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Oggetto: Petizione 1624/2009, presentata da A.F., cittadino italiano, sull'equità della 
giustizia nell'applicare sanzioni contro la costruzione illegale di abitazioni

1. Sintesi della petizione

Le autorità italiane hanno stabilito che le abitazioni costruite dopo il 1994 senza i necessari 
permessi devono essere distrutte. Il firmatario spiega che in molte località le norme di 
pianificazione urbanistica non si sono evolute negli ultimi vent'anni, a differenza della società 
e della popolazione. Le autorità locali in precedenza condonavano le costruzioni illegali, con
la promessa di una successiva regolarizzazione. Ora, le stesse autorità ordinano la distruzione 
delle abitazioni. Nella regione Campania, molte migliaia di costruzioni sono interessate da 
tale provvedimento. Spesso i proprietari non dispongono di mezzi adeguati per cercare 
soluzioni alternative, siano esse l'acquisto o l'affitto, e restano senza casa. Il firmatario 
sostiene che chi dispone di denaro e dei contatti giusti sarà in grado di comprarsi la 
regolarizzazione di un permesso di costruzione ed evitare la demolizione della sua casa, 
mentre i meno abbienti rischiano di finire sulla strada. Chiede alle istituzioni europee di 
imporre alle autorità italiane di adeguare le norme di pianificazione urbanistica, che a suo 
parere sono obsolete.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 febbraio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 maggio 2010.

Dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
discende che la Commissione europea non ha alcuna competenza per intervenire su una 
questione che non é contemplata nel diritto comunitario europeo. 
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L'oggetto principale del problema del firmatario è la demolizione di case costruite senza 
licenza. Problema che non rientra nel diritto dell'Unione europea ed è responsabilità dello 
Stato membro interessato. 

La Commissione non può rilevare nessuna questione oggetto della presente petizione, che 
giustifichi il seguito ulteriore del caso. 


