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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 458/2009, presentata da Tomás Sharkey, cittadino irlandese, 
sull’applicazione della clausola di occupazione e la limitazione del diritto a 
possedere una proprietà in Irlanda

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta il fatto che la legislazione irlandese impedirebbe ai proprietari di 
vendere la loro proprietà sul libero mercato, costringendoli a offrirla esclusivamente ad 
acquirenti locali. Il firmatario spiega che la legge del 2000 sulla pianificazione e sullo 
sviluppo urbano limita la possibilità di costruire alle persone di una determinata classe o 
gruppo e che tale disposizione si traduce nella pratica nella cosiddetta clausola di 
occupazione, secondo cui chi riceve una licenza edilizia è tenuto ad occupare la casa per un 
periodo da cinque a sette anni. Il firmatario afferma che la medesima legge impedisce altresì 
al titolare di una licenza edilizia di vendere l’immobile sul libero mercato. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 luglio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

“Il firmatario denuncia le restrizioni alla vendita applicate a certe costruzioni. Infatti, alcune 
licenze edilizie prevedono una condizione di occupazione che impone al proprietario 
costruttore di occupare la nuova abitazione per un periodo compreso tra i 5 e i 7 anni, nel 
corso del quale la casa può essere rivenduta solo ad acquirenti che soddisfino le condizioni 
imposte al proprietario quando è stata rilasciata la licenza edilizia.
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La Commissione ha già rivolto una serie di domande alle autorità irlandesi in merito alla 
compatibilità dei piani di sviluppo regionale irlandesi con il trattato CE. Infatti, vari piani 
contemplano condizioni restrittive per quanto riguarda l’ottenimento di licenze edilizie, in 
particolare in area rurale, limitandone il rilascio a determinate categorie di soggetti.

Il 27 giugno 2007 la Commissione ha quindi inviato una lettera di messa in mora per chiedere 
informazioni all’Irlanda in merito ad alcuni piani di sviluppo regionali. La Commissione 
desiderava infatti verificare la compatibilità delle misure, secondo cui ai fini del rilascio di 
una licenza edilizia occorre che certi specifici criteri siano preventivamente soddisfatti, con 
gli articoli 43 e 56 del trattato CE che garantiscono rispettivamente la libertà di stabilimento e 
la libera circolazione di capitali.

Difficilmente i cittadini di altri Stati membri potevano rispettare le misure esaminate dalla 
Commissione, quale un obbligo di residenza anteriore nella regione o la presenza di membri 
della propria famiglia, o, ancora, un impiego locale nelle attività agricole.

A seguito di una serie di discussioni con la Commissione, il 30 settembre 2008 le autorità 
irlandesi hanno inviato una circolare a tutte le regioni irlandesi chiedendo loro di verificare se 
il rispettivo piano di sviluppo era conforme agli articoli 43 e 56 del trattato CE e, in caso di 
risposta negativa, di renderlo compatibile con i principi comunitari. I piani devono prendere in 
considerazione in particolare la volontà di stabilirsi nella regione interessata.

Secondo le ultime informazioni pervenute alla Commissione il 30 marzo 2009, la metà delle 
regioni ha dichiarato di essere conforme ai contenuti della circolare, mentre l’altra metà ha già 
modificato il piano di sviluppo o vi sta procedendo. In particolare, la regione di Louth ha 
segnalato che riteneva l’elaborazione del proprio piano di sviluppo compatibile con gli articoli 
43 e 56 del trattato CE.

Per quanto attiene più nello specifico alle condizioni di occupazione posteriori alla 
costruzione di una nuova abitazione, la Commissione ha già indicato al Parlamento in due 
petizioni precedenti (petizioni 951/2008 e 1477/2008) che tale condizione può essere 
compatibile con le libertà garantite dal trattato, considerato che è applicata in maniera non 
discriminatoria e che risponde a un obiettivo di interesse generale definito, garantendo il 
mantenimento di una vita economica nella località, segnatamente al di fuori del solo settore 
turistico.

Quindi, una condizione di residenza successiva alla realizzazione di una nuova abitazione 
consente di evitare le frodi descritte nella petizione 951/2008, nel caso in cui i proprietari 
agricoli ottengono la licenza edilizia per costruire sui propri terreni abitazioni destinate ai loro 
familiari e rivendono poi tali abitazioni a persone esterne alla famiglia.

In assenza di elementi che determinino un’applicazione discriminatoria della clausola 
d’occupazione, la Commissione ritiene che dalla petizione non emerga alcuna violazione del 
diritto comunitario.”


