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1. Una recente sentenza della Corte dei Diritti dell’Uomo (d’ora in
avanti denominata CEDU), emessa il 20 gennaio 20091, ha segnato
un’ulteriore tappa di un complesso e noto caso giudiziario: quello rela-
tivo alla costruzione degli edifici di Punta Perotti a Bari (c.d. «ecomo-
stro»). In particolare, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che la
confisca applicata dalla autorità giurisdizionale italiana ai sensi del-
l’art. 19 della legge n. 47/1985 (ora trasfuso nell’art. 44, comma 2, del
d.p.r. 6 giugno 2001, n. 308 «T.U. dell’Edilizia») – e che secondo una
elaborazione giurisprudenziale costante viene qualificata come mera
sanzione amministrativa – fosse arbitraria, violando così sia l’art. 7
della Convenzione dei Diritti dell’Uomo2, che l’art. 1 del Protocollo ad-
dizionale n. 1 alla stessa Convenzione3, per assenza delle condizioni di
prevedibilità e accessibilità delle disposizioni normative interne.

La pronuncia è di notevole interesse.
Diversi e suggestivi sono infatti gli argomenti agitati e molti sono

gli spunti tematici e problematici offerti per una riflessione. Se ne ci-
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1 Corte dei Diritti dell’Uomo, 20.1.2009, n. 75909/01/2009, caso: Affaire Sud
Fondi S.r.l. et autre c. Italie, la decisione può essere letta, tradotta in italiano, in
http://www.anptes.org/bancadati.asp.

2 Questo, il testo dell’art. 7:
«1. Nessuno può essere condannato per una azione od omissione che, nel

momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto nazionale
o internazionale. Parimenti non può essere inflitta una pena più grave di quella
che sarebbe stata applicata al tempo in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una per-
sona colpevole di un’azione o di un’omissione che, al momento in cui è stata com-
messa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle
nazioni civili».

3 Questo, il testo dell’art. 1:
«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno

può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica o nelle
condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non potranno portare pregiudizio al diritto degli
Stati di mettere in vigore le leggi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni
in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle impo-
ste o di altri contributi o delle ammende».



teranno di seguito soltanto alcuni, che sembrano esser quelli di mag-
gior rilievo e di stringente attualità: (i) il complesso e articolato dibat-
tito sulle fonti (anche alla luce delle note e controverse sentenze nn.
348 e 349 del 2007 della Corte cost.4); (ii) l’intricato e singolare «con-
fronto» fra la Corte Costituzionale italiana e la CEDU in ordine al pro-
blema della collocazione o meno della proprietà privata tra i diritti di
libertà.

Questo breve scritto cercherà allora proprio di fissare i punti fon-
danti del ragionamento seguito dalla CEDU nella sentenza annotata e
di indicare alcuni argomenti di discussione.

Prima però di analizzare nello specifico la pronuncia, pare op-
portuno, per avere un quadro completo della vicenda, ripercorrere,
seppur brevemente, l’iter giudiziario che ha portato alla demolizione,
nel 2006, degli immobili oggetto della controversia ed alla confisca dei
terreni sui quali erano stati edificati.

2. Gli edifici di Punta Perotti a Bari erano stati edificati alla metà
degli anni novanta, in conformità ad un piano di lottizzazione appro-
vato dal Comune di Bari, il quale aveva rilasciato i relativi permessi di
costruire in assenza del nulla osta paesaggistico.

Successivamente, gli stabili venivano sottoposti alla misura del
sequestro giudiziario in quanto edificati nell’ambito di un sito di inte-
resse naturale (nello specifico, una zona costiera), tutelato in base al
dettato della legge n. 431/85 (la c.d. legge Galasso) e della legge Re-
gione Puglia n. 56/80.

La suddetta misura cautelare veniva caducata dalla Suprema
Corte in data 17 Novembre 1997, con sentenza n. 427415, mentre, in
parallelo, a carico delle società costruttrici, si apriva il procedimento
penale in merito all’accusa di lottizzazione abusiva.

Nel primo grado di giudizio, pur essendo stata accertata l’illegit-
timità della costruzione, si perveniva ad una sentenza di assoluzione
degli imputati per mancanza della colpevolezza (l’elemento sogget-
tivo, dolo o colpa) degli stessi, in quanto incorsi in errore scusabile
sull’interpretazione della normativa.

In seguito alla riforma, da parte della Corte d’appello, della pro-
nuncia del giudice di prime cure, le società venivano egualmente as-
solte ma con una diversa motivazione (con la formula, cioè, «il fatto

494

4 Si tratta di Corte cost., 24.10.2007, nn. 348 e 349, in Giur. cost., 2007, 5,
3475, con note di C. Pinelli, Sul trattamento giurisdizionale della C.E.D.U. e delle
leggi con essa configgenti, 3518; A. Moscarini, Indennità di espropriazione e valori di
mercato del bene: un passo avanti (ed uno indietro) della Consulta nella costruzione
del patrimonio costituzionale europeo, 3525; A. Guazzarotti, La Corte e la C.E.D.U.:
il problematico confronto di standard di tutela alla luce dell’art. 117, 1° co., Cost.,
3574; V. Sciarabba, Nuovi punti fermi (e questioni aperte) nei rapporti tra fonti e
Corti nazionali e internazionali, 3579.

5 Cass. pen., 17.11.1997, n. 42741, in Giur. it., 1998, 1451.



non sussiste»), in quanto veniva accertato che nella zona dove erano
stati costruiti i palazzi non vi era nessun vincolo di inedificabilità.

A conclusione dell’iter giudiziario sopradescritto, la Cassazione
emanava la sentenza n. 11716 del 20016, con cui si accertava la sussi-
stenza del reato di lottizzazione abusiva dovuta alla circostanza che, a
giudizio del decidente, gli edifici di Punta Perotti erano sorti, in as-
senza di specifica autorizzazione paesaggistica da parte dell’autorità
competente, in un’area – come si è detto – vincolata ai sensi della legge
n. 431/85 e dalla legge Regione Puglia n. 56/80. Per tali motivi, veniva
disposta la confisca degli stabili ai sensi dell’art. 19 legge n. 47/85 (nor-
mativa in materia di controllo dell’attività urbanistica, poi sostituita
dal d.p.r. n. 380/2001), pur in assenza di responsabilità penale degli
imputati, per i quali si riconosceva l’errore inevitabile e scusabile a
causa del mancato coordinamento delle disposizioni regionali (legge
Regione Puglia n. 56/80 e n. 30/90) con quelle nazionali (legge n.
431/85) in tema di paesaggio. Questi ultimi erano infatti stati indotti in
errore, ritenuto dalla Corte di Cassazione inevitabile e scusabile, in
quanto le disposizioni regionali dovevano considerarsi «oscure e mal
formulate» e in contrasto con la normativa nazionale e, per di più, an-
che la condotta posta in essere dalle autorità amministrative coinvolte
nel rilascio delle concessioni edilizie avevano contribuito ad indurre in
errore gli imputati.

Nonostante la assoluzione degli imputati, la Suprema Corte di-
sponeva la confisca dei terreni e delle costruzioni facenti parte della
lottizzazione. Ciò in quanto la confisca prevista dalla suddetta norma
era ritenuta misura «obbligatoria» di natura amministrativa e non pe-
nale. Per tali ragioni, il Comune procedeva dapprima all’acquisizione
dei terreni e degli immobili e, successivamente, nel 2006, alla loro de-
molizione.

3. Alla luce del decisum della Cassazione, le società ricorrevano alla
CEDU, formulando domanda di risarcimento dei danni fondata sull’il-
legittimità della pronuncia di confisca inflitta alle stesse società ricor-
renti per una fattispecie non prevista dalla legge e comunque per la
mancanza di accessibilità e prevedibilità delle norme applicabili, così
come riconosciuto dalla sentenza della Cassazione. Per questi motivi i
ricorrenti denunciavano la violazione dell’art. 7 della Convenzione e
dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1.

La CEDU, con la sentenza annotata, accoglie le doglianze formu-
late dai ricorrenti, esaminando e trattando la questione sotto due pro-
fili: a) la violazione dell’art. 7 della Convenzione in riferimento alla
prevedibilità ed accessibilità delle disposizioni normative italiane coin-
volte nel caso in esame; b) la violazione dell’art. 1 del Protocollo addi-
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6 Cass. pen., 26.3.2001, n. 11716, in Giur. it., 2001, 1919.



zionale n. 1, in riferimento alla confisca effettuata in assenza del rico-
noscimento della responsabilità penale in capo agli imputati.

Cerchiamo di analizzare nel dettaglio entrambe gli aspetti.
In riferimento al profilo sub a): secondo la giurisprudenza co-

stante della CEDU, l’art. 7 della Convenzione stabilisce la necessità che
la disposizione normativa di natura penale deve essere chiara e intelli-
gibile, così come di facile comprensione devono essere le norme che la
stessa richiama.

Pertanto, calando tali indicazioni di carattere generale nel caso di
specie, i ricorrenti contestavano – in questo chiaramente confortati
dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 11716/01, che ha constatato
che gli imputati si erano trovati in una situazione di «ignoranza inevi-
tabile» – la scarsa chiarezza delle disposizioni in materia paesaggistica,
affermando la conseguente propria estraneità rispetto al reato di lot-
tizzazione abusiva, per essere incorsi in un errore scusabile circa la
(non agevole) interpretazione della predetta normativa, il cui rispetto
si imponeva onde non incorrere nel reato in questione.

Con la propria decisione, i giudici di Strasburgo, riconoscono che
le condizioni di accessibilità e prevedibilità della legge, nelle circo-
stanze specifiche del presente caso, non sono state soddisfatte. In altri
termini, dal momento che la base giuridica del reato non rispondeva ai
criteri di chiarezza, accessibilità e prevedibilità, era impossibile ritenere
che sarebbe stata inflitta una sanzione (par. 113-114 della sentenza).

Inoltre, la Corte si occupa anche dell’ulteriore questione riguar-
dante la natura «amministrativa» riconosciuta dalla giurisprudenza
italiana alla confisca posta in essere dal giudice italiano.

In prima battuta (par. 15), viene riconosciuto come le Corti ita-
liane consentano di sottrarre la sanzione in questione ai principi costi-
tuzionali che regolano la materia penale e segnatamente all’art. 27,
comma 1 della Costituzione (la «responsabilità penale è personale») ed
al successivo comma 3 («Le pene (…). devono tendere alla rieducazione
del condannato»). In tale prospettiva, si evidenzia poi – anche se forse
in maniera non netta e precisa, ma sicuramente desumibile dal testo
della sentenza – come la sanzione della confisca in questione (art. 44
del d.p.r. n. 380/2001) abbia, a parere della Corte, un forte e sostan-
ziale collegamento con le sanzioni di natura penale (in particolare,
par. 63, 64, 65 e 66).

Infine, i giudici di Strasburgo analizzano l’art. 7 della Conven-
zione sotto il profilo del legame giuridico tra gli elementi materiali
della violazione e la persona considerata come l’autore, articolando nel
modo seguente la motivazione (par. 116): la Convenzione non men-
ziona espressamente tale legame, però una interpretazione coerente
della stessa – alla luce delle nozioni di «guilty» nella versione inglese e
di «personne coupable» nella versione francese – consente una lettura
dell’art. 7 che esige, per punire, un legame di natura intellettuale, di
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consapevolezza e volontà, permettendo di scoprire un elemento di re-
sponsabilità nella condotta dell’autore materiale della violazione (par.
116).

Attraverso tali argomenti produttivi7, la Corte arriva così alla con-
clusione che la confisca in questione si traduce in una sanzione arbi-
traria, consumata in violazione dell’art. 7 della Convenzione (par. 118).

In relazione al profilo sub b): la CEDU fa immediato riferimento
al dato letterale che emerge dall’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1,
ribadendo il contenuto dei due capoversi.

Nel primo, vi è l’indicazione che la privazione della proprietà pri-
vata può essere autorizzata in conformità «alle condizioni previste dalla
legge».

Nel secondo, si riconosce il diritto degli Stati di regolamentare
l’uso dei beni mettendo in vigore delle «leggi».

Da tutto ciò ne consegue, sempre secondo la linea interpretativa
adottata dalla Corte, che la necessità di ricercare se un giusto equili-
brio è stato mantenuto tra le esigenze dell’interesse generale della co-
munità e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo, può
effettuarsi solamente quando si è rivelato che l’ingerenza controversa
ha rispettato il principio di legalità e non era arbitraria8.

Dopo aver svolto le suesposte considerazioni, La Corte – basando
il proprio ragionamento sul presupposto dell’accertamento che il
reato, rispetto al quale la confisca è stata inflitta ai ricorrenti, non
aveva alcuna base legale ai sensi della Convenzione e che la sanzione
era arbitraria – conclude con l’affermazione che l’ingerenza nel diritto
al rispetto dei beni dei soggetti ricorrenti era arbitrario e che vi è stata
violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 (par. 137).

Infine, la Corte ritiene, ad abundantiam, che la portata della con-
fisca (85% di terreni non edificati), in assenza di un qualsiasi risarci-
mento, non si giustifichi nemmeno rispetto allo scopo annunciato, os-
sia mettere i lotti interessati in una situazione di conformità rispetto
alle disposizioni urbanistiche. Infatti sarebbe stato ampiamente suffi-
ciente demolire le opere incompatibili con le disposizioni pertinenti e
dichiarare inefficace il progetto di lottizzazione (par. 140). Aggiun-
gendo inoltre (con una chiara volontà di evidenziare le «storture» del
sistema italiano) quanto, in ogni caso, la situazione venutasi a creare
sia singolare e paradossale: il Comune di Bari, che è sicuramente il
soggetto responsabile di aver concesso i permessi di costruzione ille-
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7 Si utilizza l’espressione «argomenti produttivi» nel senso che viene dato
alla stessa da R. Guastini, L’interpretazione dei documenti normativi, Milano, 2004,
139 ss., in part. 157 e 192. Per una messa a punto dei temi relativi alla interpreta-
zione della legge e per avere un quadro completo degli argomenti retorici o persua-
sivi adoperati dagli operatori del diritto, si rinvia al fondamentale lavoro di G. Ta-
rello, L’interpretazione della legge, Milano, 1980, in part. 341 ss.

8 Cfr., in tal senso, causa ex re di Grecia ed altri c. Grecia [GC], n. 25701/94,
§ 89, CEDH 2000-XII.



gali, è divenuto l’organismo al quale è stata trasferita la proprietà dei
beni confiscati!

Da ciò la condanna dello Stato italiano – per violazione dell’art. 7
della Convenzione e dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 – a risar-
cire i danni subiti dalle parti per la confisca decretata dalla Corte di
Cassazione ai sensi dell’art. 19 della legge n. 47/1985 (trasfuso nell’art.
44, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001).

4. Proviamo a leggere la sentenza appena analizzata alla luce di
quanto disposto da due recenti pronunce della Corte costituzionale, le
nn. 348 e 349 del 24 ottobre 20079.

Le due sentenze a cui ci si riferisce hanno riproposto alla atten-
zione dell’operatore del diritto i problemi determinati dall’attuale plu-
ralismo giuridico10, ossia dalla moltiplicazione dei canali di produ-
zione del diritto: nel caso di specie si trattava della questione degli ef-
fetti nell’ordinamento interno delle norme fissate dalla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo.

Come è noto le dette statuizioni hanno definitivamente affermato
la incostituzionalità delle leggi interne contrarie alla Convenzione, così
come anche ad altri obblighi internazionali. Rispetto ad esse va però
sollevata – attraverso la valorizzazione dell’art. 117, comma 1°, Cost. –
una specifica questione di legittimità innanzi alla Consulta. Infatti, se-
condo l’interpretazione offerta dal Giudice delle leggi, la Convenzione
non crea alcun ordinamento sopranazionale, né pone agli stati mem-
bri l’obbligo di riconoscere primato ed effetti diretti alle norme con-
venzionali negli ordinamenti interni. Pertanto, rispetto alle norme
contenute nella Convenzione, spetta soltanto la tutela giuridica rap-
presentata dall’art. 117, comma 1°, Cost., che non si traduce nella pos-
sibilità del giudice di disapplicare le leggi ritenute configgenti con gli
obblighi convenzionali, ma comporta esclusivamente la possibilità di
avviare il procedimento, sollevando la questione di legittimità costitu-
zionale, con la conseguente pronuncia della Corte.
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9 Le due sentenze possono essere lette in Giur. cost., 2007, cit.
10 In ordine al tema del «pluralismo delle fonti» e, piu in generale, dell’at-

tuale percorso seguito dal diritto civile e del ruolo dello studioso del diritto, si ri-
manda a due recenti e molto significativi saggi di P. Grossi, Un impegno per il giu-
rista di oggi: ripensare le fonti del diritto, Napoli, 2008, nonché, Il diritto civile tra le
rigidità di ieri e le mobilità di oggi, in Scienza giuridica privatistica e fonti del diritto,
Quaderni di diritto privato europeo – Atti 1, Bari, 2009, 17 ss. Evidenzia i problemi
determinati da un sistema delle fonti privo, ormai, di un ordine sistematico, G.
Alpa, Fonti del diritto sempre meno organizzabili pregiudicano il principio di cer-
tezza, in Guida al dir., 2009, 4, 11 ss. Infine, molto utili per cercare di orientarsi sul
tema in argomento, ma più in generale sui problemi che la modernità e le pro-
fonde trasformazioni sociali in atto pongono alla politica e al diritto, sono le fasci-
nose e coltissime pagine di G. Zagrebelsky, La legge e la sua giustizia, Bologna,
2008; ugualmente suggestivo e denso di contenuti è un recente articolo apparso sul
quotidiano la Repubblica del 27 gennaio 2009, a firma di A. Schiavone, Il destino
della legge, pag. 36.



In tale articolato quadro delle fonti, la Corte costituzionale si è co-
munque riservata sia il potere di indicare una possibile interpretazione
delle leggi compatibile con la Convenzione e sia la possibilità, ancorché
come ultima ratio, di verificare che le norme della Convenzione, nell’in-
terpretazione ad esse date dalla CEDU, non contrastino con i principi
ed i diritti fondamentali dell’ordinamento costituzionale italiano11.

Calando ora nel caso di specie le suddette indicazioni di carattere
generale fornite dalla Consulta, si potrebbero avere le seguenti conse-
guenze.

In sostanza, la condanna dello Stato italiano a risarcire i danni
subiti dalle parti per la confisca decretata dalla Corte di Cassazione ai
sensi dell’art. 19 della legge n. 47/1985 (trasfuso nell’art. 44, comma 2,
del d.p.r. n. 380/2001), pone il legittimo interrogativo sulla questione di
legittimità costituzionale proprio dell’art. 44, comma 2, del d.p.r. n.
380/2001, in relazione all’art. 7 della Convenzione, nonché all’art. 117,
comma 1°, Cost.

La disposizione in esame, nella parte in cui impone al giudice pe-
nale, in presenza di una accertata lottizzazione abusiva, di disporre la
confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite, anche a pre-
scindere dal giudizio di responsabilità (e quindi anche) nei confronti
di persone estranee ai fatti, sembra proprio violare il principio di cui
all’art. 7 della Convenzione, come interpretato dalla Corte di Stra-
sburgo, che esige, per punire, un legame di natura intellettuale (co-
scienza e volontà) il quale permetta di rilevare un elemento di respon-
sabilità nella condotta dell’autore materiale del reato.

Stando così le cose non appare azzardato immaginare che il Giu-
dice penale, prendendo atto della giurisprudenza della CEDU in su-
biecta materia, possa sollevare, quanto prima, adeguata questione di
costituzionalità dell’art. 44, comma 2, d.p.r. n. 380/2001, sotto i profili
dianzi illustrati.

In riferimento al tema specifico è utile inoltre segnalare che si
rinvengono anche nel formante giurisprudenziale interno, indicazioni
che possono offrire ulteriori argomenti di discussione.

Ci si riferisce, ad esempio, a quanto statuito dalla Corte di ap-
pello di Bari, la quale, con ordinanza del 9 aprile 200812, ha sollevato
– attraverso una articolata esposizione – proprio la sopra menzionata
questione di legittimità costituzionale sul presupposto che «la lettera
dell’art. 44, comma 2, del d.p.r. 6.6.2001, n. 380 autorizza con carattere
univoco l’interpretazione secondo cui la confisca dei terreni e degli im-
mobili abusivamente realizzati debba essere pronunciata dal giudice pe-
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11 Una ricostruzione dettagliata e completa del rapporto tra la Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo e il diritto di proprietà, viene offerta da F. Manga-
naro, La convenzione europea dei diritti dell’uomo e il diritto di proprietà, in Dir.
amm., 2008, 379 ss.

12 Pubblicata su G.U. del 10.9.2008, n. 38. La questione è già all’esame della
Corte cost. e sarà tratta alla udienza pubblica del 23.6.2009.



nale quante volte questi abbia accertato il ricorrere di una lottizzazione
abusiva e che ciò debba fare anche in ipotesi di proscioglimento degli im-
putati con formula diversa da quella il fatto non sussiste e persino per
beni appartenenti a persone estranee all’accertamento penale (cfr. Cass.
Sez. III, 7.7.2004, Lazzara, in C.E.D. Cass., Rv 229608, 9 e 10 (1))».

Dalla lettura della ordinanza si evince chiaramente come il Colle-
gio barese sia ben consapevole del possibile contrasto esistente tra la
norma interna e l’art. 7 CEDU, ma ciò nonostante non abbia sollevato
– come indicato da Corte costituzionale con le pronunce nn. 348 e 349
del 2007 – la questione di costituzionalità per presunta violazione del-
l’art. 117 Cost., ma solo limitatamente ai profili di asserito contrasto
con gli artt. 3, 25, comma 2, 27, comma 1, Cost.

Infine, molto recentemente, anche la Corte di Cassazione, terza
sezione penale, è intervenuta in argomento con la sentenza del
17.11.2008, n. 4274113, attraverso cui viene offerta una lettura diversa
dei temi in questione, volta a superare ogni ipotesi di incostituziona-
lità della norma interna sospettata.

Infatti, la pronuncia individua una diversa strada per affrontare il
problema: quella di rintracciare la possibilità di una lettura costituzio-
nalmente compatibile dell’art. 44, comma 2°, d.p.r. n. 380/2001. Sotto
questo profilo la Suprema corte evidenzia come sia consentito – in
forza di una interpretazione sistematica e costituzionalmente orien-
tata della disposizione normativa in discussione – dare una lettura che
porti ad escludere dall’ambito di operatività della norma stessa, la pos-
sibilità di confiscare beni appartenenti a soggetti estranei alla commis-
sione del reato e dei quali sia stata accertata la buona fede.

Gli argomenti esegetici da ultimo esposti, mettono in luce come
la confisca dei suoli della lottizzazione di Punta Perotti non fosse af-
fatto inevitabile, in un’ottica interpretativa, appunto, costituzional-
mente orientata, anche in relazione ad una corretta lettura dell’art. 7
CEDU e dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1. Tale linea interpre-
tativa potrebbe inoltre evitare una eventuale questione di legittimità
costituzionale dell’art. 44, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001, in riferi-
mento ai profili sopra illustrati.

5.14 La sentenza in commento, come detto, offre ulteriori spunti di ri-
flessione.

Il testo ampio e articolato mette in evidenza – ancora una volta –
le contraddizioni e le tensioni esistenti tra il nostro ordinamento in-
terno e la Convenzione dei diritti dell’uomo.
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13 Cass. pen., 17.11.2008, n. 42741, in Urbanistica e app., 2009, 3, 371, con
nota di A. Scarcella, Lottizzazione abusiva, confisca e buona fede dei proprietari
estranei al reato: revirement della Cassazione?

14 Parte delle riflessioni articolate in questo lavoro e, in particolare, nel para-
grafo che segue, trovano il loro punto di riferimento nelle lezioni del Corso di Di-



Ci si riferisce in particolare agli effetti che le decisioni della
CEDU in tema di proprietà sono in grado di determinare sulla costitu-
zione economica15 italiana. In alcune delle decisioni l’Italia viene in-
fatti condannata utilizzando la categoria definita «deficit strutturale»
di disciplina, nel senso di un deficit di tutela dei diritti umani che si ri-
scontrerebbe nella disciplina della proprietà privata in Italia.

Sicuramente l’argomento appena evidenziato è di notevole com-
plessità, anche per il fatto di coinvolgere temi ardui e molto contro-
versi, che non possono trovare nel lavoro che si sta conducendo ade-
guata e compiuta formulazione e svolgimento; si proverà allora a fare
una rapido elenco delle questioni agitate e dei nodi problematici sul
tappeto.

Dapprima un dato certo: la tesi della collocazione della proprietà
privata tra i diritti di libertà è del tutto estranea alla costituzione eco-
nomica italiana come delineata dalla Carta del 194816.

Il quadro di riferimento da cui si trae tale convinzione è noto:
(i) la collocazione sistematica dell’art. 42 Cost. nell’ambito dei

«rapporti economici» e non dei «rapporti civili» (che comprendono i di-
ritti di libertà);

(ii) il contenuto stesso della disciplina che assume a principio ge-
nerale non la libertà del proprietario, ma la funzione sociale, quale
principio generale dell’ordinamento giuridico ai fini dell’art. 12 delle
preleggi.

Senza addentrarci in una trattazione dettagliata degli argomenti
in discussione, è evidente come l’impulso dato dai codici borghesi, che
assumevano l’equazione libertà/proprietà17 al centro della propria im-
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ritto Civile, tenute dal Prof. Cesare Salvi nella Facoltà di Giurisprudenza della Uni-
versità degli Studi di Perugia, nell’anno accademico 2008/09.

15 Con tale termine si intende il sistema organizzato e coerente di principi e
regole in materia economica (lavoro, organizzazione sindacale, impresa, proprietà,
ecc.), che orienta e vincola la legislazione e la giurisprudenza.

16 In tal senso si è espressa tutta la autorevole dottrina che ha trattato dell’ar-
gomento: S. Pugliatti, La proprietà nel nuovo diritto, Milano, 1957; M.S. Giannini,
Basi costituzionali della proprietà privata, in Pol. dir., 1971, 4-5, 443 ss. ed ora in
Scritti, VI, Milano, 2005; A.M. Sandulli, Profili costituzionali della proprietà privata,
in Riv. trim. dir. proc. civ., 1972, 465; P. Rescigno, Proprietà (dir. priv.), in Enc. Dir.,
XXXVII, Milano, 1988, 254 ss.; L. Mengoni, Proprietà e Libertà, in AA. VV., La Co-
stituzione economica a quarant’anni dalla approvazione della Carta fondamentale,
Milano, 1990; A. Baldassarre, Proprietà (dir. cost.), in Enc. giur., XX, Roma, 1991.

17 In tema cfr., ovviamente, P. Grossi, Tradizioni e modelli nella sistemazione
post-unitaria della proprietà, in Id., Il dominio e le cose. Percezioni medievali e mo-
derne dei diritti reali, Milano, 1992, 439 ss.; Id., La proprietà e le proprietà nell’offi-
cina dello storico, ivi, 603 ss.; v. altresì i rilievi di S. Rodotà, La definizione della pro-
prietà nella codificazione napoleonica, ora in Id., Il terribile diritto. Studi sulla pro-
prietà privata, 2ª ed., Bologna, 1990, 75 ss.; A. De Vita, La proprietà nell’esperienza
giuridica contemporanea, Milano, 1969; O.T. Scozzafava, I beni e le forme giuridiche
di appartenenza, 1982, 272. In argomento, inoltre, seppur con riferimento specifico
al tema della evoluzione dei diritti della personalità, si rinvia allo studio – di gran-
dissima rilevanza pratica e metodologica, oltre che fortemente anticipatore di temi



palcatura assiologia, non ha avuto eco nel nuovo testo del Codice civile
e nella Costituzione18. Il modello dello stato proto-liberale prima, e li-
berale poi, che aveva proprio nel detto binomio proprietà-libertà il
puntello fondamentale per l’affermazione dell’individuo nei confronti
dello Stato, è infatti ormai ampiamente superato da una nuova costru-
zione assiologia: la proprietà quale diritto tutelato non solo in vista
dell’appagamento di egoistiche esigenze individuali, ma anche in vista
della soddisfazione di scopi sociali; e su questa diversa prospettiva si
colloca, nel nostro ordinamento, l’art. 42 Cost., che parla di «funzione
sociale» della proprietà, in un contesto in cui emerge ormai chiara-
mente quello che può essere definito come un doppio standard di tu-
tela fra diritti civili ed economici.

Pertanto, in estrema sintesi, secondo le nostre attuali disposizioni
costituzionali, ogni manifestazione degna di tutela della personalità
umana postula il riconoscimento di diritti inviolabili, mentre il ricono-
scimento e la garanzia della proprietà privata non postula esigenze di
protezione assoluta.

Oggi però tale consolidato modello sociale, ormai legato ad una
tradizione giuridica fortemente radicata e sedimentata19, viene dura-
mente colpito dalla CEDU che ha sviluppato – partendo da una base
normativa poco solida e affondando le radici dei propri ragionamenti
nella cultura di mercato tipica del sistema europeo – una linea inter-
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e problemi che sono poi stati, e tutt’ora lo sono, oggetto di un intenso dibattito dot-
trinale e giurisprudenziale – condotto da D. Messinetti, Personalità, diritti della, in
Enc. dir., XXIII, Milano, 1983, 355. Anche la categoria dei diritti della personalità,
infatti, ha subito forti sollecitazioni e profondi processi di trasformazione, che ne
hanno mutato i profili e gli obiettivi di fondo, diventando uno dei temi cruciali
della società postmoderna: per l’analisi di questo percorso e delle diverse genera-
zioni dei diritti della persona che si sono succedute nel tempo, si rinvia a G. Ma-
rini, La giuridificazione della persona. Ideologie e tecniche nei diritti della personalità,
in Riv. dir. civ., 2006, 359.

18 Per la verità, il modello di una proprietà privata come diritto soggettivo ri-
conosciuto e garantito ma che può essere limitato, era già stato elaborato dalla dot-
trina civilistica sotto l’ordinamento pre-repubblicano il quale aveva norme, sia
nello Statuto albertino che nell’art. 436 c.c. del 1865, che collegavano indissolubil-
mente proprietà e libertà.

19 Per avere un quadro più chiaro dell’istituto e della sua evoluzione, si rin-
via ai lavori, davvero fondamentali, di S. Rodotà, Il terribile diritto. Studi sulla pro-
prietà privata, Bologna, 1990; C. Salvi, Il contenuto del diritto di proprietà, in Il Co-
dice Civile – Commentario, diretto da Schlesinger, Milano, 1994; A. Gambaro, Il di-
ritto di proprietà, in Trattato di Diritto Privato, Iudica – Zatti (a cura di), Milano,
1995; chi volesse approfondire l’argomento, attraverso la lente di ingrandimento
della indagine comparatistica, una guida imprescindibile è offerta dallo stesso A.,
voce Proprietà in diritto comparato, in Dig. IV, sez. civ., XV, Torino, 1997; chi, inol-
tre, cercasse una analisi comparativa più specifica dell’istituto, può leggere A. Can-
dian - A. Gambaro - B. Pozzo, Property - Propriété - Eigentum, Corso di diritto pri-
vato comparato, Padova, 1992. Infine, chi volesse avere un quadro ampio delle tec-
niche giuridiche di natura proprietaria e dei problemi ad esse sottesi, può fare
riferimento al disegno teorico offerto da D. Messinetti, Oggetto dei diritti, in Enc.
dir., XXIX, Milano, 1979, 808.



pretativa che considera il diritto di proprietà alla stregua di un diritto
umano, equivalente agli altri diritti di libertà.

La domanda allora da porsi non può che essere la seguente: come
si concilia questa prospettiva con l’opposto quadro di riferimento che
emerge dalla Costituzione italiana?

Il quesito è molto difficile da sciogliere. Quello che si può eviden-
ziare è come le distanze tra i due assetti normativi siano in grado di
determinare fortissime tensioni e contrasti20, i quali non fanno altro
che accentuare il divario tra l’impianto «liberal-garantista» del sistema
europeo della proprietà privata, e quello «sociale» della tradizione co-
stituzionale italiana.

Tale situazione, inoltre, può in qualche maniera inasprirsi a se-
guito di una diversa, e ancora più rilevante, collocazione delle norme
e dei principi CEDU nel sistema delle fonti interne del diritto, determi-
nata da quanto previsto dal Trattato di Lisbona21, con il quale verrà in-
trodotta tutta una serie di modifiche al Trattato dell’Unione Europea.

Tra le più rilevanti vi è quella prevista all’art. 622, ove si prevede,
tra l’altro, oltre alla adesione diretta dell’UE alla CEDU, che i diritti
fondamentali garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costitu-
zionali comuni agli Stati membri divengano principi generali del di-
ritto dell’Unione. Ciò determinerà la conseguenza, essendo il Trattato
di Lisbona già ratificato dall’Italia con la legge n. 130/2008, che si do-
vrebbe aprire la strada alla applicazione diretta delle norme del trat-
tato stesso e di quelle alle quali il Trattato fa rinvio.

Il mutamento è notevole e non di poco conto.
Mentre ora, secondo quanto statuito dalla Corte costituzionale

con le più volte richiamate sentenze gemelle nn. 348 e 349 del 2007, le
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20 Ciò accade in molti segmenti del diritto. Si pensi all’acceso dibattito in or-
dine alla risarcibilità del danno non patrimoniale per la lesione al diritto di pro-
prietà che viene fermamente negata dalla giurisprudenza costante della Corte di
Cassazione, da ultimo confermata da Cass., sez. un., 11.11.2008, n. 26972, in Guida
al dir., 2008, 47, 18.

21 Pubblicato nella G.U. dell’Unione Europea 2007/C-306 del 17.12.2007.
22 Art. 6: «1. L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il
12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze del-
l’Unione definite nei trattati.

I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle
disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpreta-
zione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento
nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

2. L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze
dell’Unione definite nei trattati.

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradi-
zioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione
in quanto principi generali».



norme della CEDU sono da considerare come norme interposte alla
cui stregua occorre operare il vaglio di legittimità costituzionale delle
disposizioni interne attraverso l’art. 117 Cost. – e ciò in quanto, nella
gerarchia delle fonti, devono essere collocate su un gradino inferiore
rispetto alle norme comunitarie, rimanendo pertanto escluso al giu-
dice di procedere alla diretta disapplicazione della norma interna che
si presume contraria alla Convenzione – con la definitiva ratifica del
Trattato di Lisbona il quadro di riferimento potrebbe cambiare radi-
calmente.

Qualora infatti il sistema di principi e norme predisposto dalla
Convenzione finisse per risultare integralmente incorporato nel Trat-
tato UE, le relative disposizioni dovrebbero essere collocate sullo
stesso piano delle fonti promananti dall’UE, con ogni conseguenza da
ciò derivante, ivi compresa la possibilità di una diretta disapplicazione
da parte del giudice nazionale delle norme contrarie con la Conven-
zione o con i principi da essa scaturenti, nonché la conseguente possi-
bilità per il giudice nazionale di rivolgersi alla Corte di Giustizia UE al
fine di ottenere un giudizio interpretativo pregiudiziale.

Tutto ciò, è in grado di provocare le seguenti conseguenze:
a) determinare un mutamento sostanziale del quadro coerente di

principi che orienta e vincola la legislazione e la giurisprudenza in-
terne;

b) incrementare i contrasti e le tensioni con la Corte costituzio-
nale, la quale, per giurisprudenza consolidata, ha sempre considerato
intangibili i principi ed i diritti fondamentali dell’ordinamento costitu-
zionale23 (qual’è la funzione sociale)24, riservandosi in ogni caso la pos-
sibilità di uno scrutinio di costituzionalità riguardante la eventuale le-
sione degli stessi.
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23 Cfr., ex multis, Corte cost., 28.3.2006, n. 129, in Giur. it., 2006, 1287 e Corte
cost., 14.4.2008, n. 103, in Giur. cost., 2008, 1292.

24 Con il riferimento al principio della «funzione sociale», la Costituzione in-
dica infatti l’esigenza di evitare che i poteri, connessi alla appropriazione privata
dei beni economici, si pongano come limiti invalicabili all’attuazione dei diritti dei
soggetti considerati in quanto non-proprietari; e soprattutto alla attuazione dei c.d.
diritti di cittadinanza sociale che la Costituzione riconosce nelle norme che prece-
dono gli artt. 41 ss. Pertanto, considerata dal punto di vista della funzione sociale,
la proprietà non si presenta più come diritto (secondo il modello delle costituzioni
liberali), ma come strumento economico sociale, da valutare e disciplinare sulla
base di un giudizio di compatibilità rispetto a fini che sono esterni alla attribu-
zione del diritto. Il tema della funzione sociale come principio normativo e criterio
sistematico è trattato in modo ampio e persuasivo da C. Salvi, Il contenuto del di-
ritto di proprietà, cit., in part. cap. III, §§ 4, 5, 6, 7, 8 e 9.


