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Commissione per le petizioni

25.3.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0458/2009, 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 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 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 
famigliari, o, ancora, un impiego locale nelle attività agricole.

A seguito di una serie di confronti 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 dell'Unione. 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 0951/2008 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, assicurando 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 0951/2008, 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."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010

"In occasione della riunione della commissione per le petizioni del 3 novembre 2009, il 
firmatario ha menzionato un altro tipo di restrizione connessa all'applicazione della clausola 



CM\810930IT.doc 3/4 PE429.651/REV.v01-00

IT

di occupazione che vieta ai proprietari di abitazioni soggette a tale clausola di rivendere, nei 7 
anni successivi alla costruzione, l'immobile a persone che non soddisfano i criteri imposti per 
il rilascio della licenza edilizia. Ciononostante, in caso di problemi finanziari e di mancato 
pagamento dell'ipoteca, le banche non sono soggette a detta limitazione e possono rivendere 
la casa a qualsiasi acquirente interessato.

I deputati al Parlamento europeo presenti hanno inoltre posto varie domande riguardo ad 
aspetti quali la discriminazione nella vendita, la situazione della procedura di infrazione 
avviata dalla Commissione nei confronti dell'Irlanda, e su eventuali cambiamenti della 
situazione con l'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali del nuovo trattato di 
Lisbona.

Innanzitutto la Commissione deve ricordare i limiti del proprio intervento derivanti dai 
termini stessi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Analogamente, 
secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni del trattato in materia di libera 
circolazione non possono essere applicate alle attività i cui elementi sono circoscritti 
all'interno di un unico Stato membro.

Ne deriva che il vantaggio accordato alle banche irlandesi in caso di vendita di abitazioni 
situate in Irlanda soggette alla clausola di occupazione non può essere considerato di per sé 
incompatibile con i principi di libera circolazione in assenza dell'elemento transfrontaliero.

La Commissione non può pertanto esaminare la compatibilità della clausola di occupazione
riguardo al TFUE se non rispetto ai criteri di assegnazione dell'autorizzazione di costruire. Se 
i criteri impiegati rendono a un cittadino di un altro Stato membro impossibile o più difficile 
ottenere l'autorizzazione di costruire, la Commissione si deve limitare a esaminarne la 
compatibilità rispetto alle norme in materia di libera circolazione.

La procedura d'infrazione attualmente in corso nei confronti dell'Irlanda ha quindi contestato 
la compatibilità di determinati criteri, in particolare un criterio di residenza anteriore, di 
presenza anteriore di familiari e di esercizio di attività molto specifiche.

Come indicato nella risposta iniziale, nel settembre 2008 le autorità irlandesi hanno chiesto a 
tutte le regioni di analizzare ed eventualmente modificare il rispettivo piano di sviluppo al 
fine di tenere conto del principio di libertà di stabilimento. Alcune (la metà) hanno 
riconosciuto di dover adeguare il proprio piano di sviluppo regionale.

Nel frattempo, tutti i piani di sviluppo regionale sono giunti al termine. La regione di Galway 
è pertanto in piena fase di adozione del suo nuovo piano. La procedura è oggetto di alcune 
fasi, in particolare una consultazione generale, e si rivela molto lunga. Il ministero 
competente, il Department of the Environment, Heritage and Local Government, deve 
obbligatoriamente essere consultato sui progetti di modifica e può quindi controllare il 
rispetto degli orientamenti inviati nel settembre 2008.

Conclusioni

Considerate le circostanze, la Commissione non intende perseguire norme già obsolete e in 
corso di modifica. Ciononostante, tutte le nuove norme potenzialmente discriminatorie 
adottate nei nuovi piani di sviluppo regionali che saranno sottoposte all'attenzione della 



PE429.651/REV.v01-00 4/4 CM\810930IT.doc

IT

Commissione dovranno essere valutate rispetto ai principi fondamentali del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea."


