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Oggetto: Petizione 714/2012, presentata da I.L., cittadino cipriota, sulla presunta violazione 
dei diritti di proprietà dei cittadini da parte del governo cipriota

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che il governo cipriota ha ripetutamente legiferato nel settore dei mercati 
finanziari dando priorità agli interessi del settore bancario. La conseguenza è che numerosi 
investitori hanno perso i risparmi all'inizio del secolo, quando a Cipro si è verificata una bolla 
degli investimenti.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

"La presente petizione fa riferimento agli eventi verificatisi nel periodo 1999-2000 sul 
mercato azionario cipriota, che hanno leso gli interessi economici dei consumatori ciprioti. 
Descrive numerosi problemi connessi alla legislazione pertinente e alla sua attuazione a Cipro 
durante detti eventi nell'ambito del diritto societario, del controllo delle operazioni di borsa e 
delle agevolazioni di credito concesse dalle banche per l'acquisto di quote sociali. In seguito a 
tali eventi, a Cipro sono stati conclusi o sono in corso vari procedimenti giudiziari relativi a 
controversie tra i consumatori e le banche. 

Quanto alle disposizioni del diritto dell'UE asseritamente violate da Cipro in tale contesto, il 
firmatario fa riferimento agli articoli 102 e 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), alla direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti 
stipulati con i consumatori e, più in generale, al diritto dell'UE sulla tutela dei consumatori. In 
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relazione alla direttiva 93/13/CEE, il firmatario rileva in particolare l'asserita mancata 
garanzia da parte dei giudici di Cipro che i contratti stipulati con i consumatori non 
contengano clausole abusive. Il firmatario fa valere inoltre una presunta violazione da parte di 
Cipro dell'articolo 8 della direttiva e di uno dei suoi considerando.

Osservazioni della Commissione

Va rilevato che il firmatario ha presentato una denuncia anche alla Commissione.

Sulla base delle informazioni fornite, sembra che i fatti materiali, vale a dire la conclusione di 
contratti tra le banche e i consumatori, che asseritamente contenevano clausole abusive in
violazione del diritto dell'UE, si siano verificati nel 1999 e nel 2000 o prima di tale periodo, 
ossia prima dell'adesione di Cipro all'Unione europea nel 2004. 

A tale riguardo, occorre tenere conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia 
dell'Unione europea relativa all'applicazione del diritto dell'UE in materia di consumatori 
negli Stati membri prima della loro adesione all'Unione. Concretamente, nella sentenza della 
causa C-302/04 del 10 gennaio 2006 (Ynos kft contro János Varga) relativa all'interpretazione 
della direttiva 93/13/CEE la Corte ha dichiarato (paragrafo 37) che '[d]al momento che nella 
specie i fatti di cui alla causa principale sono anteriori all'adesione della Repubblica 
d'Ungheria all'Unione europea, la Corte non è competente a interpretare la direttiva'. 

Il punto 31 della presente sentenza illustra la posizione della Commissione europea, ovvero 
che '[…] la direttiva non è applicabile alla controversia di cui alla causa principale, in 
quanto i fatti risalgono a epoca anteriore all'adesione della Repubblica d'Ungheria 
all'Unione europea. […] questa controversia dev'essere risolta in applicazione delle norme di 
legge nazionali in vigore al momento della stipula del contratto in esame e del sorgere di tale 
controversia'.

In merito al diritto della concorrenza, l'articolo 102 del TFUE vieta lo sfruttamento abusivo di 
una posizione dominante di un'impresa o di due o più imprese collegate che può essere 
pregiudizievole al commercio tra Stati membri. Il termine 'impresa' comprende qualsiasi e 
tutti gli organismi che svolgono un'attività economica. Dal momento che non esercitano dette 
attività, i tribunali non rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione. Inoltre, le 
informazioni presentate non forniscono alcuna indicazione concreta che attesti che le banche 
commerciali con una posizione dominante abusino del loro potere di mercato. 

Conclusione

Sulla base della suddetta giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione non è in 
grado di esaminare le questioni sollevate nella petizione in relazione alla direttiva 93/13/CEE 
o ad altra legislazione dell'UE in materia di consumatori. I contratti in esame devono essere 
valutati conformemente alle norme di legge nazionali in vigore al momento della stipula degli 
stessi. Le informazioni presentate nella petizione relative al diritto della concorrenza non sono 
tali da indicare una violazione dell'articolo 102 del TFUE."


