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Oggetto: Petizione 1181/2012 presentata da T.C., cittadino bulgaro, su proposte di 
miglioramento della comunicazione della Commissione sui contratti di credito 
relativi ad immobili residenziali 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in 
merito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali (COM (2011)142) e propone di 
inserire una frase che specifica che, qualora il mutuatario incontri difficoltà finanziarie e la 
banca concluda che il prestito non sia pagato regolarmente, e di conseguenza ne sequestra la 
proprietà, la banca non abbia il diritto di richiedere un risarcimento supplementare. Il 
firmatario spiega che ci sono stati casi in Bulgaria, in cui la banca ha venduto il bene 
ipotecato per un importo di gran lunga inferiore a quello del credito concordato e ha poi 
continuato a chiedere al debitore di pagare il resto del prestito con gli interessi. Il firmatario è 
convinto che una siffatta pratica abbia il risultato di far diventare schiavi per tutta la vita i 
cittadini e in molti casi ha causato una tale disperazione da indurre le persone a togliersi la 
vita.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 gennaio 2013. 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 chiede alla Commissione di introdurre nella proposta di direttiva in merito ai 
contratti di credito relativi ad immobili residenziali1 una disposizione che contribuisca a 

                                               
1 COM(2011) 142 definitivo.
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esonerare i consumatori dall'obbligo di continuare a rimborsare il credito ipotecario quando la 
loro casa è già stata espropriata dalle banche.

Al momento nell'Unione sono in vigore diversi sistemi e leggi relativi alle procedure di 
compensazione dei debiti. Tali procedure sono gestite a livello nazionale e ricadono nelle 
competenze delle autorità nazionali responsabili.
La proposta della Commissione di direttiva in merito ai contratti di credito ai consumatori 
relativi a immobili residenziali adottata nel marzo 2011 si concentra sulla fase precontrattuale 
e non disciplina la relazione contrattuale tra il consumatore e la banca una volta che il 
contratto è stato stipulato, né le procedure di compensazione dei debiti.
Consapevole delle difficoltà incontrate dai cittadini europei relativamente al pignoramento, la 
Commissione, parallelamente alla proposta di direttiva, ha pubblicato un documento di lavoro 
dei propri servizi sulle misure e le prassi nazionali tese a evitare le procedure di 
pignoramento2, con l'obiettivo di richiamare l'attenzione degli Stati membri sui diversi 
meccanismi esistenti a livello nazionale. 
La commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo ha proposto di 
introdurre un emendamento alla proposta di direttiva per garantire che a livello nazionale vi 
siano regole che permettano alle parti di un contratto di credito di convenire esplicitamente 
che la restituzione della garanzia collaterale è sufficiente a ripagare il prestito, laddove il 
mutuatario sia inadempiente (articolo 18 ter – 'Arretrati e pignoramenti').
La proposta di direttiva è al momento oggetto di negoziati al Consiglio e al Parlamento 
europeo. 

Conclusioni

Sebbene la Commissione comprenda il merito dell'emendamento proposto dal Parlamento 
europeo, non può anticipare l'esito della fase attuale dei negoziati interistituzionali sulla 
proposta di direttiva, né tanto meno prevedere quali saranno le implicazioni relative ai 
pignoramenti."

                                               
2 SEC(2011) 357.


