.

(1) GU C 176 del 24.6.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

5 novembre 2002

nella causa C-208/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale
del Bundesgerichtshof ): Überseering BV contro Nordic
Construction Company Baumanagement GmbH (NCC) (1)

(«Artt. 43 CE e 48 CE — Società costituita in conformità
alla normativa di uno Stato membro dove ha la sua sede
sociale — Società che esercita la sua libertà di stabilimento
in un altro Stato membro — Società che si ritiene abbia
trasferito la sua sede effettiva nel territorio dello Stato
membro ospitante in base al diritto di tale Stato — Mancato
riconoscimento da parte dello Stato membro ospitante della
capacità giuridica e della capacità processuale della società —
Restrizione alla libertà di stabilimento — Giustificazione»)

(2002/C 323/13)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella
«Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-208/00, avente ad oggetto la domanda
di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte a norma
dell’art. 234 CE dal Bundesgerichtshof (Germania) nella causa
dinanzi ad esso pendente tra Überseering BV e Nordic Con-
struction Company Baumanagement GmbH (NCC), domanda
vertente sull’interpretazione degli artt. 43 CE e 48 CE, la Corte,
composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai
sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet (relatore) e R. Schintgen,
presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward,
A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e
N. Colneric, dai sigg. S. Von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues,
giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere:
H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il
5 novembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente
tenore:

1) Gli artt. 43 CE e 48 CE si oppongono a che, allorché una
società costituita conformemente alla normativa di uno Stato
membro sul cui territorio ha la sede sociale viene considerata,
secondo il diritto di un altro Stato membro, come se avesse
trasferito la sua sede effettiva in tale Stato, quest’ultimo neghi
a tale società la capacità giuridica e, quindi, la capacità di stare
in giudizio dinanzi ai propri giudici nazionali per far valere i
diritti derivanti da un contratto concluso con una società
stabilita in tale Stato.
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2) Allorché una società, costituita conformemente alla normativa
di uno Stato membro sul cui territorio essa ha la sede sociale,
esercita la sua libertà di stabilimento in un altro Stato membro,
gli artt. 43 CE e 48 CE impongono a quest’ultimo di rispettare
la capacità giuridica e, quindi, la capacità processuale che
questa società possiede in forza del diritto del suo Stato di
costituzione.

(1) GU C 233 del 12.8.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

14 novembre 2002

nella causa C-251/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale
del Tribunal Tributário de Primeira Instância de Lisboa ):
Ilumitrónica — Iluminação e Electrónica L.da contro
Chefe da Divisão de Procedimentos Aduaneiros e Fiscais/
Direcção das Alfândegas de Lisboa, in rappresentanza di:

Ministério Público (1)

(«Accordo di associazione CEE/Turchia — Importazione di
televisori provenienti dalla Turchia — Individuazione del
debitore dell’obbligazione doganale — Ricupero a posteriori

dei dazi doganali»)

(2002/C 323/14)

(Lingua processuale: il portoghese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella
«Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-251/00, avente ad oggetto la domanda
di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma
dell’art. 234 CE, dal Tribunal Tributário de Primeira Instância
de Lisboa (Portogallo), nella causa dinanzi ad esso pendente
tra Ilumitrónica — Iluminação e Electrónica L.da e Chefe da
Divisão de Procedimentos Aduaneiros e Fiscais/Direcção das
Alfândegas de Lisboa, in rappresentanza di: Ministério Público,
domanda vertente sull’interpretazione del regolamento (CEE)
del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un
codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), e sulla
validità di una decisione della Commissione, la Corte (Quinta
Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione,
C.W.A. Timmermans, A. La Pergola, P. Jann (relatore) e S. von
Bahr, giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: sig.ra
L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il
14 novembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del
seguente tenore:

1) L’art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio
1979, n. 1697, relativo al ricupero a posteriori dei dazi
all’importazione o dei dazi all’esportazione che non sono stati
corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime
doganale comportante l’obbligo di effettuarne il pagamento,
deve essere interpretato nel senso che:

— per valutare se esista un «errore delle stesse autorità
competenti» occorre prendere in considerazione sia il
comportamento delle autorità doganali che hanno rilascia-
to il titolo giustificativo ai sensi del quale è consentita
l’applicazione di un regime preferenziale sia il comporta-
mento delle autorità doganali centrali;

— costituisce un elemento che consente di provare l’esistenza
di un siffatto errore il rilascio sistematico, da parte delle
autorità del paese esportatore, di titoli che giustificano
l’applicazione di un regime preferenziale nell’ambito di un
regime di associazione, laddove tali autorità dovevano
essere a conoscenza, da un lato, dell’esistenza nel paese
esportatore di una politica di promozione dell’esportazio-
ne, ai sensi della quale è consentita l’importazione in
franchigia dai dazi di componenti originari di paesi terzi
in previsione della loro incorporazione in merci destinate
all’esportazione nella Comunità, e, dall’altro, della man-
canza, nel paese esportatore, di disposizioni atte a
consentire la riscossione del prelievo di compensazione al
quale era subordinata l’applicazione del trattamento
preferenziale alle esportazioni nella Comunità di merci
così ottenute;

— costituiscono elementi atti a far ritenere che un siffatto
errore non potesse essere ragionevolmente riconosciuto dal
debitore il fatto che una parte delle disposizioni applicabili
del regime di associazione non sia stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e che le suddette
disposizioni non siano state attuate nel paese di esporta-
zione, o lo siano state erroneamente, nel corso di un
periodo superiore a vent’anni.

2) Il comportamento delle autorità del paese di esportazione
non incide sull’individuazione del debitore dell’obbligazione
doganale e sulla possibilità per le autorità del paese di
importazione di procedere al ricupero a posteriori di quest’ul-
tima.

3) Gli artt. 22 e 25 dell’accordo che ha istituito una associazione
tra la Comunità economica europea e la Turchia non impongono
alle autorità doganali nazionali di uno Stato membro, che
agiscono sulla base di una raccomandazione della Commissione,
di ricorrere al procedimento ivi previsto preliminarmente a un
ricupero a posteriori dei diritti di importazione.

(1) GU C 233 del 12.8.2000.
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SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

2 ottobre 2003

nella causa C-147/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale
del Verwaltungsgerichtshof): Weber’s Wine World Han-
dels-GmbH, Ernestine Rathgeber, Karl Schlosser, Beta-
Leasing GmbH contro Abgabenberufungskommission

Wien (1)

(«Imposte indirette — Imposta sulla vendita di bevande
alcoliche — Incompatibilità con il diritto comunitario —

Ripetizione dell’imposta»)

(2003/C 275/16)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella
«Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-147/01, avente ad oggetto la domanda
di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma
dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) nelle
cause dinanzi ad esso pendenti tra Weber’s Wine World
Handels-GmbH, Ernestine Rathgeber, Karl Schlosser, Beta-
Leasing GmbH e Abgabenberufungskommission Wien,
domanda vertente sull’interpretazione dell’art. 5 del Trattato CE
(divenuto art. 10 CE) e del punto 3 del dispositivo della
sentenza della Corte 9 marzo 2000, causa C-437/97, EKW e
Wein & Co. (Racc. pag. I-1157), la Corte (Quinta Sezione),
composta dai sigg. M. Wathelet (relatore), presidente di
sezione, C.W.A. Timmermans, A. La Pergola, P. Jann e S. von
Bahr, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere:
sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato
il 2 ottobre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente
tenore:

1) L’adozione da parte di uno Stato membro di una regolamenta-
zione, quale la Wiener Abgabenordnung, che stabilisca norme
processuali più restrittive in materia di ripetizione dell’indebito,
per prevenire gli effetti che potrebbe avere una sentenza della
Corte in cui si dichiari che il diritto comunitario osta al
mantenimento in vigore di un tributo nazionale, è in contrasto
con quest’ultimo e, in particolare, con l’art. 5 del Trattato CE
(divenuto art. 10 CE) soltanto nella misura in cui essa riguardi
specificamente tale tributo, il che tocca al giudice nazionale
verificare.

2) Le norme del diritto comunitario relative alla ripetizione
dell’indebito devono essere interpretate nel senso che esse ostano
a una normativa nazionale che rifiuti — il che tocca al giudice
nazionale verificare — il rimborso di un’imposta incompatibile
con il diritto comunitario solo perché questa è stata trasferita
sui terzi, senza esigere che sia stabilita la misura dell’arricchi-
mento senza causa che causerebbe per il soggetto passivo il
rimborso di detta imposta.

3) Il principio di equivalenza osta a una normativa nazionale che
stabilisca modalità processuali meno favorevoli per le domande
di rimborso di un’imposta indebitamente riscossa con riguardo

al diritto comunitario di quelle applicabili a ricorsi analoghi
basati su talune disposizioni del diritto interno. E’ compito del
giudice nazionale verificare, in base ad una valutazione completa
del diritto nazionale, se risulti effettivamente che, da un lato,
soltanto i ricorrenti che propongono un ricorso basato sul diritto
costituzionale interno possono avvalersi dell’«Anlaßfallwirkung»
e che, dall’altro, le norme che disciplinano il rimborso di imposte
giudicate incompatibili con il diritto costituzionale interno sono
più favorevoli di quelle applicabili ai ricorsi concernenti tributi
giudicati in contrasto con il diritto comunitario.

4) Il principio di effettività osta a una normativa o a una prassi
amministrativa nazionali che rendano impossibile in pratica o
eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordina-
mento giuridico comunitario, stabilendo una presunzione di
arricchimento senza causa in base al mero fatto della traslazione
dell’imposta su terzi.

(1) GU C 173 del 16.6.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

30 settembre 2003

nella causa C-167/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale
del Kantongerecht te Amsterdam): Kamer van Koophan-
del en Fabrieken voor Amsterdam, contro Inspire Art

Ltd (1)

(«Artt. 43 CE, 46 CE e 48 CE — Società costituita in uno
Stato membro e che opera in un altro Stato membro —
Applicazione del diritto societario dello Stato membro di

stabilimento diretta a proteggere gli interessi dei terzi»)

(2003/C 275/17)

(Lingua processuale: l’olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella
«Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-167/01, avente ad oggetto la domanda
di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma
dell’art. 234 CE, dal Kantongerecht te Amsterdam (Paesi
Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, e Inspire Art Ltd,
domanda vertente sull’interpretazione degli artt. 43 CE, 46 CE
e 48 CE, la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias,
presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet (relatore),
R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai
sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e
V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von
Bahr, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, giudici, avvocato
generale: sig. S. Alber, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, ammini-
stratore principale, ha pronunciato il 30 settembre 2003 una
sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:



6, n. 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977,
77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari – Sistema
comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme,
come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995,
95/7/CE, un tale trasferimento non venga considerato né quale
cessione né come prestazione.

(1) GU C 169 del 13.7.2002

Sentenza della Corte

(Quinta Sezione)

29 aprile 2004

nella causa C-152/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale
del Bundesfinazhof): Terra Baubedarf-Handel GmbH

contro Finanzamt Osterholz-Scharmbeck (1)

(«Sesta direttiva IVA — Artt. 17, n. 1, e 18, nn. 1 e 2 —
Diritto alla deduzione dell'IVA pagata a monte — Condizioni

per l'esercizio di tale diritto»)

(2004/C 118/36)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella
«Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-152/02, avente ad oggetto la domanda di
pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma
dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) nella causa
dinanzi ad esso pendente tra Terra Baubedarf-Handel GmbH e
Finanzamt Osterholz-Scharmbeck, domanda vertente sull'inter-
pretazione degli artt. 17 e 18 della sesta direttiva del Consiglio
17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla
cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto:
base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Quinta
Sezione), composta dal sig.. P. Jann, facente funzione di presi-
dente della Quinta Sezione, dai sigg. C. W. A. Timmermans, A.
Rosas, A. La Pergola e S. von Bahr (relatore), giudici; avvocato
generale: sig.ra C. Stix-Hackl cancelliere: sig.ra Múgica Arza-
mendi, amministratore principale, ha pronunciato il 29 aprile
2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Ai fini della deduzione prevista dall'art. 17, n. 2, lett. a), della sesta
direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di
armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle
imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore
aggiunto: base imponibile uniforme, l'art. 18, n. 2, primo comma,
della direttiva medesima deve essere interpretato nel senso che il diritto
alla deduzione deve essere esercitato con riguardo al periodo di
imposta nel corso del quale ricorrono i due requisiti prescritti da tale
disposizione, vale a dire che la cessione dei beni o la prestazione dei
servizi abbia avuto luogo e che il soggetto d'imposta sia in possesso

della fattura o del documento che possa considerarsi equivalente
secondo i criteri fissati dallo Stato membro interessato.

(1) GU C 156 del 29.6.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(seduta plenaria)

27 aprile 2004

nella causa C-159/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla House of Lords): Gregory Paul Turner
contro Felix Fareed Ismail Grovit, Harada Ltd, Change-

point SA (1)

(«Convenzione di Bruxelles — Procedimento avviato in uno
Stato contraente — Procedimento avviato in un altro Stato
contraente dal convenuto in un procedimento già esistente —
Convenuto che agisce in mala fede e con lo scopo di ostacolare
il procedimento già esistente — Compatibilità con la Conven-
zione dell'emanazione di un ordine contro il convenuto che
impedisce di proseguire l'azione nell'altro Stato contraente»)

(2004/C 118/37)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella
«Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-159/02, avente ad oggetto la domanda di
pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, in applicazione del
Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte
della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968
concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale, dalla House of Lords
(Regno Unito) nella causa dinanzi ad essa pendente tra Gregory
Paul Turner e Felix Fareed Ismail Grovit, Harada Ltd, Change-
point SA, domanda vertente sull'interpretazione della citata
Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32),
come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa
all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno
Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1,
e – testo modificato – pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre
1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388,
pag. 1) e dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all'ade-
sione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese
(GU L 285, pag. 1), la Corte (seduta plenaria), composta dal
sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann (relatore), C.W.A.
Timmermans, C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas,
presidente di sezione, dai sigg. A. La Pergola, J.-P. Puissochet e
R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. S. von Bahr,
giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancel-
liere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronun-
ciato il 27 aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del
seguente tenore:
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SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

26 aprile 2005

nella causa C-494/01: Commissione delle Comunità
europee contro Irlanda (1)

(«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Gestione dei
rifiuti — Direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla diret-

tiva 91/156/CE — Artt. 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 e 14»)

(2005/C 143/02)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa C-494/01, avente ad oggetto un ricorso per
inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 20
dicembre 2001, Commissione delle Comunità europee (agenti:
sigg. R. Wainwright e X. Lewis, con domicilio eletto in Lussem-
burgo) contro Irlanda (agenti: sig. D. O'Hagan, assistito dai
sigg. P. Charleton, SC, e A. Collins, BL, con domicilio eletto in
Lussemburgo), la Corte (Grande Sezione), composta dai sigg.
V. Skouris, presidente, P. Jann (relatore), C.W.A. Timmermans e
A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. J.P. Puissochet e
R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr,
J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus e
E. Levitis, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancel-
liere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronun-
ciato, il 26 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del
seguente tenore:

1) Non avendo adottato tutte le misure necessarie a garantire la
corretta attuazione delle disposizioni degli artt. 4, 5, 8, 9, 10,
12, 13 e 14 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975,
75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva
del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, l'Irlanda è venuta
meno agli obblighi che le incombono ai sensi delle disposizioni
citate.

2) Non avendo risposto a una richiesta d'informazioni, datata 20
settembre 1999, relativa ad operazioni aventi ad oggetto rifiuti,
svoltesi a Fermoy, nella contea di Cork, l'Irlanda è venuta meno
agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 10 CE.

3) L'Irlanda è condannata alle spese.

(1) GU C 56 del 2.3.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

17 marzo 2005

nella causa C-294/02: Commissione delle Comunità
europee contro AMI Semiconductor Belgium BVBA, e a. (1)

(«Clausola compromissoria — Designazione del Tribunale di
primo grado — Competenza della Corte — Parti in liquida-
zione — Capacità processuale — Regolamento (CE) n. 1346/
2000 — Procedure di insolvibilità — Recupero di anticipi —
Rimborso in forza di una clausola contrattuale — Responsa-

bilità solidale — Ripetizione dell'indebito»)

(2005/C 143/03)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa C-294/02, avente ad oggetto un ricorso ai sensi
dell'art. 238 CE, proposto il 12 agosto 2002, Commissione
delle Comunità europee (agente: sig. G. Wilms, assistito dal sig.
R. Karpenstein, Rechtsanwalt) contro AMI Semiconductor
Belgium BVBA, già Alcatel Microelectronics NV, con sede in
Audenarde (Belgio) (avv.ti: sigg. M. Hallweger e R. Lutz, Recht-
sanwälte), A-Consult EDV-Beratungsgesellschaft mbH (in liqui-
dazione), con sede in Vienna (Austria) (avv.: sig. E. Roehlich,
Rechtsanwalt), Intracom SA Hellenic Telecommunications &
Electronic Industry, con sede in Atene (Grecia) (avv.ti: sigg.
M. Lienemeyer, U. Zinsmeister e D. Waelbroeck), ISION Sales +
Services GmbH & Co. KG (in liquidazione), con sede in
Amburgo (Germania) (avv.ti: sigg. H. Fialski e T. Delhey, Recht-
sanwälte), Euram-Kamino GmbH, con sede in Hallbergmoos
(Germania) (avv.ti: sigg. M. Hallweger e R. Lutz, Rechtsanwälte),
HSH Nordbank AG, già Landesbank Kiel Girozentrale, con sede
in Kiel (Germania) (agenti: sigg. B. Treibmann e E. Meincke,
Rechtsanwälte), InterTeam GmbH (in liquidazione), con sede in
Itzehoe (Germania) (avv.ti: sigg. M. Hallweger e R. Lutz, Recht-
sanwälte), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann,
presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai
sigg. K. Lenaerts, S. von Bahr e K. Schiemann (relatore), giudici;
avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig.ra M.-
F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il
17 marzo 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente
tenore:

1) Il ricorso è respinto.
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L'art. 4, n. 1, primo trattino, della direttiva 90/435 è incondizionato
e sufficientemente preciso per poter essere invocato dinanzi ai giudici
nazionali.

(1) GU C 107 del 26.4.2008.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 10 febbraio 2009
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House
of Lords — Regno Unito) — Allianz SpA, già Riunione
Adriatica di Sicurtà SpA, Generali Assicurazioni Generali

SpA/West Tankers Inc.

(Causa C-185/07) (1)

(Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze arbitrali straniere
— Regolamento (CE) n. 44/2001 — Ambito di applicazione
— Competenza di un giudice di uno Stato membro a pronun-
ciare un provvedimento inibitorio che vieti ad una parte di
avviare o proseguire un procedimento dinanzi a un giudice di
un altro Stato membro per il motivo che tale procedimento
violerebbe un accordo arbitrale — Convenzione di New York)

(2009/C 82/06)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

House of Lords

Parti

Ricorrenti: Allianz SpA, già Riunione Adriatica di Sicurtà SpA,
Generali Assicurazioni Generali SpA

Convenuta: West Tankers Inc.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — House of Lords —
Interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre
2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale (GU L 12, pag. 1) — Potere del giudice di uno
Stato membro di emettere un divieto indirizzato ad un soggetto
di intraprendere o continuare un procedimento in un altro Stato
membro, in base al fatto che tale procedimento viola un accordo
arbitrale

Dispositivo

L'emissione, da parte di un giudice di uno Stato membro, di un provve-
dimento inibitorio diretto a vietare ad una persona di avviare o prose-

guire un procedimento dinanzi ai giudici di un altro Stato membro, per
il motivo che tale procedimento violerebbe un accordo arbitrale, è
incompatibile con il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre
2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il rico-
noscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

(1) GU C 155 del 7.7.2007.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 12 febbraio 2009
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Bundesgerichtshof — Germania) — Avv. Christopher
Seagon, che agisce in qualità di curatore fallimentare della
Frick Teppichboden Supermärkte GmbH/Deko Marty

Belgium NV

(Causa C-339/07) (1)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedura d'in-
solvenza — Giurisdizione competente)

(2009/C 82/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Avv. Christopher Seagon, che agisce in qualità di cura-
tore fallimentare della Frick Teppichboden Supermärkte GmbH

Convenuta: Deko Marty Belgium NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof —
Interpretazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Consi-
glio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insol-
venza (GU L 160, pag. 1), e dell'art. 1, n. 2, lett. b), del regola-
mento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001,
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenza dei giudici dello Stato
membro, centro degli interessi principali del debitore per deci-
sioni che derivano direttamente dalla procedura d'insolvenza e
che le sono strettamente connesse — Azione (Insolvenzanfech-
tungsklage) di rimborso di un pagamento da parte del debitore
ad una società la cui sede statutaria è situata in un altro Stato
membro
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Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel
mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante:
G. Schneider, agente), Orange A/S (rappresentante: J. Balling,
advokat)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo
grado (Terza Sezione), 27 ottobre 2005, causa T-336/03, Les
Éditions Albert René/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato
interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) mediante la quale il
Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal
titolare del marchio denominativo comunitario e nazionale
«OBELIX» per alcuni prodotti e servizi rientranti, tra l'altro, nelle
classi 9, 16, 28, 35, 41 e 42, contro la decisione R 599/2002-4
della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizza-
zione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
14 luglio 2003, che ha respinto parzialmente il ricorso presen-
tato contro la decisione della divisione di opposizione di rigetto
dell'opposizione formulata avverso la domanda di registrazione
del marchio denominativo «MOBILIX» per alcuni prodotti e
servizi rientranti nelle classi 9, 16, 35, 37, 38 e 42

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) La società Les Éditions Albert René Sàrl è condannata alle spese.

(1) GU C 143 del 17.6.2006.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 dicembre 2008
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo
Szegedi Ítélőtábla — Ungheria) — Nella causa promossa

dalla Cartesio Oktató és Szolgáltató bt

(Causa C-210/06) (1)

(Trasferimento della sede di una società in uno Stato membro
diverso da quello di sua costituzione — Domanda di modifica
dell'iscrizione relativa alla sede nel registro delle imprese —
Diniego — Appello proposto avverso una decisione di un
tribunale incaricato della tenuta del registro delle imprese —
Art. 234 CE — Rinvio pregiudiziale — Ricevibilità —
Nozione di «giurisdizione» — Nozione di «giurisdizione nazio-
nale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso
giurisdizionale di diritto interno» — Appello proposto avverso
una decisione che dispone un rinvio pregiudiziale — Potere del
giudice d'appello di riformare tale decisione — Libertà di

stabilimento — Artt. 43 CE e 48 CE)

(2009/C 44/04)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szegedi Ítélőtábla

Parte nel procedimento principale

CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Szegedi Ítélőtábla —
Interpretazione degli artt. 43 CE, 48 CE e 234 CE — Impossibi-
lità di un trasferimento della sede di una società costituita
secondo il diritto di uno Stato membro verso un altro Stato
membro senza previa liquidazione nello Stato membro di
origine

Dispositivo

1) Un organo giurisdizionale, come il giudice del rinvio, adito in
appello avverso una decisione di un tribunale incaricato della tenuta
del registro delle imprese recante rigetto di una domanda di modi-
fica di un'iscrizione figurante nel registro in parola deve essere
qualificato come organo giurisdizionale competente a proporre una
domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE,
nonostante il fatto che né la decisione di detto tribunale né l'esame
dell'appello da parte del giudice del rinvio intervengano nel contesto
di un procedimento in contraddittorio.

2) Un organo giurisdizionale, come il giudice del rinvio, le cui deci-
sioni adottate nel contesto di una controversia come quella di cui
alla causa principale sono ricorribili per cassazione non è qualifica-
bile come organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non possa
proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno ai sensi
dell'art. 234, terzo comma, CE.

3) In presenza di norme di diritto nazionale relative al diritto di
appello avverso una decisione che disponga un rinvio pregiudiziale,
caratterizzate dal fatto che l'intera causa principale resta pendente
dinanzi al giudice del rinvio, mentre soltanto la decisione di rinvio
è oggetto di un appello limitato, l'art. 234, secondo comma, CE
deve essere interpretato nel senso che la competenza che tale dispo-
sizione del Trattato conferisce a qualsiasi giudice nazionale di
disporre un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte non può essere
rimessa in discussione dall'applicazione di siffatte norme, che
consentono al giudice adito in appello di riformare la decisione che
dispone un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte, di rendere privo
di effetti detto rinvio e di ordinare al primo giudice di riprendere la
trattazione del procedimento nazionale sospeso.

4) Allo stato attuale del diritto comunitario, gli artt. 43 CE e 48 CE
devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa
di uno Stato membro che impedisce ad una società costituita in
forza del diritto nazionale di tale Stato membro di trasferire la
propria sede in un altro Stato membro conservando al contempo il
suo status di società soggetta al diritto nazionale dello Stato
membro a norma della cui legislazione è stata costituita.

(1) GU C 165 del 15.7.2006.
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Parti 

Ricorrente: Société d’investissement pour l’agriculture tropicale 
SA (SIAT) 

Convenuto: État belge 

Oggetto 

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation — 
Interpretazione dell’articolo 49 CE — Legislazione tributaria che 
autorizza la deduzione delle spese professionali effettuate da un 
contribuente residente, ma che vieta la deduzione di tali spese 
quando il contribuente risiede o ha la sede della sua attività in 
un altro Stato membro in cui non è assoggettato all’imposta sui 
redditi o è assoggettato a un regime impositivo notevolmente 
più vantaggioso — Ostacolo alla libera prestazione dei servizi 

Dispositivo 

L’articolo 49 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una 
normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel 
procedimento principale, in forza della quale i corrispettivi per presta
zioni o servizi, versati da un contribuente residente ad una società non 
residente, non sono considerati spese professionali deducibili qualora 
quest’ultima non sia assoggettata, nello Stato membro in cui è stabi
lita, ad un’imposta sui redditi o vi sia assoggettata, per i redditi in 
questione, ad un regime impositivo notevolmente più vantaggioso di 
quello in cui rientrano tali redditi nel primo Stato membro, a meno 
che il contribuente non dimostri che tali corrispettivi si riferiscono ad 
operazioni effettive e veritiere e che essi non superano i limiti normali, 
mentre, secondo la regola generale, siffatti corrispettivi sono deducibili 
a titolo di spese professionali allorché sono necessari per realizzare o 
conservare i redditi imponibili ed il contribuente ne dimostra l’effettività 
e l’importo. 

( 1 ) GU C 246 dell’11.9.2010. 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 luglio 2012 
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal 
Legfelsőbb Bíróság — Ungheria) — domanda di iscrizione 
nel registro delle imprese presentata dalla VALE Építési Kft 

(Causa C-378/10) ( 1 ) 

(Articoli 49 TFUE e 54 TFUE — Libertà di stabilimento — 
Principi di equivalenza e di effettività — Trasformazione 

transfrontaliera — Diniego di iscrizione nel registro) 

(2012/C 287/04) 

Lingua processuale: l’ungherese 

Giudice del rinvio 

Legfelsőbb Bíróság 

Parti nel procedimento principale 

VALE Építési Kft. 

Oggetto 

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Magyar Köztársaság 
Legfelsőbb Bírósága — Interpretazione degli articoli 43 e 
48 CE — Trasferimento di una società appartenente ad uno 
Stato membro in un altro Stato membro con cambiamento 
del diritto nazionale applicabile — Normativa nazionale che 
non consente di menzionare nel registro nazionale delle società, 
in quanto dante causa di una società, una società costituita in 
un altro Stato membro 

Dispositivo 

1) Gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati nel 
senso che ostano a una normativa nazionale che, pur prevedendo 
per le società di diritto interno la facoltà di trasformarsi, non 
consente, in generale, la trasformazione di una società disciplinata 
dal diritto di un altro Stato membro in società di diritto nazionale 
mediante la costituzione di quest’ultima. 

2) Gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati, nel 
contesto di una trasformazione transfrontaliera di una società, nel 
senso che lo Stato membro ospitante è legittimato a determinare il 
diritto interno relativo a un’operazione di questo tipo e ad appli
care quindi le disposizioni del proprio diritto nazionale relative alle 
trasformazioni interne che disciplinano la costituzione e il funzio
namento di una società, come le regole concernenti la preparazione 
del bilancio e dell’inventario del patrimonio. Tuttavia, i principi di 
equivalenza e di effettività ostano, rispettivamente, a che lo Stato 
membro ospitante 

— rifiuti, per le trasformazioni transfrontaliere, di ammettere la 
menzione della società che ha chiesto la trasformazione in 
quanto «dante causa», se tale menzione della società dante 
causa nel registro delle imprese è prevista per le trasformazioni 
interne, e 

— rifiuti di tenere debitamente conto dei documenti che proma
nano dalle autorità dello Stato membro d’origine nel corso del 
procedimento di registrazione della società. 

( 1 ) GU C 317 del 20.11.2010. 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 luglio 2012 
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal 
Bundesgerichtshof — Germania) — Josef Geistbeck, 

Thomas Geistbeck/Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH 

(Causa C-509/10) ( 1 ) 

[Proprietà intellettuale e industriale — Regime di privativa 
comunitaria per ritrovati vegetali — Regolamento (CE) 
n. 2100/94 — Privilegio degli agricoltori — Nozione di 
«equa compensazione» — Risarcimento del danno subito — 

Infrazioni] 

(2012/C 287/05) 

Lingua processuale: il tedesco 

Giudice del rinvio 

Bundesgerichtshof
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Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'8 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta 

dallo Stockholms tingsrätt - Svezia) - Ulf Kazimierz Radziejewski / Kronofogdemyndigheten i Stockholm 

(Causa C-461/11)  

(Libera circolazione dei lavoratori - Articolo 45 TFUE - Procedura di cancellazione totale o parziale di 

debiti - Debitore persona fisica - Normativa nazionale che subordina la concessione di una misura di 

cancellazione di debiti al requisito della residenza) 

Lingua processuale: lo svedese 

Giudice del rinvio 

Stockholms tingsrätt 

Parti nella causa principale 

Ricorrente: Ulf Kazimierz Radziejewski  

Convenuto: Kronofogdemyndigheten i Stockholm  

Oggetto 

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Stockholms tingsrätt - Interpretazione dell'articolo 45 TFUE - Libera 

circolazione delle persone - Compatibilità con l'articolo 45 di una normativa nazionale che subordina la 

concessione del beneficio di una procedura di ristrutturazione dei debiti delle persone fisiche alla 

condizione della residenza sul territorio nazionale - Debitore, cittadino di uno Stato membro A, residente in 

uno Stato membro B, che ha depositato una domanda di ristrutturazione dei suoi debiti nello Stato 

membro A, cioè nel luogo in cui tali debiti sono sorti - Collegamento con il luogo di deposito della domanda  

Dispositivo 

L'articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella 

oggetto del procedimento principale, che subordina la concessione di un provvedimento di cancellazione di 

debiti al requisito della residenza nello Stato membro interessato. 

____________ 

1 - GU C 340 del 19.11.2011. 

 





















Altre parti nel procedimento: Systran SA, Systran Luxembourg SA 
(rappresentanti: J.-P. Spitzer e E. De Boissieu, avocats) 

Oggetto 

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 
16 dicembre 2010, Systran e Systran Luxembourg/Commis
sione (T-19/07), avente ad oggetto un ricorso per il risarcimento 
del danno lamentato dalle ricorrenti in primo grado a causa di 
illeciti commessi dalla Commissione nell’ambito di una gara 
d’appalto relativa alla manutenzione e al rafforzamento lingui
stico del suo sistema di traduzione automatica — Valutazione 
erronea e contraddittoria della natura extracontrattuale della lite 
–Violazione dei diritti della difesa — Violazione delle regole in 
materia di produzione della prova — Errore manifesto nella 
valutazione della natura sufficientemente qualificata del pre
sunto illecito della Commissione — Assenza di motivazione 

Dispositivo 

1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 dicembre 
2010, Systran e Systran Luxembourg/Commissione (T-19/07), è 
annullata. 

2) Il ricorso della Systran SA e della Systran Luxembourg SA nella 
causa T-19/07 è respinto. 

3) La Systran SA e la Systran Luxembourg SA sono condannate a 
sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea dinanzi 
alla Corte di giustizia dell’Unione europea e dinanzi al Tribunale 
dell’Unione europea. 

( 1 ) GU C 145 del 14.5.2011. 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 aprile 2013 
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta 
dall’Arbeidsrechtbank Antwerpen — Belgio) — Anton 

Las/PSA Antwerp NV 

(Causa C-202/11) ( 1 ) 

(Libera circolazione dei lavoratori — Articolo 45 TFUE — 
Società con sede nella regione di lingua neerlandese del Regno 
del Belgio — Obbligo di redigere in neerlandese i contratti di 
lavoro — Contratto di lavoro a carattere transfrontaliero — 

Restrizione — Mancanza di proporzionalità) 

(2013/C 164/04) 

Lingua processuale: l’olandese 

Giudice del rinvio 

Arbeidsrechtbank Antwerpen 

Parti 

Ricorrente: Anton Las 

Convenuta: PSA Antwerp NV 

Oggetto 

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeidsrechtbank An
twerpen — Interpretazione dell’articolo 39 CE (attualmente ar
ticolo 45 TFUE) — Normativa regionale belga che prevede un 
obbligo per un’impresa situata nella regione linguistica neerlan
dese di redigere in neerlandese, a pena di nullità, tutti i docu
menti relativi ai rapporti di lavoro con carattere internazionale 

Dispositivo 

L’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta ad una 
normativa di un ente federato di uno Stato membro, come quella di cui 
al procedimento principale, che impone a tutti i datori di lavoro che 
hanno la propria sede di gestione nel territorio di tale ente di redigere i 
contratti di lavoro a carattere transfrontaliero esclusivamente nella 
lingua ufficiale di tale ente federato, a pena di nullità di tali contratti, 
rilevata d’ufficio dal giudice. 

( 1 ) GU C 219 del 23.7.2011. 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 aprile 2013 
— Regno di Spagna, Repubblica italiana/Consiglio 

dell’Unione europea 

(Cause riunite C-274/11 e C-295/11) ( 1 ) 

(Brevetto unitario — Decisione che autorizza una coopera
zione rafforzata ai sensi dell’articolo 329, paragrafo 1, 
TFUE — Ricorso di annullamento per incompetenza, svia
mento di potere e violazione dei Trattati — Presupposti sta
biliti agli articoli 20 TUE nonché 326 TFUE e 327 TFUE — 
Competenza non esclusiva — Decisione adottata «in ultima 

istanza» — Protezione degli interessi dell’Unione) 

(2013/C 164/05) 

Lingua processuale: lo spagnolo e l'italiano 

Parti 

Ricorrenti: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, 
agente), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, 
assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato) 

Interveniente a sostegno del Regno di Spagna: Repubblica italiana 
(rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino, 
avvocato dello Stato) 

Interveniente a sostegno della Repubblica italiana: Regno di Spagna 
(rappresentante: N. Díaz Abad, agente)
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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — Nickel & Goeldner Spedition GmbH/ 

«Kintra» UAB

(Causa C-157/13) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — 
Articolo 3, paragrafo 1 — Nozione di «azione derivante da una procedura d’insolvenza e ad essa 

strettamente connessa» — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) — Nozione 
di «fallimento» — Azione di pagamento di un credito esperita dal curatore — Credito sorto da un trasporto 

internazionale di merci — Rapporti tra i regolamenti nn. 1346/2000 e 44/2001 e la convenzione 
concernente il trasporto internazionale di merci su strada (CMR))

(2014/C 395/13)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente: Nickel & Goeldner Spedition GmbH

Convenuta: «Kintra» UAB

Dispositivo

1) L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza 
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che 
rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale disposizione, l’azione di pagamento di un credito fondato sulla 
fornitura di servizi di trasporto, esperita dal curatore di un’impresa in fallimento, designato nell’ambito di una procedura d’insolvenza 
aperta in uno Stato membro e diretta contro il beneficiario di tali servizi, stabilito in un altro Stato membro.

2) L’articolo 71 del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui una controversia rientri nell’ambito 
di applicazione sia di tale regolamento sia della convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, 
firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal protocollo firmato a Ginevra il 5 luglio 1978, uno Stato membro può, 
conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, di detto regolamento, applicare le norme in materia di competenza giurisdizionale 
previste dall’articolo 31, paragrafo 1, di tale convenzione.

(1) GU C 156 dell’1.6.2013.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — Damijan Vnuk/Zavarovalnica 

Triglav d.d.

(Causa C-162/13) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione 
degli autoveicoli — Direttiva 72/166/CEE — Articolo 3, paragrafo 1 — Nozione di «circolazione dei 

veicoli» — Incidente causato nel cortile di una casa colonica da un trattore munito di rimorchio)

(2014/C 395/14)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

10.11.2014 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 395/11













































































SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 

8 giugno 2017 (*) 

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Procedure di insolvenza – 

Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articoli 4 e 13 – Atti pregiudizievoli per la massa dei creditori – 

Circostanze in presenza delle quali l’atto in questione può essere impugnato – Atto soggetto alla 

legge di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura – Atto non impugnabile in base a tale 

legge – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Articolo 3, paragrafo 3 – Legge scelta dalle parti – 

Ubicazione nello Stato di apertura di tutti gli elementi pertinenti alla situazione di cui trattasi – 

Rilevanza» 

Nella causa C-54/16, 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 

267 TFUE, dal Tribunale Ordinario di Venezia (Italia), con ordinanza del 7 gennaio 2016, 

pervenuta in cancelleria il 29 gennaio 2016, nel procedimento 

Vinyls Italia SpA, in fallimento, 

contro 

Mediterranea di Navigazione SpA, 

LA CORTE (Quinta Sezione), 

composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, M. Berger (relatore), A. Borg Barthet, 

E. Levits e F. Biltgen, giudici, 

avvocato generale: M. Szpunar 

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore 

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1° dicembre 2016, 

considerate le osservazioni presentate: 

–        per la Vinyls Italia SpA, in fallimento, da S. Girotto, F. Marrella e M. Pizzigati, avvocati; 

–        per la Mediterranea di Navigazione SpA, da M. Maresca, F. Campodonico, L. Fabro e 

G. Duca, avvocati; 

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita inizialmente da D. Del 

Gaizo, successivamente da P. Pucciariello, avvocati dello Stato,; 

–        per il governo ellenico, da E. Zisi e S. Charitaki, in qualità di agenti; 

–        per la Commissione europea, da E. Montaguti, M. Heller e M. Wilderspin, in qualità di 

agenti, 

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 marzo 2017, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=vinyls&pageIndex=0&part=1&mode=req&docid=191305&occ=first&dir=&cid=393453#Footnote*


ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13 del 

regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di 

insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1). 

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Vinyls Italia SpA, in 

fallimento, e la Mediterranea di Navigazione SpA (in prosieguo: la «Mediterranea») relativamente a 

un’azione revocatoria per ottenere la restituzione, da parte di quest’ultima società, degli importi che 

la prima società le avrebbe corrisposto nei sei mesi precedenti la sua dichiarazione di fallimento. 

 Contesto normativo 

 Convenzione di Roma 

3        L’articolo 3, paragrafo 1, della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni 

contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1980, L 266, pag. 1; in prosieguo: la 

«convenzione di Roma») dispone quanto segue: 

«Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev’essere espressa, o risultare in 

modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze (…)». 

4        L’articolo 2 del primo protocollo concernente l’interpretazione da parte della Corte di 

giustizia della convenzione di Roma (GU 1989, L 48, pag. 1) elenca le giurisdizioni degli Stati 

membri che hanno il potere di domandare alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale su una 

questione sollevata in una causa pendente dinanzi ad esse e relativa all’interpretazione di tale 

convenzione. Per quanto riguarda la Repubblica italiana, tale facoltà è riservata alla Corte suprema 

di cassazione e al Consiglio di Stato. 

 Diritto dell’Unione 

 Il regolamento n. 1346/2000 

5        I considerando 23 e 24 del regolamento n. 1346/2000 così recitano: 

«(23) Il presente regolamento dovrebbe stabilire, per le materie in esso contemplate, regole di 

conflitto uniformi che sostituiscono – nel loro ambito d’applicazione – le norme nazionali di diritto 

internazionale privato. Salvo disposizione contraria, dovrebbe applicarsi la legge dello Stato 

membro che ha aperto la procedura (lex concursus). Tale regola sul conflitto di leggi dovrebbe 

applicarsi sia alla procedura principale sia alla procedura locale. La lex concursus determina tutti gli 

effetti della procedura d’insolvenza, siano essi procedurali o sostanziali, sui soggetti e sui rapporti 

giuridici interessati. Essa disciplina tutte le condizioni di apertura, svolgimento e chiusura delle 

procedure di insolvenza. 

(24)      Il riconoscimento automatico di una procedura d’insolvenza alla quale si applica di norma 

la legge dello Stato di apertura può interferire con le regole che disciplinano le transazioni in altri 

Stati membri. A tutela delle aspettative legittime e della certezza delle transazioni negli Stati 

membri diversi da quello in cui la procedura è stata aperta, si dovrebbe prevedere una serie di 

deroghe alla regola generale». 



6        L’articolo 4 del regolamento medesimo così dispone: 

«1.      Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di 

insolvenza ed ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel territorio in cui è aperta la procedura, 

in appresso denominato “Stato di apertura”. 

2.      La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la 

chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare: 

(...) 

m)      le disposizioni relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti 

pregiudizievoli per la massa dei creditori». 

7        Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000: 

«Non si applica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), quando chi ha beneficiato di un atto 

pregiudizievole per la massa dei creditori prova che: 

–        tale atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato dì apertura, 

e che 

–        tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo». 

 Il regolamento Roma I 

8        Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, 

sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6; in 

prosieguo: il «regolamento Roma I») al suo articolo 1, paragrafo 1, primo comma, prevede quanto 

segue: 

«Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle 

obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale». 

9        L’articolo 3 del regolamento Roma I, intitolato «Libertà di scelta», ai paragrafi 1 e 3 così 

dispone: 

«1.      Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta 

chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare 

la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso. 

(...) 

3.      Qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si 

opera la scelta, in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti 

fa salva l’applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese non permette di 

derogare convenzionalmente». 

 Diritto italiano 



10      L’articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare, approvata con il regio decreto del 16 

marzo 1942, n. 267 (GURI n. 81, del 6 aprile 1942), dispone quanto segue: 

«Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato di insolvenza del 

debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un 

diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi 

anteriori alla dichiarazione di fallimento». 

11      Ai sensi dell’articolo 167 del codice di procedura civile (in prosieguo: il «CPC»): 

«Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui 

fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i 

mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le 

conclusioni. 

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali 

e di merito che non siano rilevabili d’ufficio (...)». 

12      L’articolo 183 del CPC così recita: 

«All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti (...) 

(...) [l]e parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già 

formulate. 

(...) 

Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 

1)      un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o 

modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 

(...) 

3)      un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria». 

 Diritto del Regno Unito 

13      L’articolo 239, paragrafi 2 e 3, dell’Insolvency Act 1986 (legge sull’insolvenza del 1986; in 

prosieguo: l’«IA 1986»), vigente in Inghilterra e Galles, dispone quanto segue: 

«2.      Qualora la società nel periodo rilevante [determinato dalle disposizioni dell’IA 1986] abbia 

posto un terzo in una situazione privilegiata, il curatore può chiedere al giudice un provvedimento 

previsto nel presente articolo. 

3.      Fatto salvo quanto segue, il giudice adito con tale richiesta adotta un provvedimento che 

ritiene opportuno al fine di ripristinare la situazione che si sarebbe configurata se la società non 

avesse concesso tale preferenza. 

(...)». 



 Procedimento principale e questioni pregiudiziali 

14      La controversia principale, pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di Venezia (Italia), vede 

contrapposte la Vinyls Italia, società in fallimento, con sede a Venezia, e la Mediterranea, con sede 

sociale a Ravenna (Italia), relativamente a una domanda di revoca di due pagamenti (in prosieguo: i 

«pagamenti controversi») effettuati in esecuzione di un contratto di noleggio marittimo concluso 

l’11 marzo 2008, la cui validità è stata prorogata con un addendum del 9 dicembre 2009. Tali 

pagamenti, dell’importo complessivo di EUR 447 740,27, erano stati versati alla Mediterranea dalla 

Vinyls Italia prima che quest’ultima fosse sottoposta a una procedura di amministrazione 

straordinaria, sfociata poi nel fallimento.  

15      Nell’ambito della controversia principale, il curatore fallimentare della Vinyls Italia ha 

sostenuto che i pagamenti controversi sono stati effettuati in ritardo rispetto ai termini contrattuali, 

in un periodo nel quale era noto che tale società versava in stato di insolvenza, e che detti pagamenti 

potevano essere revocati ai sensi dell’articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare.  

16      La Mediterranea si oppone alla revoca dei pagamenti controversi e fa valere che essi sono 

stati effettuati in esecuzione di un contratto soggetto, per scelta delle parti, alla legge inglese. 

Orbene, secondo tale legge, che sarebbe determinante in forza dell’articolo 13 del regolamento 

n. 1346/2000, i pagamenti controversi non sarebbero impugnabili. A sostegno di tale argomento, la 

Mediterranea ha prodotto una dichiarazione giurata («affidavit») di un avvocato («barrister») del 

Regno Unito, concludendo che, nel caso di specie, la legge inglese non consente di revocare i 

pagamenti controversi. 

17      La Vinyls Italia ritiene invece che l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 preveda 

un’eccezione processuale. Orbene, in quanto tale, quest’ultima non potrebbe essere sollevata 

d’ufficio dal giudice, ma dovrebbe essere sollevata dalla parte interessata, entro il termine fissato 

dalla legge processuale del foro dell’azione revocatoria. Orbene, nel caso di specie, tale eccezione 

sarebbe stata sollevata tardivamente.  

18      Il giudice del rinvio rileva anzitutto che, in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), del 

regolamento n. 1346/2000, le disposizioni applicabili relative alla nullità, all’annullamento o 

all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori sono quelle previste dalla lex 

fori concursus, vale a dire le disposizioni della legge italiana che disciplina l’insolvenza, ossia nel 

caso di specie l’articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare. Tale disposizione 

consentirebbe la revoca dei pagamenti controversi nel caso in cui la Mediterranea fosse stata a 

conoscenza della situazione di insolvenza in cui versava la Vinyls Italia nel momento in cui essi 

sono stati effettuati.  

19      Per contro, tale giudice ricorda che, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000, 

l’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), di tale regolamento non trova applicazione quando chi ha 

beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che tale atto è soggetto alla 

legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura e che tale legge non consente, nella 

fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo. Il giudice del rinvio precisa che, sebbene la 

Mediterranea abbia sollevato un’eccezione in tal senso, lo ha fatto oltre i termini previsti dal diritto 

processuale italiano per sollevare «eccezioni processuali» ai sensi di tale diritto.  

20      Il giudice del rinvio fa inoltre osservare che la clausola contrattuale di sottoposizione del 

contratto di cui al procedimento principale alla legge inglese potrebbe rientrare nell’ambito di 

applicazione del regolamento Roma I. Orbene, tale regolamento, conformemente al suo articolo 1, 

paragrafo 1, riguarderebbe «circostanze che comportino un conflitto di leggi», e al suo articolo 3, 



paragrafo 3, porrebbe taluni limiti agli effetti di una legge scelta dalle parti. Tuttavia, non 

risulterebbe in maniera chiara che la situazione di cui al procedimento principale comporti un 

conflitto di leggi. Essa riguarderebbe infatti un contratto di noleggio marittimo, concluso in Italia, 

tra due società di diritto italiano, le cui sedi sarebbero in tale Stato membro, per il trasporto di 

sostanze chimiche su navi battenti bandiera italiana. Per contro, tale contratto sarebbe redatto in 

inglese e conterrebbe una clausola di scelta della legge inglese nonché una clausola di attribuzione 

della competenza alla London Maritime Arbitrators Association (associazione londinese degli 

arbitri marittimi).  

21      Infine, secondo il giudice del rinvio, dall’affidavit prodotto dalla Mediterranea nel 

procedimento principale risulta che la legge inglese non esclude in linea generale e astratta ogni 

possibilità di impugnare i pagamenti controversi, ma condiziona l’impugnazione a taluni 

presupposti sostanziali diversi da quelli fissati dalla lex fori concursus. Infatti, l’articolo 239, 

paragrafo 2, dell’IA 1986 richiederebbe al curatore fallimentare di fornire la prova di una specifica 

volontà del debitore di avvantaggiare il creditore destinatario del pagamento, anziché la prova della 

conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore.  

22      In tali circostanze, il Tribunale Ordinario di Venezia ha deciso di sospendere il procedimento 

e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 

«1)      Se la “prova” che l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 pone a carico di chi ha 

beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori, per opporsi all’impugnazione di 

quell’atto secondo le disposizioni della lex fori concursus, comporti l’onere di sollevare 

un’eccezione processuale in senso stretto nei termini fissati dalla legge processuale del foro, 

chiedendo di avvalersi della clausola di esonero posta dal regolamento e provando la sussistenza dei 

due presupposti richiesti dalla medesima disposizione; oppure se l’articolo 13 del regolamento 

n. 1346/2000 sia applicabile quando la parte interessata ne abbia chiesto l’applicazione nel corso del 

giudizio, anche oltre i termini fissati dalla legge processuale del foro per le eccezioni processuali, o 

anche ex officio, a condizione che la parte interessata abbia dato prova che l’atto pregiudizievole è 

soggetto alla lex causae di un altro Stato membro la cui legge non consente di impugnare l’atto con 

nessun mezzo nella fattispecie concreta; 

2)      Se il richiamo alla disciplina della lex causae disposto dall’articolo 13 del regolamento 

n. 1346/2000 per stabilire se “tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con 

nessun mezzo” sia da interpretare nel senso che la parte onerata debba dare prova che nella 

fattispecie concreta la lex causae non prevede in via generale e astratta nessun mezzo di 

impugnazione di un atto come quello ritenuto nella fattispecie pregiudizievole – il pagamento di un 

debito contrattuale – oppure nel senso che la parte onerata debba dare prova che, ove la lex causae 

ammetta l’impugnazione di un atto di quel genere, non sussistano in concreto i presupposti – 

differenti da quelli della lex fori concursus – richiesti perché l’impugnazione possa essere accolta 

nel caso sottoposto a giudizio; 

3)      Se il regime derogatorio previsto dall’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 – tenuto conto 

della sua ratio di tutelare l’affidamento incolpevole riposto dalle parti sulla stabilità dell’atto 

secondo la lex causae – possa trovare applicazione anche quando le parti di un contratto abbiano 

sede in uno stesso Stato contraente, la cui legge sia quindi prevedibilmente destinata a diventare lex 

fori concursus nel caso di insolvenza di una di loro, e le parti mediante clausola contrattuale di 

scelta della legge di un altro Stato contraente sottraggano la revoca di atti esecutivi di quel contratto 

all’applicazione di regole inderogabili della lex fori concursus poste a presidio del principio della 

par condicio creditorum, con pregiudizio per la massa dei creditori nel caso di sopravvenuta 

insolvenza; 



4)      Se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008 sia da interpretare nel senso che le 

“circostanze che comportino un conflitto di leggi” ai fini dell’applicabilità del regolamento stesso 

comprendano anche il caso di un contratto di noleggio marittimo concluso in uno Stato membro tra 

società aventi sede nel medesimo Stato membro, con clausola di scelta della legge di un altro Stato 

membro; 

5)      Se, nel caso di risposta affermativa al quarto quesito, l’articolo 3, paragrafo 3, del 

regolamento n. 593/2008, in correlazione con l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000, sia da 

interpretare nel senso che la scelta delle parti di sottoporre un contratto alla legge di uno Stato 

membro diverso da quello nel quale sono ubicati “tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione” 

faccia salva l’applicazione di norme inderogabili della legge di quest’ultimo Stato membro 

applicabili quale lex fori concursus all’impugnabilità di atti posti in essere prima dell’insolvenza in 

pregiudizio della massa dei creditori, prevalendo così sulla clausola di esonero stabilita dall’articolo 

13 del regolamento n. 1346/2000». 

 Sulle questioni pregiudiziali 

 Sulla prima questione 

23      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 13 del 

regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che obbliga chi ha beneficiato di un 

atto pregiudizievole per la massa dei creditori, ove intenda opporsi a un’azione diretta alla revoca di 

quell’atto secondo le disposizioni della lex fori concursus, a sollevare un’eccezione processuale, 

nella forma e nei termini fissati dalla legge processuale dello Stato membro nel cui territorio la 

controversia è pendente, o se l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 sia applicabile anche 

d’ufficio dal giudice adito, eventualmente dopo che sia scaduto il termine impartito alla parte 

interessata. 

24      Occorre ricordare anzitutto che, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000, 

l’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), dello stesso non trova applicazione quando chi ha beneficiato di 

un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che tale atto è soggetto alla legge di uno 

Stato contraente diverso dallo Stato di apertura (in prosieguo: la «lex causae») e che la lex causae 

non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo.  

25      Come statuito dalla Corte, l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 disciplina 

espressamente l’attribuzione dell’onere della prova, ma non contiene disposizioni più specifiche 

sugli aspetti processuali. Tale articolo non include infatti disposizioni relative, segnatamente, alle 

modalità di assunzione della prova, ai mezzi probatori ammissibili dinanzi al giudice nazionale 

competente o ai principi che disciplinano la valutazione da parte di tale giudice della forza 

probatoria degli elementi di prova sottopostigli (sentenza del 15 ottobre 2015, Nike European 

Operations Netherlands, C-310/14, EU:C:2015:690, punto 27). Lo stesso vale per altri aspetti 

procedurali, quali in particolare la forma e il termine per far valere detto articolo nell’ambito di una 

controversia.  

26      Orbene, da una giurisprudenza costante risulta che, in mancanza nel diritto dell’Unione di 

un’armonizzazione di tali regole, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro 

stabilirle, in forza del principio di autonomia processuale, a condizione tuttavia che esse non siano 

meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno 

(principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile 

l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (sentenza del 15 



ottobre 2015, Nike European Operations Netherlands, C-310/14, EU:C:2015:690, punto 28 e 

giurisprudenza citata).  

27      Di conseguenza, la forma e i termini per far valere l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 

nell’ambito di una controversia concernente la revoca, ai sensi delle norme previste dalla lex fori 

concursus, di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori, nonché la questione se il giudice 

adito possa applicare d’ufficio detto articolo, rientrano nella sfera del diritto processuale dello Stato 

membro nel cui territorio la controversia è pendente.  

28      Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che il regime derogatorio istituito 

dall’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 include parimenti i termini di prescrizione, i termini 

per l’esercizio dell’azione revocatoria e i termini di decadenza previsti dalla lex causae, come 

statuito dalla Corte nella sentenza del 16 aprile 2015, Lutz (C-557/13, EU:C:2015:227, punto 49).  

29      Infatti, la conclusione a cui la Corte è giunta nella sentenza citata al punto precedente si basa 

sulla considerazione in base alla quale gli articoli 4 e 13 del regolamento n. 1346/2000 costituiscono 

una lex specialis rispetto ad altri testi che disciplinano il diritto internazionale privato degli Stati 

membri, soprattutto rispetto al regolamento Roma I, e devono essere interpretati alla luce degli 

obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1346/2000 (v., in tal senso, sentenza del 16 aprile 2015, Lutz, 

C-557/13, EU:C:2015:227, punto 46).  

30      Per quanto concerne più in particolare l’obiettivo perseguito dall’articolo 13 del regolamento 

n. 1346/2000, dalla giurisprudenza risulta che tale articolo mira a tutelare il legittimo affidamento di 

chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori, prevedendo che tale atto 

rimarrà disciplinato, anche dopo l’apertura di una procedura di insolvenza, dal diritto che era ad 

esso applicabile alla data in cui tale atto è stato realizzato, ossia la lex causae (sentenza del 15 

ottobre 2015, Nike European Operations Netherlands, C-310/14, EU:C:2015:690, punto 19). 

31      In simili circostanze, occorre constatare che né il tenore letterale né gli obiettivi perseguiti 

dall’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 consentono di ritenere che la forma e il termine che 

una parte deve rispettare per far valere tale articolo nell’ambito di un procedimento giurisdizionale 

siano determinati dalla lex causae. Infatti, il regolamento n. 1346/2000 e segnatamente il suo 

articolo 13 non mirano a proteggere il singolo contro il rischio abituale di doversi difendere 

nell’ambito di un siffatto procedimento, sia esso instaurato dinanzi ai giudici dello Stato membro 

nel cui territorio risiede l’interessato o dinanzi ai giudici di un altro Stato membro, né pertanto 

contro il diritto processuale applicato dal giudice competente.  

32      Occorre quindi considerare che una normativa nazionale quale l’articolo 167 del CPC – che 

dispone sostanzialmente che nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue 

difese e, a pena di decadenza, le eventuali eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili 

d’ufficio – in combinato disposto con l’articolo 183 del CPC – ai sensi del quale le parti possono 

tuttavia precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni all’udienza fissata per la 

prima comparizione delle parti medesime – può trovare applicazione, fatto salvo il rispetto dei 

principi di equivalenza e di effettività richiamati al punto 26 della presente sentenza, in una 

controversia vertente su un’azione revocatoria, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), del 

regolamento n. 1346/2000, e nel cui ambito viene fatto valere l’articolo 13 di tale regolamento.  

33      Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 13 del 

regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che la forma e il termine nei quali 

colui che ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori ha l’onere di sollevare 

un’eccezione ai sensi di detto articolo al fine di opporsi a un’azione diretta alla revoca di tale atto 



secondo le disposizioni della lex fori concursus, nonché la questione se il medesimo articolo sia 

applicabile anche d’ufficio dal giudice competente, eventualmente dopo che sia scaduto il termine 

impartito alla parte interessata, rientrano nel diritto processuale dello Stato membro nel cui territorio 

la controversia è pendente. Tale diritto non deve, tuttavia, essere meno favorevole rispetto a quello 

che disciplina situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) né 

rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto 

dell’Unione (principio di effettività), circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.  

 Sulla seconda questione 

34      Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede se l’articolo 13 del regolamento 

n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che la parte sulla quale incombe l’onere della 

prova deve dimostrare che, nella fattispecie, la lex causae non prevede in via generale e astratta 

nessun mezzo di impugnazione di un atto ritenuto pregiudizievole, oppure nel senso che tale parte 

deve provare che, ove la lex causae ammetta l’impugnazione di un atto di quel genere, non 

sussistono in concreto i presupposti – differenti da quelli previsti dalla lex fori concursus – richiesti 

perché l’impugnazione possa essere accolta. 

35      A tale riguardo la Corte ha statuito anzitutto che dall’obiettivo perseguito dall’articolo 13 del 

regolamento n. 1346/2000, come richiamato al punto 30 della presente sentenza, risulta chiaramente 

che l’applicazione di tale articolo impone di tener conto di tutte le circostanze del caso di specie. 

Infatti non può sussistere legittimo affidamento sul fatto che la validità di un atto sarà valutata, dopo 

l’apertura di una procedura di insolvenza, a prescindere da tali circostanze, laddove, se una 

procedura siffatta non viene avviata, esse dovrebbero invece essere tenute in considerazione 

(sentenza del 15 ottobre 2015, Nike European Operations Netherlands, C-310/14, EU:C:2015:690, 

punto 20). 

36      Inoltre, la Corte ha statuito che l’obbligo di interpretare in maniera restrittiva l’eccezione 

stabilita dall’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 osta ad un’interpretazione estensiva della 

portata di tale articolo, che consenta a colui che ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la 

massa dei creditori di sottrarsi all’applicazione della lex fori concursus eccependo solo in maniera 

meramente astratta il carattere non impugnabile dell’atto interessato sulla base di una disposizione 

della lex causae (sentenza del 15 ottobre 2015, Nike European Operations Netherlands, C-310/14, 

EU:C:2015:690, punto 21).  

37      Infine, la Corte ha altresì dichiarato che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del 

regolamento n. 1346/2000 e nell’ipotesi in cui il convenuto in un’azione di nullità, annullamento o 

inopponibilità di un atto sollevi una disposizione della lex causae secondo cui tale atto è 

impugnabile unicamente nelle circostanze previste da tale disposizione, incombe a tale convenuto 

eccepire l’assenza di tali circostanze e produrne la prova (sentenza del 15 ottobre 2015, Nike 

European Operations Netherlands, C-310/14, EU:C:2015:690, punto 31).  

38      Di conseguenza, la Corte ha implicitamente escluso un’interpretazione in base alla quale 

detto convenuto dovrebbe provare che la lex causae non prevede in via generale e astratta nessun 

mezzo di impugnazione dell’atto di cui trattasi, interpretazione che sarebbe peraltro eccessivamente 

restrittiva, tenuto conto del fatto che siffatti mezzi di impugnazione esistono, quantomeno in via 

astratta, praticamente sempre, e che priverebbe pertanto l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 

del suo effetto utile.  

39      Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla seconda questione 

dichiarando che l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che la 



parte sulla quale incombe l’onere della prova deve dimostrare che, qualora la lex causae consenta di 

impugnare un atto ritenuto pregiudizievole, non sussistono in concreto i presupposti – differenti da 

quelli previsti dalla lex fori concursus – richiesti perché l’impugnazione di tale atto possa essere 

accolta.  

 Sulle questioni dalla terza alla quinta 

40      Le questioni dalla terza alla quinta, che occorre esaminare congiuntamente, vertono 

sostanzialmente sull’interpretazione dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000, in particolare 

per quanto riguarda la possibilità di far valere tale disposizione nel caso previsto all’articolo 3, 

paragrafo 3, del regolamento Roma I, vale a dire qualora tutti gli elementi pertinenti alla situazione 

in essere tra le parti di un contratto siano ubicati in un paese diverso da quello la cui legge è stata 

scelta dalle parti medesime.  

41      Occorre rilevare preliminarmente che, in forza del suo articolo 28, il regolamento Roma I si 

applica ai contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009. Come risulta dagli elementi di cui dispone la 

Corte, il contratto che disciplina i pagamenti di cui trattasi nel procedimento principale è stato 

concluso l’11 marzo 2008 e la sua validità è stata prorogata con un addendum del 9 dicembre 2009. 

42      Di conseguenza, il regolamento Roma I non è applicabile alla controversia principale. 

43      In simili circostanze, e poiché in forza dell’articolo 2 del primo protocollo concernente 

l’interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione di Roma il giudice del rinvio 

non ha il potere di domandare alla Corte di pronunciarsi su una questione relativa all’interpretazione 

di tale convenzione, la presente sentenza si riferisce al regolamento Roma I solo nei limiti in cui un 

siffatto riferimento consente di precisare l’ambito di applicazione dell’articolo 13 del regolamento 

n. 1346/2000. 

44      Alla luce di tali considerazioni, occorre riformulare le questioni dalla terza alla quinta nel 

senso che con esse si chiede se l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 possa essere validamente 

invocato qualora le parti di un contratto, che abbiano sede in uno stesso Stato membro, nel cui 

territorio sono ubicati anche tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione di cui trattasi, abbiano 

designato come applicabile a tale contratto la legge di un altro Stato membro. 

45      A tale riguardo è noto che, nel commercio internazionale, le parti di un contratto si avvalgono 

regolarmente della facoltà di assoggettare il contratto medesimo alla legge di un determinato Stato 

membro, mediante una clausola contrattuale in tal senso, in particolare al fine di garantire la 

certezza del diritto quanto alla legge applicabile ai diritti e agli obblighi derivanti per le parti dal 

contratto in questione. L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento Roma I, nonché l’articolo 3, 

paragrafo 1, della convenzione di Roma – quest’ultima in vigore in tutti gli Stati membri al 

momento dell’adozione del regolamento n. 1346/2000 – prevedono tale possibilità. 

46      Di conseguenza, poiché al momento dell’adozione del regolamento n. 1346/2000 detta 

possibilità era acquisita e poiché né l’articolo 13 di tale regolamento né le altre disposizioni del 

medesimo contengono limitazioni a tale riguardo, si deve ritenere che detto articolo 13 sia 

applicabile anche nel caso in cui le parti abbiano assoggettato tale contratto alla legge di uno Stato 

membro diverso da quello in cui entrambe le parti hanno la loro sede. 

47      Occorre inoltre ricordare che il considerando 23 del regolamento n. 1346/2000 prevede che 

tale regolamento «dovrebbe stabilire, per le materie in esso contemplate, regole di conflitto 



uniformi che sostituiscono – nel loro ambito d’applicazione – le norme nazionali di diritto 

internazionale privato».  

48      Pertanto, come ricordato al punto 29 della presente sentenza, la Corte ha dichiarato che gli 

articoli 4 e 13 del regolamento n. 1346/2000 costituiscono una lex specialis rispetto al regolamento 

Roma I e devono essere interpretati alla luce degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1346/2000 

(sentenza del 16 aprile 2015, Lutz, C-557/13, EU:C:2015:227, punto 46). 

49      Di conseguenza, occorre ritenere che l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento Roma I non 

disciplini la questione se, qualora tutti gli altri elementi di una situazione, tranne la scelta della 

legge applicabile effettuata dalle parti, siano ubicati in uno Stato membro diverso da quello la cui 

legge è stata designata, la scelta delle parti debba essere presa in considerazione ai fini 

dell’applicazione dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000. Tale questione deve infatti essere 

esaminata unicamente alla luce delle disposizioni del regolamento n. 1346/2000 e, in particolare, 

degli obiettivi perseguiti da quest’ultimo.  

50      A tale riguardo, si deve constatare che il regolamento n. 1346/2000 non contiene disposizioni 

derogatorie paragonabili all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento Roma I. Di conseguenza, in 

mancanza nel regolamento n. 1346/2000 di elementi che depongano in senso contrario, occorre 

ritenere che l’articolo 13 di tale regolamento possa essere validamente invocato anche qualora le 

parti di un contratto, che abbiano sede in uno stesso Stato membro, nel cui territorio sono ubicati 

anche tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione, abbiano designato la legge di un altro Stato 

membro quale applicabile a tale contratto.  

51      Occorre tuttavia ricordare in tale contesto che, secondo una giurisprudenza costante delle 

Corte, i soggetti dell’ordinamento non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle 

norme dell’Unione.  

52      In tale contesto, da una reiterata giurisprudenza risulta che l’accertamento dell’esistenza di 

una pratica abusiva richiede che ricorrano un elemento oggettivo e un elemento soggettivo. Da un 

lato, per quanto riguarda l’elemento oggettivo, tale accertamento richiede un insieme di circostanze 

oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla 

normativa dell’Unione, l’obiettivo perseguito dalla detta normativa non è stato raggiunto. Dall’altro 

lato, un siffatto accertamento richiede un elemento soggettivo, vale a dire che da un insieme di 

elementi oggettivi deve risultare che lo scopo essenziale delle operazioni in questione è il 

conseguimento di un vantaggio indebito. Il divieto di comportamenti abusivi, infatti, non è 

pertinente ove le operazioni di cui trattasi possano spiegarsi altrimenti che con il mero 

conseguimento di un vantaggio (sentenza del 28 luglio 2016, Kratzer, C-423/15, EU:C:2016:604, 

punti da 38 a 40 e giurisprudenza citata). 

53      La Corte ha inoltre statuito che, per valutare la sussistenza di tale secondo elemento, il quale 

si ricollega all’intenzione degli operatori, può segnatamente essere tenuto in conto il carattere 

puramente artificioso delle operazioni di cui trattasi. Spetta al giudice del rinvio verificare, 

conformemente alle norme nazionali in materia di prova, purché ciò non pregiudichi l’efficacia del 

diritto dell’Unione, se gli elementi costitutivi di una pratica abusiva ricorrano nel procedimento 

principale (sentenza del 28 luglio 2016, Kratzer, C-423/15, EU:C:2016:604, punti 41 e 42 nonché 

giurisprudenza citata). 

54      In tal senso, per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 

a una situazione come quella di cui al procedimento principale, tale applicazione può essere esclusa 

solo nel caso in cui appaia in maniera oggettiva che lo scopo perseguito dalla medesima, consistente 



in tale contesto nel tutelare il legittimo affidamento delle parti nell’applicabilità di una determinata 

normativa, non è stato raggiunto, e che il contratto è stato assoggettato alla legge di un determinato 

Stato membro in maniera artificiosa, vale a dire al fine essenziale non di assoggettare effettivamente 

tale contratto alla normativa dello Stato membro scelto, bensì di avvalersi della legge di tale Stato 

membro al fine di sottrarre il contratto, o gli atti intervenuti in esecuzione del medesimo, 

all’applicazione della lex fori concursus.  

55      Per contro, e in ogni caso, occorre ricordare che, come rilevato dalla Commissione, il 

semplice fatto che le parti si siano avvalse della possibilità di scegliere, in una situazione come 

quella di cui al procedimento principale, la legge di uno Stato membro diverso da quello in cui 

hanno sede non fa sorgere alcuna presunzione quanto alla volontà di eludere fraudolentemente o 

abusivamente le norme previste in materia di insolvenza.  

56      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni dalla terza alla 

quinta dichiarando che l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 può essere validamente invocato 

qualora le parti di un contratto, che abbiano sede in uno stesso Stato membro, nel cui territorio sono 

ubicati anche tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione di cui trattasi, abbiano designato come 

applicabile a tale contratto la legge di un altro Stato membro, a condizione che dette parti non 

abbiano scelto tale legge fraudolentemente o abusivamente, circostanza che spetta al giudice del 

rinvio verificare. 

 Sulle spese 

57      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un 

incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese 

sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: 

1)      L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, 

relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che la forma e il 

termine nei quali colui che ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori 

ha l’onere di sollevare un’eccezione ai sensi di detto articolo, al fine di opporsi a un’azione 

diretta alla revoca di tale atto secondo le disposizioni della lex fori concursus, nonché la 

questione se il medesimo articolo sia applicabile anche d’ufficio da parte del giudice 

competente, eventualmente dopo che sia scaduto il termine impartito alla parte interessata, 

rientrano nel diritto processuale dello Stato membro nel cui territorio la controversia è 

pendente. Tale diritto non deve, tuttavia, essere meno favorevole rispetto a quello che 

disciplina situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) né 

rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal 

diritto dell’Unione (principio di effettività), circostanze che spetta al giudice del rinvio 

verificare. 

2)      L’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che la 

parte sulla quale incombe l’onere della prova deve dimostrare che, qualora la lex causae 

consenta di impugnare un atto ritenuto pregiudizievole, non sussistono in concreto i 

presupposti – differenti da quelli previsti dalla lex fori concursus – richiesti perché 

l’impugnazione di tale atto possa essere accolta. 

3)      L’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 può essere validamente invocato qualora le 

parti di un contratto, che abbiano sede in uno stesso Stato membro, nel cui territorio sono 



ubicati anche tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione di cui trattasi, abbiano designato 

come applicabile a tale contratto la legge di un altro Stato membro, a condizione che dette 

parti non abbiano scelto tale legge fraudolentemente o abusivamente, circostanza che spetta al 

giudice del rinvio verificare.  

 

 

Da Cruz Vilaça Berger Borg Barthet 

Levits   Biltgen 

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 giugno 2017. 

Il cancelliere   
Il presidente della Quinta 

Sezione 

A. Calot Escobar         J.L. da Cruz Vilaça 

 

* Lingua processuale: l’italiano. 
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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) (London — Regno Unito) — 

Secretary of State for the Home Department/CS

(Causa C-304/14) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell’Unione — Articolo 20 TFUE — Cittadino di uno Stato terzo 
con un figlio minore in tenera età a carico, cittadino dell’Unione — Diritto di soggiorno nello Stato 

membro del quale il minore è cittadino — Condanne penali del genitore — Decisione di allontanamento del 
genitore che comporta l’allontanamento indiretto del minore)

(2016/C 419/03)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Parti

Ricorrente: Secretary of State for the Home Department

Convenuta: CS

Dispositivo

L’articolo 20 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che prescriva l’espulsione dal 
territorio di tale Stato membro, verso uno Stato terzo, di un cittadino di quest’ultimo che abbia subito una condanna penale, anche 
quando tale soggetto garantisca la custodia effettiva del figlio minorenne in tenera età, cittadino di detto Stato membro e ivi soggiornante 
dalla nascita senza aver mai esercitato il suo diritto alla libera circolazione, allorché l’espulsione dell’interessato obbligherebbe il minore 
ad abbandonare il territorio dell’Unione europea, così privandolo del godimento effettivo del nucleo essenziale dei suoi diritti in quanto 
cittadino dell’Unione. Tuttavia, in circostanze eccezionali, uno Stato membro può adottare una misura di espulsione, a condizione che 
essa sia fondata sulla condotta personale di detto cittadino di uno Stato terzo, la quale deve costituire una minaccia reale, attuale e 
sufficientemente grave che pregiudichi un interesse fondamentale della società di detto Stato membro, e che si basi su una presa in 
considerazione dei diversi interessi esistenti, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. 

(1) GU C 315 del 15.9.2014.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dalle Curtea de Apel Bucureşti, Curtea de Apel Oradea — Romania) — SC Star Storage SA/ 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) (C-439/14), SC Max Boegl România 

SRL e a./RA Aeroportul Oradea e a. (C-488/14)

(Cause riunite C-439/14 e C-488/14) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE — Appalti pubblici — Procedure di ricorso — 
Normativa nazionale che subordina la ricevibilità dei ricorsi avverso gli atti dell’amministrazione 

aggiudicatrice alla costituzione di una «garanzia di buona condotta» — Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea — Articolo 47 — Diritto a un ricorso effettivo)

(2016/C 419/04)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bucureşti, Curtea de Apel Oradea

14.11.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 419/3
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