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Risarcimento danni contro lo Stato Ungherese nell’ambito agrario 

 

Con la presente desideriamo ad informarvi che il Tribunale di Budapest recentemente ha pronunciato una 

sentenza riguardo il risarcimento danni causati dal ritardo nell'adozione del provvedimento nell’ambito del 

diritto di usufrutto sui terreni agricoli. 

Nel corso degli anni 90’ diverse aziende agricole e agricoltori hanno fondato un diritto di usufrutto sui terreni 

agricoli per lungo termine o comunque per un tempo indeterminato con una durata non superiore alla vita 

dell’usufruttuario. Tali diritti erano registrati anche nel relativo catasto. 

Con l’effetto del 15 dicembre 2013 la legge sulle disposizioni transitorie relative alla legge sulle transazioni 

fondiarie (Legge nr. CCXII dell’anno 2013) con l’art. 108 (1) ha abolito il diritto di usufrutto di tali aziende 

agricole e degli agricoltori con l’effetto del 1 maggio 2014. 

L’art. 108 (1) della legge sopradetta cosi dispone:  il diritto di usufrutto ed il diritto d’uso, esistente al 30 aprile 

2014 e stabilito per tempo indeterminato o scadente dopo il 30 aprile 2014 stabilito per un tempo determinato  

fondato con un contratto tra non parenti stretti, decade con l’effetto del 1 ° maggio 2014 per legge. 

Per un ricorso costituzionale presentato contro la suddetta disposizione, la Corte Costituzionale ha esaminato 

l’incostituzionalità della norma sopra citata e constatava l’esistenza di una contrarietà alla Legge 

fondamentale per conseguenza del fatto che il legislatore non ha creato le norme che permettessero di 

compensare le perdite economiche relative ai contratti validi in relazione ai diritti d’usufrutto soppressi in 

base alla sopradetta legge. La Corte Costituzionale ha invitato il legislatore ad eliminare tale contrarietà alla 

Legge fondamentale entro il 1° dicembre 2015. La norma sulla compensazione delle perdite economiche 

relative ai contratti validi  peró non è stata creata ancora oggi.  

 

Nell’anno 2017 alcune aziende agricole e agricoltori hanno presentato un’istanza contro lo Stato Ungherese 

per risarcimento danni. Nell’istanza gli attori sostenevano che l’estinzione di un diritto avente valore 
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patrimoniale - come il diritto di usufrutto - comporta un danno quantificabile in denaro la cui misura equivale 

al valore del diritto che è stato soppresso per legge.  Il loro riferimento più importante era il fatto che 

nonostante la Corte Costituzionale aveva constatato l’illegittimitá della mancata l’adozione normativa e ha 

invitato il Parlamento Ungherese a creare le norme compensative permettendo di compensare le perdite 

economiche relative ai danni sopra indicati, il termine prescrittto era decorso inutilmente.  

 

Gli attori facevano riferimento anche alla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea; al Trattato sul 

funzionamento dell'Unione Europea e alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Hanno esposto che la 

Corte di giustizia dell'UE aveva dichiarato che l’art. 108.§ della Legge CCXII/2013 era contrario al Trattato sul 

funzionamento dell'UE. Hanno sottolineato quindi che l’illegittimitá del danno ferma anche sulla base del 

diritto comunitario.  

 

Il Tribunale è del parere che l’estinzione senza alcun indennizzo di un diritto avente valore patrimoniale 

porta un danno quantificabile in denaro agli ex- aventi diritto del diritto di usufrutto, e quindi ha constatato 

che in questo caso ferma la responsabilità dello Stato Ungherese. Il Tribunale ha ritenuto che la misura 

dell'illegittimità del danno é determinata dalla decisione della Corte Costituzionale. A seguito del 

comportamento illecito del convenuto, gli attori possono far valere i loro diritti di risarcimento direttamente 

nei confronti del convenuto, sulla base della mancata adozione del provvedimento descritta nella sentenza 

della Corte Costituzionale. 

Il valore del diritto di usufrutto come un diritto avente valore patrimoniale è stabilito dalla legge sull’ imposta 

del 1990 (Legge n. 93 dell’anno 1990) e la quantificazione si basa sul valore commerciale del terreno. 

Sperando di essere stati di vostro aiuto rimaniamo sempre a vostra disposizione e con l’occasione porgiamo 

i nostri più cordiali saluti.  

dr. Oláh Viktória LL.M. praticante 

Studio Legale Lajos - Budapest, 26 giugno 2019         
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