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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0626/2011, presentata da Daniel Marian Iorga, cittadino rumeno, a 
nome di "Plataforma de Afectados por la Hipoteca", sulla presunta 
violazione della costituzione spagnola relativamente alla costituzione di 
un'ipoteca bancaria per l'acquisto della propria casa

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma di appartenere a una associazione denominata "Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca", con sede in Spagna, avente per obiettivo la lotta contro gli effetti negativi 
provocati dalla legislazione spagnola in merito ai prestiti bancari concessi ai privati per 
l'acquisto della casa. Il firmatario ritiene che tali effetti siano contrari alla stessa costituzione 
spagnola. Infatti, qualora il privato non disponga dei mezzi per pagare la casa, essa viene 
ipotecata dalla banca e l'inquilino è costretto ad abbandonarla, pur continuando a pagare la 
suddetta ipoteca. Egli suggerisce che la casa sia data in donazione alla banca, affinché 
l'individuo sia libero dal pagamento dell'ipoteca.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17.10.11. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27.1.2012

Il firmatario, per conto dell'associazione spagnola "Piattaforma per le ipoteche" chiede 
l'appoggio del Parlamento europeo per ottenere l'introduzione della datio in solutum nella 
legislazione spagnola. Attualmente, una legge a tal fine è in discussione al parlamento 
spagnolo. Essa solleverebbe i consumatori spagnoli dall'obbligo di continuare a pagare 
l'ipoteca nel caso in cui le loro abitazioni siano state già state recuperate dalle banche. Il 
firmatario sostiene che il fatto che lo Stato permetta alle banche di recuperare le proprietà 
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recuperate mentre continuano a richiedere tale ipoteca per essere ripagate dai consumatori, 
violi l'articolo 225 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'articolo 11 del Patto 
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e l'articolo 47 della costituzione 
spagnola.

Il concetto della datio in solutum non è disciplinato dalla legislazione dell'UE e rimane di 
competenza esclusiva degli Stati membri regolare tale materia nel modo che ritengono più 
opportuno.

Nel marzo 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva in merito agli 
accordi di credito ai consumatori relativi agli immobili (COM(2011)0142). Tale direttiva è 
attualmente in discussione al Parlamento e al Consiglio. Tuttavia, l'ambito di applicazione di 
questa proposta è limitato alla fase precontrattuale e non disciplina né le procedure di 
risanamento del debito né la relazione contrattuale tra il consumatore e il soggetto erogante 
una volta che il contratto è stato firmato.

Tale materia è collegata al diritto processuale nazionale e alle norme che regolano 
l'insolvenza delle persone fisiche. Quindi, sembra che al momento non sia garantita una 
regolamentazione a livello dell'UE. Ciononostante, nel marzo 2011 la Commissione ha 
pubblicato un documento di lavoro sulle misure e prassi nazionali per evitare i procedimenti 
di pignoramento per le ipoteche residenziali (SEC(2011)0357). Lo scopo era fornire una 
mappatura delle migliori prassi applicate nei paesi dell'UE e fornire esempi e orientamenti 
alle autorità pubbliche nazionali e ai creditori sul modo in cui sono stati affrontati e gestiti i 
crescenti tassi di morosità negli altri Stati membri al fine di evitare pignoramenti.

Conclusione

La Commissione considera con attenzione la questione sollevata dal firmatario, ma, in questo 
momento, non prende in considerazione alcuna azione a livello dell'UE. La questione 
dovrebbe quindi essere affrontata a livello nazionale attraverso le autorità nazionali 
competenti.


