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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

1.9.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 311/2009, presentata da Anthony Hirst, cittadino britannico, sui 
problemi incontrati nell’acquisto di un appartamento in Bulgaria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si riferisce ai suoi problemi passati e presenti in relazione all’acquisto di un 
appartamento in Bulgaria. La costruzione dell’appartamento non è stata completata entro il 
termine concordato e l’impresa di costruzioni ha respinto la successiva richiesta del firmatario 
di risolvere il contratto di acquisto e di provvedere alla restituzione degli acconti già versati. 
Chiede pertanto al Parlamento europeo di occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 giugno 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

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

“La petizione solleva una questione in materia di diritto contrattuale da risolvere nell’ambito 
del diritto nazionale applicabile.

La Commissione non è autorizzata a intervenire in controversie private tra consumatori e 
imprese, che devono essere decise esclusivamente di fronte alle autorità e ai giudici nazionali
pertinenti. 

Date queste circostanze, la Commissione può fare ben poco per assistere il firmatario nel 
trovare una soluzione al suo problema, ma può consigliargli di rivolgersi al punto di contatto 
nazionale per la rete dei centri europei dei consumatori. Questa rete è stata creata dalla 
Commissione e dagli Stati membri per aiutare i cittadini europei ad affrontare i problemi in 
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quanto consumatori. Il punto di contatto dovrebbe essere in grado di aiutarlo a trovare un 
modo per risolvere il caso di specie. 

I punti di contatto per la rete dei centri europei dei consumatori sono:

European Consumer Centre Bulgaria
Direttore: Albena Palpurina 
Bacho Kiro st. 14 
BG – 1000 Sofia 
Tel.: +359 298 676 72
Fax: +359 298 755 08
E-mail: ecc.bulgaria@kzp.bg

European Consumer Centre UK
1 Sylvan Court
Sylvan Way
Southfields Business Park
GB – SS15 6TH Essex, Basildon
Tel.: 08456 040503
Fax: 08456 089600
E-mail: ecc@tsi.org.uk
Sito web: www.ukecc.net”


