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STUDI DI DIRITTO EUROPEO

Vi sono espressioni che ormai fanno parte della letteratura giuridica dalle origini meno
classiche di quelle che accompagnano molti altri oggetti dello studio del diritto. Tra queste
l’espressione “Diritto europeo”, pur non vantando radici storiche salde e diffuse, ha
guadagnato ben presto credibilità, prestigio e riconoscimento di notevole utilità pratica.
Ciò è accaduto perché il diritto europeo non è soltanto locuzione che alluda a un corpo
normativo completamente o parzialmente definito e, comunque, in grado di esprimere
valori e principi originali e innovativi; esso rappresenta anche un simbolo e una speranza.
Il simbolo è quello dell’armonia e dell’unità tra popoli appartenenti a una circoscritta
area geografica, che attraverso atti costitutivi e trattati hanno senza incertezze imboccato la
strada della cooperazione e del ripudio dei conflitti. La speranza è che questo patrimonio
ideale si possa trasformare nell’edificazione di un corpo normativo, già in buona parte
abbozzato, che, senza sacrificare le identità e le tradizioni nazionali, si presti a costituire
uno strumento, comune ai popoli che vi si riconoscono, rivolto alla disciplina dei rapporti
interordinamentali e interindividuali in una prospettiva di uniformità e omogeneità.
E allora, l’espressione diritto europeo, più che frutto di una scelta culturale, appare
il prodotto di una necessità scientifica, quella di designare studi e scritti che aspirano a
descrivere, interpretare, modellare le sempre più vaste aree di pensiero giuridico che si
vanno assestando attorno all’Europa.
Da questo punto di vista gli studi di diritto europeo recuperano, in virtù della modernità
e ariosità del loro motivo ispiratore, quel minor grado di storicità che appartiene ad altri
collaudati settori dello scibile giuridico. Tanto intensa e pervasiva è la presenza del diritto
europeo oggi che la sua declinazione in senso scientifico si manifesta continuamente e con
rilevanza di risultati.
Questa collana nasce prendendo atto della necessità di raccogliere riflessioni e saggi di
impianto monografico che si concentrino non soltanto su temi riconducibili al perimetro
del diritto europeo, ma che soprattutto respiriano il simbolo e la speranza di cui si è detto,
spaziando in tutti i possibili luoghi di esplicazione del diritto europeo, comunitario e non. Si
è così scelto di intitolare la collana evocando il diritto europeo come suo ambito oggettivo.
I contributi che saranno pubblicati sono auspicabilmente rivolti all’inveramento dell’istanza europeistica nei diritti nazionali e al coordinamento del livello sovrastatuale con
quello statuale. L’aspirazione è quella di favorire la circolazione di opere che attorno a
un’idea di sovranità nazionale, inviolabile e suprema, si concili in armonia e pace con
quella di un luogo fisico e giuridico, l’Europa, nel quale i popoli convivano con rispetto e
solidarietà.
Il volume che inaugura la collana, scritto dall’Autore con passione e competenza maturata in anni di ricerche specialistiche e di apprezzata attività giurisdizionale, sembra
possedere tutte le caratteristiche e soddisfare ogni premessa che nella collana si spera di
rendere visibili.
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Ad Anna, Giovanni ed Emanuel
[...] quanto più si internazionalizza (ed “europeizza”), tanto più la Costituzione si
[...] costituzionalizza; e, ancora, [...] quanto più il diritto di origine esterna si
costituzionalizza, tanto più si [...] internazionalizza (o “europeizza”), realizza
appieno se stesso, la propria identità e congenita vocazione a servire — come
recita la nostra Carta — la causa della pace e della giustizia tra le Nazioni, col fatto
stesso di farsi cura dei bisogni elementari dell’uomo, dei suoi diritti, della sua
dignità.
— A. Ruggeri
Interpretazione conforme e tutela dei diritti fondamentali,
tra internazionalizzazione (ed “europeizzazione”) della Costituzione
e costituzionalizzazione del diritto internazionale e del diritto eurounitario.
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Prefazione

Chi scrive nutre sentimenti di autentica gratitudine verso le burrascose
vicende che, a partire dall’anno , hanno riguardato i diritti dei
proprietari espropriati, per lo più illegittimamente, dalla Pubblica
Amministrazione.
Per effetto di orientamenti normativi e giurisprudenziali pericolosamente orientati a fare prevalere gli interessi pubblici su quelli del
proprietario, si erano andate progressivamente annichilendo le aspettative economiche di chi, privato del godimento di beni per ragioni
di pubblica utilità, era stato lasciato in balia di un’amministrazione
incapace di gestire in modo efficace le procedure espropriative ed
affatto sanzionata per i comportamenti lassisti, comunque tollerati o
giustificati in nome di una “funzione sociale” della proprietà progressivamente snaturata rispetto alle commendevoli finalità che i padri
costituenti avevano inteso attribuirle. La stagione che è seguita alle
plurime condanne subite dall’Italia innanzi alla Corte dei diritti dell’uomo per lesione del diritto al rispetto dei beni sancito dall’art. 
Prot. n.  annesso alla CEDU ha così visto la “riscossa” dei proprietari,
i quali sono in debito di riconoscenza verso le pervicaci battaglie individuali proposte da soggetti che avevano visto snaturato ed impoverito
il diritto di proprietà al punto da rimanere esso stesso costantemente
travolto dal sempre superiore e prioritario interesse pubblico, in nome
del quale tutto era lecito: anche l’illecito!
La vigorosa presa di posizione della Corte europea dei diritti dell’uomo che, partendo dall’esame delle espropriazioni illegittime e
giungendo ad analizzare gli espropri legittimi, ha messo a dura prova le linee portanti del sistema di protezione del diritto di proprietà
forgiato nel corso degli anni dal legislatore e dai giudici nazionali, ha
tuttavia generato un movimento virtuoso che è andato, lentamente ma costantemente, riallocando innanzi alle Istituzioni nazionali il
compito di definire i diritti fondamentali della persona. E tra questi,
del diritto di proprietà, nell’accezione lata alla quale fa riferimento l’art.




Diritto di proprietà e CEDU

 Prot. n.  annesso alla CEDU.
Il viaggio che si propone al lettore è dunque rivolto a descrivere
i punti di scontro e d’incontro fra giudice di Strasburgo e Corti nazionali ed i frutti fecondi che tale “dialogo” è stato fin qui in grado
di produrre, determinando già ora un saldo positivo per la tutela del
diritto di proprietà, sempre di più visto nella sua dimensione umana.
Attenzione particolare è stata dedicata alle ormai numerose sentenze
della Corte costituzionale e della Cassazione che, facendo applicazione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
in tema di proprietà, costituiscono un ulteriore sensibile esempio di
quanto il diritto vivente non può che alimentarsi attraverso i continui
rimandi ai diritti umani, di matrice costituzionale e non, in una prospettiva “nella sostanza” rivolta a superare schemi gerarchico–formali,
in favore di un’impostazione assiologico–sostanziale, meglio idonea
a garantire ai bisogni delle persone nicchie di tutela sempre più elevati. Esce così ulteriormente avvalorata l’idea di recente espressa da
D B che, per effetto del combinato disposto degli artt.
 comma  e  comma  Cost., il giudice è soggetto alla legge
a condizione che la legge sia costituzionalmente legittima, che sia
conforme al diritto dell’unione europea ed alla Convenzione europea
dei diritti dell’uomo.
R C

