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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 91/2006, presentata da Heinz Mende, cittadino tedesco, sulla presunta 
violazione della normativa europea in materia di protezione dei consumatori da 
parte dei tribunali tedeschi competenti in materia di controversie immobiliari

Petizione 92/2006, presentata da Karl-Heinz Betzer, cittadino tedesco, sulla 
presunta violazione della normativa europea in materia di protezione dei 
consumatori da parte dei tribunali tedeschi competenti in materia di controversie 
immobiliari

1. Sintesi della petizione 91/2006

Come molti altri cittadini, alla metà degli anni Novanta, il firmatario ha acquistato un 
appartamento in previsione della pensione, beneficiando di un piano d'investimenti 
immobiliari agevolato sotto il profilo fiscale. Tuttavia, tale operazione si è poi dimostrata 
un'enorme fonte di perdite. Dopo aver perso una serie di ricorsi per risarcimento dei danni, 
intentati contro i fiduciari e la banca, il firmatario chiede ora l'aiuto dell'Unione europea. Egli 
sostiene che i tribunali tedeschi abbiano violato la normativa europea in materia di tutela dei 
consumatori pronunciandosi tendenzialmente a favore delle banche nelle controversie 
immobiliari. A sostegno delle proprie affermazioni, egli cita inoltre una sentenza della Corte 
di giustizia delle Comunità europee del 25 ottobre 2005.

Sintesi della petizione 92/2006

Come molti altri cittadini, alla metà degli anni novanta, il firmatario ha acquistato un 
appartamento in previsione della pensione, beneficiando di un piano d'investimenti 
immobiliari agevolato sotto il profilo fiscale. Tuttavia, tale operazione si è poi dimostrata 
un'enorme fonte di perdite. Dopo aver perso una serie di ricorsi per risarcimento dei danni, 
intentati contro i fiduciari e la banca, il firmatario chiede ora l'aiuto dell'Unione europea. Egli 
sostiene che i tribunali tedeschi abbiano violato la normativa europea in materia di tutela dei 
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consumatori snaturandola della sua sostanza e fornendo una serie di dubbie interpretazioni 
delle disposizioni relative al credito al consumo. Il firmatario afferma di non essere stato 
informato in merito ai rischi dell'investimento e fa riferimento, a tal proposito, a una sentenza 
della Corte di giustizia delle Comunità europee del 25 ottobre 2005.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 31 maggio 2006. La Commissione è stata invitata a fornire
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento). 

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 ottobre 2006.

"Oggetto: Presunta violazione delle norme europee in materia di tutela dei consumatori da 
parte della magistratura tedesca, relativamente a controversie immobiliari.

L'oggetto della petizione dei sigg. Mende e Betzer è il mancato rispetto, da parte della 
magistratura tedesca, della direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di 
contratti negoziati fuori dei locali commerciali, riguardo agli effetti giuridici in caso di 
recesso da un contratto di mutuo ipotecario concluso in una fattispecie di vendita a domicilio. 
Nel 2003, i servizi della Commissione hanno ricevuto più di cento denunce in merito alla 
questione degli effetti giuridici del recesso da un contratto di mutuo ipotecario, vale a dire un 
contratto di credito destinato a finanziare l'acquisto di un bene immobile. Un avviso di 
ricevimento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (C 268 del 
7.11.2003, pag. 28) e le denunce sono state registrate.

L'articolo 4 della direttiva 85/577/CEE stabilisce l'obbligo per il commerciante di informare 
per iscritto il consumatore del suo diritto di rescindere il contratto, previsto dalla direttiva 
entro i termini di cui all'articolo 5. L'articolo 5 della direttiva prevede il diritto del 
consumatore di rescindere il proprio impegno indirizzando una comunicazione entro un 
termine di almeno 7 giorni dal momento in cui ha ricevuto l'informazione prevista 
dall'articolo 4.

In base alla precedente normativa tedesca – oggetto della presente petizione – rimasta in 
vigore fino al 31.12.2001, l'effetto giuridico del recesso da un contratto di mutuo ipotecario è 
che ciascuna parte è tenuta a restituire all'altra le prestazioni ricevute e a corrispondere 
un'indennità di valore pari all'uso fornito fino al momento del recesso. Secondo costante 
giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione tedesca), il mutuo si 
considera ottenuto dal mutuatario anche se l'importo relativo non sia stato versato al 
mutuatario medesimo ma, su suo ordine, ad un terzo. Ne consegue che, nell'ipotesi di recesso 
da un mutuo ipotecario concluso in una fattispecie di vendita a domicilio, la banca mutuante 
ha il diritto di ottenere il rimborso dell'importo netto del credito versato, oltre agli interessi di 
mercato.

La necessità di stabilire la conformità di un siffatto effetto giuridico alla direttiva 85/577/CEE 
è stata oggetto di due rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia delle Comunità europee da 
parte del Landgericht Bochum (causa C-350/03) e dell'Oberlandesgericht Bremen (causa C-
229/04).
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Nelle relative sentenze, pronunciate il 25 ottobre 2005, la Corte ha stabilito che la direttiva 
non osta a norme nazionali in virtù delle quali il consumatore che voglia rescindere un 
contratto di credito è tenuto a rimborsare il mutuo immediatamente e integralmente, oltre agli 
interessi di mercato. D'altro canto, la Corte ha altresì constatato che in una situazione in cui la 
banca non avesse rispettato l'obbligo di informazione cui è tenuta in virtù dell'articolo 4 della 
direttiva, il consumatore avrebbe potuto evitare di esporsi ai rischi inerenti ai contratti di 
vendita immobiliare, e ha precisato che l'articolo 4 della direttiva impone agli Stati membri di 
fare in modo che la loro normativa nazionale tuteli i consumatori che non hanno potuto 
evitare di esporsi a siffatti rischi, con l'adozione di misure idonee a evitare loro di subire le 
conseguenze del verificarsi di tali rischi.

I servizi della Commissione sono a conoscenza della sentenza emessa dal Bundesgerichtshof
il 16 maggio 2006, in cui detta corte stabilisce che un'interpretazione della normativa 
nazionale conforme alla direttiva 85/577/CEE e alla sentenza della Corte di giustizia delle 
Comunità europee sarebbe necessaria solo nel caso in cui il consumatore non sia ancora 
vincolato dal contratto di vendita immobiliare al momento della conclusione del contratto di 
mutuo, vale a dire nel caso in cui il contratto di vendita sia stato concluso successivamente al 
contratto di mutuo. Il Bundesgerichtshof sostiene, infatti, che, nel caso in cui il contratto di 
vendita sia stato concluso prima del contratto di mutuo, il consumatore, anche se informato 
del proprio di diritto al recesso, non avrebbe potuto evitare di esporsi ai rischi inerenti al 
contratto di vendita.

Altre cause e ricorsi in cassazione, attualmente in corso dinanzi ai tribunali tedeschi, mostrano 
che l'interpretazione della normativa tedesca per quanto attiene agli effetti giuridici in caso di 
recesso da contratti di mutuo ipotecario riflette il contenuto delle sentenze emesse dalla Corte 
di giustizia. In particolare, la causa esaminata dall'Oberlandesgericht di Brema del 2 marzo 
2006, in seguito alle risposte fornite dalla Corte di giustizia alle domande pregiudiziali inviate 
da tale tribunale tedesco (causa C-229/04), è stata oggetto di un ricorso in cassazione. Di 
conseguenza, la giurisprudenza tedesca non ha ancora definito la questione 
dell'interpretazione della normativa nazionale relativa agli effetti giuridici in caso di recesso 
da contratti di mutuo ipotecario.

In questa fase, tenendo conto della complessità e delle specificità della causa tenutasi presso il 
Bundesgerichtshof, nonché delle cause attualmente in corso, risulta prematuro pronunciarsi 
sulla conformità al diritto comunitario dell'applicazione delle disposizioni contenute nella 
direttiva 85/577/CEE da parte della magistratura tedesca, come pure sulla necessità di un 
intervento del legislatore tedesco allo scopo di garantire ai consumatori interessati la tutela 
prevista dalla normativa comunitaria.

L'esame delle denunce presentate dai consumatori interessati alla Commissione dovrà 
necessariamente tenere conto degli sviluppi in corso, e ciò spiega perché la Commissione non 
ha ancora assunto una decisione riguardo alla necessità di avviare una procedura d'infrazione 
nei confronti della Germania.

Tuttavia, i servizi della Commissione seguono costantemente l'applicazione delle normative 
comunitarie in questione, in base all'interpretazione che ne ha fornito la Corte di giustizia."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.
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"Per quanto deplorevole possa essere la situazione dei firmatari, la Commissione non ha 
finora avviato procedure d'infrazione contro la Germania per quanto riguarda casi come quelli 
in esame e si può escludere che la Commissione lo farà in futuro.

A prescindere dalle precise conclusioni che si possono trarre dalla sentenza della Corte del 25 
ottobre 2005 (cause C-350/03, Schulte, e C-229/04, Crailsheimer Volksbank) in relazione a 
particolari gruppi societari, la Commissione non ritiene che esista alcuna possibilità di 
intentare con esito positivo una procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE 
contro la Germania in relazione a casi come quello dei firmatari, considerato che la normativa 
tedesca vigente quando i firmatari hanno concluso i contratti in questione e sulla cui base i 
loro casi sono stati giudicati dai tribunali tedeschi è stata modificata nel 2002. Ne consegue 
che è impossibile intentare una procedura d'infrazione allo scopo di ottenere una modifica di 
tale normativa. 

Come la Corte di giustizia ha stabilito in varie occasioni (cfr., ad esempio, la sentenza 
pronunciata dalla Corte il 14 giugno 2001 nella causa C-276/99, Racc. I-8055, in particolare i 
punti 24 e 25, o quella pronunciata il 31 marzo 1992 nella causa C-362/90, Racc. I-2353, in 
particolare i punti 9 e 10), la finalità della procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 226 del 
trattato CE è quella di ottenere, da parte dello Stato membro interessato, una modifica del 
comportamento e non di accertare in abstracto la violazione del trattato da parte di un 
determinato Stato membro. La finalità della procedura d'infrazione è ottenere che lo Stato 
membro interessato ponga fine a una violazione e inizi a conformarsi al diritto comunitario, in 
particolare attraverso modifiche della propria normativa.

Nel contempo, la Commissione non può rivedere decisioni emesse da tribunali degli Stati 
membri in singoli casi o chiedere agli Stati membri di indirizzare i propri tribunali in un modo 
particolare in cause di diritto civile, a condizione che applichino la normativa nazionale di 
recepimento delle direttive comunitarie.

Tenuto conto di tali fattori, la Commissione non ritiene di avere alcuna possibilità di 
intervenire in casi come quello sollevato dai firmatari."
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