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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 665/2006, presentata da Stratos Paradias, cittadino greco, a nome dell’Unione 
internazionale dei proprietari di immobili, corredata di 4 firme, sulla necessità di 
tutelare i diritti di proprietà nell’Unione europea e nei Balcani occidentali

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, a nome dell’Unione internazionale dei proprietari di immobili, sostiene che l’UE 
non ha garantito il rispetto e l’applicazione dei diritti di proprietà privata in alcuni dei nuovi 
Stati membri, nonché in paesi candidati e paesi facenti parte del “più ampio vicinato 
europeo”. Il firmatario sostiene che i diritti di proprietà e la certezza della proprietà fanno 
parte integrante di qualsiasi sforzo teso al consolidamento della democrazia e alla creazione di 
un’economia di mercato funzionante, e che proprietà legittimamente acquisite e 
illegittimamente confiscate da decisioni arbitrarie e unilaterali dovrebbero essere restituite ai 
legittimi proprietari nello stato in cui si trovano o sotto forma di risarcimento.  Il firmatario 
menziona anche i paesi dei Balcani occidentali, e in particolare la Serbia, dove il processo di 
riacquisizione del possesso è gravemente ostacolato da fattori legali, giudiziari e 
amministrativi. Egli chiede un intervento del Parlamento europeo affinché il dialogo e la 
politica dell’UE con tali paesi tenga in piena considerazione il modo in cui essi gestiscono i 
problemi legati ai diritti di proprietà, sia dal punto di vista giuridico che da quello 
dell’applicazione della legge.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 gennaio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007.

La Commissione europea non è titolata a intervenire nell’ambito dei diritti fondamentali. La 
sua facoltà di intervento si limita alle questioni inerenti la Comunità europea. La restituzione 
delle proprietà perdute durante il periodo comunista non ha alcuna attinenza con 
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l’applicazione del diritto comunitario. Dei singoli casi sono competenti i tribunali nazionali o 
la Corte europea dei diritti dell’uomo.

Tuttavia, nel quadro del monitoraggio dell’adempimento dei criteri politici per l’adesione 
all’UE, la Commissione attribuisce importanza al fatto che il processo di restituzione delle 
proprietà - basato sulla legislazione nazionale applicabile - si svolga in maniera equa e 
trasparente, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dello stato di diritto, al fine di 
garantire la certezza giuridica che è alla base del sano sviluppo di un’economia di mercato. 
Nel partenariato europeo entrato in vigore nel febbraio 2006 l’Unione europea ha esortato la 
Serbia ad “adottare un’adeguata normativa in materia di restituzione delle proprietà e 
garantirne la piena attuazione”.

La Commissione sta monitorando da vicino l’attuazione di questa raccomandazione. Durante 
la riunione del Dialogo politico rafforzato tra l’UE e la Serbia e Montenegro svoltasi a 
Belgrado il 7 aprile 2006, la Commissione ha dato voce ai timori che diverse persone e 
organizzazioni avevano sollevato su questa importante questione. La Commissione ha 
esortato le autorità ad assicurare che, in attesa dell’applicazione della legislazione sulla 
restituzione delle proprietà, i diritti dei vecchi proprietari non siano pregiudicati.

Nella relazione sui progressi compiuti pubblicata l’8 novembre 2006 la Commissione dichiara 
che, per quanto concerne i diritti di proprietà, la legge sulla restituzione delle proprietà della 
Chiesa è stata adottata. Tuttavia, non vi è ancora una normativa concernente la restituzione 
delle altre proprietà. Il termine per la registrazione delle pratiche è scaduto nel giugno 2006. 
Secondo le associazioni di proprietari, una serie di persone, per lo più membri della comunità 
ebraica, non hanno potuto registrare le rispettive pratiche poiché la legge sulla registrazione 
non copre il periodo antecedente la fine della seconda guerra mondiale. La registrazione non 
equivale a una richiesta di risarcimento per le proprietà confiscate, né prevede la tutela dei 
diritti di chi rivendica la proprietà o la protezione della proprietà stessa contro l’alienazione.

La Commissione ha pertanto concluso (v. Comunicazione sulla strategia di allargamento 
approvata l’8 novembre 2006) che “la questione della restituzione delle proprietà rimane 
tuttora irrisolta”. 

La Commissione ha attirato l’attenzione delle autorità serbe sulla questione durante la 
presentazione della relazione sui progressi compiuti nel 2006 nel corso della Riunione 
permanente rafforzata tra UE e Serbia del 10 novembre 2006 e dell’incontro 
interparlamentare del 21 novembre 2006.

Per quanto concerne la Croazia, nella sua più recente relazione sui progressi compiuti la 
Commissione ha osservato che il processo di restituzione delle proprietà confiscate durante il 
regime iugoslavo prosegue lentamente. La legge sulla restituzione delle proprietà 
nazionalizzate contempla tuttora disposizioni discriminanti in base alla nazionalità. 

In quanto ai diritti di proprietà in relazione alla guerra del 1991-1995, soltanto un numero 
relativamente esiguo dei circa 20 000 immobili che erano stati occupati devono ancora essere 
riacquisiti e riconsegnati ai legittimi proprietari. Su questi rimanenti casi sono stati compiuti 
pochi progressi. Alla fine di agosto del 2006, 18 immobili erano ancora occupati e 80 casi
attendevano una sentenza del tribunale, il che implica che dall’anno scorso poco si è mosso. 
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Rimangono irrisolte anche una serie di questioni legate alla riacquisizione del possesso. Per 
quanto concerne i danni/saccheggi compiuti dagli occupanti temporanei o da terzi, è stato 
predisposto un programma di riparazioni che coinvolge 396 immobili, la cui attuazione è ora 
iniziata. All’attenzione dei tribunali vi sono diversi casi in cui i vecchi proprietari, prima di 
riacquisire il possesso della proprietà, si sono trovati a dover affrontare pesanti denunce per 
investimenti non richiesti effettuati durante la loro assenza. Il governo non ha ancora emesso 
alcun progetto di decreto in materia sulla base delle composizioni extragiudiziali. Il
pagamento dei risarcimenti ai proprietari per i ritardi nella riacquisizione delle loro proprietà
procede a rilento e rimangono ancora da riconsegnare ai legittimi proprietari anche alcune 
proprietà agricole e commerciali. 

La Commissione continua a monitorare i progressi in questi settori.

Come d’uopo, approcci simili sono stati adottati per altri paesi candidati o possibili candidati.


