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Oggetto: Petizione 0460/2007, presentata da Pedro Torres Tortosa, cittadino spagnolo, su 
presunti abusi della legislazione sugli espropri per motivi di interesse pubblico

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che le autorità locali di Murcia hanno abusato della legislazione sugli 
espropri per motivi di interesse pubblico espropriando la proprietà di sua madre per costruirvi 
il primo stadio di un Centro di trasporto intermodale, successivamente venduto a un 
imprenditore privato. Il firmatario ritiene che la madre abbia ricevuto un compenso 
economico inadeguato per l'esproprio del terreno e contesta il diritto delle autorità locali di 
rivendere la terra stessa. Secondo il firmatario, l'imprenditore privato ha ricavato grandi 
profitti dalla costruzione di ristoranti, hotel e strutture commerciali sul terreno espropriato. Il 
firmatario ha avviato una causa in tribunale contro le autorità di Murcia e chiede al 
Parlamento europeo di indagare, poiché il secondo stadio del Centro di trasporto intermodale 
è in fase di elaborazione e altre persone rischiano di subire gli stessi danni.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 settembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009.

"La petizione trova il suo fondamento in ciò che il firmatario definisce come “una violazione 
dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”, richiamandosi, nel 
caso specifico, alla violazione dei diritti in materia di proprietà privata. 
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Sebbene i terreni espropriati siano stati destinati a un “Centro di trasporto integrato”, la 
Commissione rileva che la richiesta del firmatario non riguarda la legislazione comunitaria 
relativa alla politica dei trasporti. 

Nel caso specifico, il “centro di trasporto integrato” della regione di Murcia non è un centro 
multimodale nei termini previsti all’articolo 15 della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea 
dei trasporti. Si tratta, infatti, di un centro viario, che non offre la possibilità di trasferire le 
merci verso altri modi di trasporto.

La Commissione rileva, peraltro, che l’eventuale violazione del diritto alla proprietà privata, 
in particolare nel caso di esproprio per la costruzione di infrastrutture di trasporto, non rientra 
nell’ambito della legislazione comunitaria, ma è di esclusiva competenza degli Stati membri.  

Pertanto, la Commissione prende atto di non avere competenze in merito alla petizione."
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