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Oggetto: Petizione 0334/2011, presentata da C.C., cittadina britannica, sui problemi relativi 
all'acquisto di una proprietà immobiliare a Cipro

1. Sintesi della petizione

La firmataria descrive i problemi che lei e il suo defunto marito hanno incontrato, a partire dal 
1991, in seguito alla firma di un contratto per l'acquisto di un bene immobiliare a Cipro. La 
firmataria sottolinea che il venditore ha omesso di informarli del fatto che non fossero gli 
unici proprietari dell'area edificabile, e che la legislazione cipriota in materia di immobili 
consente agli imprenditori edili di detenere i documenti comprovanti un diritto di proprietà.
Facendo riferimento alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 
concernenti il diritto di proprietà e il diritto a una buona amministrazione, la firmataria chiede 
dunque al Parlamento europeo di occuparsi della questione e di verificare se le leggi cipriote 
sulla proprietà siano conformi al diritto dell'UE.

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 16 novembre 2011

"La Commissione è a conoscenza dei problemi che gli acquirenti di beni immobili devono 
affrontare a causa di imprenditori edili e banche di Cipro che omettono di informare gli 
interessati in merito all'esistenza di precedenti ipoteche sugli immobili in vendita.

Sebbene le questioni relative alla proprietà di immobili rientrino principalmente nella sfera di 
competenza degli Stati membri e siano disciplinate dalle leggi contrattuali nazionali, esiste 
una normativa dell'Unione che può essere applicata alle pratiche descritte dalla firmataria.
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Da un lato, la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali1 (la direttiva "UCP") 
impedisce ai professionisti di attuare pratiche commerciali ingannevoli e aggressive. La 
Commissione europea ritiene che la mancata comunicazione agli acquirenti di immobili di 
informazioni precontrattuali circa l'esistenza di ipoteche di imprenditori edili sugli immobili 
in vendita a Cipro sia un aspetto che può essere valutato alla luce dell'articolo 7 della direttiva 
UCP concernente le omissioni ingannevoli.

Anche prima del 12 dicembre 2007, data di entrata in vigore della suddetta direttiva, la 
pubblicità ingannevole era vietata nell'Unione in forza della direttiva 84/540/CEE relativa alla 
pubblicità ingannevole2.

Inoltre la direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i 
consumatori3 stabilisce che le clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e 
comprensibile e che una clausola si considera abusiva, e quindi non vincolante, se determina, 
a danno del consumatore, un significativo squilibrio tra le parti.

La Commissione europea ha già intrapreso alcune azioni per affrontare la questione, in 
particolare per quanto concerne le transazioni effettuate successivamente al 1° maggio 2004, 
ossia dopo l'adesione di Cipro all'UE. Nel febbraio e nel marzo 2009 la Commissione ha 
portato il problema all'attenzione delle autorità cipriote che, in seguito a ciò, si sono 
impegnate ad accelerare le procedure per l'emissione dei titoli di proprietà e a modificare le 
leggi in materia.

A seguito della recente adozione nell'aprile 2011 della legge sulla compravendita delle 
proprietà immobiliari, la Commissione ha chiesto alle autorità cipriote di illustrare l'impatto 
reale di tale legge sull'attuale situazione. La risposta delle autorità di Cipro è pervenuta a 
luglio ed è al momento in fase di disamina. A valutazione completata, la Commissione 
interverrà per garantirne la conformità con il diritto dell'UE e assicurare l'opportuna 
protezione dei cittadini e consumatori europei".

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012 (REV)

Nell'ottobre 2011, facendo seguito a un precedente scambio di corrispondenza, la 
Commissione europea ha inviato alle autorità cipriote una richiesta di informazione, 
chiedendo ragguagli sulle azioni intraprese a livello nazionale per affrontare la questione in 
materia di beni immobili oggetto di denuncia. Nel gennaio 2012 è arrivata una voluminosa 
risposta.

Nel marzo 2012, la Commissione europea ha scritto alle autorità britanniche e cipriote per 
incoraggiarle a collaborare in virtù del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei 
consumatori (CPC)4. Tale regolamento istituisce una rete europea di autorità responsabili 
dell'esecuzione autorizzandole a individuare, esaminare e far cessare tali infrazioni. 

Nelle risposte inviate ai cittadini, la Commissione europea incoraggia le parti ricorrenti a 
presentare una regolare denuncia, possibilmente collettiva, all'Office of Fair Trading (OFT), 
                                               
1 GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22.
2 GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17.
3 GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.
4 GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
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all'autorità britannica per i consumatori e al difensore civico britannico per i servizi finanziari.  
L'OFT può, in particolare, per mezzo della rete CPC, chiedere formalmente alla sua 
controparte cipriota di aprire un'indagine e, in caso di infrazione, di portarla a termine. 

La Commissione europea intende portare avanti i suoi contatti bilaterali con il Cipro, affinché 
le autorità competenti risolvano la questione.

In caso di conferma del fatto che non sussiste una volontà reale di risolvere tale situazione 
problematica a livello nazionale, la Commissione europea prevede di intraprendere ulteriori 
azioni, se del caso, per tutelare i cittadini interessati e garantire il rispetto della normativa UE.


