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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0174/2008 presentata da Jose Ortega, cittadino spagnolo, sulla 
presunta applicazione abusiva della legge spagnola sulle zone costiere in 
relazione a diritti di proprietà 

Petizione 0303/2008 presentata da Rosa Garcia Pose, cittadina spagnola, 
corredata di 55 firme, sulla perdita della casa da parte dei firmatari a seguito 
di misure di protezione della costa nella provincia di La Coruña 

Petizione 0631/2008 presentata da Konrad Ringler, cittadino tedesco, su 
espropri di massa in Catalogna, Spagna

Petizione 0867/2008 presentata da Karin Koberling, cittadina tedesca, sulla 
presunta applicazione abusiva della legge sulle coste da parte delle autorità 
spagnole

Petizione 1448/2008 presentata da Ursula Czelusta, cittadina tedesca, su 
attività di rilevamento lungo la costa spagnola e sulla possibile espropriazione 
per pubblica utilità della sua casa in Spagna 

Petizione 1485/2008 presentata da Alan Hazelhurst, cittadino britannico, 
sull’applicazione illegale della legge spagnola sulle coste (Ley de Costas)

Petizione 1691/2008 presentata da Oscar Maniaga Izquierdo, cittadino 
spagnolo, sull’esproprio della sua casa ad Alicante, in Spagna, ai sensi della 
legge spagnola sulle coste

Petizione 0103/2009 presentata da Margarita García Jaime, cittadina 
spagnola, sulla “Ley de Costas” (legge sulle coste) in Spagna

Petizione 0119/2009  presentata da Jan Van Stuyvesant, cittadino olandese, a 
nome dell’Associazione dei proprietari immobiliari di Vera Playa, Almeria, 



PE426.967v01-00 2/7 CM\785693IT.doc

IT

Spagna, sulla situazione derivante dalla “Ley de Costas” (legge sulle coste) in 
Spagna

Petizione 0274/2009 da Tomás González Díaz, cittadino spagnolo, a nome 
dell’associazione dei residenti di Las Calas, sulla demolizione del villaggio di 
Cho-Vito situato sulla costa di Tenerife in Candelaria (Spagna) ai sensi della 
"Ley de Costas" (legge sulle coste)

Petizione 0278/2009 presentata da Gregorio Amo López, cittadino spagnolo, 
sulla legge sulle coste nelle Asturie, Spagna 

Petizione 0279/2009 presentata da Timoteo Giménez Domingo, cittadino 
spagnolo, sull’impatto della legge sulle coste in Spagna 

Petizione 0296/2009 presentata da Ingeborg Hoffman, cittadina tedesca, a 
nome della “Association of Property Owners (APE)” di Empuriabrava, sulla 
perdita o limitazione dei diritti di proprietà a seguito dell’applicazione della 
legge spagnola sulle coste in Costa Brava 

Petizione 0298/2009 presentata da Wolfgang Ludwigs, cittadino tedesco, sulla 
legge spagnola sulle coste 

1. Sintesi della petizione 0174/2008

Il firmatario denuncia la presunta applicazione abusiva della legge spagnola del 1989 sulle 
zone costiere, che ha danneggiato gravemente i proprietari di immobili. Secondo il firmatario, 
la legge è stata applicata con effetto retroattivo e ha comportato la demolizione di immobili 
costruiti legalmente lungo le coste spagnole. Il firmatario spiega che gli immobili di molti 
proprietari, cittadini spagnoli e dell’UE, sono stati demoliti senza prevedere alcun 
risarcimento e prima che i tribunali amministrativi potessero pronunciarsi sui singoli casi. Il 
firmatario sostiene che il governo spagnolo ha violato la legislazione nazionale sui diritti di 
proprietà. A suo parere, sarebbe stato violato anche l’articolo 44, paragrafo 2, lettera e, del 
trattato CE che consente ad un cittadino di uno Stato membro di acquistare e utilizzare terreni 
e immobili situati nel territorio di un altro Stato membro. Il firmatario chiede al Parlamento 
europeo di avviare un’indagine sulla questione.

Sintesi della petizione 0303/2008

I firmatari, proprietari delle rispettive abitazioni a Los Areeiros, Riviera, nella provincia di La 
Coruña, indicano la propria impotenza contro le autorità provinciali e nazionali che, a quanto 
pare, stanno tentando di espropriarli in base alla legge di conservazione della legge costiera 
del 1988. I firmatari si appellano alla costituzione spagnola e chiedono una limitazione della 
zona di protezione costiera a 20 metri invece di 100 e chiedono al Parlamento europeo di 
inviare una delegazione sul posto per indagare sulla questione.

Sintesi della petizione 0631/2008

Il firmatario fa riferimento ad un’operazione di esproprio di massa a Santa Margarita in 
Catalogna (Spagna) in relazione alla costruzione di un porto turistico per yacht da parte delle 
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autorità. Ai residenti interessati è stato concesso un termine di soli 15 giorni per presentare 
reclamo contro i piani, anche se molti di loro (di nazionalità tedesca, olandese, britannica e 
francese) non vivono lì. Il firmatario sospetta che lo sviluppo dell’area sia (parzialmente) 
finanziato con fondi europei e si chiede se la legge del 1998 sulle coste sia applicabile a Santa 
Margarita e se i piani siano compatibili con altre leggi vigenti che, a suo parere, vietano che 
Santa Margarita diventi un porto turistico pubblico. Il firmatario afferma inoltre che non è 
chiaro se il progetto sia di competenza della Catalogna o del governo spagnolo di Madrid e 
denuncia irregolarità procedurali nell’annuncio degli espropri. Invita pertanto il Parlamento 
europeo a esaminare la questione.

Sintesi della petizione 0867/2008

La firmataria ritiene che la legge spagnola sulle coste (legge 22/1988) verrebbe applicata in 
modo arbitrario e retroattivo, creando le premesse per l’esproprio senza risarcimento di molte 
proprietà. Secondo la firmataria, nell’applicazione della legge le autorità spagnole avrebbero 
trascurato la specificità storica di determinate aree, come Puerto de la Cruz. La firmataria 
sostiene che la maggior parte delle case a Puerto de la Cruz sono vecchie case di pescatori 
ristrutturate e spiega che, per motivi storici, i proprietari non hanno potuto inserire le case nel 
registro catastale, in quanto i terreni di Puerto de la Cruz fanno parte dell’antica area feudale 
di Jandía, di proprietà della Sociedad Dehesa de Jandía. A suo parere è ingiusto che questo 
villaggio di pescatori riceva lo stesso trattamento di recenti progetti abusivi di sviluppo 
urbano lungo la costa spagnola.

Sintesi della petizione 1448/2008

Avendo letto notizie di stampa in merito a nuovi rilevamenti lungo la costa spagnola, la 
firmataria teme che la sua casa ad Almeria (Andalusia) possa essere oggetto di 
un’espropriazione per pubblica utilità ai sensi dei nuovi piani. La firmataria spiega che i piani 
non sono disponibili per la consultazione e chiede l’intervento del Parlamento europeo al fine 
di proteggere la sua proprietà. 

Sintesi della petizione 1485/2008

Il firmatario protesta contro l’inserimento del porto turistico di Empuriabrava nel campo di 
applicazione della legge spagnola sulle coste, per cui sei metri di linea costiera sarebbero 
considerati di proprietà pubblica. Il firmatario afferma che il porto turistico di Empuriabrava 
non è naturale e denuncia l’intenzione delle autorità spagnole di servirsi della legge sulle 
coste per confiscare beni di proprietà privata.

Sintesi della petizione 1691/2008

Il firmatario spiega che la sua casa, situata nella zona di demanio pubblico marittimo-terrestre, 
dovrà essere espropriata ai sensi della legge spagnola sulle coste (legge 22/1988). Il 
firmatario, che riceverà un risarcimento sotto forma di una concessione amministrativa 
trentennale, chiede la tutela del Parlamento europeo.

Sintesi della petizione 0103/2009
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La firmataria spiega di essere proprietaria di un immobile a Puerto de Santa Maria, costruito 
nel 1980 dopo aver espletato tutte le necessarie formalità, tra cui la licenza edilizia da parte 
delle autorità comunali e l’approvazione delle autorità costiere. Inoltre, l’immobile era stato 
costruito prima dell’approvazione della legge sulle coste del 1988. Tuttavia, ora l’immobile è 
situato all’interno del limite della zona costiera risultante dalle successive modifiche apportate 
dall’autorità andalusa per la demarcazione della costa atlantica. Dopo aver esperito tutte le vie 
legali di ricorso disponibili in Spagna, la firmataria è stata espropriata. La firmataria contesta 
l’esproprio e l’applicazione retroattiva della legislazione pertinente (in questo caso la legge 
sulle coste), la natura arbitraria del procedimento ufficiale e la mancanza di certezza legale. 
Sostiene che si configura una violazione della Carta europea dei diritti fondamentali per 
quanto concerne la protezione della proprietà privata (Articolo 17).

Sintesi della petizione 0119/2009

Il firmatario è proprietario di un immobile a Vera, Almeria, costruito dopo aver espletato tutte 
le necessarie formalità (licenza edilizia dalle autorità comunali e autorizzazione dell’autorità 
per la gestione costiera). Nel 2007 il ministero dell’Ambiente ha effettuato dei lavori lungo la 
spiaggia (con il cofinanziamento dell’UE) per la conservazione dell’estuario dell’Almanzora. 
Di conseguenza, la distanza di 120 metri che separava la proprietà del firmatario dal litorale, 
mantenendola al di fuori del campo di applicazione della “Ley de Costas”, a causa 
dell’“effetto ombra” si è ridotta a 20 metri dopo la scomparsa della spiaggia. Quindi la 
proprietà del firmatario è risultata rientrante nei limiti successivamente stabiliti dall’autorità 
per la demarcazione costiera, ed è stata espropriata. Il firmatario contesta l’arbitrarietà della 
decisione delle autorità e la mancanza di certezza giuridica. Sostiene che si configura una 
violazione della Carta dei diritti fondamentali per quanto concerne la protezione della 
proprietà privata (articolo 17).

Sintesi della petizione 0274/2009

Il firmatario rappresenta un’associazione di residenti del villaggio costiero di Cho-Vito, 
costruito negli anni '50 e riconosciuto come sito di importanza ambientale e culturale. 
Tuttavia, tra l’ottobre e il dicembre 2008 il villaggio è stato demolito per ordine del tribunale 
ai sensi della "Ley de Costas". Il firmatario sostiene che si è trattato di una violazione dei 
diritti fondamentali e costituzionali dei residenti.

Sintesi della petizione 0278/2009

Il firmatario, residente nelle Asturie, contesta il trattamento riservato dalla legge spagnola 
sulle coste ai villaggi tradizionali insediati legalmente. Sostiene che questi ultimi siano 
oggetto di una forma di discriminazione rispetto ai centri urbani o ai complessi residenziali 
per vacanze, poiché sono soggetti a un onere cinque volte superiore, giustificato dal fatto che 
gli immobili interessati rientrano nel demanio pubblico. Inoltre non sono previsti indennizzi di 
alcun tipo. Si tratta di una violazione dei diritti fondamentali delle persone interessate, private
di qualsiasi garanzia legale.

Sintesi della petizione 0279/2009
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Il firmatario sostiene che la legge sulle coste del 1988 violi un principio giuridico 
fondamentale, poiché viene applicata retroattivamente sugli immobili costruiti prima della sua 
approvazione. Inoltre, la zona di fascia costiera rientrante nel demanio pubblico è stata 
ampliata, misurandola in base al livello raggiunto dall’acqua nel corso delle peggiori tempeste 
verificatesi finora, con una conseguente incertezza giuridica. Il firmatario è stato espropriato e 
la sua proprietà è stata dichiarata parte del demanio pubblico, per cui gli è stata offerta solo 
una concessione trentennale, eventualmente prorogabile per altri 30 anni. Il firmatario 
sostiene che si tratti di una violazione della costituzione spagnola e della dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo.

Sintesi della petizione 0296/2009

A nome della sua associazione (circa 2 010 membri), la firmataria chiede l’intervento del 
Parlamento europeo per tutelare la sua abitazione a Empuriabrava dall’attuazione della legge 
sulle coste spagnola. Spiega che Empuriabrava, un complesso residenziale marino, è stato 
creato completamente dal nulla vent’anni prima dell’entrata in vigore della legge sulle coste. 
Secondo la firmataria, l’applicazione di tale legge comporterebbe espropri, danni ambientali 
provocati dal taglio di centinaia di alberi e la distruzione di zone di parco. Rileva che a 
Empuriabrava non si sono verificati casi di costruzioni illegali, danni ambientali, corruzione o 
urbanizzazione incontrollata, che non è esposto a rischi in caso di condizioni meteorologiche 
avverse o acqua alta e che l’applicazione della legge sulle coste non ha giustificazione. A suo 
parere, tutti hanno diritto al rispetto della loro proprietà e nell’UE deve essere possibile avere 
fiducia nei registri immobiliari e negli atti notarili. Desidera sapere in che modo un acquirente 
può essere a conoscenza dell’esistenza di una simile legge se notai, registri immobiliari, 
autorità locali e comunali e banche non lo sono e avallano di conseguenza le relative 
transazioni. La firmataria spiega che tutti coloro che hanno acquistato un immobile dopo il 
1988, confidando nelle autorità (nonché coloro che avevano acquistato la loro abitazione 
prima del 1988, dato che le disposizioni si applicano retroattivamente) sono minacciati dalla 
legge. 

Sintesi della petizione 0298/2009

Il firmatario contesta la situazione derivante dall’attuazione della legge spagnola sulle coste a 
Empuriabrava, il suo luogo di residenza.

2. Ricevibilità

Petizione 0174/2008 dichiarata ricevibile il 1° luglio 2008.
Petizione 0303/2008 dichiarata ricevibile il 18 luglio 2008.
Petizione 0631/2008 dichiarata ricevibile il 16 ottobre 2008.
Petizione 0867/2008 dichiarata ricevibile il 11 novembre 2008.
Petizione 1448/2008 dichiarata ricevibile il 10 marzo 2009.
Petizione 1485/2008 dichiarata ricevibile il 13 marzo 2009.
Petizione 1691/2008 dichiarata ricevibile il 26 marzo 2009.
Petizione 0103/2009 dichiarata ricevibile il 13 maggio 2009.
Petizione 0119/2009 dichiarata ricevibile il 13 maggio 2009.
Petizione 0274/2009 dichiarata ricevibile il 27 maggio 2009.
Petizione 0278/2009 dichiarata ricevibile il 12 giugno 2009.
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Petizione 0279/2009 dichiarata ricevibile il 12 giugno 2009.
Petizione 0296/2009 dichiarata ricevibile il 12 giugno 2009.
Petizione 0298/2009 dichiarata ricevibile il 12 giugno 2009.
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

Per le petizioni 174/2008, 303/2008, 631/2008, 867/2008, 1448/2008, 1485/2008, 1691/2008, 
103/2009, 119/2009, 274/2009, 278/2009, 279/2009, 296/2009 e 298/2009
In forza al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato sull'Unione europea, la 
Commissione non ha competenze generali per intervenire in casi individuali di violazione dei 
diritti fondamentali. Essa può farlo solamente quando lo Stato membro applica il diritto 
comunitario. In base alle informazioni fornite dai firmatari questa condizione non si verifica
nel caso in oggetto.

Sebbene la raccomandazione 2002/413/CE1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
maggio 2002, inviti gli Stati membri ad adottare un approccio strategico alla pianificazione e 
alla gestione dei litorali ispirato ai seguenti principi:

• tutela delle zone costiere;
• riconoscimento della minaccia alle zone costiere rappresentata dal cambiamento 

climatico;
• attuazione di misure di protezione della costa che comprendano la protezione degli 

insediamenti costieri e del relativo patrimonio culturale;
• misure sostenibili per incentivare lo sviluppo economico e l’occupazione;
• un sistema sociale e culturale funzionante;
• aree accessibili per scopi ricreativi o estetici;
• misure per la promozione della coesione delle comunità costiere remote;
• migliore coordinamento, 

essa non è uno strumento vincolante e non stabilisce misure specifiche nell’ambito del diritto 
comunitario, quali la creazione di una zona non edificabile.

Se il/la firmatario/a ritiene che nel caso in questione vi sia stata una violazione dei suoi diritti, 
deve presentare un ricorso a livello nazionale presso le autorità competenti, ivi compresi i 
tribunali. 

Inoltre, chiunque ritenga che i propri diritti fondamentali siano stati violati ha la facoltà di 
adire la Corte europea dei diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa (Consiglio d’Europa, 
67075 Strasbourg-Cedex, Francia), che può tuttavia pronunciarsi solo una volta esperite le vie 
legali nazionali.

Conclusione

                                               
1 GU L 148, del 6.6.2002, pag. 24; 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002H0413:EN:NOT
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In base alle informazioni fornite dal firmatario, la Commissione non ha potuto riscontrare in 
questo caso alcuna violazione di disposizioni normative comunitarie. Essa non può pertanto 
dare seguito alla questione.


