
CM\777510IT.doc PE421.487v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per le petizioni

20.3.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 822/2007, presentata da Karsten Beutner, cittadino tedesco, e da tre 
cofirmatari, concernente la rimozione coatta di abitazioni mobili private dai 
campeggi nella regione di Valencia

1. Sintesi della petizione

Dal settembre del 1997 il firmatario e sua moglie per motivi di salute trascorrono la stagione 
fredda in un'abitazione mobile sita presso un campeggio nella regione di Valencia. Il 
firmatario riferisce di aver appreso solo ora che in virtù di una legge del 2002 devono essere 
rimosse dai campeggi tutte le abitazioni mobili. Il firmatario desidera sapere fino a che punto 
tali disposizioni sono conformi al diritto comunitario e se è ammissibile assumere misure con 
valore retroattivo che espropriano 2500 proprietari di abitazioni mobili.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 31 gennaio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

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

"La petizione

Il firmatario, di origine tedesca, lamenta di essere stato indotto in errore in Spagna, in quanto 
non pensava di essere un giorno obbligato a rimuovere la sua abitazione dal campeggio dove 
l'aveva installata. Si evince chiaramente, sia dal materiale fornito dal firmatario dal quale 
emerge che quest'ultimo aveva, per esempio, realizzato lavori permanenti o semipermanenti 
come la recinzione intorno all'abitazione mobile, sia dalla descrizione resa riguardo alla sua 
situazione familiare, che egli considerava la sistemazione nel campeggio una soluzione a 
lungo termine, mentre in effetti ai sensi delle norme locali sull'uso e l'occupazione del terreno 
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i 'campeggi' devono essere sgomberati annualmente. Quando l'obbligo di lasciare il 
campeggio ha interessato direttamente il firmatario, quest'ultimo si è trovato in una situazione 
personale difficile.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Per quanto attiene all'affermazione di essere stato indotto in errore, esiste una normativa 
comunitaria che protegge i consumatori contro la pubblicità ingannevole e altre pratiche 
commerciali sleali. La direttiva 2005/29/CE1 sulle pratiche commerciali sleali ('UCP'), 
approvata l'11 maggio 2005, prescrive che i professionisti operino in base agli obblighi 
imposti dalla diligenza professionale e che non forniscano al consumatore informazioni false, 
non veritiere o incomplete su un'ampia gamma di elementi tra cui, ma non solo, le 
caratteristiche e i termini principali del servizio da fornire.

Se la gestione del campeggio ha indotto in errore il firmatario riguardo alla durata massima di 
occupazione consentita ai sensi della legge spagnola si tratta di una questione che può essere 
affrontata solo dalle competenti autorità nazionali e dai giudici, tenendo conto di tutti i fatti e 
delle circostanze del caso di specie.

La Commissione osserva che reclami del tipo sollevato dal firmatario non risultano sul sito 
web nazionale dedicato ai reclami dei consumatori istituito per gli stranieri con residenza 
temporanea o permanente in Spagna.

Il firmatario dovrebbe pertanto richiamare l'attenzione delle competenti autorità spagnole sul 
caso in questione.

Gli Stati membri dovevano recepire la direttiva entro il dicembre 2007. La Spagna non ha 
ancora recepito la direttiva e la Commissione ha quindi avviato una procedura d'infrazione nei 
confronti della Spagna, che è al momento pendente dinanzi alla Corte di giustizia europea 
(causa C-321/08). La legislazione spagnola nel quadro della precedente direttiva sulla 
pubblicità ingannevole2 dovrebbe tuttavia essere ancora in vigore. 

In conformità di quest'ultima direttiva, le dichiarazioni false riguardo ai termini e alle
condizioni di un servizio possono costituire una pratica ingannevole sulla base di circostanze 
e fatti specifici di un caso concreto. Considerati gli elementi messi finora a disposizione dal 
firmatario non sembra essere questo il caso di specie.

Non risulta pertanto che vi sia un altro punto del diritto comunitario in questione oltre a 
quanto menzionato in relazione alla direttiva sulle pratiche sleali. 

Come evidenziato nel contesto di molte altre petizioni, le norme dettagliate in merito ai 
controlli dell'uso del terreno sono, conformemente alla logica della sussidiarietà, una 
questione di competenza locale. Detto questo, la Commissione non ritiene irragionevole che 
le norme locali sull'uso del terreno prevedano lo sgombero di un 'campeggio' al di fuori della 
stagione delle vacanze, affinché, ad esempio, l'area in questione possa contribuire, almeno 

                                               
1 GU L 149 dell'11.6.2005.
2 Direttiva 84/450/CEE del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni 

legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole.
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potenzialmente, a un altro obiettivo di politica locale per la restante parte dell'anno. Non 
sembrerebbe neppure irragionevole che si valuti a livello locale, e tenendo conto delle 
circostanze locali, l'eventuale passaggio di un'abitazione da sistemazione provvisoria a 
permanente, con l'obbligo quindi di licenza e così via.

Conclusioni

La Commissione non può intervenire ulteriormente al fine di assistere il firmatario nel caso di 
specie. Gli si potrebbe tuttavia consigliare di mettersi in contatto con le competenti autorità 
nazionali sull'eventuale caso di pubblicità ingannevole e rivolgersi forse all'associazione 
spagnola degli operatori di campeggi nazionali che dispone di un forum per gli utenti e 
collegamenti alle associazioni regionali: www.fedcamping.com."
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