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Commissione per le petizioni

28.2.2015

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 2440/2013, presentata da Lauzinete Manzioli, cittadino spagnolo, sul 
diritto ipotecario in Spagna

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è uno dei tanti a essere stato vittima della "legge ipotecaria spagnola" che, in 
molti casi, ha effetti devastanti sulla vita delle persone. Il suo caso riguarda i risparmi a 
Castile-La Mancha, che la famiglia sembra aver perso. Sembra che la loro casa sia stata 
confiscata dalla banca e che l'azienda di famiglia sia stata costretta a chiudere. Sono 
preoccupati per la vita dei loro figli.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 settembre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

"Osservazioni della Commissione

Le procedure interne di risanamento del debito non sono attualmente regolamentate a livello 
dell'Unione e rimangono di competenza degli Stati membri.

Tuttavia, il diritto dei consumatori dell'UE, segnatamente la direttiva 93/13/CEE concernente 
le clausole contrattuali abusive, dispone che gli Stati membri adottino misure adeguate ed 
efficaci volte a impedire l'uso di clausole abusive e a garantire che simili termini standard 
abusivi, vale a dire termini che sono contrari ai requisiti di buona fede e che generano un 
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significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, non siano vincolanti per i 
consumatori.

Gli organi giurisdizionali nazionali che trattano le cause relative ai pignoramenti devono 
valutare di propria iniziativa l'equità delle clausole contrattuali se dispongono degli elementi 
giuridici e fattuali necessari a tale valutazione. In tale contesto, la Corte di giustizia si è 
pronunciata pregiudizialmente nel 20131 e nel 20142 affermando che il diritto processuale 
spagnolo sull'applicazione delle ipoteche non è conforme ai requisiti della direttiva 
93/13/CEE. La Spagna ha, in seguito, intrapreso riforme legislative volte a rafforzare la tutela 
dei debitori nei pignoramenti.

Per quanto riguarda i debiti ipotecari, il sistema giuridico spagnolo si basa quasi 
esclusivamente sulle procedure di pignoramento. Le procedure che consentirebbero ai debitori 
di concordare piani di rimborso con i loro creditori o di ottenere il discarico dopo un 
ragionevole periodo di tempo a seguito della procedura fallimentare sono quasi inesistenti. 

Il 12 marzo 2014 la Commissione ha adottato una raccomandazione su un nuovo approccio al 
fallimento delle imprese e all'insolvenza, indirizzata agli Stati membri. La raccomandazione 
esorta gli Stati membri ad attuare, entro il 12 marzo 2015, procedure che consentano ai 
debitori in difficoltà finanziarie di ristrutturare i loro debiti con i creditori al fine di evitare 
l'insolvenza. Le piccole imprese o i singoli imprenditori così come le grandi imprese 
dovrebbero beneficiare di tali procedure. La raccomandazione invita altresì gli Stati membri a 
prendere in considerazione l'attuazione dei principi della raccomandazione anche nei casi 
riguardanti i consumatori, al fine di far fronte agli elevati livelli di debito privato negli Stati 
membri e di dare ai consumatori una seconda possibilità.

La direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni 
immobili residenziali3 (direttiva sul credito ipotecario) sarà applicabile ai crediti ipotecari in 
essere dopo il 21 marzo 2016 e stipulati da persone fisiche per finalità che esulano dalle loro 
attività commerciali, imprenditoriali o professionali. Le disposizioni includono gli obblighi di 
informazione dei consumatori, regole e norme in materia di esecuzione dei servizi, l'obbligo 
di verifica del merito creditizio del consumatore e principi di alto livello in materia di arretrati 
e pignoramenti. In particolare, in caso di difficoltà di pagamento, i creditori saranno 
incoraggiati a esercitare una tolleranza ragionevole prima dell'avvio di qualsiasi procedura di 
pignoramento. La Commissione monitorerà con attenzione il recepimento della direttiva.

Conclusioni

La Commissione non dispone di poteri di esecuzione nei confronti di singole banche. La 
Commissione presterà, tuttavia, la dovuta attenzione al corretto recepimento della direttiva sul 
credito ipotecario.

A seguito delle sentenze della Corte di giustizia che hanno sottolineato le carenze del diritto 
spagnolo in materia di tutela dei diritti ai sensi del diritto dei consumatori dell'UE, la 

                                               
1 C-415/11 Aziz.
2  C-169/14 Sanchez Morcillo.
3  GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34.
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Commissione ha proceduto a una valutazione più ampia del diritto spagnolo nel quadro della 
direttiva 93/13/CEE. In tale contesto, la Commissione è attualmente in contatto con le autorità 
spagnole per risolvere eventuali questioni in sospeso.

Infine, la Commissione valuterà l'attuazione della raccomandazione su un nuovo approccio al 
fallimento delle imprese e all'insolvenza da parte degli Stati membri e proporrà, se necessario, 
ulteriori misure."


