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DELLA PROPRIETÀ NELLE FONTI COMUNITARIE

Abstract: The article studies the property through the analysis of the European Legal System. Particularly, it analyses – based on the principle of “sussidiarietà” – the many positions of doctrine on the concept of ownership: right of
WKHSHUVRQVRFLDOIXQFWLRQVROLGDULW\ÀVFDOFDSDFLW\DQGHTXDOLW\
SOMMARIO: 1. Introduzione al problema della legislazione comunitaria in materia di proprietà. – 2. Le competenze della CEE. – 3. In generale: le posizioni interpretative sulla
legislazione comunitaria in tema di proprietà. – 4. L’evoluzione della normativa comunitaria in tema di proprietà. – 5. Normativa comunitaria e principio di sussidiarietà. – 6.
La disciplina comunitaria in materia di proprietà. – 7. L’individuazione del concetto di
SURSULHWjQHOODOHJLVOD]LRQHFRPXQLWDULD²/DWHQGHQ]DDGLQTXDGUDUHLOGLULWWRGLSURprietà tra i diritti della persona. – 9. Le soluzioni intermedie. – 10. Le soluzioni ispirate al
SULQFLSLRGHOODIXQ]LRQHVRFLDOH²/HVROX]LRQLLVSLUDWHDOSULQFLSLRGLÀVFDOLWj²
Nostra posizione.

1. — ,QWURGX]LRQHDOSUREOHPDGHOODOHJLVOD]LRQHFRPXQLWDULDLQPDWHULDGLSURSULHWj
ËFRQYLQ]LRQHGLIIXVDWUDJOLRSHUDWRULJLXULGLFLTXHOODVHFRQGRFXLLOGLritto tendenzialmente altro non sia se non la veste delle trasformazioni, che
si realizzano nella società, con cui la politica dà veste formale alle trasforma]LRQLGHOODUHDOWjËGXQTXHHYLGHQWHFKHOHULIRUPHUHDOLHGLFRQVHJXHQ]D
il diritto esprima una forte carica ideologica.
È ben noto, poi, che le norme giuridiche, essendo espresse attraverso
formule verbali, debbano essere interpretate dagli operatori giuridici, dovendo le stesse essere in concreto applicate.
'DTXLODFRQVHJXHQ]DFKHTXDQGRRFFRUUH´VLVWHPDUHµRDSSOLFDUHOH
UHJROH FRQWHQXWH LQ XQD VSHFLÀFD ULIRUPD QRUPDWLYD VL FUHLQR ² SHU FRVu
GLUH²TXDQWRPHQRGXHRSLJUXSSLGLJLXULVWLWLIRVL
(1)(*)
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I giuristi conservatori, ad esempio, anche in presenza di riforme fortemente innovative, tendono, gattopardescamente, ad accreditare la tesi seFRQGRFXLODULIRUPD´KDFDPELDWRWXWWRSHUFKpQXOODFDPELµ(VVLGXQTXH
tendono ad accreditare l’assenza o il depotenziamento della portata innovativa della nuova normativa.
I giuristi progressisti, al contrario, sono tendenzialmente inclini ad amSOLÀFDUHODSRUWDWDLQQRYDWLYDGHOODULIRUPDDVVXQWDLQVHGHQRUPDWLYD
6HTXHVWHVRQROHGLQDPLFKHGHOGLEDWWLWRJLXULGLFRqFKLDURFKHHVVHVL
DFFHQWXDQRTXDQGRO·RJJHWWRGHOODGLVFXVVLRQHVRQROHULIRUPHFKHYHQJRno apportate al diritto di proprietà, visto che, come aveva già tempo posto
in luce Filippo Vassalli, esso assume un’assoluta centralità all’interno del
diritto privato.
A mo’ di esempio, si ricordi le polemiche, cui ha dato luogo l’entrata in
vigore dell’art. 42 della Costituzione.
A di là delle ovvie implicazioni che tale disposizione aveva a livello di
gerarchia delle fonti, si poteva ritenere che essa avesse rappresentato una
svolta fondamentale rispetto all’art. 832 c.c.?
6LFRQVLGHULFKHWDOHSUHVFUL]LRQHQRUPDWLYDFRPHqVWDWRULSHWXWDPHQte osservato, nel ribadire rispetto alla proprietà il tradizionale concetto di
limite, aveva addirittura previsto che il proprietario potesse essere tenuto
a rispettare obblighi. In altri termini, al proprietario non potevano essere
imposti solo comportamenti negativi (come volevano le teorizzazioni tradizionali), ma egli poteva anche essere tenuto ad adottare comportamenti
positivi.
$FLzVLDJJLXQJDFKHQHOFRUVRGHOODFRGLÀFD]LRQHHUDVWDWROXQJDPHQte discusso se alla proprietà potesse essere imposto lo scopo di perseguire
una funzione sociale: soluzione che, poi, fu scartata – sostanzialmente per
UDJLRQLGLSROLWLFDGHOGLULWWR²TXDQWXQTXHQRQVLDSRVVLELOHLSRWL]]DUHFKH
WDOHGLEDWWLWRQRQDEELDLQFLVRVXOODGHÀQL]LRQHGHOFRQWHQXWRGHOGLULWWRLQ
esame.
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2. — /HFRPSHWHQ]HGHOOD&((.
'HWWRTXHVWR D IURQWH GHOOD VXFFHVVLYD IRUPXOD]LRQH GHOO·DUW  &RVW
una prima schiera di operatori giuridici – che solo per comodità chiamerò
conservatrice – si mosse alla ricerca di garanzie costituzionali al diritto di
proprietà. Al riguardo fu richiamato prevalentemente la garanzia che l’ultimo comma della art. 42 Cost. prevede rispetto alla espropriazione o valorizzando il contenuto economico sostanziale del diritto di proprietà o, ancora,
asserendo una pretesa priorità del concetto tradizionale di tale diritto.
La seconda schiera di operatori giuridici – che, ancora una volta per comodità chiamerò progressista – negava, invece, l’esistenza della garanzia di
un contenuto minimo della proprietà, adducendo che la Costituzione, al 2°
comma dell’art. 42, assicura ad essa solo una garanzia formale, che si realiz]HUHEEHLQFRQFUHWRLQYLUWGHOODFRSHUWXUDFRQODULVHUYDGLOHJJHDFXLq
GHPDQGDWDODGHWHUPLQD]LRQHGHLPRGLGLDFTXLVWRGLJRGLPHQWRHGLOLPLWL
di tale diritto.
3UHVFUL]LRQHTXHVWDFKHSHUDOWURVXELVFHXQDUDGLFDOL]]D]LRQHYLVWRFKH
la medesima norma prevede ancora che il diritto in esame debba essere disciplinato in modo che esso persegua lo scopo di assicurarne la funzione
sociale e sia reso accessibile a tutti.
Questo particolare dibattito, in ogni caso, si chiudeva tendenzialmente a
IDYRUHGHOODVHFRQGDVFKLHUDGLRSHUDWRULGLGLULWWRLGDWLVHPDQWLFLFRQFXLq
stata espressa la disciplina del diritto in esame, pongono chiaramente in luce
che essa ha una forte ispirazione dirigistica e tali dati non possono essere
REOLWHUDWLSHUVRVWHQHUHFKHODGLVFLSOLQDULVHUYDWDDTXHVW·XOWLPRLVWLWXWRVLD
ispirata ai postulati del IDLVVH]IDLUH. Infatti, non solo la “funzione sociale” si
pone in una certa misura in opposizione con gli scopi ed i poteri individuali;
ma anche il principio del tendenziale e generalizzato accesso ai beni, postula
FKHTXDOFXQRVLDSULYDWRGHOUHODWLYRGLULWWRYLVWRFKHOHULVRUVHSHUGHÀQLzione, sono limitate.
,O GLEDWWLWR GXQTXH VL GLSDQDYD OXQJR TXHVWH GLUHWWLYH TXDQGR FRQ LO
SUROLIHUDUHGHOODOHJLVOD]LRQHFRPXQLWDULDHVVDqDQGDWDDSUHQGHUHLQFRQVLderazione anche il diritto di proprietà. Allora, i vari autori, assumendo che la
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regola enunciata dal 1° comma dell’art. 117 Cost. – che sembrava autorizzaUHODVROX]LRQHVHFRQGRFXLOHVSHFLÀFKHQRUPDWLYHQD]LRQDOLQRQSRWHVVHUR
non adeguarsi innanzi tutto alla normativa comunitarie – hanno iniziato ad
elaborare soluzioni, che si supponeva fossero avvalorate dal nuovo sistema
di gerarchia delle fonti.
*OLRSHUDWRULJLXULGLFLWXWWDYLDDQFKHLQTXHVWRFDVRWHQGRQRDSLHJDUH
il dato normativo alle proprie vedute, attraverso la svariate manipolazione
GLTXHVW·XOWLPR

3. — ,QJHQHUDOHOHSRVL]LRQLLQWHUSUHWDWLYHVXOODOHJLVOD]LRQHFRPXQLWDULDLQWHPD
GLSURSULHWj.
Ebbene la CEE, malgrado, sostanzialmente, fosse stata istituita, per assicurare la libera concorrenza, oltre che per agevolare l’integrazione fra stati
membri, abolire i dazi doganali e gli ostacoli al libero scambio, con l’adozione dell’art. 17 della Carta di Nizza (che grazie alla successiva adozione del
trattato di Lisbona ha assunto anch’essa la “forza” di un trattato) detta una
disciplina più minuziosa del diritto di proprietà.
6LFRQVLGHULSHUzFKHODSURSULHWjQRQÀJXUDQpWUDOHPDWHULHRJJHWWR
GL FRPSHWHQ]D HVFOXVLYD GHOOD &RPXQLWj Qp WUD TXHOOH RJJHWWR GL FRPSHtenza concorrente (artt. 3 e 4, in *8del 26 ottobre 2012), anche se, poi,
una poco comprensibile prescrizione contenuta nello stesso testo normativo
DUW SUHYHGHFKH©VHXQ·D]LRQHGHOO·8QLRQHDSSDUHQHFHVVDULDQHOTXDGURGHOOHSROLWLFKHGHÀQLWHGDLWUDWWDWLVHQ]DFKHTXHVWLXOWLPLDEELDQRSUHYLVWRLSRWHULGLD]LRQHULFKLHVWLDWDOÀQHLO&RQVLJOLRGHOLEHUDQGRDOO·XQDQLmità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento
europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché adotta le disposizioni
LQTXHVWLRQHVHFRQGRXQDSURFHGXUDOHJLVODWLYDVSHFLDOHLO&RQVLJOLRGHOLEHUD
DOWUHVuDOO·XQDQLPLWjVXSURSRVWDGHOOD&RPPLVVLRQHSUHYLDDSSURYD]LRQHGHO
Parlamento europeo».
Sebbene non sia ben chiaro a che cosa alluda l’espressione “azione”, si
deve presumere che essa individui un atto normativo dell’Unione, visto che
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HVVDDJLVFHPHGLDQWHO·XWLOL]]RGLQRUPH2UEHQHRYHFRVuIRVVHWDOHQRUPD
ad avviso di chi scrive, contrasterebbe all’evidenza con la nostra Costituzione (1)²PDDJJLXQJHUHLDQFKHFRQWXWWLLSULQFLSLGLGLULWWR²VHqYHURFKHHVVD
ULVHUYDDOO·8QLRQHTXDQGRVLDLQGLVSHQVDELOH²HVLDSXUHFRQO·DGR]LRQHGL
SURFHGXUHSDUWLFRODUL²XQDFRPSHWHQ]DGLFDUDWWHUHJHQHUDOHDIÀGDQGRDOOD
VWHVVDLOSRWHUHGLGHFLGHUHTXDQGRULFRUUDLOSUHVXSSRVWR (2) di derivazione
schmittiana della “necessità”. Ci sia consentito il rilievo, ma tale soluzione
FLULFRUGDWDQWRLOEHQQRWRSRVWXODWRVHFRQGRFXLVRYUDQRqFKLGHFLGHVXOOR
stato di eccezione.
Per restituire alla norma in esame una parvenza di legittimità, occorrerebEHIDUHXQDLSRWHVL²DGLUHLOYHURDOTXDQWRIDQWDVLRVD²RVVLDELVRJQHUHEEH
supporre che essa vada interpretata anche alla luce del contenuto dell’art.
GHOPHGHVLPRWHVWRQRUPDWLYRLOTXDOHGLVSRQHFKH©LWUDWWDWLODVFLDQR
del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli stati membri».
5LJXDUGDWDGDTXHVWDSURVSHWWLYDLOJLjULFKLDPDWRDUWVHPEUHUHEEH
DPSOLÀFDUHLOSULQFLSLRGLVXVVLGLDULHWjQHOODPLVXUDLQFXLVRVWDQ]LDOPHQWH
esso attribuisce agli organi comunitari la competenza ad assumere, addirittura, “azioni” anche nelle materie in cui tali organi non hanno alcuna competenza normativa. La differenza, che sussiste tra il principio enunciato dalla
norma in esame ed il principio di sussidiarietà va, infatti, individuato nel
IDWWRFKHJOLLQWHUYHQWLRSHUDWLLQQRPHGLTXHVW·XOWLPRSULQFLSLRSRVVRQR
avvenire solo nei settori di competenza dell’Unione.
(1)

Al riguardo si rinvia alle limpide pagine di un giurista puntuale come V. CRISAFULLI,
/H]LRQLGLGLULWWRFRVWLWX]LRQDOH,,3DGRYDSVVLOTXDOHSHUDOWURSHUYLHQHDVROX]LRQHEHQSLUDGLFDOLGDTXHOOHHQXQFLDWHQHOWHVWR
(2)

 ,QTXHVWRFDVRQRQqLQGLVFXVVLRQHVHOHOHJJLRUGLQDULHFKHDXWRUL]]DQRODUDWLÀche dei Trattati, determinare possano un’alterazione del sistema delle fonti del diritto. In
TXHVW·XOWLPRFDVRFRPHqQRWRVLqVWDWLWHQWDWLGLGDUHULVSRVWDSRVLWLYDDOSUREOHPD²QRQ
senza perplessità – richiamando l’art. 11, 1° comma, Cost., che attribuisce allo Stato la
competenza di consentire, in condizioni di parità, alle limitazioni di sovranità necessarie ad
un ordinamento che assicuri la pace la pace e la giustizia fra Nazioni. Ma tale soluzione non
qHVWHQGLELOHDOODQRUPDHVDPLQDWDQHOWHVWRSRLFKpLQTXHVW·XOWLPRFDVRODQRQVLqLQSUHVHQ]DGLXQD´OLPLWD]LRQHGHOODVRYUDQLWjµEHQVuDGXQDSRWHQ]LDOHDEGLFD]LRQHGHOODVWHVVD
7DQWRSLFKHDGHFLGHUHTXDQGRVLDQHFHVVDULRFRQVHQWLUHDOOHOLPLWD]LRQLGLVRYUDQLWjqOD
Convenzione.
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Da ciò consegue che nella fattispecie in esame, come lo stesso art. 352
SUHYHGH OD FRPSHWHQ]D FRPXQLWDULD VL YLHQH D UDGLFDUH LQ YLUW GL TXHOOD
fonte di diritto che i politologi e i costituzionalisti designano con il termine
“necessità”.
2UDVHqSXUYHURFKHO·,WDOLD²LQSUHVHQ]DGLVSHFLÀFLSUHVXSSRVWLHGDOOR
scopo di perseguire determinati scopi – accetta che vengano apportate limitazioni alla propria sovranità, nondimeno tali limitazioni devono derivare da
convenzioni internazionali, non a caso l’art. 11, 2° comma Cost. fa riferimento all’espressione “consente”, laddove l’art. 352 del testo normativo in
esame prevede una potenziale e totale cessione di sovranità, effettuata sulla
base di una regola giuridica adottata dagli organi comunitari.
3HUTXDQWRSLVWUHWWDPHQWHDWWLHQHDOGLULWWRGLSURSULHWjVLqJLjSRVWRLQ
evidenza che, nell’ordinamento comunitario, non si rinviene alcuna norma
FKHDWWULEXLVFDFRPSHWHQ]DDOO·8QLRQHQHOODGLVFLSOLQDGLWDOHGLULWWRGDTXL
la conseguenza che gli eventuali interventi normativi degli organi comunitari
LQTXHVWDPDWHULDSRVVDQRHVVHUHDVVXQWLVRORLQFDVRGLQHFHVVLWj²DGHVHPpio, disciplina nazionale carente o lacunosa – e nel rispetto delle procedure
previste dalla norma in esame.

4. — /·HYROX]LRQHGHOODQRUPDWLYDFRPXQLWDULDLQWHPDGLSURSULHWj.
Ritorniamo al diritto di proprietà per osservare che, per una più completa
comprensione della legislazione comunitaria, si deve fare un passo indietro,
per chiarire che la norma richiamata era stata preceduta dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
GHOO·XRPRHGHOOHOLEHUWjIRQGDPHQWDOLLOTXDOHHUDVWDWRÀUPDWRGDJOLVWDWL
membri a Parigi in data 20 marzo 1952.
7DOHQRUPDqXQDGHOOHSULPHDSUHQGHUHLQFRQVLGHUD]LRQLLOGLULWWRGL
SURSULHWjHGHVVDDOFRPPDSXQWXDOPHQWHGLVSRQHFKH©RJQLSHUVRQDÀVLca o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato
della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni
previste dalla legge e dai principi internazionali».
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«Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di metter in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare
l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il
pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende».
2UEHQH q FKLDUR FKH OD SULPD GLVSRVL]LRQH JLXULGLFD FRQWHQXWD QHOOD
ULFKLDPDWDQRUPDqFKLDUDPHQWHSULYDGLTXDOVLDVLYDORUHSUHVFULWWLYRSRLFKpGDOSXQWRGLYLVWDJLXULGLFRVLJQLÀFDSRFRGLVSRUUHFKHRJQLSHUVRQD
ÀVLFDRJLXULGLFDKDGLULWWRDOULVSHWWRGHLVXRLEHQL$PHQRFKHHVVDQRQOD
si raccordi con la seconda parte della disposizione in esame, che indirettaPHQWHSUHQGHLQFRQVLGHUD]LRQHO·HVSURSULD]LRQH0DRYHFRVuIRVVHODSULPDGLVSRVL]LRQHGRYUHEEHHVVHUHFRQVLGHUDWDVRVWDQ]LDOPHQWHVXSHUÁXD
3HU TXDQWR ULJXDUGD OD VHFRQGD SDUWH GHOOD QRUPD ² RVVLD TXHOOD FKH
GRYUHEEH UHJRODUH O·HVSURSULD]LRQH ² HVVD q DOO·HYLGHQ]D SULYD GL TXDOVLvoglia valore prescrittivo, visto che la stessa enuncia regole, che erano già
contenute nel nostro ordinamento giuridico: dal 3° comma dell’art. 42 era
JLjSRVVLELOHGHVXPHUHFKHO·HVSURSULD]LRQHHUDÀQG·DOORUDJRYHUQDWDGDO
principio di legalità (legge e diritto internazionale), nonché dalla ricorrenza di un motivo di interesse generale o che, dir si voglia, di pubblica utilità.
A nostro avviso, maggior rilievo riveste l’ultima parte della norma in
esame, poiché, laddove essa dispone che le regole precedenti non pregiuGLFDQRODFRPSHWHQ]DGHJOL6WDWLPHPEULGLDGRWWDUHQRUPHÀQDOL]]DWHD
UHJRODUHO·XVRGHLEHQLULEDGLVFHXQSULQFLSLRFKH²VDOYRFRPHVLqYLVWR
alcune eccezioni connesse alle competenza esclusiva della Comunità – da
sempre governa la legislazione comunitaria. Si tratta del principio di sussidiarietà, a cui di recente ha dato rilievo normativo l’art. 69 del TFUE del
2012.

5. — 1RUPDWLYDFRPXQLWDULDHSULQFLSLRGLVXVVLGLDULHWj.
8QDEUHYHHIRUVHVXSHUÁXDULÁHVVLRQHVXOSULQFLSLRDSSHQDULFKLDPDWR
di sussidiarietà.
7DOHSULQFLSLRVXOODEDVHGHOODQRUPDWLYDFRPXQLWDULDVLDQGDWRVSHFLÀ-
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cando nei concetti di sussidiarietà verticale e orizzontale adesso costituzionalizzati (3).
/DSULPDQR]LRQHVDUHEEHXWLOHDGLGHQWLÀFDUHGLSDUWHFLSD]LRQHGHJOLHQWL
minori alle istituzioni superiori, laddove la nozione di sussidiarietà orizzonWDOHLGHQWLÀFKHUHEEHLSUREOHPLFRQQHVVLDLUDSSRUWLWUDVRJJHWWLSXEEOLFLH
SULYDWLQHOODJHVWLRQHGHLFRVuGHWWLEHQLFRPXQL
0DqVWDWRDFFHQQDWRFKHWUDGL]LRQDOPHQWHWDOHSULQFLSLRqVWDWRDGRSHUDWRSHUVLJQLÀFDUHVXOSLDQRSUHVFULWWLYRFKHJOLHQWLVXSHULRULSRVVDQR
VRVWLWXLUVL D TXHOOL LQIHULRUL RYH HVVL QRQ VLDQR LQ JUDGR GL VYROJHUH ² R
FRPXQTXHQRQSRQJDQRLQHVVHUH²VSHFLÀFKHIXQ]LRQL7DQWRqYHURFKH
VLUDPPHQWHUjFKHTXDOFKHGHFHQQLRIDOHSULYDWL]]D]LRQLGHOOHVRFLHWjSDUtecipate dallo Stato furono realizzate, proprio attraverso il richiamo a tale
SULQFLSLR(VVRqVWDWRDGHVVRFRVWLWX]LRQDOL]]DWRGDOO·XOWLPRFRPPDGHOO·DUW
&RVWLOTXDOHGLVSRQHFKHJOLHQWLORFDOLDJHYRODQRO·DXWRQRPDLQL]LDWLYD
di cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interessi generali, sulla base del principio di sussidiarietà.
'HWWRTXHVWRqHYLGHQWHFKHLOFRPPDGHOO·DUWGHO3URWRFROORDGGLzionale alla Convenzione dei diritti dell’uomo, laddove prescrive che gli stati
possano adottare le leggi da esse reputate necessarie, per regolare l’uso dei
beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamenWRGHOOHLPSRVWHRGLDOWULFRQWULEXWLRDPPHQGHKDLQWHVRVLJQLÀFDUHFKH
ODPDQFDWDDGR]LRQHGLWDOLOHJJLDYUHEEHJLXVWLÀFDWRO·DSSOLFD]LRQHGHO
FRPPDGLWDOHQRUPDFKHSHUDOWURFRPHVLqGHWWRqTXDVLSULYDGLULOLHYR
SUHVFULWWLYROHJLWWLPDQGRFRVuLQGHÀQLWLYDO·LQWHUYHQWR´VRVWLWXWLYRµGHOOD
normativa comunitaria.
Per completezza, si deve rammentare che il principio in esame viene
HVSUHVVDPHQWHULFKLDPDWRGDOO·DUWGHOOD&DUWDGL1L]]DLOTXDOHGLVSRQH
che «le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli
organi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli
Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione».
&LzSRVWRqFKLDURFKHLOSULQFLSLRGLVXVVLGLDULHWjDFXLVLULIDQQRWDOLQRU(3)

F. GALLO, ,OIXWXURQRQqXQYLFRORFLHFR, s.a., pp. 91 e 124 ss.

ARTICLES

15

PHQRQqQpTXHOORQpTXHOORYHUWLFDOHQpTXHOORRUL]]RQWDOHEHQVuO·XOWLPRGD
QRLLGHQWLÀFDWR(VVRLQIDWWLQRQGHWWDVRORLQSDUWH²LQSDUWLFRODUHODVHFRQda norma da noi richiamata – una regola relativa a supposti rapporti tra enti
minori ed enti superiori o connessi alla partecipazione dei singoli alla gestione
GHL FRVu GHWWL FRPXQL /D SUHVFUL]LRQH LQ HVDPH YXROH VLJQLÀFDUH SLXWWRVWR
FKHOD&RPXQLWjSXzJLXVWLÀFDUHLOSURSULRLQWHUYHQWRVXOGLULWWRGLSURSULHWj
solo in presenza di una inattività degli Stati membri, ossia nelle ipotesi in cui il
diritto di proprietà risulta disciplinato da regole lacunose o non esaurienti. Ma
la prescrizione in esame ha, a ben vedere, una portata ulteriore: essa, sostanzialmente, consente agli stati membri di derogare alla disciplina enunciata dalle
regole comunitarie, ove i legislatori nazionali ritengano che ciò sia necessario,
sia pure nel rispetto dei principi tipizzati dalla normativa comunitaria.

6. — /DGLVFLSOLQDFRPXQLWDULDLQPDWHULDGLSURSULHWj.
3HUULXVFLUHDGLQTXDGUDUHODQRUPDWLYDFRPXQLWDULDLQPDWHULDGLSURprietà occorre ripetere che essa, in origine non attribuiva all’Unione alcuna
competenza (4). Infatti, l’art. 345 del TFUE disponeva letteralmente che «I
Trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri».
A parte ogni considerazione in ordine alla formulazione di tale norma,
se si fa un buon governo delle regole ermeneutiche, da essa si desume che
la normativa primaria europea non disciplina la materia della proprietà in
vigore nei vari stati dell’Unione.
7DOHRUJDQRQHOFRUVRGHJOLDQQLVLqDSSURSULDWDGLWDOHFRPSHWHQ]DHG
KDÀQLWRSHUGHWWDUHQHOFRUVRGHJOLDQQLXQDGLVFLSOLQDQRQGHOWXWWRRPRgenea.
,QL]LDOPHQWHqVWDWDGRWWDWDXQDQRUPDSLXWWRVWR´OLTXLGDµVHqYHURFKHLO
1° comma dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per
(4)

Sul problema, cfr. M. TRIMARCHI, /DSURSULHWj– 3HUXQVLVWHPDDSHUWRLWDORHXURSHR, Torino, 2015, p. 23 ss.
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ODVDOYDJXDUGLDGHOO·XRPRHGHOOHOLEHUWj²ÀUPDWRD3DULJLLOPDU]R²
dettava una disciplina del tutto laconica del diritto di proprietà. Il successivo
FRPPDGHOODQRUPDLQHVDPHÀQLYDSHUGHSRWHQ]LDUHODSRUWDWDSUHVFULWWLYD
contenuta nel comma precedente, dal momento che disponeva che la regola
dettata al 1° comma della norma in esame non avrebbe pregiudicato il diritto
degli stati ad adottare regole da essi considerate opportune, per regolare l’uso
GHLEHQL,OFRPPDLQHVDPHWXWWDYLDFRQWHQHYDXQDSUHVFUL]LRQHGLGLIÀFLOH
LQWHUSUHWD]LRQHJLDFFKpFRPHVLqDFFHQQDWRGLVSRQHYDFKHJOL6WDWLQHOGLsciplinare l’uso dei beni, dovessero perseguire scopi di interesse generale ed
assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi ed ammende.
6LGLFHYDFKHODVROX]LRQHDGRWWDWDGDOODQRUPDLQHVDPHqTXDQWRPHQR
RVFXUDJLDFFKpQRQqEHQFKLDURVHHVVDQHOSUHYHGHUHFKHGRYHVVHURHVVHUH
perseguiti gli scopi di interesse generale, nonché assicurare il pagamento
delle imposte e delle ammende, si riferisse agli interessi, alle imposte ed alle
ammende dell’Unione o dei vari stati nazionali. Senza contare che sembra
discutibile che, nel disciplinare il diritto di proprietà, debba essere anche
assicurato il pagamento delle ammende, tenuto conto che esse conseguono alla consumazione delle contravvenzioni, ossia le stesse rappresentano
ODVDQ]LRQHDFXLVRWWRVWjFROXLLOTXDOHFRPPHWWHXQUHDWR&LzSRVWRQRQ
VLULHVFHDFRPSUHQGHUHTXDOHSXQWRGLFRQWDWRSUHVHQWLODGLVFLSOLQDGHOOD
proprietà con le ammende. E, poi, non si riesce a comprendere perché dare
rilievo al pagamento delle imposte e delle ammende, tenuto conto, che esso
LQWHJUDODIDWWLVSHFLHGHOO·REEOLJD]LRQHGXQTXHLVRJJHWWLREEOLJDWLULVSRQdono sia personalmente (art. 1218 c.c.) che patrimonialmente dei relativi
DGHPSLPHQWL RVVLD LQ TXHVW·XOWLPD LSRWHVL FRQ WXWWL L ORUR EHQL SUHVHQWL H
IXWXUL DUW  FF  /D QRUPD GXQTXH QRQ VL VHJQDOD LQ UDJLRQH GHOOD
SURSULDOLQHDULWjDQ]LHVVDqFKLDUDPHQWHLQFRPSUHQVLELOH

7. — /·LQGLYLGXD]LRQHGHOFRQFHWWRGLSURSULHWjQHOODOHJLVOD]LRQHFRPXQLWDULD.
7RUQLDPRFRVuDOODUHJRODGHWWDWDGDOO·DUWGHO&RQYHQ]LRQHGL%UX[HOOHVFKHqTXHOODSLLPSRUWDQWHFKHVLULQYLHQHQHOODQRUPDWLYDFRPXQLWD-

ARTICLES

17

ULD²GRSRTXHOOHDSSHQDHVDPLQDWH²FRQWHQXWDQHO3URWRFROORDGGL]LRQDOH
ÀUPDWRD3DULJLLOPDU]RYLVWRFKHODSUHVFUL]LRQHHQXQFLDWDGDWDOH
QRUPDFRPHVLqDFFHQQDWRKDDXWRUL]]DWRVXOSLDQRLQWHUSUHWDWLYRFRQFOXsioni poco persuasive.
Orbene, dispone l’art. 17 della convenzione di Bruxelles che «ogni inGLYLGXR KD LO GLULWWR GL JRGHUH GHOOD SURSULHWj GHL EHQL FKH KD DFTXLVWDWR
legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere
privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei
modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla
OHJJH QHL OLPLWL LPSRVWL GDOO·LQWHUHVVH JHQHUDOH /D SURSULHWj LQWHOOHWWXDOH q
protetta».
Iniziamo con l’esame dell’ultimo inciso normativo: sebbene sia del tutWRVXSHUÁXRVRIIHUPDUVLVXOO·XOWLPRFRPPDGHOO·DUWGHOOD&RQYHQ]LRQH
GL%UX[HOOHV7XWWDYLDVHPEUDRSSRUWXQRHVDPLQDUHWDOHQRUPDSRLFKpYLq
VWDWRTXDOFXQRFKHKDLQWHVRUDYYLVDUHLQHVVDXQDVYROWDHSRFDOHQHJOLRUGLnamenti giuridici.
Ora che tale assunto sia destituito di fondamento lo dimostra il fatto
che i beni immateriali – tali sono le creazioni intellettuali –, a partire dalla
OHJLVOD]LRQHFRHYDDOODFRGLÀFD]LRQHQDSROHRQLFDVRQROLEHUDWLGDOJLRJRGHO
monopolio – concezione tipica dell’età medioevale – per essere contemplati
TXDOHRJJHWWRGLSURSULHWjHGXQTXHFRPHEHQLLQVHQVRJLXULGLFR (5).
&RQODFRQVHJXHQ]DFKHGLVSRUUHFKHODSURSULHWjLQWHOOHWWXDOHqSURWHWWD
HTXLYDOH D SUHVFULYHUH FKH WDOL HQWLWj VRQR EHQL LQ VHQVR JLXULGLFR ² RVVLD
HQWLWjULVSHWWRDOOHTXDOLOHQRUPHUHJRODQRLOORURXVR²HGXQTXHHTXLYDOH
DGDIIHUPDUH²VHFLqFRQVHQWLWRXQOLQJXDJJLRFRORULWR²FKHJUD]LHDOOD
OHJLVOD]LRQHFRPXQLWDULDqVWDWDVFRSHUWDO·DFTXDFDOGD
Per il resto, la formulazione della norma in esame non presenta un conWHQXWRVRVWDQ]LDOHGLYHUVRULVSHWWRDOQRVWURFRGLFHFLYLOHHGLUHLLQTXDOFKH
modo anche rispetto alla Costituzione italiana, se si eccettua la circostanza
(5)

Al riguardo, ci sia consentito il rinvio ad O.T. SCOZZAFAVA, ,EHQLHOHIRUPHJLXULGLFKHGL
DSSDUWHQHQ]D, Milano, 1982, p. 229 ss.
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FKHDQFK·HVVDRSHUDXQULIHULPHQWRDOGLULWWRGLJRGHUHODGGRYHqEHQQRWR
che l’attività di godimento fa parte del contenuto del diritto proprietà, ma
non rappresenta un diritto. Occorre precisare, peraltro, che non si tratta di
un riferimento del tutto perspicuo, visto che le prospettive normativistiche
tendono a considerare irrilevante tale facoltà: esse, infatti, accreditano la tesi
secondo cui il diritto di proprietà si risolva in un mero rapporto giuridico.
Senza contare che coloro che si ispirano a concezioni imperativistiche,
DVVXPRQRFKHWDOHIDFROWjVLDLUULOHYDQWHVRWWRLOSURÀORJLXULGLFR
La norma prosegue, come il nostro codice e la stessa Costituzione itaOLDQDULFKLDPDQGRLO´GLULWWRGLGLVSRUUHµHGHVVDVROOHFLWDGXQTXHOHVWHVVH
considerazioni, che sono state svolte rispetto al “diritto di godere”. La norma prosegue disponendo che ogni individuo ha il diritto di lasciare i propri beni in eredità. Tale disposizione sembrerebbe contraddire il ben noto
principio liberale, che postula l’esigenza di assicurare ai soggetti la parità nei
punti di partenza. La norma sembra porsi anche in contrasto con l’ultimo
FRPPDGHOODQRVWUD&RVWLWX]LRQHLOTXDOHLQVLQWRQLDFRQLSULQFLSLOLEHUDOL
dispone che spetta allo Stato la competenza a stabilire i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
/DOHJJHRUGLQDULDGXQTXHqFRPSHWHQWHDUHJRODUHODPDWHULDVXFFHVVRULDPDqHYLGHQWHFKHHVVHQGROD&RVWLWX]LRQHXQDIRQWHVRYUDRUGLQDWDHVVD
QRQSRWUjFKHGDUHDWWXD]LRQHDLSULQFLSLFRVWLWX]LRQDOL6LYLHQHFRVuDSURÀlare un contrasto tra la Costituzione italiana e la norma comunitaria, contrasto che, in astratto, dovrebbe essere risolto, dando la prevalenza alla prima,
essendo la stessa la legge fondamentale del nostro ordinamento giuridico.
Ancora, la norma in esame, prescrive che i proprietari siano titolari del
GLULWWRGLJRGHUHGLGLVSRUUHGLXVDUHLSURSULEHQLSXUFKpOLDEELDQRDFTXLstati legalmente.
/D QRUPD DSSHQD ULFKLDPDWD q TXDQWR PHQR RVFXUD &KH OD SURSULHWj
GHLEHQLQRUPDOPHQWHGHEEDHVVHUHDFTXLVWDWDOHJDOPHQWHqODSDOLVVLDQRPD
proprio per tale ragione una norma con tale contenuto non andrebbe scritWD&KHFRVDVLJQLÀFDLQIDWWLIRUVHFKHSHUDFTXLVWDUHODSURSULHWjGHLEHQL
la relazione debba instaurarsi necessariamente in maniera legittima? Il nostro codice, peraltro, dispone, all’art. 1158 del codice civile che il possessore
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DFTXLVWDODSURSULHWjGHLEHQLLPPRELOLHGHLGLULWWLUHDOLLPPRELOLDULGRSR
vent’anni. Dalla circostanza che la norma faccia riferimento al possessore,
senza chiarire se esso debba essere di buona o di mala fede, si desume che
la relazione possessoria possa essere stata instaurata anche in maniera illegittima. Il nostro codice civile addirittura dispone che l’usucapione possa
maturare, anche nel caso in cui la relazione possessoria sia stata instaurata
LQPDQLHUDYLROHQWDRFODQGHVWLQDPDVRJJLXQJHFKHGDOPRPHQWRLQFXLq
cessata la violenza o la clandestinità, inizi a decorrere il termine utile per la
SURGX]LRQHGHOO·HIIHWWRDFTXLVLWLYRDWLWRORRULJLQDULR
Orbene, a parte il fatto che le relazioni possessorie illegittime non implicano che esse si siano instaurate in maniera violenta o clandestina, resta
LOIDWWRFKHDQFKHRYHFRVuIRVVHGDOPRPHQWRLQFXLODYLROHQ]DqFHVVDWD
LQL]LDDGHFRUUHUHLOWHUPLQHSHUFKpVLSURGXFDO·DFTXLVWRDWLWRORRULJLQDULR
del bene.
Ancora, l’art. 1141 c.c. dispone che si presume il possesso in colui che
HVHUFLWDLOSRWHUHGLIDWWRTXDQGRQRQVLSURYDFKHKDFRPLQFLDWRDGHVHUcitarlo semplicemente come detenzione. È chiaro che colui che esercita il
SRWHUHGLIDWWRqXQGHWHQWRUHFRQODFRQVHJXHQ]DFKHODQRUPDSUHYHGH
una inversione dell’onere della prova, nel senso che sarà colui che rivendica
ODSURSULHWjGHOEHQHFKHGRYUjSURYDUHFKHFKLHVHUFLWDLOSRWHUHGLIDWWRq
un mero detentore.
Sempre l’art. 17 della norma comunitaria, con una prescrizione che riecheggia le soluzioni contenute nella nostra Costituzione e nel nostro codice
civile, dispone che nessuno possa essere privato della proprietà se non per
causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il
pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa.
La norma, all’evidenza regola l’istituto dell’espropriazione: infatti, la “perdiWDµGHOODSURSULHWjqXQHIIHWWRFKHFRQVHJXHVRODPHQWHDLSURYYHGLPHQWLGL
espropriazione, altrimenti nel lessico normativo si fa riferimento, prevalenWHPHQWHDOOHHVSUHVVLRQL´WUDVIHULPHQWRµ´DFTXLVWRµ
Orbene, il nostro codice civile all’art. 834 dispone che nessuno possa
essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa
di pubblica interesse, legalmente dichiarato, e contro il pagamento di una
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JLXVWDLQGHQQLWj$QFRUDXQDYROWDO·HVSUHVVLRQH´SULYDWRµqDGRSHUDWDSHU
alludere ai provvedimenti ablatori. Anche il codice prevede, poi, che debba
essere la legge a dichiarare la sussistenza di un pubblico interesse ed entrambi fanno riferimento alla nozione di giusta indennità.
Pure la nostra Costituzione al 3° comma dell’art. 42 dispone che la proprietà privata possa essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo,
espropriata per motivi d’interesse generale.
Ancora una volta, il testo normativo fondamentale italiano, dispone, in
primo luogo, che il provvedimento ablatorio possa essere adottato esclusivamente nelle ipotesi preveduti dalla legge, solo in presenza di motivi di
interessi generali. Nella noma in esame, peraltro, nulla si dispone in ordine
DOODPLVXUDGHOO·LQGHQQLWj0DSUREDELOPHQWHVLGHYHVXSSRUUHFKHLQTXHVWRFDVRODQRUPDLQTXHVWLRQHSUHYHGDXQDULVHUYDUHODWLYDGLOHJJHHVVD
GXQTXHDIÀGDDOODFRPSHWHQ]DGHOOHJLVODWRUHRUGLQDULRQRQVRORLOGRYHUH
di determinare il contenuto del diritto di proprietà ed i suoi limiti, ma ad
esso assegna anche il compito di perseguire la funzione sociale.
ËVWDWDODOHJLVOD]LRQHRUGLQDULDDIDUVLFDULFRÀQGDOVHFROR;,;DGHVSULmere norme che, a seconda dei periodi ed in varia misura, prevedessero, in
EDVHDTXDOLFULWHULGRYHVVHHVVHUHTXDQWLÀFDWDO·LQGHQQLWj
I provvedimenti ablatori reali hanno sempre tentato di realizzare una
PHGLD]LRQHQHOO·RSSRVL]LRQHUHDOHFKHVHPSUHVLqSRVWDWUDLQWHUHVVHSXEblico ed interesse del privato. Nondimeno occorre osservare che siffatta
PHGLD]LRQHSUREDELOPHQWHQRQVHPSUHqVWDWDULVROWDLQPDQLHUDOLQHDUHOD
compressione dell’indennità comporta, infatti, la deplorevole conseguenza
di scaricare a carico dei privati le riforme pubbliche, laddove il loro costo
GRYUHEEHHVVHUHGLVWULEXLWRDWWUDYHUVRO·LPSRVL]LRQHÀVFDOH
Ad ogni modo, l’unica differenza che sembra sussistere tra le varie norme
VLSXzLQGHÀQLWLYDLQGLYLGXDUHQHOODFLUFRVWDQ]DFKHODQRUPDWLYDFRPXnitaria, al contrario delle altre disposizioni, consiste nel fatto che la prima
prescrive che il pagamento debba avvenire in tempo utile. Il che implica che
i tempi di corresponsione dell’indennità debbano essere più brevi.
Sempre la prima parte del testo comunitario dispone che l’uso dei beni
debba essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale.
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/DQRUPDqULGRQGDQWHSRLFKpqRYYLRFKHO·XVRGHLEHQL RVVLDIUDO·DOWUR
la proprietà dei beni) debba essere regolato dalla legge nei limiti dell’interesse generale. La norma, da una parte, esprime un considerevole livello di
garantismo e, dall’altra, una considerevole ispirazione verso i valori sociali,
sebbene, come si scriverà, vi sia stato chi, in maniera discutibile, ha ritenuto
che essa sia permeabile all’ideologia liberale.
La norma, contenuta all’art. 51 del testo normativo in esame si chiude,
ribadendo il principio di sussidiarietà e disponendo, con una regola contraddittoria, che gli Stati membri rispettano i diritti, osservano i principi e ne
promuovono l’applicazione secondo le proprie competenze e prosegue, prescrivendo che la presente Carta non introduce competenze nuove o compiti
QXRYLSHUOD&RPXQLWjHSHUO·8QLRQHQpPRGLÀFDOHFRPSHWHQ]HHLFRPSLWL
GHÀQLWLGDLWUDWWDWL
Da ultimo, il testo comunitario dispone che solo le limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciute dalla presente Carta devono essere
previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà
HO·DUWGHOODQRUPDWLYDLQHVDPHFRQFOXGHLOTXDGURGHLSULQFLSLFRPXQLtari, disponendo che nessuna disposizione della presente Carta possa essere
interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti.
,Q GHÀQLWLYD GDOOD UHJROD LQ HVDPH q GDWR GHVXPHUH FKH OD QRUPDWLYD
comunitaria riserva una tutela “forte” ai soli diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, mentre non si può dubitare che il diritto di proprietà non
possa essere annoverato tra tali posizioni soggettive, visto che esso ha essenzialmente contenuto economico.

8. — /DWHQGHQ]DDGLQTXDGUDUHLOGLULWWRGLSURSULHWjWUDLGLULWWLGHOODSHUVRQD.
3RF·DQ]LqVWDWRSRVWRLQOXFHFKHLQTXHVWDPDWHULDYHQJRQRDYDQ]DWHGXH
RSSRVWHLSRWHVLLQWHUSUHWDWLYHDGHVVRRFFRUUHFKLDULUHFKHJLjGDTXDOFKHWHPSRqVWDWDHODERUDWDXQDVROX]LRQHSHUFRVuGLUHLQWHUPHGLD,QWDOHFRQWHVWR
qVWDWRDGHVHPSLRSRVWRLQOXFHFKHSXUDYROHUDPPHWWHUHFKHLOGLULWWRGL
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proprietà sia da considerare una situazione soggettiva rilevante, poiché regolata come tale nella nostra Costituzione italiana, nondimeno essa debba essere
FRQVLGHUDWDXQGLULWWRIRQGDPHQWDOHVRORSHUFKpqFROORFDWRQHOODSUHVFUL]LRne giuridica, collocata nel titolo secondo della Carta di Nizza rubricata libertà (6). Un tale assunto presupporrebbe l’accoglimento di una oramai superata
concezione naturalistica di tale diritto, prova ne sia che Stefano Rodotà, che
ha contribuito alla redazione ed alla preparazione della Carta, riteneva che la
formulazione proposta dalla Carta di Nizza in tema di proprietà non richiama
l’individualismo possessivo, imperante nel corso del secolo XIX e affermava
espressamente che una siffatta concezione sarebbe un erronea, proprio un
HUURUHGLOHWWXUDJLDFFKpVHPDLqFRUUHWWDO·RSSRVWDVROX]LRQH
7DOHDVVXQWRYHQLYDULFDYDWRGDOODVHJXHQWHULÁHVVLRQHUHODWLYDPHQWHDO
primo problema, vale a dire in ordine alla possibilità di considerare il diritWRGLSURSULHWjTXDOHVLWXD]LRQHVRJJHWWLYDIRQGDPHQWDOHVLRVVHUYDFKHq
oramai da tempo, che si distingue, a seconda abbiano contenuto personale
o patrimoniale.
*OLRSHUDWRULJLXULGLFLKDQQRLQIDWWLDFTXLVLWRWDOHVROX]LRQHSDUWHQGR
dall’esame della normativa costituzionale, che tutela i diritti della persona tra
le prime regole della Costituzione, laddove ai diritti, aventi contenuto patrimoniale ed economico, viene assicurata una tutela più debole.
$LGLULWWLGHOODSHUVRQDLOWHVWRFRVWLWX]LRQDOHULVHUYDXQDWXWHODFKHTXDVL
può essere reputata incondizionata, laddove sia rispetto al diritto di proprietà che alla libertà di iniziativa economica, il testo costituzionale prevede che
possano essere assoggettati legittimamente a varie limitazioni.
Prova ne sia che sul diritto di proprietà possono essere costituiti sia diritti
personali che reali di godimento senza che ciò comporti una violazione della
QRUPDWLYDFRVWLWX]LRQDOHWDQWRqYHURFKHLOJLXGLFHGHOOHOHJJLKDUHSXWDWR
tali limitazioni pienamente compatibili con le prescrizioni giuridiche contenute nel nostro testo normativo fondamentale.
I diritti della persona, dal punto di vista positivo sono inviolabili, imprescrittibili ed indisponibili, mentre se ci si muovesse in una logica giusnatu(6)

M. TRIMARCHI, /DSURSULHWj– 3HUXQVLVWHPDDSHUWRLWDORHXURSHR, cit., pp. 46-47.
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ralistica – peraltro, non condivisibile –, si potrebbe sostenere che un diritto
fondamentale presenti le ulteriori caratteristiche della immutabilità, dell’intangibilità, nonché della indispensabile riconoscibilità da parte dell’ordinaPHQWRJLXULGLFRJLDFFKpTXHVWHQRQVRQRSURSULHVLWXD]LRQLVRJJHWWLYHLQ
TXDQWRLGLULWWLIRQGDPHQWDOLQRQSRVVRQRFKHHVVHUHWXWHODWLHJDUDQWLWL
Orbene, le situazioni, caratterizzate da un contenuto patrimoniale, non
presentano assolutamente tali caratteristiche: esse sono, infatti, sebbene siano
FRQQRWDWHGDOWUDWWRGHOO·LPSUHVFULWWLELOLWjQRQGLPHQRDGHVVHIRUVHqHVWUDQHRLOWUDWWRGHOO·LQYLRODELOLWjHGHOODLQGLVSRQLELOLWj7DQWRqYHURFKHOD&DUWD
di Nizza contempla tali diritti come fondamentali, sebbene in maniera discutibile, poiché essi si sostanziano in situazioni con contenuto economico.
7DOH WHVWR QRUPDWLYR QRQ GLVWLQJXH GXQTXH WUD L GLULWWL SHUVRQDOL FKH
sono suscettibili di essere violati ed i diritti economici, che, al contrario, possono essere violati, prova ne sia che essi sono suscettibili di essere oggetto
di provvedimenti ablatori reali.
6LGHYHGXQTXHVXSSRUUHFKHODQRUPDWLYDHXURSHDUHSXWDLOGLULWWRGHOODSHUVRQDFRPHIRQGDPHQWDOHSRLFKpHVVRVLSXzFRQVLGHUDWHLQTXDOFKH
PRGRFRVWLWX]LRQDOL]]DWRVLDDOLYHOORHXURSHRFKHGDOGLULWWRGLTXDVLWXWWL
JOLVWDWLFKHIDQQRSDUWHGHOO·8QLRQH(GqEHQQRWRFKHVHXQDVLWXD]LRQH
VRJJHWWLYDSXzHVVHUHFRQVLGHUDWDFRPHIRQGDPHQWDOHHVVDqGLIÀFLOPHQWH
PRGLÀFDELOH
/HSUHFHGHQWLULÁHVVLRQLLQGXFRQRGXQTXHDVXSSRUUHFKHODWHVLGLTXHgli autori, che ritengono, che l’art. 17 del Trattato di Nizza contenga una
disciplina, da cui si possa desumere che il diritto di proprietà sia illimitato,
non possa essere condivisa.
&RGHVWDVROX]LRQHqVXJJHULWDGDGLYHUVHFRQVLGHUD]LRQLSULPDGLWXWWR
coloro che sono inclini a ritenere che la norma prima richiamata delinei una
soluzione liberistica rispetto al diritto di proprietà non considerano che tale
prospettiva si pone in contrasto con la nostra tradizione. A ciò si aggiunga
che le norme, enunciate dalla Carta devono essere interpretate ed applicate,
tenendo conto dei principi costituzionale comuni e condivisi da tempo. A
VLIIDWWLSULQFLSLqHVWUDQHDXQDFRQFH]LRQHOLEHULVWLFDGHOODSURSULHWjSULYDWD
dal momento che essi sono permeabili anche a valori di carattere sociale.
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'·DOWUDSDUWHQRQqSRVVLELOHVRVWHQHUHFKHODQRUPDWLYDHXURSHDVLLVSLUL
GHO WXWWR D SULQFLSL GL FDUDWWHUH OLEHULVWLFR VH q YHUR FKH HVVD DVVHJQD DG
HVHPSLRULOLHYRDYDORULTXDOLODVDOXWHHO·DPELHQWHSUHVFUL]LRQLTXHVWHFKH
LQHYLWDELOPHQWHÀQLVFRQRSHULQFLGHUHVLDVXOGLULWWRGLSURSULHWjFKHVXOO·XVR
dei beni produttivi.
3HUTXHVWHUDJLRQLQRQqGHOWXWWRFRUUHWWRULWHQHUHFKHODQRUPDHQXQFLDWDGDOO·DUWGHOOD&RQYHQ]LRQHGL1L]]DVROWDQWRSHUFKpqLQVHULWDQHO
titolo, contenente le regole relative alla libertà, sia una norma che si ispiri alle
ideologie liberiste.

9. — /HVROX]LRQLLQWHUPHGLH.
ËVWDWRHVDWWDPHQWHRVVHUYDWRFKHHVLVWRQRPROWHSOLFLGLIÀFROWjQHOO·LQGLviduare punti di riferimento idonei a valutare la democraticità e la legittimazione dell’Unione poiché non sempre sono applicabili criteri con riferimento agli Stati nazionali dovuta ai suoi caratteri, tra cui principalmente l’assenza
di GHPRV (7).
6XWDOHFLUFRVWDQ]DFLVLqVRIIHUPDWLQHOOHSDJLQHSUHFHGHQWLHFRPHWHVWLmonia l’art. 352, ex art. 308 del TCE, che di fatto assegna all’Unione competenze del tutto arbitrarie.
/DSULPDQRUPDFRPHqVWDWRJLjRVVHUYDWRVLSRQHLQFRQWUDVWRFRQ
O·DUWGHOODQRVWUD&RVWLWX]LRQHLOTXDOHSUHYHGHFKHLOQRVWURSDHVHDFFRQsenta alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri
la pace e la giustizia tra Nazioni.
Ora non si può certo affermare che l’Unione europea persegua tali scopi,
HVVHQGRVWDWDODVWHVVDLVWLWXLWDDOÀQHGLSHUVHJXLUHEHQDOWUHÀQDOLWj
/D SURVSHWWLYD FKH q VWDWD SRF·DQ]L GHÀQLWD FRPH FRQVHUYDWULFH SDUWH
dal presupposto che il diritto di proprietà sia ricompreso tra i diritti, regolati
nel capo relativo alla Libertà, con la conseguenza che la proprietà sarebbe
(7)

 &RVu HVDWWDPHQWH F. BENATTI, ,O GLULWWR LQ XQ·8QLRQH (XURSHD LQ FHUFD GL OHJLWWLPLWj, in
1XRYRGLUFLY, 2017, p. 22.
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DQQRYHUDWDWUDLGLULWWLGLOLEHUWjGDTXLYLHQHGHVXQWDODVROX]LRQHVHFRQGR
cui il riferimento al concetto di individuo pone in luce una concezione individualistica del diritto di proprietà.
'DTXLFRQVHJXHFKHO·DUWGHOOD&DUWDGL1L]]DVHPEUHUHEEHULFRQRVFHUHDOGLULWWRGLSURSULHWjXQDULOHYDQ]DTXDOHSRVL]LRQHVRJJHWWLYDIRQGDmentale, che ha ad oggetto l’interesse del titolare del diritto di proprietà,
che può essere limitato per legge in presenza di interessi generali, purché ci
si ispiri al criterio di proporzionalità e non si leda la sostanza del diritto di
proprietà.
7DOHSURVSHWWLYDSHUzDSSDUHSRFRSHUVXDVLYDVHqYHURFKHHVVDqDOO·Hvidenza si ispira ad un’ideologia di impronta liberistica, che contraddice i
principi a cui si rifà il nostro testo costituzionale. Prova ne sia che, rispetto al
diritto di proprietà successivamente viene chiarito, che il concetto di interesse generale ricomprende sia valori sociali, che di natura economica generale.
,QTXHVW·RWWLFDVLRVVHUYDFKHXQDULOHYDQ]DDVVROXWDDVVXPHO·HVSUHVVLRne, adoperata dalla regola enunciata dall’art. 17 della Carta di Nizza, che
SURWHJJHOD©SURSULHWjGHLEHQLFKHKDDFTXLVWDWROHJDOPHQWHª (8).
,Q WDOH FRQWHVWR OD TXHVWLRQH FKH KD VROOHYDWR L SL ULOHYDQWL GLVVLGL VL
LGHQWLÀFDFRQLOSUREOHPDFRQQHVVRDOODTXDQWLÀFD]LRQHFKHVSHWWDDOWLWRlare del diritto di proprietà, che subisce il provvedimento di espropriazione,
JLDFFKpHVLVWHFRQWUDVWRWUDFRORURLTXDOLULWHQJRQRFKHODTXDQWLÀFD]LRQH
dell’indennità debba avvicinarsi al valore reale del bene e coloro che supponJRQRFKHQHOODTXDQWLÀFD]LRQHGHOO·LQGHQQLWjGHEEDGDUVLULOLHYRDGLQWHUHVVL
di carattere sociale.
Una parte degli operatori giuridici pensano che la nozione di giusto indennizzo postuli un’ eccessiva tutela dei proprietari.
Mentre esistono tendenze interpretative della norma, desumibile dall’art.
FRPPDGHOOD&RVWLWX]LRQHLWDOLDQDOHTXDOLVRQRSURSXJQDWRULGLXQD
diversa soluzione: facendo riferimento il testo normativo appena richiamato, alla nozione di indennizzo e non già di giusto indennizzo, pervengono
(8)

M. COMPORTI, 5HOD]LRQHLQWURGXWWLYD, in ID. (a cura di), /DSURSULHWjQHOODFDUWDHXURSHDGHL
GLULWWLIRQGDPHQWDOL, Milano, 2005, p. 7.
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alla conclusione secondo cui l’indennizzo non debba necessariamente corrispondere al valore reale del bene.
6L YHUUHEEH FRVu D GHOLQHDUH XQD VRVWDQ]LDOH GLYHUJHQ]D WUD LO PDJJLRU
numero delle Costituzioni europee e l’art. 12 della Carta e l’art. 42 del testo
costituzionale italiano.
Orbene, la Carta, nel fare riferimento al valore di mercato della risorsa
oggetto del provvedimento ablatorio reale, dà rilievo ad un indennità miQRUHSXUFKpVLDHTXDVROX]LRQHTXHVWDGLIIXVDPDJJLRUPHQWHQHLVLVWHPL
costituzionali dei paesi europei.
I principi, accolti maggiormente dagli ordinamenti dei vari stati nazionali,
prevedono un minore indennità rispetto al valore di mercato, a patto che
HVVDVLDHTXDPHQWUHQHOQRVWURSDHVHO·LQGHQQL]]R²DGRPEUDQGRXQDVROX]LRQHFKHFRPHqVWDWRJLjFKLDULWRQRQqFRQGLYLVLELOH²QRQFRUULVSRQGH
propriamente al criterio del prezzo pieno di mercato, con la conseguenza
FKHqGLVFXWLELOHFKHWDOHLQGHQQL]]RVLDUHSXWDWRHTXRSRLFKpHVVRqLQIHULRre al reale valore del bene oggetto del provvedimento espropriativo.
Sembra il caso di far constatare che la prospettiva appena riferita riecheggia le posizioni vetero-liberali di John Locke (9), tenuto conto che siffatta
prospettiva sembra riecheggiare posizioni ispirate al giusnaturalismo.

10. — /HVROX]LRQLLVSLUDWHDOSULQFLSLRGHOODIXQ]LRQHVRFLDOH.
+DQQRSUHVRFRVuO·DYYLRDOFXQHSHUVSLFXHULÁHVVLRQLFKHLQSUHFHGHQ]DVRQRVWDWHGHÀQLWHSURJUHVVLVWH6LDVVXPHFRPHSXQWRGLSDUWHQ]DFKH
l’art. 17 della Carta di Nizza, per osservare, al riguardo, che esso contempla
il diritto di proprietà come una posizione soggettiva fondamentale. Tale
impostazione si pone, all’evidenza, in contrasto con i valori, che emergono
dai sistemi costituzionali, che si ispirano al principio della funzione sociale.
(9)

J. LOCKE, 7UDWWDWRVXOJRYHUQR, trad. it., Roma, 1995, p. 22 ss., sebbene, a dire il vero,
OHSRVL]LRQLGHOÀORVRIRLQJOHVHVHPEUDWRSLDYDQ]DWHULVSHWWRDTXHOOHULSRUWDWHQHOWHVWR
YLVWRFKHHVVHGDQQRXQDFRVSLFXDULOHYDQ]DDOODYRURFRPHWLWRORGLDFTXLVWRDWLWRORRULJLnario del diritto proprietà.
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7DOLVLVWHPLLQYHURYDORUL]]DQRSHUFRVuGLUHLOFRQWHQXWRHFRQRPLFRGHO
diritto di proprietà, in aderenza ai valori sociali, espressi dalla normativa
FRPXQLWDULDSULYLOHJLDQGRFRVuLYDORULGHVXPLELOLGDOQRVWURWHVWRFRVWLWXzionale (10).
Da tale assunto viene, correttamente, dedotto che, ove si accogliessero i
principi desumibili dalla norma comunitaria e, segnatamente, dall’art. 17 delOD&DUWDGL1L]]DVLRWWHUUHEEHLOGHSORUHYROHULVXOWDWR²LQTXDQWRRWWHQXWR
attraverso un discutibile governo delle regole, che disciplinano la gerarchia
delle fonti del diritto – di non applicare l’art. 42 della Costituzione, asseJQDQGRFRVuSUHYDOHQ]DDLGDWLHPHUJHQWLGDOODQRUPD]LRQHHXURSHD
/DWHVLFKHYLHQHFULWLFDWDGDTXHJOLDXWRULFKHVLLVSLUDQRDGXQDLQWHUpretazione progressista delle regole giuridiche, risulta ancor più persuasiva.
Si consideri, infatti, che, riconoscendo alla proprietà privata la caratteristica di diritto fondamentale di libertà, si perverrebbe alla incongruenza di
rendere tale diritto del tutto incompatibile con il concetto di funzione sociale, che permea l’intera disciplina dei testi costituzionali – che si rifanno a
tale concetto –, tanto più se si tiene conto che, con il richiamo alla funzione
VRFLDOHVLqYROXWRGHÀQLWLYDPHQWHVXSHUDUHODYLHWDGLFRWRPLDWUDSURSULHWj
HOLEHUWjFKHDYROHUFRQFHGHUHWXWWRqVWDWDUHODWLYDPHQWHGLIIXVDVLQRDOOD
ÀQHGHO;,;VHFROR
/DGLIIXVDWHQGHQ]DVHFRQGRFXLOHIRQWLHXURSHHGHSRWHQ]LDQRRYDQLÀcano il concetto di funzione sociale, può essere considerata plausibile solo se
VLUHSXWDFKHLOGLULWWRHXURSHRSUHYDOJDVXTXHOORFRVWLWX]LRQDOH
$OULJXDUGRQRQqXQFDVRFKHLQTXDVLWXWWLJOLVWDWLGHOO·8QLRQHHXURSHD
venga riconosciuto il primato del diritto europeo, sebbene entro i limiti connessi all’identità costituzionale di ciascuno di essi.
Il principio solidaristico, tipico del diritto del lavoro postula la tutela dei
diritti sociali e della funzione sociale della proprietà ed essi sono strettamenWHFRQQHVVLLQXQIRQGDPHQWDOHSULQFLSLRVRFLDOHHGXQTXHFRQFRUURQRD
GHÀQLUHOD&RVWLWX]LRQHLWDOLDQD
(10)

C. SALVI, ,OFRQWHQXWRGHOGLULWWRGLSURSULHWj, &RGFLY&RPP6FKOHVLQJHU, 2a ed., Milano,
2019, p. 47 ss.
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Se il principio sociale costituisce un contro limite al primato del diritto
europeo, ne consegue la prevalenza delle norme attuative della funzione soFLDOHLQFDVRGLFRQÁLWWRFRQQRUPHRVHQWHQ]HHXURSHHFKHDOFRQWUDULR
garantiscano prevalenza alle libertà economiche.
,QFRQFOXVLRQHGXQTXHOHDWWXDOLSROLWLFKHHJLXULVSUXGHQ]HGHOOHIRQWL
sovranazionali adottano soluzioni contrarie, ma tale circostanza non può
implicare la svalutazione dei principi sociali della Costituzione, giacché lo
VFRSRGHOODQRUPDWLYDFRVWLWX]LRQDOHqDQFKHTXHOORGLFRVWLWXLUHXQIUHQRD
WHQGHQ]HFKHVHGLVSLHJDWHOLEHUDPHQWHSRVVRQRLQGXUUHDYDQLÀFDUOR

11. — /HVROX]LRQLLVSLUDWHDOSULQFLSLRGLÀVFDOLWj.
,QXQDSURVSHWWLYDGLULOLHYRVLPXRYHDQFKHTXHOO·LPSRVWD]LRQHFKHSDUWH
GDOSUHVXSSRVWRFKHODFRVuGHWWD&RVWLWX]LRQHHFRQRPLFDLWDOLDQDQRQVLULIj
né ad un modello di economia di mercato, né tantomeno al principio generale della concorrenza (11).
,Q SURVSHWWLYD VWRULFD O·DUW  &RVW FRVWLWXLVFH LO SXQWR GL FRQÁXHQ]D
della tradizione liberale, del dirigismo socialista e del solidarismo cattolico.
L’art. 42 Cost., da parte sua, assicura la tutela costituzionale del diritto
di proprietà e reputa siffatta tutela non originale e naturale, ma soltanto
garantita, mediante la tecnica della riserva di legge a cui viene demandato il
FRPSLWRGLGHWHUPLQDUHLOFRQWHQXWRGLWDOHGLULWWRFRQODÀQDOLWjGLJDUDQWLUH
la funzione sociale ed i limiti.
,GLULWWLGLSURSULHWjGXQTXHYLVWDODORURULOHYDQ]DVRQRJDUDQWLWLQHOORUR
QXFOHRHVVHQ]LDOHSXUQRQHVVHQGRSUHGHÀQLWLQHOTXDQWXP.
Parimenti i diritti sociali, grazie alla stessa prescrizione costituzionale,
sono disponibili e decidibili nel loro contenuto se perseguono scopi di giustizia sociale e distributiva, di interesse generale e di pubblica utilità.
'HWWRLQDOWULWHUPLQLFRVuFRPHQRQVRQRLQWDQJLELOLOHTXRWHGLZHOIDUH
VSHWWDQWLSHUOHJJHDFLDVFXQLQVHGHGLUHGLVWULEX]LRQHGHLUHGGLWLFRVuDQDOR(11)

F. GALLO, ,OIXWXURQRQqXQYLFRORFLHFR, Palermo, 2019, p. 36 ss.
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JDPHQWHQRQVRQRLQWDQJLELOLHGXQTXHQRQYDQQRVDOYDJXDUGDWHLQWHUPLQL
assoluti e prioritari, nemmeno, devono essere salvaguardate in assoluto e in
VHQVRSURSULHWDULRQHDQFKHOHTXRWHSURSULHWDULLQGLYLGXDOL
Anche da tale considerazione viene desunto che dalla normativa comunitaria si possa desumere la rilevanza dei diritti fondamentali discipliQDWLGDOOD&DUWDGL1L]]DHGXQTXHDQFKHGHOGLULWWRGLSURSULHWjFKHVRstanzialmente corrisponde alle situazioni soggettive reali disciplinati dalla
&('8 $ FLz VL DJJLXQJD FKH WDOH FRUULVSRQGHQ]D q SRVVLELOH VXSHUDUH
unicamente, ove il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa
al diritto di proprietà.
Da tale normativa viene desunto che essa possa costituire la premessa,
da cui ricavare che il diritto fondamentale di proprietà nelle intenzioni di
coloro che hanno redatto la Carta dovesse avere una rilevanza superiore rispetto ai diritti sociali. Tale circostanza ha come inevitabile conseguenza che
LOHJLVODWRULQD]LRQDOLQRQqSRVVLELOHSURFHGHUHDOELODQFLDPHQWRGHLGLULWWL
di proprietà con i diritti sociali. Siffatta soluzione ha come presupposto che
le limitazioni che conseguono a tale bilanciamento rischi di determinare una
riduzione della tutela dei medesimi diritti fondamentali di proprietà rispetto
DTXHOOL&('8ULGX]LRQHQRQFRQVHQWLWDGDOFRPPDGHOO·DUW
Dall’analisi svolta viene desunto, ancora, che l’applicazione della norma
appena richiamata dovrebbe avere come conseguenza, da un lato, l’attribuzione in via di principio al diritto di proprietà della stessa natura di diritto
fondamentale, che esso riveste, a stare alla CEDU e, dall’altro lato, l’eventuaOLWjFKHODVXDGLVFLSOLQDVLDPLJOLRUDWLYDULVSHWWRDTXHOODGHWWDWDGDOOD&('8
medesima.
L’autore ritiene che il richiamo delle regole prima ricordate della Carta
di Nizza e dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, autorizzi a concludere che gli stati membri non possano bilanciare i diritti di proprietà con
TXHOOLVRFLDOLDVFRSRGLJLXVWL]LDVRFLDOHQRQFKpGLSXEEOLFDXWLOLWj (12).
Da ciò si desume che l’ordinamento UE non dispone espressamente,
FRQWUDULDPHQWHDTXDQWRqSRVVLELOHGHVXPHUHGDOWHVWRFRVWLWX]LRQDOHLWD(12)

In senso analogo C. SALVI, ,OFRQWHQXWRGHOGLULWWRGLSURSULHWj, loc. cit.
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OLDQRODSRVVLELOLWjGLIXQ]LRQDOL]]DUHLOGLULWWRGLSURSULHWjDÀQLVRFLDOLPD
prevede soltanto che tale diritto subisca limitazioni, che non incidano sulla
VWUXWWXUDGLTXHVW·XOWLPRLQSUHVHQ]DGLUDJLRQLGLSXEEOLFDXWLOLWj&LzLPplica che la normativa europea possa avere l’effetto vincolante di invalidare
le diverse opzioni fatte, nel senso del bilanciamento, dai singoli ordinamenti
giuridici nazionali sulla base dei principi fondamentali di solidarietà, capacità
contributiva ed uguaglianza.
0DFRVuRSLQDQGRVLSHUYHUUHEEHDGXQDVROX]LRQHQRQFRQGLYLVLELOHSHU
O·RUGLQDPHQWRJLXULGLFRGHOQRVWURSDHVHGDOPRPHQWRFKHVLÀQLUHEEHGL
riservare al diritto di proprietà una situazione soggettiva piena caratterizzata
dal tratto dell’esclusività, nonché poco permeabile ai valori sociali determinati dalla legislazione e circoscritte la sfera privata completamente libera da
LQWHUIHUHQ]HGLFDUDWWHUHSROLWLFR&RVuIDFHQGRSHUzQRQVLWHUUHEEHQHOOD
GRYXWDFRQVLGHUD]LRQHODFLUFRVWDQ]DFKHLOGLULWWRGLSURSULHWjqXQPH]]R
rilevante dell’autonomia privata meritevole di tutela e, come gli altri diritti
VRFLDOLqSXUVHPSUHXQDVLWXD]LRQHIRQGDPHQWDOHFRQFDUDWWHULVWLFKHSHFXliari a cui la legge assicura una tutela incondizionata.
Sulla scia di una dottrina relativamente diffusa, il nostro autore perviene
FRVuDOULVXOWDWRVHFRQGRFXLODQRUPDFKHGLVFLSOLQDLOGLULWWRGLSURSULHWj
FRQWHQXWD QHOOD &DUWD GL 1L]]D QRQ q HTXLSDUDELOH DOOH UHJROH GHVXPLELOL
dall’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU. La prima regola, infatWLQRQVHPEUDFRQÀJXUDUHODWXWHODGHLFRQVRFLDWLFRQWURO·HVSURSULD]LRQH
di una cosa in senso giuridico, allo scopo di costruire su di essa un’opera
SXEEOLFDPDDOFRQWUDULRVHPEUDGDUOXRJRDOODFRQÀJXUD]LRQHGLXQDWXWHOD
GHOFRQVXPDWRUHLOTXDOHqLQIDWWLSUHYLVWDGDOO·8QLRQH(FRQRPLFDFRQWURL
comportamenti non in linea coi i principi della concorrenza dei produttori.
3ULPDGLWXWWRVLYXROHVFRQJLXUDUHOHLQWHVHÀQDOL]]DWHDIDUHOLHYLWDUHLSUH]]L
LQPDQLHUDDUWLÀFLRVD
,QTXHVWDSURVSHWWLYDVHPEUDRSSRUWXQRUHFXSHUDUHLQEXRQDVRVWDQ]D
ODÀQDOL]]D]LRQHDVFRSLVRFLDOLGHOGLULWWRGLSURSULHWjSULYDWDFKHRSHUDO·DUW
17 della Carta di Nizza e, nel contempo, depotenziare il divieto di ridurre la
ULOHYDQ]DGHOODWXWHODULVSHWWRDTXHOOD&('8
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12. — 1RVWUDSRVL]LRQH.
Se eccettua la tesi che fa propria una deplorevole concezione liberista del
GLULWWRGLSURSULHWjOHDOWUHSURVSHWWLYHHYLGHQ]LDQRXQUDIÀQDWRHGHQFRPLDbile sforzo interpretativo. Queste ultime si propongono l’encomiabile scopo
di superare una apparente concezione fatta proprio dall’autorità comunitaULD/DSULPDFRQFH]LRQHVLVRVWDQ]LDOPHQWHVLEDVDVXXQDUJRPHQWRDOTXDQto debole, ossia dalla collocazione della norma relativa alla proprietà sotto il
WLWROR´OLEHUWjµ2UDqHYLGHQWHFKHODFROORFD]LRQHGLXQDQRUPDVRWWRXQR
VSHFLÀFRWLWRORQRQKDO·DWWLWXGLQHGDLQFLGHUHVXOODVXDFRQÀJXUD]LRQHRVXO
suo contenuto.
La criticata prospettiva liberistica del diritto di proprietà assume che la normativa comunitaria si sarebbe rifatta ad una concezione liberistica e si tenta di
VXSHUDUHTXHVWROLPLWHDWWUDYHUVRLOULFKLDPRDOODFDUWDFRVWLWX]LRQDOHGHOQRstro paese. Questo sforzo interpretativo assume come suo presupposto l’idea
persuasiva che la nostra Costituzione debba prevalere – tenuto conto della
posizione che essa occupa nella gerarchia delle fonti – alla normativa europea.
È stato, del resto, più volte osservato che l’art. 11 della Cost. letteralmente prevede che l’Italia «consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e
la giustizia fra Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».
'D WDOH SUHVFUL]LRQH JLXULGLFD VL GHVXPH GXQTXH FKH OH OLPLWD]LRQL GL
sovranità debbano avere lo scopo di assicurare la pace e la giustizia fra le
Nazioni.
Orbene, non si può certo sostenere che la Comunità europea abbia la
ÀQDOLWjGLDVVLFXUDUHODJLXVWL]LDHODSDFHIUD1D]LRQLHVVDLQIDWWLSHUVHJXH
in linea di massima, scopi economici.
Ma un’attenta lettura dei testi normativi attualmente in vigore consente
GLDFTXLVLUHXQDVROX]LRQHSLUDGLFDOH+RDYXWRPRGRGLFKLDULUHFKHQRQ
VXVVLVWRQRGLYHUJHQ]HGLULOLHYRWUDODFRQÀJXUD]LRQHFKHDOGLULWWRGLSURSULHWjGjODQRUPDWLYDFRPXQLWDULDHTXHOODFKHDGHVVRULVHUYDLQRVWULWHVWL
legislativi.
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Occorre, poi, considerare che la normativa comunitaria si ispira al principio generale e sostanziale di sussidiarietà: il che implica che la comunità
HXURSHDqFKLDPDWDDGDVVROYHUHXQUXRORGLVXSSOHQ]DHTXDVLVRVWLWXWLYR
In altri termini, essa ha una funzione di supplenza. Nel senso che essa può
intervenire solo nei casi in cui la legislazione dei vari stati membri presenti
delle carenze.

