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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1705/2013, presentata da Antonio Jurado Checa, cittadino 
spagnolo, a nome della campagna "Marcha por la Dignidad", sulla legge sul 
credito ipotecario in Spagna

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che è anche un membro di un'ampia campagna in Spagna, richiama l'attenzione 
dei deputati al Parlamento europeo sulla situazione generale nel suo paese, assai critica, che 
riconduce a una serie di fattori. Uno di questi è la legge spagnola sul credito ipotecario, 
apparentemente iniqua, che risale al 1909 e che tutelerebbe eccessivamente i creditori. Il 
firmatario sostiene che questa legge presenta alcuni aspetti criminali e che è stata 
effettivamente cassata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a febbraio 2013. Non 
sembra esserci la volontà politica per cambiare la situazione, nonostante alcuni tentativi in tal 
senso. Migliaia di persone vivono in condizioni spaventose, poiché hanno dovuto lasciare le 
loro case quando sono iniziati i problemi con i mutui. Dinanzi a quella che il firmatario 
definisce "barbarie", e dimenticati dai politici e banchieri, loro (i cittadini) sono stati costretti 
ad agire. Così facendo, sono stati tacciati di nazismo e terrorismo. Nella sua petizione, il 
firmatario richiama poi l'attenzione sulla disoccupazione, che si è diffusa capillarmente in 
tutto il paese e che ha raggiunto dati allarmanti. A causa della crisi finanziaria e dell'elevata 
disoccupazione, le persone non riescono a pagare i servizi pubblici basilari; il firmatario 
richiama l'attenzione su quest'allarmante situazione e chiede aiuto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 giugno 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2014
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Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, 
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori1, le clausole dei 
contratti stipulati fra commercianti e consumatori che non sono state oggetto di negoziato 
individuale non risultano vincolanti per i consumatori se determinano un significativo 
squilibrio tra gli interessi del commerciante e del consumatore a danno di quest'ultimo. Spetta 
ai tribunali nazionali valutare se una clausola contrattuale sia abusiva o meno.

La direttiva 93/13/CEE si applica ai contratti di credito ipotecario stipulati tra commercianti e 
consumatori. A seguito della sentenza Aziz della CGUE2 del mese di marzo 2013, le autorità 
spagnole hanno adottato, nell'ambito di una procedura accelerata, un nuovo testo di legge 
sulle "Misure per rafforzare la tutela del debitore ipotecario". Tenendo conto della sentenza 
Aziz, questa nuova legge conteneva, tra l'altro, modifiche alle norme spagnole di procedura 
civile e ipotecaria (Ley de Enjuiciamiento Civil e Ley Hipotecaria)  intese a dare ai 
consumatori l'opportunità di opporsi al procedimento di esecuzione ipotecaria avviato contro 
di loro in presenza di clausole contrattuali abusive. Tali modifiche sono state considerate dalla 
Commissione un segno di un primo passo positivo, in quanto sono volte a migliorare la 
posizione dei debitori nei procedimenti giudiziari.

Da allora, la Commissione ha svolto una più ampia valutazione delle implicazioni globali di 
tale legge, in particolare alla luce dei principi di equivalenza ed efficacia e del diritto a un 
ricorso effettivo dinanzi a un giudice e a un esame equo della sua causa, a norma 
dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Frattanto, sono state 
emanate diverse sentenze della CGUE su tali principi, in particolare riguardo alla causa 
Sánchez Morcillo del 17 luglio 20143; numerose altre cause, tutte connesse a clausole abusive 
in prestiti ipotecari, sono ancora pendenti4. 

Conclusioni 

La Commissione europea non ha poteri attuativi diretti in relazione agli operatori economici 
che potrebbero aver violato il diritto dell'UE in materia di tutela dei consumatori né può 
valutare i singoli casi tra consumatori e specifici professionisti, cosa che spesso richiede la 
valutazione dei fatti.

La Commissione, ciò nonostante, segue con attenzione gli sviluppi giuridici in Spagna quanto 
all'attuazione della direttiva 93/13/CEE e delle sentenze della CGUE Banesto, Aziz e Sánchez 
Morcillo relative alle procedure civili spagnole applicabili agli sfratti in seguito a un credito 
ipotecario. Nel suo ruolo di custode dei trattati, essa prenderà tutte le misure opportune per 
rimediare all'insoddisfacente attuazione della direttiva sulle clausole contrattuali abusive in 
Spagna.

                                               
1 GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.
2 C-415/11; (Mohamed Aziz c. Catalunyacaix), cfr. anche comunicato stampa al link: 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-03/cp130030en.pdf.
3 C-169/14 
4 C-483/13 to C-487/13; C-465/13; C 8/14; C-54/14; C-49/14; C-188/14.


