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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1251/2011, presentata da Eric Catten, cittadino britannico, sui problemi 
relativi all'acquisto di beni immobili a Cipro

1. Sintesi della petizione

Il firmatario spiega i problemi avuti da quest'ultimo e sua moglie in seguito alla firma di un 
contratto per l'acquisto di una proprietà a Cipro nel 2007. Il firmatario sottolinea che il 
venditore ha nascosto informazioni riguardo un mutuo precedentemente contratto sulla 
proprietà e che la legislazione cipriota in materia di proprietà non tutela i cittadini vittime di 
promotori immobiliari senza scrupoli. Il firmatario chiede quindi al Parlamento europeo di 
occuparsi della questione e determinare se la legislazione cipriota in materia di proprietà sia 
conforme all'attuale legislazione europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 marzo 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 ottobre 2012

"La Commissione desidera sottolineare che la proprietà di beni immobili è una questione 
rientrante nella sfera di competenza degli Stati membri ed è disciplinata dai rispettivi diritti 
contrattuali nazionali.

La Commissione è a conoscenza dei problemi riscontrati dagli acquirenti di proprietà a causa 
dell'omessa informazione, da parte di costruttori e banche di Cipro, in merito all'esistenza di 
precedenti ipoteche sugli immobili in vendita, il che può sollevare un problema di conformità 
con la direttiva sulle pratiche commerciali sleali. In tale contesto, la Commissione desidera 
segnalare al firmatario la sua risposta alla petizione n. 0334/2011 avente a oggetto la stessa 
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tematica.

La Commissione ha già intrapreso alcune azioni tese ad affrontare la situazione. A seguito di 
un precedente scambio di corrispondenza, nell'autunno 2011 la Commissione ha inviato una 
lettera alle autorità cipriote chiedendo spiegazioni riguardo alle misure introdotte a livello 
nazionale e finalizzate ad affrontare le pratiche segnalate e a garantire un'adeguata protezione 
dei consumatori dell'Unione.

Nel marzo 2012 la Commissione ha scritto alle autorità britanniche e cipriote esortandole a 
cooperare tramite il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori1, che 
istituisce una rete europea di autorità di vigilanza incaricate di individuare, esaminare e far 
cessare dette infrazioni.

Conclusione

La Commissione esorta il firmatario a presentare una denuncia adeguata all'Office of Fair 
Trading (OFT), l'autorità britannica preposta alla protezione dei consumatori, e al difensore 
civico britannico per i servizi finanziari. In particolare l'OFT può, per mezzo della rete CPC, 
chiedere formalmente alla sua controparte cipriota di aprire un'indagine e, in caso di 
violazione, di portarla a termine. I dati di contatto dell'OFT sono i seguenti:

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
Londra EC4Y 8JX
e-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk
Sito Internet:

http://www.oft.gov.uk
La Commissione ha intenzione di inviare a breve alle autorità cipriote un'ulteriore richiesta di 
informazioni. Qualora la Commissione, a seguito di altri contatti, dovesse ritenere che questa 
situazione problematica non può essere risolta rapidamente a livello nazionale, può 
intraprendere altre azioni appropriate, se del caso, onde proteggere i cittadini interessati e 
garantire il rispetto del diritto dell'UE.

Infine, occorre notare che quest'autunno la Commissione pubblicherà una relazione che offrirà 
una panoramica dell'attuazione della direttiva sulla pratiche commerciali sleali negli Stati 
membri, anche nell'ambito dei beni immobili, nell'ottica di un'applicazione completa della 
direttiva."

                                               
1   GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.


