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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 951/2008, presentata da Erik Beving, cittadino olandese, sulla 
discriminazione in relazione alla pianificazione regionale in Irlanda

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, un cittadino olandese residente in Irlanda, ritiene che la normativa sulla 
pianificazione rurale irlandese sia discriminatoria, poiché favorisce i proprietari agricoli 
locali, impedendo ai nuovi arrivati di costruire abitazioni. Il firmatario indica che le autorità 
della contea di Cork hanno negato a sua moglie l'autorizzazione a costruire su un terreno 
acquistato a Cashelfean, sostenendo che non è stata dimostrata la necessità di nuove abitazioni 
in questa area rurale. Il firmatario contesta questa decisione, ritenendo che i suoi diritti di 
proprietà siano stati violati e che ciò incoraggia la speculazione nel mercato immobiliare 
attraverso una politica che favorisce solo i residenti locali. Egli chiede pertanto un'indagine da 
parte del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 novembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009.

“Il firmatario, un cittadino olandese residente in Irlanda, ritiene che la normativa sulla 
pianificazione rurale irlandese sia discriminatoria, poiché favorisce i proprietari agricoli 
locali, impedendo ai nuovi arrivati di costruire abitazioni. Egli sostiene che le autorità della 
Contea di Cork abbiano negato a sua moglie l’autorizzazione a costruire su un terreno 
acquistato a Cashelfean, sostenendo che non è stata dimostrata la necessità di nuove abitazioni 
in questa area rurale. Secondo il firmatario tale decisione viola i suoi diritti fondamentali 
nonché gli articoli 43 e 56 del trattato CE. 
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La Commissione è a conoscenza del fatto che nei loro piani di sviluppo alcune contee 
irlandesi applicano condizioni restrittive come il requisito della residenza. 

La Corte di giustizia europea ha affermato che, in linea di principio, il requisito della 
residenza costituisce una discriminazione a sfavore dei cittadini dell’UE che non sono 
cittadini dello Stato interessato e che più difficilmente possono soddisfare tale requisito 
rispetto ai cittadini dello Stato stesso. Il requisito della residenza potrebbe tuttavia essere 
giustificato se fondato su oggettive considerazioni indipendenti dalla nazionalità delle persone 
interessate e proporzionato al legittimo scopo perseguito. 

Nel giugno 2007 la Commissione ha aperto una procedura d’infrazione a carico dell’Irlanda in 
merito alla compatibilità con la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali di 
alcuni piani di sviluppo delle contee che impongono il rispetto di parametri specifici ai fini 
della concessione di un'autorizzazione a costruire abitazioni1. 

Parte delle misure adottate dalle autorità irlandesi presentava problemi di conformità rispetto 
al diritto comunitario, in quanto i cittadini degli altri Stati membri non possono soddisfare 
condizioni come l’obbligo di risiedere nella regione prima della presentazione della richiesta 
o di avere familiari nella regione, o ancora di svolgere un lavoro a livello locale in attività 
legate alla terra. 

A seguito di alcune discussioni con la Commissione, il 30 settembre 2008 le autorità irlandesi 
hanno inviato una circolare a tutte le regioni del paese, chiedendo loro di verificare la 
conformità dei piani di sviluppo agli articoli 43 e 56 del trattato CE e, qualora non fossero 
conformi, di adeguarli ai principi comunitari. Detti piani devono in particolare tener conto 
della volontà di stabilirsi nella regione interessata.

Secondo le ultime informazioni pervenute alla Commissione il 30 marzo 2009, la metà delle 
regioni hanno dichiarato di rispettare il contenuto della circolare, mentre le altre hanno già 
modificato i loro piani di sviluppo o li stanno attualmente modificando. In particolare la 
regione di Cork sta apportando alcune modifiche al suo piano regolatore al fine di assicurarne 
la conformità.

La Commissione desidera tuttavia sottolineare che una limitazione delle licenze edilizie nelle 
zone rurali non è necessariamente incompatibile con le libertà garantite dal trattato, dal 
momento che tale condizione è applicata in maniera non discriminatoria e che risponde a un 
preciso obiettivo d’interesse generale, come la limitazione dei danni all’ambiente o il 
mantenimento della vita economica nella località, in particolare all’infuori del solo settore 
turistico.

I casi di rivendita di abitazioni costruite a seguito della concessione di licenze edilizie a 
proprietari di terreni agricoli non sembrano soddisfare tali parametri. In effetti, se risulta 
comprensibile l’interesse a non limitare sistematicamente gli ampliamenti necessari a una 
stessa famiglia sui terreni di cui è proprietaria (qualora tutti gli altri requisiti urbanistici siano 
rispettati), la rivendita di nuove costruzioni non risponde a tale obiettivo di coesione familiare. 

                                               
1 Registrata con il riferimento 2007/4011.
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A tale riguardo la Commissione desidera sottolineare che l’obbligo di residenza successivo 
all’ottenimento di una licenza edilizia può consentire di evitare tali abusi senza risultare 
incompatibile con le libertà garantite dal trattato, poiché tale condizione è applicata in 
maniera non discriminatoria e risponde ad un preciso obiettivo di interesse generale, come 
quello di garantire il mantenimento della vita economica nella località, in particolare 
all’infuori del solo settore turistico.”

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

“Nel corso della riunione della commissione per le petizioni del 3 novembre 2009, il 
firmatario ha menzionato un altro tipo di restrizione legata all'applicazione della clausola di 
occupazione, che vieta ai proprietari di abitazioni ad essa soggette di rivenderle a persone che 
non soddisfino i criteri in base ai quali è stata rilasciata la licenza edilizia, e questo fino a 7 
anni dopo la costruzione. Tuttavia, in caso di problemi finanziari e di mancato pagamento 
dell’ipoteca, le banche non sono tenute al rispetto di tale limitazione e possono rivendere 
l’abitazione a qualsiasi acquirente interessato. 

Inoltre, i deputati al Parlamento europeo presenti hanno posto diverse domande relative alle 
pratiche discriminatorie nella vendita, allo stato della procedura d’infrazione avviata dalla 
Commissione contro l'Irlanda e all’eventuale possibilità che l’entrata in vigore della Carta dei 
diritti fondamentali del nuovo trattato di Lisbona possa in qualche modo cambiare la 
situazione.

La Commissione deve innanzitutto sottolineare i limiti al suo ambito di intervento posti dalle 
disposizioni stesse del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Infatti, 
secondo quanto costantemente rilevato dalla giurisprudenza, le disposizioni del trattato in 
materia di libera circolazione non possono essere applicate alle attività globalmente limitate al 
territorio di un solo Stato membro. 

Pertanto, il vantaggio concesso alle banche irlandesi al momento della vendita delle abitazioni 
situate in Irlanda e soggette alla clausola di occupazione non può essere di per sé essere 
considerato incompatibile con i principi di libera circolazione in assenza dell’elemento
transfrontaliero.

La Commissione può quindi valutare la compatibilità della clausola di occupazione rispetto al 
TFUE unicamente in relazione ai parametri per il rilascio della licenza edilizia. Se i criteri 
scelti rendono impossibile o più difficile ottenere una licenza edilizia per un cittadino di un 
altro Stato membro, la Commissione è tenuta ad esaminarne la compatibilità rispetto alle 
norme in materia di libera circolazione.

La procedura di infrazione attualmente in corso contro l'Irlanda contesta infatti la 
compatibilità di taluni parametri, in particolare quelli della residenza e della presenza di 
familiari precedenti alla costruzione, o dell’esercizio di attività molto specifiche.

Come indicato nella risposta iniziale, nel settembre 2008 le autorità irlandesi hanno chiesto a 
tutte le regioni di esaminare ed eventualmente rivedere il loro piano di sviluppo al fine di 
tener conto del principio della libertà di stabilimento. Un determinato numero (la metà) di 
esse ha ammesso di dover adeguare il proprio piano di sviluppo regionale.
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Nel frattempo, tutti i piani di sviluppo regionali sono scaduti. Nella regione di Galway è in 
corso la procedura di approvazione del nuovo piano, che prevede diverse tappe, in particolare 
una consultazione generale ed è piuttosto lunga. Il ministero competente, il Department of the 
Environment, Heritage and Local Government, deve obbligatoriamente essere consultato in 
merito ai progetti di modifica e può quindi verificare il rispetto delle linee guida inviate a 
settembre 2008.

Conclusioni

In tale contesto, benché la Commissione non desideri mantenere norme già obsolete e in corso 
di modifica, l’adozione di qualsiasi nuova disposizione dei nuovi piani regionali di sviluppo 
potenzialmente discriminatoria ed eventualmente sottoposta all'attenzione della Commissione
dovrebbe essere esaminata sulla base dei principi fondamentali del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea.”


