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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull’impatto dell’urbanizzazione estensiva in Spagna sui diritti individuali dei cittadini 
europei, sull’ambiente e sull’applicazione del diritto comunitario, in base alle petizioni 
ricevute (petizioni 00/00 e 001/00)
(2008/2248(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la petizione 00/00,

– vista la petizione 001/00,

– visto il diritto di presentare una petizione sancito dall’articolo 194 del trattato CE,

– visto il disposto dell’articolo 192, paragrafo 1, del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le petizioni e il parere della commissione 
giuridica (A6-0000/2008),

A. considerando che la procedura delle petizioni fornisce ai cittadini e ai residenti europei 
uno strumento per ottenere un rimedio anche di natura non giudiziale ai loro reclami 
quando essi riguardano questioni attinenti ai settori di attività dell’Unione europea,

B. considerando che l’articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea recita 
“l’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali, e dello Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri”,

C. considerando che nell’articolo 6, paragrafo 2, del trattato UE l’Unione si impegna a 
rispettare i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),

D. considerando che l’articolo 7 del trattato UE stabilisce le procedure mediante le quali
l’Unione può rispondere alle violazioni dei principi menzionati all’articolo 6, paragrafo 1,
e ricercare delle soluzioni,

E. considerando che l’articolo 7 riconosce inoltre al Parlamento europeo il diritto di 
presentare una proposta motivata al Consiglio intesa a constatare che esiste un evidente 
rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro di uno o più principi su cui si 
fonda l’Unione,

F. considerando che l’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
garantisce il rispetto della vita privata e della vita familiare, incluso il domicilio privato 
dei cittadini, e considerando che l’articolo 8 della Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali conferisce i medesimi 
diritti e chiarisce che “non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell’esercizio di 
tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, 
in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica 
sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell’ordine e per la 
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prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei 
diritti e delle libertà altrui”; considerando che il Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione si sono impegnati a rispettare la Carta succitata in tutte le loro attività,

G. considerando che il diritto alla proprietà privata è riconosciuto come un diritto 
fondamentale dei cittadini europei dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea in virtù del quale “ogni individuo ha il diritto di godere della 
proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in 
eredità”, “nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico 
interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di 
una giusta indennità per la perdita della stessa”, e infine “l’uso dei beni può essere 
regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale”,

H. considerando che l’articolo 18 del trattato CE stipula che “ogni cittadino dell’Unione ha il 
diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte 
salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni 
adottate in applicazione dello stesso”,

I. considerando che, in virtù del disposto dell’articolo 295, il trattato CE “lascia del tutto 
impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri” e considerando che la 
giurisprudenza della Corte di giustizia ha confermato che la competenza degli Stati 
membri a questo riguardo deve sempre essere applicata in relazione ai principi 
fondamentali del diritto comunitario, come la libera circolazione delle merci, delle 
persone, dei servizi e dei capitali (si veda la sentenza del 22 giugno 1976 nella causa C-
119/75 Terrapin contro Terranova [1976] Racc. pag. 1039),

J. considerando che l’articolo 1 del Primo protocollo addizionale alla Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo sancisce che “ogni persona fisica o giuridica ha diritto 
al rispetto dei suoi beni”, che “nessuno può essere privato della sua proprietà se non per 
causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del 
diritto internazionale” e che il “diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi 
ritenute necessarie” può essere esercitato solo “per disciplinare l’uso dei beni in modo 
conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri 
contributi o delle ammende”,

K. considerando che il Parlamento europeo ritiene che l’obbligo di cedere una proprietà 
privata legittimamente acquisita senza un giusto processo e un indennizzo equo, unito 
all’obbligo di pagare i costi arbitrari relativi allo sviluppo di infrastrutture non richieste e 
spesso inutili, costituisce una violazione dei diritti fondamentali dell’individuo quali 
definiti dalla Convenzione europea dei diritti umani e in virtù della giurisprudenza della 
Corte europea per i diritti umani in materia (si veda, ad esempio, la causa Aka contro
Turkia1),

L. considerando che, nel corso dell’attuale legislatura, la commissione per le petizioni, 
agendo in risposta al numero molto elevato di petizioni ricevute, ha svolto indagini 

                                               
1 Sentenza del 23 settembre 1998; si veda anche la risoluzione del Parlamento europeo del 21 giugno 2007 sui 
risultati della missione di accertamento dei fatti condotta nelle regioni spagnole di Andalusia, Valencia e Madrid 
a nome della commissione per le petizioni (GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 340).
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approfondite, riferendo tre volte in merito all’entità della violazione dei diritti legittimi 
dei cittadini europei nei confronti di proprietà acquisite legalmente in Spagna, ed ha 
inoltre illustrato le sue preoccupazioni dettagliate riguardo ai pregiudizi arrecati allo
sviluppo sostenibile, alla tutela ambientale, all’approvvigionamento idrico e alla qualità 
dell’acqua, nonché alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nel settore 
urbanistico e al controllo insufficiente delle procedure urbanistiche da parte di molte 
autorità locali e regionali in Spagna1,

M. considerando che appare sempre più chiaro che le autorità giudiziarie spagnole hanno 
iniziato a rispondere alle sfide derivanti dall’urbanizzazione massiccia in molte zone 
costiere, in particolare indagando e presentando denunce nei confronti di funzionari locali 
corrotti che, mediante le loro azioni, hanno promosso uno sviluppo urbano senza 
precedenti e non regolamentato che viola i diritti dei cittadini europei, causando altresì 
danni irreversibili alla biodiversità e all’integrità ambientale di molte regioni della 
Spagna; considerando che il Parlamento europeo ha constatato, tuttavia, che le procedure 
continuano ad essere eccessivamente lente e che le sentenze emesse in molti di questi casi
non sono in grado di essere attuate in maniera che permetta alle vittime di tali violazioni 
di ottenere adeguata riparazione,

N. considerando che questa attività diffusa, sostenuta da autorità locali e regionali 
irresponsabili attraverso una legislazione inadeguata e talvolta ingiustificata che in molti 
casi contrasta con gli obiettivi definiti in vari atti legislativi europei, ha fortemente 
danneggiato l’immagine della Spagna ed i suoi vasti interessi economici e politici in 
Europa,

O. considerando che i difensori civici regionali spagnoli sono intervenuti spesso, in 
circostanze molto difficili, per difendere gli interessi dei cittadini europei in casi di abuso
edilizio, sebbene i loro sforzi non siano stati presi in considerazione dai governi regionali,

P. considerando che l’articolo 33 della costituzione spagnola fa riferimento ai diritti di 
proprietà dei singoli, e considerando che la Corte costituzionale non ha mai fornito 
un’interpretazione esaustiva di tale articolo, in particolare per ciò che riguarda l’utilità 
sociale dei beni immobiliari rispetto ai diritti dei singoli nei confronti di case e proprietà 
legalmente acquisiti,

Q. considerando che spetta al governo nazionale spagnolo l’obbligo di applicare il trattato 
CE e di difendere e garantire la piena applicazione del diritto comunitario sul proprio 
territorio, indipendentemente dall’organizzazione interna delle autorità politiche quale 
stabilita dalla costituzione del Regno di Spagna,

R. considerando che la Commissione, coerentemente con i poteri assegnategli dall’articolo 
226 del trattato CE, ha presentato ricorso nei confronti della Spagna dinanzi alla Corte di 
giustizia per l’urbanizzazione estensiva ravvisata in Spagna poiché essa riguarda 

                                               
1 Si veda la risoluzione del 21 giugno 2007 sopraccitata e la risoluzione del 13 dicembre 2005 sulle denunce di 
utilizzazione abusiva della legge sulla proprietà fondiaria di Valencia o legge sulla regolamentazione delle 
attività urbanistiche (Ley reguladora de la actividad urbanística - LRAU) e i suoi effetti sui cittadini europei 
(Petizioni 609/2003, 732/2003, 985/2002, 1112/2002, 107/2004 e altre) (GU C 286 E del 23.11.2006, pag.225).
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direttamente l’applicazione della direttiva sugli appalti pubblici1 da parte delle autorità 
valenciane,

S. considerando che la Commissione, su richiesta della commissione per le petizioni, ha 
avviato un’indagine su più di 250 progetti di urbanizzazione che hanno ricevuto parere 
negativo dalle autorità delle acque e dalle autorità dei bacini idrografici preposte e la cui 
approvazione è rimasta in sospeso nelle regioni spagnole di Andalusia, Castiglia-La
Mancha, Murcia e Valencia,

T. considerando, tuttavia, che in molti casi documentati di urbanizzazione eccessiva in 
Spagna la Commissione non è stata in grado di intervenire in maniera efficace non solo 
rispetto all’applicazione del principio di precauzione riconosciuto dalla legislazione 
sull’ambiente ma anche per via della sua interpretazione lassista degli atti varati dalle 
autorità locali o regionali competenti aventi effetto giuridicamente vincolante, quale 
l’“approvazione provvisoria” di un piano di sviluppo urbano integrato da parte 
dell’autorità locale,

U. considerando che l’obiettivo della direttiva sulla valutazione strategica dell’impatto 
ambientale2, che all’articolo 3 fa esplicito riferimento al turismo e all’urbanizzazione, è 
quello di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire 
all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di 
piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; e considerando che la 
direttiva quadro sulle acque3 richiede che gli Stati membri attuino le misure necessarie 
per prevenire il deterioramento delle acque e per promuovere l’impiego sostenibile delle 
risorse di acque dolci,

V. considerando che le visite consecutive condotte a nome della commissione per le 
petizioni per l’accertamento dei fatti hanno dimostrato che tali obiettivi sono spesso 
interpretati erroneamente da molte autorità locali e regionali (non solo nelle regioni 
costiere) al momento di proporre o di decidere programmi di urbanizzazione estensiva;
considerando che la maggior parte dei piani di urbanizzazione contestati dalle petizioni 
comportano la riclassificazione della proprietà fondiaria in terreno urbanizzabile – con un 
considerevole vantaggio economico per l’agente preposto all’urbanizzazione e per il 
promotore immobiliare; e considerando che esistono anche in molti casi terreni protetti o 
che dovrebbero esserlo a motivo della loro delicata biodiversità che vengono dequalificati 
e riclassificati o non vengono per nulla qualificati, proprio per permettere 
l’urbanizzazione della zona in causa,

W. considerando che tali considerazioni aggravano la violazione dei diritti di proprietà subita
da migliaia di cittadini europei che, a causa dei piani degli agenti preposti 
all’urbanizzazione, non solo hanno perso la loro proprietà legittimamente acquisita ma 
sono stati obbligati a pagare i costi arbitrari relativi a progetti di infrastrutture non 

                                               
1 Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento 
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 
30.4.2004, pag. 114).
2 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).
3 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per 
l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
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richieste, spesso inutili e non autorizzate che interessano direttamente i loro diritti di 
proprietà, con il risultato di avere un impatto materiale e morale disastroso su molte 
famiglie,

X. considerando che molte migliaia di cittadini europei hanno acquistato in buona fede beni 
immobili in Spagna in diverse circostanze, agendo mediante avvocati locali, urbanisti ed 
architetti, per scoprire solo successivamente di essere rimasti vittime di abusi edilizi ad 
opera di autorità locali senza scrupoli e che, di conseguenza, la loro proprietà risulterà
nella distruzione, essendo stato riscontrato che le loro case sono state costruite 
illegalmente e risultano quindi prive di valore e invendibili,

Y. considerando che le zone naturali mediterranee della Spagna, costiere e insulari, hanno 
subito una distruzione massiccia nell’ultimo decennio in quanto cemento e calcestruzzo 
hanno saturato queste regioni determinando un impatto non solo sul fragile ambiente 
costiero – teoricamente protetto in gran parte dalle direttive Habitat1/Natura 2000 e 
Uccelli2 – ma anche sull’attività sociale e culturale di molte zone, con la conseguente 
perdita tragica e irreversibile della loro identità e del loro retaggio culturale oltre che 
della loro integrità ambientale, e questo principalmente a causa dell’avidità e del 
comportamento speculativo di alcune autorità locali e di alcuni operatori del settore 
edilizio che sono riusciti a ricavare profitti considerevoli dalle attività svolte in questo 
ambito, per la maggior parte portati all’estero3,

Z. considerando che il settore edilizio, dopo aver approfittato eccessivamente durante gli 
anni della rapida crescita economica, è risultato la principale vittima dell’attuale crollo 
dei mercati finanziari, provocato a sua volta anche dalle attività speculative nel settore 
dell’edilizia abitativa, e considerando che questo crollo coinvolge non solo le imprese 
edili, che ora devono affrontare la bancarotta, ma anche le decine di migliaia di lavoratori 
del settore che si ritrovano adesso senza un lavoro a causa delle politiche di 
urbanizzazione insostenibili che sono state attuate e delle quali sono diventati loro stessi 
vittime,

1. invita il governo spagnolo e le regioni in causa a svolgere un esame approfondito e a 
rivedere tutta la legislazione che interessa i diritti di proprietà dei singoli, per porre fine 
alla violazione dei diritti e degli obblighi sanciti dal trattato CE, dalla Carta dei diritti 
fondamentali, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali e dalle direttive comunitarie pertinenti e confermati da altre 
convenzioni che l’UE ha sottoscritto;

2. invita le autorità regionali competenti a dichiarare una moratoria su tutti i nuovi piani di 
urbanizzazione che disattendono i rigidi criteri di sostenibilità ambientale e di 
responsabilità sociale e che non garantiscono il rispetto dei diritti legittimi nei confronti 
di proprietà acquisite legalmente, e a bloccare ed annullare tutti i progetti di sviluppo 
urbano in corso che non osservino o non applichino i criteri stabiliti dalla legislazione 

                                               
1 Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
2 Direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici 
(GU  L 103 del 25.4.1979, pag. 1).
3 Si suggerisce di prendere visione delle recenti relazioni pubblicate dalla Banca di Spagna, da Greenpeace e da 
Transparency International.
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comunitaria, in particolare per ciò che riguarda l’aggiudicazione di appalti nel settore 
urbanistico e l’ottemperanza alle disposizioni in materia di acque e ambiente;

3. sollecita le autorità nazionali e regionali competenti a stabilire procedure giudiziarie e 
amministrative efficaci, che coinvolgano i difensori civici regionali, con il potere di 
predisporre strumenti di riparazione e di risarcimento dei danni subiti dalle vittime di 
abusi edilizi in relazione alle disposizioni della legislazione in vigore come la legge sulla 
regolamentazione delle attività urbanistiche (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística 
- LRAU) e la legge urbanistica di Valencia (Ley Urbanística Valenciana - LUV);

4. chiede agli istituti finanziari e commerciali competenti che operano nel settore edilizio e 
in quello urbanistico di collaborare attivamente con i responsabili politici nell’intento di 
trovare una soluzione ai problemi esistenti, dovuti ad uno sviluppo edilizio massiccio e 
insostenibile, che hanno interessato centinaia di migliaia di cittadini europei i quali hanno 
scelto di avvalersi delle disposizioni del trattato UE, in particolare del diritto di stabilirsi 
in uno Stato membro dell’UE diverso dal loro paese di origine quale riconosciuto 
dall’articolo 44 dello stesso;

5. invita le istituzioni europee ad offrire consulenza e sostegno, qualora le autorità spagnole 
ne facciano richiesta, al fine di dotarle degli strumenti per rimediare efficacemente
all’impatto disastroso dell’urbanizzazione massiccia sulle vite dei cittadini in tempi brevi 
ma ragionevoli;

6. invita altresì la Commissione a garantire l’applicazione rigida del diritto comunitario e 
degli obiettivi definiti nelle direttive interessate dalla presente risoluzione e ad essere più 
esigente nei confronti delle autorità spagnole qualora si ravvisi da parte di numerose 
autorità locali la mancata osservanza dei loro obblighi nei confronti dei cittadini dell’UE;

7. esprime preoccupazione e sgomento per il fatto che le autorità giuridiche e giudiziarie 
spagnole si sono dimostrate ampiamente impreparate e inadatte per affrontare l’impatto 
dell’urbanizzazione massiccia sulle vite dei cittadini, come testimoniano le migliaia di 
petizioni ricevute dal Parlamento europeo e dalla sua commissione responsabile in merito 
a questo problema;

8. ritiene, tuttavia, che l’assenza di chiarezza, precisione e certezza riguardo ai diritti di 
proprietà dei cittadini ravvisata nella legislazione in vigore e la mancanza di 
un’applicazione corretta e coerente della legislazione sull’ambiente costituiscono la causa 
fondamentale dei numerosi problemi legati all’urbanizzazione e che questo, insieme ad 
un certo lassismo nella procedura giudiziaria, non solo ha aggravato il problema ma ha 
anche generato una forma endemica di corruzione della quale i cittadini europei sono 
ancora una volta le principali vittime e che ha causato inoltre una perdita significativa
allo Stato spagnolo;

9. plaude alle attività condotte dai difensori civici regionali (“síndics de greuges”) e dai loro 
servizi, sostenendole pienamente, e alla diligenza dei pubblici ministeri (“fiscales”) che 
recentemente hanno lavorato con grande impegno per ripristinare l’integrità di alcune 
delle istituzioni coinvolte;

10. si congratula inoltre per l’attività svolta dai firmatari delle petizioni, dalle loro 
associazioni e dalle associazioni della comunità locale, coinvolgendo decine di migliaia 
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di cittadini spagnoli e di paesi diversi dalla Spagna, che hanno portato questo problema 
all’attenzione del Parlamento europeo e che hanno svolto un ruolo determinante per la 
salvaguardia dei diritti fondamentali dei loro vicini e di tutti coloro interessati da questo 
problema enorme e complesso;

11. ricorda che la direttiva concernente la valutazione dell’impatto ambientale1 e la direttiva 
sulla valutazione strategica dell’impatto ambientale stabiliscono l’obbligo di consultare la 
popolazione interessata nella fase di definizione e elaborazione dei piani e non – come è 
spesso accaduto nei casi portati all’attenzione della commissione per le petizioni – dopo 
che tali piani sono stati de facto decisi dall’autorità locale; ricorda, nello stesso contesto, 
che qualsiasi modifica sostanziale dei piani in corso deve rispettare la medesima
procedura e che i piani devono essere attuali e non statisticamente imprecisi o obsoleti;

12. rammenta inoltre che, ai sensi dell’articolo 91 del regolamento (CE) n. 1083/20062, la 
Commissione può decidere di sospendere il finanziamento a finalità strutturali e che in 
virtù dell’articolo 92 del medesimo regolamento può sospendere il pagamento a uno Stato 
membro o a una regione interessati e adottare misure correttive per i progetti beneficiari 
del finanziamento ma che sono successivamente considerati come non aver ottemperato 
pienamente alle regole che disciplinano l’applicazione degli atti legislativi comunitari 
pertinenti;

13. ricorda altresì che il Parlamento europeo, quale autorità di bilancio, può anche decidere di 
assegnare il finanziamento destinato alle politiche di coesione alla riserva, se lo ritiene 
necessario, per convincere uno Stato membro a porre fine a gravi violazioni delle regole e 
dei principi che ha l’obbligo di rispettare in virtù del trattato CE o a seguito 
dell’applicazione del diritto comunitario, fintanto che il problema non viene risolto;

14. ribadisce le conclusioni contenute nelle sue precedenti risoluzioni chiamando in causa i 
metodi di designazione degli agenti preposti all’urbanizzazione e i poteri, spesso 
eccessivi, attribuiti agli urbanisti e ai promotori immobiliari da talune autorità locali a 
spese delle comunità e dei cittadini che possiedono case nella zona interessata;

15. sollecita nuovamente gli enti locali a consultare i cittadini e a coinvolgerli nei progetti di 
sviluppo urbano per incoraggiare uno sviluppo urbano più accettabile e sostenibile,
laddove ciò sia necessario, nell’interesse delle comunità locali e non nel solo interesse dei 
promotori immobiliari, degli agenti immobiliari o per altri interessi personali;

16. condanna con fermezza la pratica illecita con la quale taluni promotori immobiliari 
arrecano pregiudizio, mediante sotterfugi, al diritto legittimo di proprietà dei cittadini 
europei interferendo con la registrazione dei terreni e le notifiche catastali e invita le 
autorità locali rilevanti a porre in essere salvaguardie giuridiche idonee per scongiurare 
tale pratica;

                                               
1 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).
2 Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, 
pag. 25).
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17. ribadisce che, qualora sia previsto un indennizzo per una perdita di proprietà, questo 
andrebbe fissato a livelli adeguati in conformità alla giurisprudenza della Corte di 
giustizia e della Corte europea dei diritti umani;

18. invita nuovamente la Commissione a lanciare una campagna d’informazione rivolta ai 
cittadini europei che acquistano beni immobili in uno Stato membro diverso dal proprio;

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al 
Consiglio, al governo e al parlamento del Regno di Spagna, alle assemblee parlamentari 
delle regioni autonome, ai difensori civici spagnoli nazionali e regionali nonché ai 
firmatari delle petizioni.
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