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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

26.10.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 525/2009, presentata da Warren Griffiths, cittadino britannico, corredata 
di 210 firme, sull'acquisto di beni immobiliari a Cipro

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta le norme cipriote in materia di proprietà in quanto consentono alle 
imprese costruttrici di trattenere l'atto di proprietà degli immobili. Secondo quanto dichiarato 
dallo stesso firmatario, gli atti di proprietà sarebbero trattenuti dalle imprese costruttrici a 
titolo di garanzia per il rimborso dei mutui; tuttavia in caso di fallimento dell'impresa gli 
acquirenti rischiano di perdere il bene acquistato. Il firmatario chiede quindi al Parlamento 
europeo di analizzare la questione e di verificare la conformità delle norme cipriote sulla 
proprietà alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare ai suoi articoli 17 (diritto di 
proprietà) e 38 (protezione dei consumatori).

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’8 luglio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009.

“La Commissione ha ricevuto un cospicuo numero di lettere e interrogazioni parlamentari 
volte a richiamare la sua attenzione su quella che sembrerebbe essere una situazione 
problematica riguardante l’acquisizione e il trasferimento di beni immobili a Cipro e su 
questioni simili a quelle sollevate nella petizione in oggetto, che contesta la prassi delle 
imprese costruttrici di trattenere i titoli di proprietà al fine di ottenere mutui ipotecari sui 
terreni su cui tali proprietà sono costruite, nonché su situazioni in cui, in caso di mancato 
pagamento, la banca mutuante ha il diritto di vendere le proprietà degli acquirenti per 
recuperare eventuali debiti del mutuatario originario, con la conseguente possibilità che gli 
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acquirenti perdano la casa.  

Al fine di stabilire se tali situazioni destino preoccupazioni in merito all’esercizio delle libertà 
fondamentali previste dal trattato CE, con particolare riferimento al libero movimento dei 
capitali di cui all’articolo 56 del trattato CE, la Commissione ha indirizzato due 
comunicazioni amministrative alle autorità cipriote il 9 febbraio 2009 e il 5 maggio 2009, 
chiedendo informazioni dettagliate sul quadro giuridico che regolamenta l’acquisizione e il 
trasferimento di beni immobili a Cipro e sulle prassi effettivamente adottate al riguardo dal 
governo e dal catasto.

È opportuno sottolineare che ai sensi dell’articolo 295 del trattato CE, le disposizioni del 
trattato stesso, compreso l’articolo 56, lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà 
esistente negli Stati membri. L’analisi delle informazioni fornite dalle autorità cipriote ha 
permesso alla Commissione di concludere che la situazione in questione non rientra nel 
campo di applicazione dell’articolo 56 del trattato CE, in quanto l’istituzione e l’applicazione 
del quadro giuridico vigente in materia di acquisizione e trasferimento di proprietà 
immobiliari a Cipro costituisce un esempio di regime di proprietà di cui all’articolo 295 del 
trattato CE. Le autorità cipriote hanno inoltre richiamato l’attenzione della Commissione su 
disposizioni giuridiche che sembrerebbero prevedere un sufficiente grado di protezione 
giuridica a favore di chi acquisti una proprietà immobiliare a Cipro. Riconoscendo il 
problema dei ritardi legati al rilascio e al trasferimento dei titoli di proprietà, le autorità 
cipriote si sono impegnate a modificare la legislazione che disciplina le procedure di rilascio 
di detti titoli al fine di accelerare queste ultime. 

Quanto alla preclusione, da parte del mutuante, del diritto di riscatto dell’ipoteca, la banca 
mutuante, in qualità di beneficiaria dell’ipoteca, ha il diritto di rivendicare la proprietà 
ipotecata anche se è cambiata la proprietà dell’immobile. A tale riguardo, il potenziale 
acquirente dovrebbe svolgere le necessarie indagini per verificare che la proprietà che intende 
acquistare non sia gravata da ipoteche. Secondo le informazioni in possesso della 
Commissione, chiunque, a Cipro, anche un potenziale acquirente, può rivolgersi al catasto per 
ottenere informazioni riguardo all’immobile di suo interesse. 

La Commissione continuerà a monitorare la situazione a Cipro, in particolare le misure 
adottate per modificare la legislazione che disciplina le procedure di rilascio dei titoli di 
proprietà al fine di accelerare queste ultime intervenendo, se necessario, per garantire il 
rispetto degli impegni sottoscritti.

L’applicabilità delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali potrebbe essere 
considerata soltanto al momento dell’applicazione del diritto comunitario da parte degli Stati 
membri. Dal momento che quanto contestato dal firmatario non rientra nel campo di 
applicazione del diritto comunitario il problema dell’applicabilità della Carta non si pone. 

Conclusione

Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che la questione in oggetto 
non pregiudichi i diritti degli acquirenti riguardo all’accesso al mercato immobiliare in modo 
tale da violare le libertà fondamentali sancite dal trattato CE. 

Il problema dell’applicabilità delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali non si 
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pone nei casi che non rientrano nelle competenze dell’UE.”


