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Dichiarazione scritta sulla violazione del diritto di proprietà a causa della legge costiera 
della Costa Brava (Catalogna, Spagna)

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 33 della Costituzione spagnola,

– vista la risoluzione del 26 marzo 2009, approvata dal Parlamento europeo, nella quale si 
sollecitano le autorità spagnole a rispettare i diritti individuali che risultano danneggiati 
dall'attuazione della legge costiera 22/1988,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– visto l'articolo 123 del suo regolamento,

A. considerando che la proprietà privata è tutelata sia dall'articolo 17 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea (riconosciuto dall'articolo 6 del TUE) sia dall'articolo 
33 del trattato CE,

B. considerando che l'attuazione della legge costiera pregiudica il diritto di proprietà di 
migliaia di cittadini che hanno acquistato le loro proprietà prima della sua entrata in 
vigore,

C. considerando che questa situazione danneggia il prestigio dell'attività turistica in Spagna e 
in particolare in alcuni centri della Costa Brava, come Empuriabrava,

1. sollecita il governo spagnolo a tenere conto della succitata risoluzione approvata dal 
Parlamento europeo e lo invita a rispettare in tutte le sue azioni la proprietà privata, a 
presentare una relazione esaustiva sullo stato di avanzamento della sua attuazione e di 
presentare proposte finalizzate a risolvere i casi in cui, come a Empuriabrava, tale 
attuazione lede i diritti dei cittadini;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei 
nomi dei firmatari, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati 
membri.


