
– Petizione 1734/2008, presentata da Virgil Stere, cittadino rumeno, a nome 
di "Asociaţa Proprietarilor pe Legea 112/1995" (associazione dei 
proprietari di abitazioni private ai sensi della legge 112/1995), corredata 
di 785 firme, sulla violazione del diritto di proprietà in Romania

Il firmatario, che rappresenta gli interessi di oltre 300 000 famiglie che hanno 
acquistato abitazioni sulla base della legge 112/1995, relativa allo status giuridico 
delle proprietà destinate a uso abitativo, divenute, in seguito, proprietà dello Stato, in 
virtù della legge sugli alloggi nazionalizzati (Legea caselor naţionalizate), ritiene che 
il proprio diritto di proprietà sia stato violato da successivi provvedimenti giuridici 
che consentono ai proprietari di immobili espropriati durante il periodo dal 6 marzo 
1945 al 22 dicembre 1989 di recuperare le loro proprietà. Secondo il firmatario, gli ex 
locatari hanno acquistato le loro abitazioni legalmente e successive modifiche di legge 
non devono violare il loro diritto di proprietà. Il firmatario considera incostituzionali 
le modifiche successivamente intervenute nella legge rumena sulla restituzione delle 
proprietà nazionalizzate, poiché agiscono retroattivamente e hanno favorito la 
creazione di reti di agenzie di recupero che operano a nome dei precedenti proprietari, 
dei loro successori, o dei successori dei successori. Egli sostiene che l'intera 
situazione generi incertezza giuridica in merito allo status delle proprietà e chiede al 
Parlamento europeo di intercedere presso le autorità rumene al fine di convincerle a 
rispettare il diritto a proprietà legalmente acquisite.

Informazioni

– Il Parlamento europeo ha ricevuto numerose petizioni, compresa la petizione 
665/2006, inviate da precedenti proprietari di immobili che incontrano problemi 
nelle procedure volte a ripristinare i loro diritti sulle proprietà confiscate durante 
l'era comunista, sia in Romania che in altri Stati membri dell'Europa centrale e 
orientale; inoltre, il Parlamento ha ricevuto petizioni relative a casi individuali di 
locatari che hanno acquistato la loro proprietà legalmente dal 1989 e sono stati 
coinvolti nel processo di restituzione.

- La commissione per le petizioni ha richiesto uno studio esterno per fornire 
informazioni sullo stadio di avanzamento del processo di restituzione in 
Romania, Bulgaria e Stati dei Balcani occidentali; tuttavia, lo studio non 
affronterà direttamente la questione dei locatari che sono diventati proprietari.

- La questione della proprietà immobiliare è stata discussa con le autorità rumene 
durante la visita in Romania della delegazione della commissione per le petizioni, 
alla fine di giugno 2008.

Raccomandazioni

– dichiarare ricevibile;
– chiedere informazioni al ministero rumeno della Giustizia.


