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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0783/2012, presentata da B.B.C., cittadino spagnolo, sulla presunta 
violazione della Costituzione spagnola in merito alle pratiche di concessione di 
mutui da parte delle banche

1. Sintesi della petizione

Il firmatario cita l'articolo 47 della costituzione spagnola che recita: "Tutti gli spagnoli hanno 
il diritto di godere di un'abitazione dignitosa e adeguata. Le autorità pubbliche hanno il 
compito di promuovere le condizioni necessarie e di stabilire norme idonee per rendere 
effettivo questo diritto [...]". Il firmatario ritiene che il governo spagnolo non stia osservando 
tale obbligo e critica le pratiche delle banche volte a erogare mutui irregolari ai cittadini. Il 
firmatario sollecita il governo a intervenire direttamente per modificare le condizioni di tali 
mutui.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 ottobre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

"La verifica dell'applicazione della costituzione spagnola da parte del governo spagnolo non 
spetta alla Commissione. 

Il firmatario sostiene che molte persone avrebbero contratto un mutuo senza ricevere 
informazioni chiare, comprensibili e corrette. Per quanto concerne i mutui, l'UE non dispone 
attualmente di alcuna normativa specifica del settore per la regolamentazione del credito 
ipotecario vigente. Al fine di risolvere tale problema e promuovere la concessione e 
accensione responsabile dei mutui, la Commissione europea ha adottato nel marzo 2011 una 
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proposta di direttiva in merito ai contratti di credito per consumatori relativi a immobili 
residenziali (COM(2011)0142), attualmente discussa in seno al Consiglio e al Parlamento 
europeo. La proposta di direttiva riguarda principalmente la fase precontrattuale.

Tuttavia, vi è una legislazione dell'Unione applicabile alle pratiche riferite, segnatamente la 
direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali e la direttiva 93/13/CEE concernente le 
clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. 

La direttiva 2005/29/CE stabilisce che i commercianti operino nel rispetto degli obblighi di 
diligenza professionale e che forniscano in modo chiaro, comprensibile e tempestivo le 
informazioni di cui i consumatori necessitano per prendere una decisione informata, tra cui le 
principali caratteristiche del prodotto o servizio offerto in vendita. Inoltre, i commercianti non 
dovrebbero presentare in modo ingannevole i vantaggi o i rischi potenziali associati 
all'utilizzo di un prodotto. 

Ai sensi della direttiva 93/13/CEE, i termini di contratto devono essere redatti in un 
linguaggio semplice e comprensibile e, qualora provochino una significativa disparità tra le 
parti a danno del consumatore, sono considerati iniqui e non vincolanti in quanto tali. Inoltre, 
l'allegato della direttiva contiene un elenco di clausole contrattuali da ritenersi abusive, quali 
constatare in modo irrefragabile l'adesione del consumatore a clausole di cui egli non ha avuto 
di fatto possibilità di prendere conoscenza prima della conclusione del contratto o autorizzare 
il professionista a modificare unilateralmente le condizioni del contratto senza valido motivo 
specificato nel contratto stesso.

La causa C-415/11 Aziz, attualmente pendente dinanzi alla Corte di giustizia, riguarda la 
compatibilità con la direttiva 93/13/CEE delle norme di procedura spagnole concernenti 
l'esecuzione dei mutui. Nel suo parere (non vincolante) dell'8 novembre 2012, l'avvocato 
generale ha proposto, tra le altre cose, di considerare la legge spagnola incompatibile con la 
direttiva 93/13/CEE in quanto i consumatori non possono ottenere la sospensione 
dell'esecuzione, compreso lo sgombero della propria abitazione, in vista della valutazione del 
carattere abusivo delle clausole nel contratto di prestito ipotecario. La sentenza della Corte di 
giustizia è prevista entro pochi mesi.

In ogni caso, anche per quanto concerne le questioni oggetto del diritto dell'UE, l'applicazione 
delle norme pertinenti spetta alle autorità e ai tribunali spagnoli.  

Qualora la Corte di giustizia emetta una sentenza che obbliga la Spagna a modificare le 
proprie norme di procedura relative ai mutui, la Commissione si impegnerà a vigilare affinché 
tali modifiche siano rispettate. 

In merito ai mutui già stipulati, l'azione invocata dal firmatario al fine di rendere meno 
gravosa la situazione dei consumatori è di competenza dell'autorità nazionale e la 
Commissione non può intraprendere alcuna azione al riguardo."


