
CM\903870IT.doc PE491.026v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

30.5.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1178/2011, presentata da K. L., citt ad ina /o  austriaca/o, 
sull'espropriazione forzata e la direttiva quadro in materia di acque in Austria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia l'espropriazione forzata dei diritti sulle acque avvenuta in Austria. 
Secondo il firmatario, i diritti sulle acque hanno lo stesso status dei diritti sulla terra e sulla 
proprietà, pertanto dovrebbero essere disciplinati nella stessa maniera. Il firmatario afferma 
che in Austria l'applicazione della direttiva quadro in questione determina l'espropriazione dei 
diritti sulle acque perché, per esempio, si costruiscono scale di risalita per i pesci o altri tipi di 
passaggi e non è versato alcun indennizzo ai proprietari di quelle acque. Il firmatario ritiene 
che, per certi aspetti, la direttiva quadro in materia di acque violi il diritto fondamentale alla 
proprietà e il principio del trattamento equo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 maggio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"Il firmatario sostiene che l'attuazione della direttiva quadro sulle acque1 avrebbe effetti 
dannosi sui suoi diritti di proprietà senza che egli riceva alcun risarcimento.
L'articolo 345 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che i trattati 
lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri. Pertanto, 
la questione di un possibile risarcimento per misure nazionali o locali aventi ripercussioni sui 

                                               
1 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, del 22.12.2000, pagg. 1-73).
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diritti di proprietà non rientra nell'ambito di competenza della normativa dell'UE.

La direttiva quadro sulle acque ha istituito un quadro per la protezione di tutti i corpi idrici, 
quali fiumi, laghi, acque costiere e sotterranee. In quanto pietra miliare della politica dell'UE 
in materia di acque, la direttiva sulle acque stabilisce che tutti i corpi idrici debbano 
raggiungere lo standard di "buono stato" entro la fine del 2015. A tal fine, gli Stati membri 
hanno l'obbligo di redigere un piano di gestione dei bacini idrografici e un programma di 
misure per ciascun distretto idrografico. Tali programmi di misure devono essere operativi 
entro il 2012. 

Gli Stati membri avevano l'obbligo di sottoporre i propri progetti di piani di gestione dei 
bacini idrografici a consultazione pubblica e pare che le autorità austriache lo abbiano fatto. 
Tutti i piani di gestione dei bacini idrografici sono attualmente in corso di valutazione e i 
principali esiti della valutazione saranno resi pubblici nella relazione sull'attuazione della 
direttiva quadro sulle acque, prevista per la fine del 2012.

Conclusione

Il piano di gestione dei bacini idrografici pertinente alla presente petizione è stato debitamente 
sottoposto a consultazione pubblica. L'articolo 345 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea stabilisce che la normativa dell'UE secondaria lascia del tutto impregiudicato il 
regime di proprietà esistente negli Stati membri. Pertanto, la questione di un possibile 
risarcimento per misure nazionali o locali aventi ripercussioni sui diritti di proprietà è 
interamente affidata alla valutazione da parte dello Stato membro interessato."


