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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 345/2011, presentata da Anthony Craven, cittadino britannico, a 
nome del "National Support Group for victims of failed home income plans", 
sull'impossibilità di ottenere risarcimenti per erronei piani di finanziamenti 
sulla casa venduti principalmente dalle British Building Societies alla fine 
degli anni ottanta

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ha cercato di ottenere risarcimenti per le vittime di piani di finanziamento sulla 
casa venduti negli anni Ottanta, che sono risultati mal concepiti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 giugno 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011

"La petizione riguarda i piani di finanziamento sulla casa nel Regno Unito. Secondo il sito Web 
dell'autorità di supervisione finanziaria (FSA) del Regno Unito, tale piano consiste in un mutuo 
vitalizio. Il denaro prestato è poi utilizzato per acquisire un reddito fisso regolare a vita (una 
rendita). Tale reddito è utilizzato per pagare gli interessi sul mutuo e il resto può essere 
utilizzato dal mutuatario. Negli anni Ottanta si sono verificati diversi casi di vendite di piani di 
finanziamento sulla casa mal concepiti agli acquirenti e, vista la situazione economica, molti 
investimenti sono crollati mentre il debito è salito. Di conseguenza l'indebitamento dei 
consumatori è aumentato. I mutui vitalizi sono stati solo regolamentati dall'FSA dal 31 ottobre 
2004.
Il firmatario ha precedentemente presentato due petizioni al Parlamento europeo relative ai 
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piani di finanziamento sulla casa: petizione 733/1999 (a cui si fa riferimento in questa nuova 
petizione) e petizione 179/2006 (non citata nella nuova petizione).

In risposta alla petizione 733/1999, la Commissione ha dichiarato che "la Comunità non ha la 
competenza diretta per intervenire in quanto la questione rientra nella sfera di competenza 
degli Stati membri. Denunce specifiche devono essere pertanto rivolte alle autorità competenti 
degli Stati membri coinvolti." In risposta alla petizione 179/2006, la Commissione ha dichiarato 
che "attualmente gli Stati membri continuano ad essere responsabili della protezione dei 
consumatori relativamente ai mutui... i servizi della Commissione ritengono che la petizione 
presentata da Craven non dimostri alcuna violazione del diritto UE".
Secondo il firmatario, le amministrazioni successive del Regno Unito hanno dichiarato di non 
essere disposte ad andare oltre la protezione offerta dal Financial Services Act 1986. Egli 
sostiene che le società britanniche di credito edilizio (building society) che hanno venduto tali 
prodotti non hanno aiutato le vittime delle vendite dei piani di finanziamento sulla casa. Chiede 
che siano riparate tali ingiustizie e che siano garantiti risarcimenti. Chiede inoltre alla 
Commissione di fornire una risposta aggiornata.

Osservazioni della Commissione

La problematica in questione non rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE. Non 
esiste un diritto derivato dell'UE risalente al 1989 che si sarebbe potuto applicare. In particolare, 
il diritto bancario dell'UE1 non ha mai regolato la condotta delle banche nei confronti dei clienti 
in quanto si occupa unicamente di attività di vigilanza prudenziale.

La Commissione ha adottato nel 2001 una raccomandazione2 che stabiliva linee guida sulle 
informazioni standardizzate da fornire ai consumatori relativamente ai mutui. L'obiettivo delle 
linee guida era di rendere più semplice per i consumatori il confronto tra i prodotti creditizi 
offerti da diversi istituti di credito, compresi istituti di altri Stati membri, permettendo così ai 
consumatori di effettuare una scelta informata. Le linee guida contenute nella raccomandazione 
sono state approvate sottoforma di un codice volontario di condotta tra l'industria dei crediti 
ipotecari e i gruppi di consumatori.
A marzo 2011, la Commissione ha ulteriormente adottato una proposta di direttiva in merito ai 
contratti di credito relativi ad immobili residenziali3. Tale proposta è volta a fornire ai mutuatari 
un maggiore livello di protezione attraverso una serie di misure riguardanti il periodo 
precedente la firma del contratto: norme relative a pubblicità, informativa precontrattuale, 
spiegazioni e consulenza, corretta valutazione della solvibilità del mutuatario e diritto al 
rimborso anticipato. La proposta mira inoltre a garantire che tutte le istituzioni coinvolte nella 
creazione e distribuzione di credito ipotecario ai consumatori siano sottoposte ad adeguata 
regolamentazione e supervisione.
                                               
1 Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso 
all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza di capitale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.
2 Raccomandazione della Commissione 2001/193 del 1 marzo 2001 sull'informativa precontrattuale fornita ai 
consumatori dagli istituti di credito che offrono mutui per la casa d'abitazione. Per ulteriori informazioni 
consultare il sito Web della Commissione http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/home-
loans/code_en.htm.
3 COM 2011 (142).
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La proposta esclude, tuttavia, i prodotti di equity release che sono rimborsati attraverso la 
vendita della proprietà, ad esempio al momento del decesso o trasferimento in un ente 
assistenziale del proprietario, in quanto molte delle attuali disposizioni non sono rilevanti o 
applicabili a tali prodotti. Inoltre, il contenuto della proposta non si applica normalmente in 
modo retroattivo. La proposta è attualmente oggetto di negoziati tra il Parlamento europeo e il 
Consiglio.

Gli Stati membri continuano pertanto a essere pienamente responsabili della protezione dei 
consumatori relativamente ai mutui.

Conclusioni

Attualmente gli Stati membri continuano a essere responsabili della protezione dei consumatori 
relativamente ai mutui. Quando la proposta di direttiva in merito ai contratti di credito relativi 
ad immobili residenziali sarà stata adottata, gli Stati membri saranno responsabili del 
recepimento nel diritto nazionale delle aree coperte dalla direttiva. Per le aree non coperte dalla 
direttiva, si continuerà ad applicare il diritto nazionale.

La Commissione ritiene che tale petizione non dimostri alcuna violazione del diritto UE".


