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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1456/2007, presentata da Joaquim Monteiro de Barros, cittadino 
portoghese, a nome della “Union Pan Européenne de la Propriété Immobilière”, su 
problemi concernenti il settore immobiliare nell’UE e sulla necessità di una 
regolamentazione a livello UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che la Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie per 
disciplinare il settore immobiliare a livello UE e presenta uno studio comparativo da cui 
emergono disparità nel trattamento dei proprietari di immobili nei diversi Stati membri 
dell’UE, che giustificherebbero una politica globale omogenea concernente i diritti 
fondamentali di proprietari e utilizzatori di immobili. Il firmatario insiste sulla necessità di 
armonizzare il sistema fiscale e i vari concetti di proprietà e ritiene che un approccio 
comunitario alle problematiche del settore immobiliare sia collegato alla libertà di 
circolazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 maggio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 15 maggio 2009.

“La petizione

La presente petizione ribadisce le opinioni espresse dai sostenitori in merito a un’estensione 
della competenza comunitaria nell’area del diritto di proprietà. La tesi avanzata è che un 
valido sistema di diritto di proprietà proceda di pari passo con il benessere economico, uno 
degli obiettivi della Comunità, e al fine di mostrare il negativo di tale situazione vengono 
illustrati alcuni gravi episodi tratti dal mercato immobiliare interno.
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Le osservazioni della Commissione

Nonostante sussistano dubbi in merito alla ricevibilità del caso in questione, nel quale, 
anziché sollevare un aspetto che attiene alla sfera di competenza comunitaria si richiede di 
ampliare tale competenza, la Commissione desidera formulare le seguenti osservazioni per 
informare i membri della commissione per le petizioni.

La Commissione concorda sul fatto che un sistema di diritto di proprietà che funzioni 
adeguatamente, al pari di qualsiasi altra branca del diritto, è una condizione fondamentale per 
lo sviluppo economico. Sistemi giuridici che funzionano in modo adeguato, anche nel caso 
del diritto evidenziato da questa campagna, figurano tra i criteri di Copenaghen per l'adesione
all’Unione europea.

Per le ragioni di cui sopra, il diritto di proprietà, tra altri rami del diritto, è uno degli aspetti 
analizzati nel quadro dei negoziati di adesione all’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 295 del 
trattato CE esclude espressamente dalla sfera di competenza comunitaria i regimi di proprietà 
nazionali. Detto questo, risulta evidente che in determinati ambiti non sia facile tracciare la 
linea di demarcazione tra quello che, da un lato, si può definire diritto di proprietà e, 
dall’altro, le aree del diritto di competenza comunitaria: possibili interferenze fra i due ambiti 
potrebbero verificarsi per quanto riguarda ad esempio le aree programmatiche relative a quote 
tariffarie, proprietà intellettuale e marchi, a quote di produzione in agricoltura o nel settore
della pesca, nonché a diritti di emissione dei gas a effetto serra (ambito la cui importanza è 
destinata a crescere in futuro). In tali casi, la competenza comunitaria si estende solo alla sfera 
necessaria ai fini dell’attuazione delle politiche concordate, quali la libertà di circolazione. Per 
quanto riguarda il mercato immobiliare interno, tuttavia, la Comunità si è astenuta da 
qualsivoglia coinvolgimento, ad eccezion fatta per i contributi finanziari elargiti per opere di 
ristrutturazione, soprattutto sotto il profilo del risparmio energetico, rientranti fra gli obiettivi 
dei Fondi strutturali. 

Conclusioni

La Commissione ritiene che dagli esempi di cui sopra emerga con chiarezza che, ai sensi 
dell’articolo 295 del trattato, è da escludere la competenza comunitaria diretta per quanto 
concerne il diritto di proprietà. I diritti di proprietà possono essere pertinenti solo in modo 
marginale quando, ai fini di politiche che rientrano nel campo di applicazione del diritto 
comunitario, la limitazione dell'esercizio del diritto si rende necessaria e risulta proporzionata 
agli obiettivi di tali politiche. Limitazioni simili sono state confermate dalla Corte di giustizia 
in varie occasioni ma, come già reso noto nel caso di altre petizioni, la Comunità non è 
competente per quanto attiene alla sostanza del diritto di proprietà.”


