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Petizione 727/2006, presentata dal dr. István Farkas, cittadino ungherese, a nome della 
"Magyar Természetvédők Szövetsége" (Associazione nazionale ungherese dei 
conservazionisti) sulla concessione di un prestito per la costruzione di un centro 
commerciale in violazione dei principi comunitari da parte della Banca europea per gli 
investimenti.

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta contro la concessione di un prestito di diversi milioni di euro da parte 
della Banca europea per gli investimenti per la costruzione di due centri commerciali in 
Ungheria, tra cui il centro Árkád di Győr. A suo avviso questi centri commerciali non sono 
affatto adeguati alle esigenze della popolazione e minano le possibilità di una vita urbana 
sostenibile, in parte perché contribuiscono indirettamente all'inquinamento a causa 
dell'aumento degli ingorghi stradali e della riduzione delle aree verdi, in parte perché le 
attività commerciali che ospitano sono per lo più di proprietà estera e pertanto ledono gli 
interessi dei commercianti locali. Secondo il firmatario, la concessione di prestiti per la 
realizzazione di un simile progetto è contraria allo Statuto della BEI, che consente alla Banca 
di finanziare i progetti privati solo se non sono disponibili altre forme di finanziamento, e 
viola il Sesto programma d'azione per l'ambiente dell'UE in quanto le valutazioni dell'impatto 
ambientale sono state inadeguate e il progetto non è nell'interesse di una sana qualità di vita. Il 
firmatario chiede al Parlamento europeo di indagare sul finanziamento del progetto in 
questione e di prendere provvedimenti per impedire il finanziamento di investimenti che 
violano lo Statuto della BEI. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 1 febbraio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 5 maggio 2007.

I. Il prestito

Il progetto ECE ARCADES è costituito da cinque centri commerciali in quattro paesi: 
Polonia, Repubblica Ceca, Germania e Ungheria (un centro a Pécs e uno a Györ). Il contratto 
di finanziamento per i due progetti ungheresi non è stato ancora firmato.

II. Le questioni ambientali

Il progetto fa parte di un più ampio programma di ripristino urbano (circa 15 ettari) e 
rappresenta un tentativo di rivitalizzare ed evitare la desertificazione di un'area urbana/sito 
contaminato precedentemente occupato da una fabbrica di veicoli pesanti (RAB Rt.). Il 
passaggio dalla produzione industriale ad attività di servizi che sostengono lo sviluppo urbano 
e migliorano l'attrattiva delle aree urbane sta riducendo il rumore industriale e l'inquinamento 
atmosferico preesistenti e migliorando l'impatto visivo e la sicurezza dell'area circostante 
rispetto ad un sito contaminato in abbandono.

La valutazione dell'impatto ambientale (VIA) è stata completata e le opportune misure di 
compensazione sono state introdotte nel progetto. In conformità alla procedura VIA, e come 
richiesto dai progetti di sviluppo urbano della città, l'attuazione di un progetto richiede il 
rilascio, da parte dell'autorità locale competente, del permesso di edificare che può essere 
ottenuto solo successivamente alla concessione di un permesso ambientale sulla base dei 
rilevamenti eseguiti mediante una procedura VIA.
La corretta applicazione della legislazione nazionale che traspone la direttiva VIA (direttiva 
85/337/CEE sulla valutazione delle incidenze di alcuni progetti pubblici e privati 
sull'ambiente modificata dalle direttive 97/11/CE and 2003/35/CE) può essere 
ragionevolmente verificata soltanto dalle istituzioni amministrative e, se necessario, 
giuridiche appropriate a livello nazionale che hanno sia le conoscenze necessarie sia la pratica
delle disposizioni giuridiche nazionali che devono essere osservate, nonché la conoscenza 
completa dell'ambiente del sito del progetto.
La petizione suggerisce che i requisiti legislativi nazionali siano stati violati ma non fornisce 
informazioni sulle misure intraprese dal firmatario per fare ricorso ad esempio ad un processo 
legale o alle sentenze dei tribunali per ammendare le presunte infrazioni delle leggi 
ambientali.

Secondo la BEI occorre sottolineare quanto segue:

- Considerando che il centro commerciale di Györ si trova in un crocevia di strade urbane, 
linee tranviarie e linee ferroviarie principali, l'inquinamento acustico e atmosferico è 
difficilmente attribuibile al centro commerciale. Si potrebbe addirittura sostenere che, 
fornendo spazi non indifferenti per il parcheggio per il centro commerciale in prossimità 
del centro urbano, il progetto riduce il traffico urbano e i problemi di parcheggio 
all'interno della città, diminuendo di conseguenza l'inquinamento acustico e atmosferico 
(l'area pedonale si trova a 10 minuti a piedi e il centro commerciale è ben collegato con il 
trasporto pubblico). Un'area paesaggistica con alberi e piante tra l'edificio e altre aree 
urbane migliorerà ulteriormente la qualità della vita cittadina.
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- ECE, il promotore del progetto, ha una buona reputazione sia per quanto riguarda la buona 
progettazione, mediante l'attuazione e la gestione a lungo termine di infrastrutture per la 
vendita al dettaglio, ad esempio centri commerciali, sia per essere in linea con i 
pianificatori urbani locali e locatari per il commercio al dettaglio di varie dimensioni e 
origini.

- Il riferimento della ONG ad un'area residenziale non è obiettivo poiché il centro 
commerciale di Györ è costruito in un'area precedentemente dedicata alla produzione 
industriale in cui vecchie fabbriche dovevano essere demolite. Il centro commerciale 
contribuirà pertanto al recupero di siti industriali mediante un uso più sicuro e attraente 
dell'area interessata e delle aree urbane circostanti.

III. Impatto negativo per i commercianti locali

I centri commerciali non vanno confusi con gli ipermercati specializzati di grandi dimensioni. 
I centri commerciali sono accessibili durante tutto l'anno e garantiscono alle vie principali un 
servizio di gestione per il funzionamento e l'attrattività di una vasta gamma di dettaglianti 
diversi. I centri commerciali sono la versione moderna delle gallerie o dei portici delle città 
alla fine dell'ottocento e, se ben gestiti, diventano un'area di vita sociale e di attrattiva. 

La modernizzazione delle infrastrutture commerciali, in linea con i programmi di sviluppo 
urbano della città, contribuisce agli sforzi per la coesione economica e sociale dell'Unione 
Europea, uno degli obiettivi fondamentali supportati dalla BEI.

Il centro commerciale offre servizi e infrastrutture comuni per i punti vendita concessi in 
locazione. L'area adibita alle attività di vendita al dettaglio del centro commerciale è occupata 
da circa 125 piccoli negozi con diverse tipologie di proprietari, dalle imprese locali, alle PMI, 
ai dettaglianti nazionali e internazionali. Questa diversità facilita l'integrazione delle 
economie europee attraverso un accesso facile e trasparente ai beni. Ciò sta migliorando 
l'attrattiva di una città di medie dimensioni (Györ ha una popolazione di circa 130.000 
abitanti) creando posti di lavoro in modo diretto e indiretto. Le aree commerciali vengono 
concesse in locazione con tutte le infrastrutture e i servizi di supporto (acqua, elettricità, 
smaltimento dei rifiuti e sicurezza) dando così l'opportunità ai commercianti e ai produttori 
nazionali più piccoli di offrire i loro prodotti ai clienti della città senza dover investire 
anticipatamente nel settore immobiliare o perdere tempo in attività non essenziali.

IV. Conformità allo statuto della BEI

Secondo la valutazione degli organismi competenti della Banca, il finanziamento di questo 
progetto è conforme all'articolo 267 del trattato CE. Per quanto riguarda la conformità del 
finanziamento del progetto allo statuto della BEI, il cui articolo 18 afferma che "Nell'ambito 
del mandato definito dall'articolo 267 del trattato, la banca concede crediti ai suoi membri 
oppure a imprese private o pubbliche per progetti di investimenti da attuare nei territori 
europei degli Stati membri, sempre che non siano disponibili, a condizioni ragionevoli, mezzi 
provenienti da altre fonti", non è chiaro sulla base di che cosa il firmatario sia in grado di 
supporre che "almeno il 95 percento dei centri commerciali ECE potrebbero essere costruiti 
senza un prestito BEI, come i centri commerciali di altri investitori". Secondo la Banca, tale 
ipotesi potrebbe essere ben fondata solo se si basasse su una conoscenza approfondita della 
situazione finanziaria del promotore del progetto e di tutti i suoi concorrenti, dettagli che le 



PE 390.346 4/4 CM\667828IT.doc

IT

società private non rendono disponibili al pubblico.

La Banca ha valutato il valore economico del progetto e lo ha ritenuto positivo. Tutti i progetti 
devono essere infatti valutati dal punto di vista della loro realizzabilità economica, finanziaria, 
tecnica e ambientale).

Poiché la BEI normalmente non concede mai un prestito superiore al 50% del costo del 
progetto, e nella maggior parte dei casi l'importo è molto inferiore, tutti i progetti da essa 
supportati sono in parte finanziati da altre fonti. Il ruolo della Banca è di incoraggiare 
l'investimento finanziario che promuova gli obiettivi delle politiche dell'UE. Il suo contributo 
è di facilitare e rendere più semplice la realizzazione di tali progetti prioritari. Nel caso del 
progetto ECE ARCADES in Ungheria, la Banca ne sta sostenendo l'investimento poiché 
porterà significativi miglioramenti all'ambiente urbano di Györ. Il miglioramento 
dell'ambiente urbano e della qualità della vita dei cittadini nelle città e nei sobborghi europei è 
in linea con le politiche ambientali dell'UE.
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