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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1477/2008, presentata da Thomas Doorny, cittadino irlandese, sulla 
mancanza di equità della clausola sulla successione che condiziona la concessione 
di permessi per edifici residenziali a Galway (Irlanda) 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta l’equità della clausola sulla successione applicata dalle autorità locali di 
Galway (Irlanda), che consente all’autorità per la pianificazione di condizionare la 
concessione di permessi per costruzioni residenziali al soddisfacimento di determinate 
condizioni (ad esempio durata dell’occupazione). Il firmatario ritiene che la clausola favorisca 
i costruttori locali e discrimini i normali cittadini.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 15 maggio 2009.

"La petizione

Il firmatario lamenta che l'applicazione da parte della contea di Galway della clausola sulla 
successione condizioni la concessione di determinate licenze edilizie.

Secondo le linee guida sviluppate dall'amministrazione regionale della contea di Galway, il 
rilascio di alcuni tipi di licenza edilizia è subordinato al requisito della successiva residenza
nell'edificio oggetto dalla licenza, limitata a determinate categorie di persone: il proprietario, i 
suoi figli, gli eredi, gli esecutori testamentari, gli amministratori di beni, persone attive 
nell'agricoltura o in attività ad essa connesse, ex emigranti che tornano in patria o persone che 
necessitano di risiedere nella zona in questione. Nella contea di Gaeltaecht il criterio può 
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essere anche di natura linguistica e la durata di applicazione della clausola - che è in genere di 
7 anni - può estendersi a 15 anni.

Tali restrizioni si applicano essenzialmente ai progetti di sviluppo nelle zone rurali, 
conformemente al programma di sviluppo regionale adottato per il periodo 2003-2009.

Il firmatario lamenta che la clausola si applichi soltanto ai cittadini e non ai costruttori, ma ciò 
non emerge dai documenti amministrativi acclusi alla petizione.

Osservazioni della Commissione relative alla petizione 

In primo luogo la Commissione intende osservare che la mancata applicazione di una  
clausola siffatta ai costruttori non costituisce una violazione delle disposizioni del trattato CE. 
Infatti, un costruttore costruisce abitazioni per poi venderle a  privati e, di conseguenza, non 
dovrebbe essere soggetto all'obbligo di residenza negli edifici che costruisce in quanto ciò 
pregiudicherebbe la sua attività economica. Tuttavia, le autorizzazioni concesse ai progetti 
immobiliari possono eventualmente essere subordinate a determinate condizioni per quanto 
riguarda i residenti delle future costruzioni.

Più in generale, la Commissione informa il Parlamento europeo del fatto che i programmi di 
sviluppo regionali irlandesi hanno già sollevato dubbi sulla loro compatibilità con le 
disposizioni del trattato CE. Molti di essi, infatti, prevedono restrizioni relative all'ottenimento 
di licenze edilizie, in particolare nelle zone rurali, e limitano la concessione di tali licenze a 
determinate categorie di persone.

Il 27 giugno 2007 la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora per richiedere 
informazioni all'Irlanda su alcuni programmi di sviluppo regionali. La Commissione 
desiderava infatti verificare la compatibilità delle misure che prevedono l'adempimento di 
criteri specifici ai fini del rilascio del permesso di occupazione con gli articoli 43 e 56 del 
trattato CE, relativi rispettivamente al diritto di stabilimento e alla libera circolazione dei 
capitali.

Difficilmente i cittadini degli altri Stati membri potevano soddisfare i requisiti rilevati dalla 
Commissione, quali l'obbligo di risiedere già nella regione o la presenza di familiari o ancora 
un'occupazione in loco nel settore agricolo.

Il 30 settembre 2008, a seguito di varie discussioni con la Commissione, le autorità irlandesi 
hanno inviato una circolare a tutte le regioni irlandesi, chiedendo loro di verificare se i
programmi di sviluppo fossero conformi agli articoli 43 e 56 del trattato CE e, in caso 
negativo, di renderli conformai ai principi comunitari. I programmi dovevano in particolare 
tenere conto della volontà di stabilirsi nella regione in questione.

Stando alle ultime informazioni pervenute alla Commissione il 30 marzo 2009, la metà delle 
regioni ha dichiarato di essere in conformità con il contenuto della circolare, mentre l'altra 
metà ha già modificato il programma di sviluppo o lo sta modificando. In particolare, la 
contea di Galway è in contatto con il ministero competente per quanto concerne le azioni da 
intraprendere per assicurare la compatibilità del suo programma di sviluppo.
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La Commissione desidera tuttavia sottolineare che il requisito della residenza successiva
all'ottenimento della licenza edilizia non è necessariamente incompatibile con le libertà 
garantite dal trattato, soprattutto se tale requisito non è applicato in maniera discriminatoria e 
risponde a un obiettivo di interesse generale preciso, ovvero quello di assicurare il 
mantenimento della vita economica locale, in particolare al di fuori del solo settore turistico. 

Conclusioni

In assenza di elementi comprovanti un'applicazione discriminatoria della clausola sulla
successione, la Commissione ritiene che la petizione non evidenzia alcuna violazione del 
diritto comunitario."


