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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 933/2007, presentata da Ruth J. Genda, cittadina britannica, sui 
problemi in cui è incorsa per recuperare il proprio deposito presso il Banco 
Popular Hipotecario per l'acquisto di un appartamento ad Elviria (Marbella, 
Spagna) a seguito della violazione contrattuale da parte del costruttore

1. Sintesi della petizione

La firmataria chiede sostegno al Parlamento europeo per recuperare un deposito che aveva 
effettuato presso il Banco Popular Hipotecario nel 2003 per l'acquisto di un appartamento ad 
Elviria (Marbella, Spagna). La firmataria spiega di aver incontrato delle difficoltà quando ha 
cercato di recuperare il proprio deposito dopo che il costruttore si era reso colpevole di 
violazione del contratto, in quanto stava costruendo abusivamente. La firmataria ha dovuto 
intentare una causa contro la banca dinanzi a un giudice di Madrid, che ha vinto in prima 
istanza nell'ottobre 2006. Tuttavia non è ancora riuscita a riavere il proprio deposito, poiché la 
banca ha presentato ricorso e non è stata ancora pronunciata la sentenza. Secondo la 
firmataria, tra gli istituti di credito spagnoli il suo non è affatto un caso isolato e le 
giurisdizioni spagnole sono sommerse da cause analoghe. La firmataria, il cui denaro rimane 
bloccato fino alla sentenza definitiva del giudice, denuncia le prassi delle banche che non 
onorano le garanzie rilasciate nonostante le manifeste violazioni contrattuali da parte dei 
costruttori e ne attribuisce la causa ai tempi eccessivi che i tribunali spagnoli impiegano per 
pronunciare una sentenza in casi di questo genere.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 febbraio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"La petizione
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I cittadini dell'UE devono affrontare non pochi problemi nell'acquisto di proprietà in Spagna, 
in particolare gli inopportuni ritardi o l'eccessiva lungaggine nell'esecuzione delle decisioni 
giudiziarie.

La firmataria chiede sostegno al Parlamento europeo per recuperare un deposito che aveva 
effettuato presso il Banco Popular Hipotecario nel 2003 per l'acquisto di un appartamento ad 
Elviria (Marbella, Spagna). La firmataria spiega di aver incontrato delle difficoltà quando ha 
cercato di recuperare il proprio deposito dopo che il costruttore si era reso colpevole di 
violazione del contratto, in quanto stava costruendo abusivamente. La firmataria ha dovuto 
intentare una causa contro la banca dinanzi a un giudice di Madrid, che ha vinto in prima 
istanza nell'ottobre 2006. Tuttavia non è ancora riuscita a riavere il proprio deposito, poiché la 
banca ha presentato ricorso e non è stata ancora pronunciata la sentenza. Secondo la 
firmataria, il suo non è affatto un caso isolato e le giurisdizioni spagnole sono sommerse da 
cause analoghe. La firmataria, il cui denaro rimane bloccato fino alla sentenza definitiva del 
giudice, denuncia le prassi delle banche che non onorano le garanzie rilasciate nonostante le 
manifeste violazioni contrattuali da parte dei costruttori e ne attribuisce la causa ai tempi 
eccessivi che i tribunali spagnoli impiegano per pronunciare una sentenza in casi di questo 
genere. 

Osservazioni della Commissione

In conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, 
la Commissione non dispone di alcuna competenza generale a intervenire in singoli casi 
relativi a problemi di amministrazione generale della giustizia, inefficienza del sistema 
giudiziario e questioni particolari quali descritte nella petizione, a meno che non vi sia un 
nesso con il diritto comunitario.

Secondo quanto indica attualmente il diritto comunitario, non esiste alcuna legislazione 
comunitaria che disciplini gli obblighi giuridici in merito alla concessione di licenze per 
costruire o i rispettivi mezzi di tutela nei confronti delle autorità nazionali in caso di abuso di 
pubblici poteri. Non esistono neppure disposizioni del diritto comunitario concernenti 
l'acquisto di una proprietà privata, diversa dal diritto di godimento a tempo parziale (direttiva 
94/47/CE), il recupero di depositi bancari, i mezzi di ricorso nei confronti dei costruttori che 
violano il contratto, o la lunghezza dei procedimenti delle giurisdizioni nazionali. Tali aspetti 
sono disciplinati dal diritto nazionale.

Conclusioni

In assenza di una violazione del diritto comunitario, la Commissione non è competente a 
intervenire. Il firmatario dovrebbe presentare ricorso tramite le autorità giudiziarie competenti 
in Spagna invocando il mancato rispetto dell'articolo 6 della CEDU."


