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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI
Oggetto: Petizione 1231/2011, presentata da Antalfalvi Béla, cittadino ungherese, sulla 

presunta modifica del suo contratto di multiproprietà

1. Sintesi della petizione

Il firmatario spiega che il contratto di multiproprietà, stipulato per trascorrere una vacanza in 
Tenerife, Spagna, ha subito modifiche rilevanti. Egli sostiene che le parti hanno agito in 
malafede e che intendono arrecargli danno. Chiede l'intervento dell'Unione europea in quanto 
esistono direttive europee che riguardano questo tipo di situazioni.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 marzo 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 giugno 2012

"La presente petizione è una denuncia nei confronti di due operatori attivi nel settore della 
multiproprietà. Il firmatario li accusa di aver violato il contratto, in particolare aumentando 
'arbitrariamente' le spese di manutenzione e chiedendo pagamenti anticipati. I fatti relativi al 
caso non sono molto chiari e non è chiaro ciò che il firmatario si aspetta da parte delle 
istituzioni dell'UE. 

Nel 2002, il firmatario e sua moglie hanno stipulato un contratto con Regency Club Tenerife 
(RCT), che ha/aveva la propria sede legale sull'isola di Man, acquisendo il diritto a trascorrere 
una settimana di vacanza in un appartamento del club. Allo stesso tempo, il firmatario e sua 
moglie hanno sottoscritto una domanda di adesione al Resorts Condominiums International 
(RCI), un'azienda di multiproprietà registrata nel Regno Unito. RCI, tra l'altro, ha gestito la 
richiesta del firmatario di effettuare cambi quando desiderava trascorrere altrove le vacanze.

Si afferma che RCI, a partire dal quinto anno, abbia arbitrariamente aumentato le spese di 
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manutenzione, oltrepassando le spese originarie del 350%. Secondo il firmatario, tali 
modifiche non sono state comunicate per iscritto come previsto dal contratto.

A partire dal 2010, viene affermato che RCI ha iniziato a chiedere pagamenti anticipati, 
ancora una volta violando il contratto, e di aver 'ingannato' il firmatario con un secondo 
contratto. Il firmatario dichiara anche che RCI non ha risposto alle comunicazioni e che le sue 
pratiche di fatturazione non sono conformi agli standard finanziari.

Esiste una normativa dell'UE relativa a taluni aspetti dei contratti di multiproprietà e prodotti 
simili vale a dire la direttiva 2008/122/CE relativa a taluni aspetti dei contratti di 
multiproprietà e prodotti simili, che ha sostituito la precedente direttiva 94/47/CE. La direttiva 
2008/122/CE stabilisce importanti diritti per i consumatori, in particolare nella fase 
precedente alla stipula del contratto e immediatamente dopo, ad esempio, gli obblighi di 
informazione e un periodo di riflessione di 14 giorni, durante il quale il consumatore può 
recedere dal contratto e il commerciante non può esigere pagamenti. Come per la direttiva 
94/47/CE, gli Stati membri dell'UE hanno recepito la direttiva 2008/122/CE nel proprio 
ordinamento nazionale e sono responsabili della sua applicazione.

Inoltre, esistono norme orizzontali dell'UE applicabili anche in relazione ai contratti di 
multiproprietà, in particolare la direttiva concernente le clausole abusive nei contratti stipulati 
con i consumatori (direttiva 93/13/CEE), che può essere pertinente, ad esempio, in merito alle 
clausole sulle modifiche contrattuali, e la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (direttiva 
2005/29/CE) che vieta pratiche commerciali fuorvianti e aggressive nei confronti dei 
consumatori.

Gli aspetti generali del diritto contrattuale sono in gran parte disciplinati dal diritto nazionale.

La posizione giuridica del firmatario dipende probabilmente, tra le altre cose, da quanto è 
stipulato nel contratto(i) nonché dal diritto nazionale in vigore all'epoca della stipulazione. 
Anche se fosse stato scelto il diritto di un paese terzo, i consumatori godono della protezione 
della normativa dell'UE in materia di multiproprietà (direttive 94/47/CE e 2008/122/CE) 
purché il bene immobile interessato sia situato in uno Stato membro dell'UE.

Anche se il diritto dell'UE, come recepito nel diritto degli Stati membri, è pertinente, la sua 
applicazione spetta ai tribunali e autorità degli Stati membri. La Commissione non ha poteri di 
attuazione nei confronti dei singoli operatori e non può intervenire in controversie tra 
operatori e consumatori.

La petizione non contiene indicazioni di un recepimento o applicazione inadeguati della 
normativa dell'UE da parte delle autorità di un particolare Stato membro.

È, pertanto, impossibile per la Commissione intervenire in tale questione.

Finché il firmatario denuncia una violazione del contratto da parte di uno o due operatori e 
finché sussistono disaccordi tra le parti in merito ai propri obblighi contrattuali, la questione 
dovrà infine essere risolta in tribunale se le parti non giungono a una soluzione pacifica.

In caso di eventuali pratiche commerciali sleali, il firmatario può rivolgersi alle autorità dello 
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Stato membro competente.

Conclusioni
Pertanto, la Commissione europea può solo consigliare al firmatario di richiedere consulenza 
presso un'organizzazione dei consumatori, un centro europeo dei consumatori o un avvocato, 
alla luce delle circostanze specifiche del caso e del diritto nazionale in vigore e/o contattare le 
autorità degli Stati membri competenti.

I centri europei dei consumatori sono stati specificatamente istituiti per assistere i consumatori 
in relazione ai problemi con i commercianti di altri Stati membri dell'UE. Ulteriori 
informazioni su tali centri e i punti di contatto sono disponibili all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_de.htm

e nello specifico per l'Ungheria all'indirizzo:

http://www.magyarefk.hu/

E-mail: info@magyarefk.hu

Sono disponibili informazioni sulle organizzazioni dei consumatori all'indirizzo: 

http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm

Le autorità competenti in Spagna e Ungheria sono:

L'istituto nazionale per la protezione dei consumatori, Instituto Nacional del Consumo

Indirizzo: Principe de Vergara 54, E-28006 Madrid
Tel. +34 91 822 44 00
Telefax: +34 91 435 94 12
Sito Internet: http://www.consumo-inc.es

Dirección General de Consumo – Gobierno de Canarias
Avenida de Anaga, 35 edif Servicios Mùltiples  -  ES 38001 – Sta. Cruz de Tenerife

Siti Internet delle Comunidades Autónomas:
http://www.map.es/enlaces/administraciones_autonomicas.html
e
http://www.igsap.map.es/cia/ccaa/ccaa.htm

Ente ungherese per la protezione dei consumatori
Indirizzo: József krt. 6, HU-1088 Budapest
Tel. +36 1 459 4800
Telefax: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu
Sito Internet: www.nfh.hu "


