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Petizione 811/2006, presentata da Pedro Antonio Luna Tudela, cittadino spagnolo, su un 
contenzioso legale con le autorità locali di Javea (Alicante, Spagna) per la costruzione 
della sua abitazione

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, un cittadino spagnolo residente in Belgio che intende costruire un'abitazione a 
Javea (Alicante, Spagna) accusa le autorità locali di persecuzione e di ripetuti tentativi di 
esproprio. Il firmatario sostiene che nonostante abbia ottenuto tutte licenze edilizie necessarie, 
le autorità locali utilizzano ogni genere di sotterfugio giuridico e amministrativo per 
impedirgli di costruire la casa. Il firmatario ha ottenuto sentenze favorevoli dai tribunali 
locali, ma i continui appelli delle autorità locali posticipano la decisione definitiva. Il 
firmatario, che ha accumulato una notevole mole di debiti per le spese legali, chiede al 
Parlamento europeo di aiutarlo a risolvere tale situazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 febbraio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 5 maggio 2007.

In base al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato sull'Unione europea, la 
Commissione europea non ha facoltà generale di intervenire nei singoli casi di violazione dei 
diritti fondamentali. La Commissione può intervenire solo se la questione riguarda il diritto 
comunitario. La Commissione pertanto non è in grado di esaminare le presunte violazioni dei 
diritti fondamentali se queste non sono in alcun modo collegate al diritto comunitario.

Sulla base delle informazioni contenute nella petizione, non è stato possibile stabilire alcun 
legame tra l'applicazione delle norme sull'espropriazione e il diritto comunitario.

Le condizioni che regolano l'esproprio di terreni sono inoltre fissate dalle leggi nazionali degli 
Stati membri. L'articolo 295 del trattato che istituisce la Comunità europea afferma: "Il 
presente trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati 
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membri".

Spetta alle autorità nazionali competenti, inclusi i tribunali, garantire la tutela dei diritti 
fondamentali in questo caso particolare.

Infine, chiunque ritenga che i propri diritti fondamentali siano violati può inoltrare una 
denuncia alla Corte europea dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa (Consiglio d'Europa, 
67075 Strasburgo-Cedex, Francia1). Si noti, tuttavia, che la Corte europea può prendere in 
considerazione un caso soltanto una volta esperite le vie legali nazionali.

  
1 http://www.echr.coe.int/ECHR


