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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0286/2010, presentata da M.D., cittadino britannico, sul fallimento della 
società di promozione immobiliare in Spagna che avrebbe dovuto costruire la sua 
abitazione 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ha acquistato una casa nella Comunità autonoma di Murcia su progetto nel 2006 
presso una società immobiliare versando un acconto al momento della firma del contratto. La 
società è successivamente fallita e il firmatario, assieme ad altri, si è rivolto ai tribunali 
competenti per recuperare le somme versate mediante concordato fallimentare o mediante il 
rimborso della garanzia bancaria depositata. Egli chiede al Parlamento europeo di esaminare 
la questione e valutare in che misura tale pratica è compatibile con il diritto dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 giugno 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 dicembre 2010.

"Il firmatario denuncia la mancanza di garanzia dei depositi di una società immobiliare 
insolvente in Spagna cui aveva commissionato la costruzione della propria abitazione e chiede 
se tale comportamento sia compatibile con il diritto dell'Unione.

In conformità del trattato sul funzionamento dell'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 
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dell'Unione.

L'attuale contesto del diritto dell'Unione non prevede alcuna norma che disciplini i requisiti 
giuridici relativi al rilascio di licenze edilizie o ai rispettivi mezzi di tutela nei confronti di 
imprese immobiliari in caso di inadempienza. Non esistono neppure disposizioni del diritto 
dell'Unione 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.

Esiste un regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza 
che fornisce sistemi comuni per l'interazione tra diversi sistemi di insolvenza, In conformità 
del suo articolo 39, chi ha la residenza abituale sul territorio dell'Unione ha il diritto di 
insinuare i crediti per iscritto nella procedura di insolvenza pendente nell'Unione a carico del 
patrimonio del debitore. Al procedimento si applica il diritto nazionale, ossia la legislazione in 
materia di insolvenza dello Stato in cui il procedimento è stato avviato, o la legislazione dello 
Stato in cui è registrato il bene immobile. 

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, non è possibile stabilire un'eventuale 
violazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio. In assenza di una violazione del 
diritto dell'Unione, la Commissione non ha competenza a intervenire nel caso di specie. 
Poiché il firmatario invoca una decisione del giudice spagnolo contro la società costruttrice 
che viola il diritto nazionale, la questione è di carattere nazionale e rientra nelle sfera di 
competenza delle autorità locali."


