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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 363/2007, presentata da Doris Mueller, cittadina tedesca, su presunte 
violazioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea commesse 
dalle autorità greche

1. Sintesi della petizione

La firmataria, che vive in Grecia da 20 anni, dichiara di aver acquistato un appartamento ad 
Atene assieme a suo marito, cittadino greco. Ai sensi della normativa greca l'acquisto della 
prima casa è esente dalla consueta tassa dell’11% sull’acquisto di una proprietà; tuttavia, nel 
caso di specie, le autorità hanno rifiutato di concedere l’esenzione fiscale in questione benché 
la firmataria rispettasse tutti i requisiti stabiliti dalla legge per i cittadini UE. La firmataria 
sostiene che le suddette autorità greche avrebbero pertanto violato alcune regole stabilite dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, fra cui le disposizioni sull’uguaglianza di 
fronte alla legge, sulla non discriminazione, sulla famiglia, sulla vita professionale, sulla 
sicurezza sociale e sull’assistenza sociale, e chiede quindi al Parlamento europeo 
d’intervenire.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 settembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008.

"La firmataria lamenta il rifiuto di concedere a lei e al marito un'esenzione fiscale accordata a 
certi soggetti a basso reddito che acquistano la prima casa in Grecia. Confidava nel fatto di 
essere idonea all'esenzione e perviene alla conclusione di essere stata vittima di una 
discriminazione sulla base della propria cittadinanza (tedesca). Chiede al Parlamento di 
approfondire la questione dal punto di vista dei diritti fondamentali e/o del divieto di 
discriminazione sulla base della nazionalità di cui all'articolo 12 del trattato.
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Osservazioni della Commissione

Si può innanzi tutto osservare che l'articolo 12 del trattato CE vieta ogni discriminazione 
effettuata in base alla nazionalità nel campo di applicazione del trattato stesso e senza 
pregiudizio delle disposizioni particolari da questo previste. Secondo la Corte di giustizia
dellÛnione europea, tale divieto di discriminazione si applica anche al settore della fiscalità 
diretta. 

La normativa greca cui fa riferimento la firmataria sembra riguardare un trattamento meno 
favorevole nei confronti di cittadini di Stati membri diversi dalla Grecia che, al fine di 
ottenere un'esenzione fiscale, devono soddisfare certi requisiti non imposti ai cittadini greci. 
Al momento la Commissione non conosce i dettagli specifici della legislazione greca, ma ha 
chiesto alla firmataria di fornire informazioni che consentano di procedere a una più 
approfondita valutazione del diritto greco. La Commissione terrà informato il Parlamento in 
merito ai risultati di tale valutazione.

Inoltre la Commissione desidera menzionare una procedura d'infrazione in corso con cui la 
Commissione ha affrontato una questione analoga a quella della presente petizione. La 
Commissione ha contestato una disposizione greca in base alla quale solo i cittadini greci 
sono esentati dal versamento dell'imposta di trasferimento di beni immobili in Grecia quando 
ivi acquistano il loro primo immobile residenziale, purché sussistano certe condizioni. Nel 
settembre 2008 la Commissione ha chiesto alla Grecia di modificare le sue disposizioni fiscali 
discriminatorie. La richiesta è stata avanzata nella forma di parere motivato, la seconda fase 
della procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato. Al momento la 
Commissione è in attesa della risposta della Grecia. 

Conclusioni

Per quanto riguarda la situazione personale della firmataria, la Commissione non dispone di 
alcuno strumento giuridico sulla base del quale possa intervenire nella procedura 
amministrativa e/o giudiziaria locale. La Commissione raccomanda pertanto alla firmataria di 
adire le vie legali eventualmente disponibili a livello nazionale."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2009.

"In aggiunta alla risposta iniziale alla petizione in oggetto, la Commissione desidera 
formulare le seguenti osservazioni.

Le autorità greche hanno rifiutato di concedere alla firmataria un'esenzione dall'imposta di 
trasferimento di beni immobili poiché non aveva lavorato in Grecia nel corso dell'anno 
precedente all'acquisto dell'immobile. Tale condizione, tuttavia, non deriva dalla legislazione 
greca di cui dispone la Commissione. La Commissione non è stata in grado di stabilire una 
pratica amministrativa generale che costituisca un prerequisito per l'apertura di una procedura 
d'infrazione nei confronti di uno Stato membro. Pertanto, non avvierà una procedura 
d'infrazione nei confronti della Grecia sulla base del singolo caso della firmataria. 

Occorre tuttavia notare che le stesse disposizioni del diritto greco contestate dalla firmataria 
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sono già oggetto di una procedura d'infrazione in corso (n. 2007/4319) in cui la Commissione 
contesta altri aspetti, che discendono direttamente dalla legislazione."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 20 novembre 2009.

“Le stesse disposizioni della legislazione greca (legge n. 1078/1980 in materia di tassazione 
sulle cessioni di beni immobiliari) contestate dalla firmataria sono già oggetto di una 
procedura d'infrazione in corso (n. 2007/4319) con cui la Commissione ha eccepito altri 
aspetti, direttamente derivanti dalla legislazione. Il 4 maggio 2009 la Commissione ha 
presentato una richiesta alla Corte di giustizia dell’Unione europea in merito a questo caso, 
identificato dalla Corte con il numero di riferimento C-155/09. In tale azione, la Commissione 
afferma che la Grecia è venuta meno agli obblighi cui è soggetta in forza del trattato CE in 
primo luogo accordando un'esenzione dall'imposta sulla cessione di beni immobili solo alle 
persone che abitano già stabilmente in Grecia e non anche alle persone che hanno l'intenzione 
di stabilirsi in futuro in tale paese e, in secondo luogo, accordando, a determinate condizioni, 
solo ai cittadini greci l'esenzione dall'imposta sulla cessione di beni immobili in Grecia per 
l'acquisto ivi della prima casa, ponendo in essere una discriminazione espressa ai danni dei 
residenti all'estero non cittadini greci.

Per quanto concerne il trattamento riservato alla firmataria dalle autorità greche che, secondo 
la Commissione, potrebbe costituire una discriminazione ancor più evidente rispetto a quella 
oggetto della summenzionata procedura di infrazione, la Commissione desidera ribadire la 
posizione espressa nelle precedenti risposte alla petizione, ricevute dal Parlamento europeo 
rispettivamente il 25 novembre 2008 e il 30 gennaio 2009, nonché nell’intervento orale 
effettuato alla riunione della commissione per le petizioni del 1° ottobre 2009. 

Come affermato in precedenza, la Commissione ha esaminato con attenzione la legislazione 
greca vigente in materia, concludendo che il requisito imposto dalle autorità greche, in base al 
quale, per aver diritto all’esenzione, la firmataria avrebbe dovuto aver lavorato in Grecia per 
almeno un anno prima dell’acquisto dell’immobile in questione, non deriva dalla legislazione 
in vigore.

La Commissione non è stata inoltre in grado di definire una prassi amministrativa generale 
che imponga un requisito tale da costituire un presupposto per l'apertura di una procedura 
d'infrazione nei confronti di uno Stato membro. A tale proposito la Corte di giustizia 
dell’Unione europea ha stabilito che se un comportamento di uno Stato consistente in una 
prassi amministrativa in contrasto con gli obblighi del diritto comunitario può essere idoneo a 
costituire un inadempimento ai sensi dell’art. 226 del trattato CE, occorre che tale prassi 
amministrativa presenti un certo grado di costanza e di generalità (cfr. in particolare le 
sentenze della Corte di giustizia europea relative alle cause C-156/04, Commissione / Grecia, 
punti 50 e successivi, e C-441/02 Commissione / Germania, punti 49, 50 e 99). È opportuno 
notare che la Commissione non è competente per risolvere problemi legati al singolo caso di 
un/una contribuente, in quanto non dispone di strumenti giuridici in base ai quali possa 
intervenire in procedure amministrative e/o giudiziarie nazionali. In tali singoli casi, è 
possibile ricorrere soltanto alle azioni legali e alle forme di risarcimento previste dal diritto 
procedurale nazionale, in particolare attraverso il ricorso giudiziario. Alla luce di quanto 
sopra, la Commissione non ha avviato procedure di infrazione contro la Grecia sulla base del 
caso individuale della firmataria. 
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L’8 dicembre 2008 la Commissione ha informato quest’ultima di quanto sopra 
raccomandandole di dar seguito alla procedura a livello nazionale.”


