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Commissione per le petizioni

2.9.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 92/2010, presentata da Klaus Fuchs, cittadino tedesco, corredata di 775 
firme, sui presunti abusi della normativa in materia di ricomposizione fondiaria, 
finalizzati all'espropriazione di alcuni terreni

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che le autorità del Baden-Württemberg applicano in modo abusivo la 
legislazione in materia di ricomposizione fondiaria per acquistare a basso costo o espropriare 
alcuni appezzamenti di terreno allo scopo di utilizzarli per altre finalità. Secondo il firmatario, 
dette autorità utilizzerebbero il progetto di ampliamento di un’autostrada (A8) come pretesto 
per eseguire un’operazione di ricomposizione fondiaria su un territorio già oggetto in passato 
di un intervento simile. Le autorità sostengono che tale operazione è necessaria per migliorare 
le condizioni di produzione e di lavoro nel settore agricolo e forestale. Il firmatario asserisce 
tuttavia che nel territorio in questione opera un solo agricoltore e che le autorità locali non 
hanno ad oggi fornito motivazioni reali circa la necessità di un intervento simile. Egli riferisce 
che, sebbene la superficie destinata a essere utilizzata per l’ampliamento dell’autostrada fosse 
inizialmente pari a 25 ha, le operazioni di riassetto interessano attualmente un territorio di 
circa 1 000 ha. Il firmatario ritiene che l’applicazione, a suo giudizio impropria, della 
legislazione in materia di ricomposizione fondiaria violi il diritto di proprietà garantito anche 
dall’Unione europea e chiede che si indaghi sulla questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 aprile 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

"Le controversie giuridiche relative alla proprietà terriera e alla ricomposizione fondiaria 
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rientrano esclusivamente nell'ambito di applicazione del diritto civile nazionale degli Stati 
membri. A tale proposito, l'articolo 345 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
sancisce che il trattato lascia impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati 
membri. Tale disposizione conferisce praticamente agli Stati membri il potere di definire il 
regime di proprietà all'interno del loro territorio.

Poiché gli Stati membri sono competenti in merito alle questioni specifiche sollevate dal 
firmatario, esse sono adeguatamente trattate dalle autorità tedesche competenti, giudiziarie e/o 
amministrative. La Commissione europea non ha la facoltà di agire in questo campo."


