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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 586/2012, presentata da H.H., cittadino olandese, sui problemi incontrati 
in seguito al suo ritorno dall'Austria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che diversi anni fa si era trasferito in Austria con la sua famiglia, dichiara di 
essere stato costretto dalle circostanze a tornare nei Paesi Bassi otto mesi dopo il 
trasferimento. Mentre si trovava in Austria aveva acquistato una proprietà, per la quale aveva 
ottenuto un mutuo da una banca austriaca. Dopo la sua partenza, la proprietà è stata venduta 
dalla banca per riscattare il mutuo. Sei anni dopo, il firmatario ha ricevuto dalla stessa banca 
una richiesta di pagamento di 175 000 EUR. Il firmatario non conosce la ragione di tale 
richiesta poiché la banca non ha fornito dettagli. La banca ha presentato un'accusa presso un 
tribunale austriaco, nel quale l'avvocato del firmatario non ha il diritto di difenderlo. Il 
firmatario ritiene che ciò sia ingiusto e che l'azione giudiziaria debba essere avviata in un 
tribunale olandese. Egli chiede di conseguenza l'assistenza del Parlamento.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

"Il firmatario, un cittadino olandese, è stato citato in giudizio in Austria da una banca 
austriaca che ha chiesto il pagamento di circa 175 000 EUR apparentemente in relazione ai 
mutui stipulati dal firmatario alcuni anni prima. Il firmatario ritiene che il tribunale 
competente debba essere quello olandese. Egli sottolinea altresì di non comprendere il merito 
della richiesta della banca austriaca. Riteneva infatti che i mutui fossero già stati 
completamente riscattati in precedenza. Apparentemente la banca sembra sostenere che il 
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firmatario abbia contratto un credito per investimenti, mentre il firmatario sostiene che si 
trattava di un mutuo standard. Infine, il firmatario afferma che il suo avvocato olandese non è 
in grado di difenderlo nei procedimenti giudiziari austriaci. 

Osservazioni della Commissione

La competenza internazionale dei tribunali in materia civile e commerciale è disciplinata dal 
regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 concernente la 
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia 
civile e commerciale. In base alla disposizione generale sulla competenza giurisdizionale 
(articolo 2 del regolamento), una persona deve essere convenuta davanti ai giudici dello Stato 
in cui è domiciliata. Esistono inoltre fori alternativi; ad esempio, in materia contrattuale la 
persona può essere convenuta davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in 
giudizio è stata o deve essere eseguita. In materia di diritti reali immobiliari, i giudici dello 
Stato in cui l'immobile è situato hanno competenza esclusiva. Inoltre, esistono norme speciali 
per i contratti conclusi da consumatori. In particolare, il regolamento definisce norme di 
competenza cautelari per le controversie relative ai contratti conclusi dai consumatori per un 
uso che possa essere considerato estraneo alla loro attività professionale (articolo 15 del 
regolamento). Di conseguenza, se la materia della controversia è una richiesta a seguito di un 
contratto concluso da consumatori, come definito nel regolamento, il consumatore deve essere 
convenuto davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato (articolo 16, 
paragrafo 2). Nel caso in questione, se il firmatario ha stipulato un contratto con i 
consumatori, ha diritto, ai sensi del diritto dell'Unione, a essere convenuto nel proprio paese, 
ovvero nei Paesi Bassi, mentre se il contratto non rientra nella definizione di contratto 
concluso da consumatori, la banca austriaca può essere in grado di citare il firmatario sulla 
base di altre norme di competenza, ad esempio nel luogo in cui l'obbligazione dedotta in 
giudizio è stata o deve essere eseguita o sulla base della clausola attributiva di competenza, 
oltre alla norma di competenza generale nel domicilio del convenuto.
Dalle informazioni e dai documenti forniti dal firmatario emerge che quest'ultimo ha rilevato 
un'azienda in Austria (l'intera azienda e non solo il bene immobile) e per tale motivo ha 
ricevuto un finanziamento dalla banca austriaca. Non sembra pertanto che i contratti in 
questione siano stati conclusi da una persona (il consumatore) per un uso che possa essere 
considerato estraneo alla sua attività professionale e che, quindi, il firmatario debba essere 
convenuto nei Paesi Bassi sulla base di norme di competenza cautelari di cui all'articolo 16, 
paragrafo 2, del regolamento. 

Oltre alla norma di competenza generale del domicilio del convenuto, il regolamento, secondo 
quanto indicato, stabilisce altre norme di competenza alternative. La competenza del giudice 
può inoltre basarsi sull'accordo di scelta del foro tra le parti ai sensi dell'articolo 23 del 
regolamento. Dai documenti forniti dal firmatario (ad esempio allegato 2.2) risulta che 
potrebbe trattarsi di accordo di scelta del foro a favore dei tribunali austriaci. Se dovesse 
emergere che gli accordi in questione sono stati conclusi dal firmatario in qualità di 
consumatore, l'accordo di scelta del foro dovrebbe essere valutato sulla base dell'articolo 17 
che prevede una possibilità limitata di concludere tale accordo. In particolare, l'articolo 17, 
paragrafo 3, prevede la possibilità di stipulare un accordo di scelta del foro tra il consumatore 
e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato 
membro al momento della conclusione del contratto e che attribuisca la competenza ai giudici 
di tale Stato membro, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni. 
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Il firmatario sottolinea di non comprendere il merito della richiesta della banca austriaca. Nel 
caso in questione, la Commissione può solo fornire linee guida in merito alle norme di 
competenza che possano essere pertinenti. Spetta agli avvocati del firmatario stabilire e 
valutare il merito della richiesta della banca austriaca tenendo conto di tutte le circostanze 
giuridiche e fattuali. 

Pertanto, in tale contesto, la Commissione non può concludere al momento che vi sia stata una 
violazione da parte dei giudici austriaci delle norme di competenza di cui al regolamento (CE) 
n. 44/2001.

Quanto alla richiesta del firmatario in base alla quale l'avvocato olandese non è in grado di 
difenderlo nei procedimenti giudiziari austriaci, non è completamente chiaro quale sia l'esatto 
problema. Se il firmatario non può, per motivi finanziari, essere rappresentato dall'avvocato 
olandese nei procedimenti austriaci, egli può valutare le possibilità di richiedere il patrocinio a 
spese dello Stato ricorrendo alle procedure stabilite dalle legislazioni nazionali che attuano la 
direttiva 2003/8/CE del Consiglio intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie 
transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a 
spese dello Stato in tali controversie. Se il problema è piuttosto il fatto che all'avvocato 
olandese non è consentito agire dinanzi ai giudici austriaci, la questione deve essere valutata 
ai sensi delle direttive pertinenti che prevedono la libera prestazione di servizi da parte degli 
avvocati dell'UE. 

Conclusione

Alla luce di quanto precede, la Commissione non può intervenire." 


