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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 259/2009, presentata dai coniugi Hallam, cittadini britannici, su 
presunte frodi e pubblicità ingannevole della società spagnola DCC International 
Property

1. Sintesi della petizione

I firmatari chiedono al Parlamento europeo di adoperarsi affinché venga svolta un'indagine 
sull'attività della società DCC International Property con sede in Spagna. Secondo i firmatari, 
la società è subentrata nell'attività della MacAnthony Reality International (MRI), una società 
denunciata nel rapporto della Federazione nazionale dei professionisti immobiliari per 
pubblicità ingannevole sui vantaggi dell'acquisto di immobili in Bulgaria. I firmatari, vittime 
di tale pubblicità ingannevole, sostengono che la nuova società DCC International Property 
sarebbe solo la nuova denominazione della MRI, poiché pare che ne abbia rilevato la sede, 
l'oggetto sociale e le pratiche ingannevoli. I firmatari spiegano che la DCC International 
Property, così come la MRI, si rivolge a clienti di Regno Unito e Irlanda. Secondo i firmatari 
occorre svolgere un'indagine per evitare che altri clienti subiscano i loro stessi danni.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 maggio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

"I firmatari affermano che la società immobiliare MRI (MacAnthony Realty International) si è 
rivolta a consumatori irlandesi e britannici inducendo molti di loro, grazie a metodi 
ingannevoli e fraudolenti, tra cui false dichiarazioni e azioni di marketing aggressivo, ad 
acquistare proprietà in Bulgaria. 
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La direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali1 stabilisce che i professionisti operino nel 
rispetto degli obblighi della diligenza professionale e che non presentino al consumatore 
informazioni false o non veritiere. In conformità della direttiva, i professionisti devono 
esporre in modo chiaro informazioni rilevanti di cui il consumatore medio necessita per 
operare una scelta informata. Le informazioni devono essere fornite in modo chiaro, 
comprensibile e tempestivo. Ingannare i consumatori riguardo al ritorno di un investimento 
nonché non informarli in merito alle caratteristiche e alla disponibilità di una proprietà e/o 
circa i rischi connessi all'acquisto di quest'ultima può essere considerata una pratica sleale, ai 
sensi di questo regime.

La legge nazionale di recepimento della direttiva avrebbe dovuto essere in vigore in tutti gli 
Stati membri dal 12 dicembre 2007. La Spagna è l'unico Stato membro a non avere ancora 
recepito la direttiva. In Spagna esiste tuttavia una legislazione, in conformità della precedente 
direttiva sulla pubblicità ingannevole2. La Commissione desidera anche richiamare 
l'attenzione dei denuncianti sul fatto che anche altri ambiti del diritto, quali il diritto 
contrattuale e quello penale, non sono armonizzati a livello comunitario e possono essere 
evocati a livello nazionale. Le autorità spagnole, britanniche o irlandesi dovrebbero essere in 
grado di fornire ai consumatori che sono stati presumibilmente oggetto di pratiche sleali le 
informazioni necessarie in merito alle normative nazionali applicabili in materia che possono 
essere evocate ai fini di un'azione giuridica nei confronti della società. 

È tuttavia compito delle autorità e dei giudici nazionali applicare la legislazione nazionale, tra 
cui le leggi di attuazione delle norme comunitarie, in conformità del principio di sussidiarietà. 

Al fine di aiutare i cittadini che devono affrontare problemi in veste di consumatori 
transfrontalieri, la Commissione e gli Stati membri hanno istituito la rete dei Centri europei 
consumatori. Le vittime delle pratiche di cui sopra possono quindi rivolgersi ai rispettivi punti 
di contatto nazionale e chiedere consulenza. Qui di seguito sono riportati i dettagli pertinenti:

EUROPEAN CONSUMER CENTRE UK 
Direttore: Jediah Mayatt 
1 Sylvan Court, Sylvan Way, 
Southfields Business Park 
UK – SS15 6TH, BASILDON Essex 
Tel.: +44 (0)8456 04 05 03 (lunedì-venerdì: 10:00-15:00) 
Fax: +44 (0)8456 08 96 00 
E-mail: ecc@tsi.org.uk
Pagina web: www.ukecc.net

IRLANDA 
EUROPEAN CONSUMER CENTRE DUBLIN 
                                               
1 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche 
commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del 
Consiglio e le direttive 97/7/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 
2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali).
2 Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la 
pubblicità ingannevole e comparativa, GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21. Questa direttiva abroga e sostituisce a 
partire dal 12 dicembre 2007 la direttiva 84/450/CEE del Consiglio in materia di pubblicità ingannevole (GU L 
250 del 19.9.1984, pag. 17).
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Direttore: Ann Neville 
13a Upper O'Connell Street 
IE – Dublin 1 
Tel.: +353/1 809 06 00 
Fax: +353/1 809 06 01 
E-mail: info@eccireland.ie
Pagina web: www.eccireland.ie 

SPAGNA 
EUROPEAN CONSUMER CENTRE SPAIN
CENTRO EUROPEO DEL CONSUMIDOR 
Direttore: José Maria Tamames Rivera 
Principe de Vergara 54 
ES – 28006, Madrid 
Tel.: +34/ 91 822 45 55 
Fax: +34/ 91 822 45 62 
E-mail: cec@consumo-inc.es
Pagina web: http://cec.consumo-inc.es"


