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GIAN LUCA CONTI*
La tutela dell’ambiente: prospettive di diritto pubblico della
transizione

Il diritto pubblico conosce una fase di profonda crisi e di significative
mutazioni.
La fine del secolo breve ha svuotato molte delle categorie tradizionali
del diritto pubblico e non è ancora chiaro quali saranno le categorie che
guideranno la costruzione del diritto pubblico nel futuro.
Neppure sono chiari i valori, le idee e i principi che consentiranno di
costruire queste categorie e i costituzionalisti si muovono spesso come aruspici,
rischiando di perdere le caratteristiche della loro scienza, che è essenzialmente
indagine del diritto attraverso lo studio del diritto positivo e della sua
interpretazione giurisprudenziale, per muoversi in campi più vicini alla scienza
della politica o all’analisi sociologica del diritto, come è naturale in un tempo in
cui la Costituzione formale conosce una continua aggressione da parte della
politica, la politica non conosce più la legittimazione della rappresentanza e dei
partiti politici, le autocrazie tecniche, ivi comprese le magistrature, tendono ad
affermarsi come luoghi di decisione pubblica.
Il diritto dell’ambiente, la sua affermazione come prodotto tipicamente
di fine secolo, è un punto di vista che consente di indagare questa transizione
individuandone le cause, studiandone il manifestarsi e sviluppando delle ipotesi
sulla direzione in cui l’ordinamento giuridico si sta muovendo.
Sul piano storico, il diritto dell’ambiente nasce contestualmente alla
crisi di fine secolo: la legge istitutiva del ministero dell’ambiente è uno degli
ultimi prodotti di quella IX Legislatura in cui sono apparse tutte le crepe che nel
corso della legislatura immediatamente successiva (2 luglio 1987 – 22 aprile
1992) avrebbero travolto lo Stato come edificato a partire dall’assemblea
costituente e dato l’avvio a una lunga fase di transizioni dominata dalla
sostanziale immodificabilità della Costituzione formale e dalla continua
affermazione della necessità di adeguare il testo della Costituzione a non
sempre ben individuati bisogni sociali e politici, una stagione nella quale si è
*

Professore Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università di Pisa.

1

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- OPINIONI E SEGNALAZIONI ANNO 3 / NUMERO 2017

spesso predicata una natura taumaturgica delle revisioni costituzionali e non si è
sempre adeguatamente studiato quali siano le ragioni che renderebbero
necessario modificare il testo della Costituzione, realizzando un modello di
democrazia più adeguato a consentire attraverso la cittadinanza l’identificazione
fra cittadino e Stato.
Il diritto dell’ambiente conosce l’importanza condizionante del diritto
internazionale come pochi altri settori se non forse quello della lotta al
terrorismo e del commercio internazionale: le scelte ambientali si collocano
fuori dalle tre miglia alle quali la Pace di Utrecht ha per molti secoli affidato la
struttura assiologicamente geografica del sistema Westfaliano e le scelte in
materia ambientale sono spesso prive di qualsiasi senso se non trovano il loro
fondamento in accordi internazionali, i quali a loro volta cercano il sostegno di
valori e principi che hanno ancora una sostanza assai liquida ma che si sforzano
di divenire un patrimonio comune, un lessico condiviso, uno strumentario
capace di guidare le nazioni verso un ordinamento che assicuri la pace e che per
questo sia fondato sulla giustizia sociale, secondo le molte suggestioni che si
dipanano a partire dal principio dello sviluppo sostenibile.
Vi è in campo ambientale una primazia del livello eurounitario solo
apparentemente guidata e condizionata dalle necessità del mercato comune,
secondo una lettura forse eccessivamente riduttiva del ruolo delle istituzioni
europee e del valore delle loro politiche. L’Unione Europea in campo
ambientale ha mostrato il progressivo mutamento del valore della sua politica:
la costruzione di standard di qualità in campo ambientale è nata come strumento
per assicurare la libera circolazione delle merci e dei servizi e una leale
competizione fra le imprese ma è divenuta un elemento che caratterizza la
cittadinanza europea, come partecipazione a una comunità di nazioni che
assicura il godimento di una elevata qualità ambientale ai propri cittadini.
A livello costituzionale, il valore primario e assoluto dell’ambiente è
sconosciuto alla Costituzione in senso formale ed è stato affermato dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale attraverso un percorso di costruzione
di questa categoria di cui è innegabile il carattere pretorio come pure pretorio è
stato il processo con cui la Corte costituzionale ha trasformato in principi
costituzionali modelli di azione ambientale derivati dal diritto comunitario e
caratterizzati da una elevata elasticità.
Il ruolo della Corte costituzionale è stato decisivo anche per
l’individuazione dell’ambiente come materia di riparto fra Stato e regioni
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nell’attuazione della riforma del Titolo Quinto e nelle successive evoluzioni del
modello regionale di forma di Stato.
Nel caso dell’ambiente, Corte costituzionale ha risolto un bisogno di
tutela costituzionale, l’affermazione di un valore di cui è difficile negare la
consistenza materialmente costituzionale per la costruzione dei limiti
all’indirizzo politico di maggioranza, che era sfuggito all’Assemblea costituente
e che senza il suo intervento non sarebbe stato possibile considerare come
formalmente costituzionale.
Il ruolo così assunto dalla Corte costituzionale nella costruzione della
scala dei valori costituzionali evoca importanti suggestioni di carattere non solo
dogmatico: i valori costituzionali sono tiranni e ancora più tirannico è colui che
ha la forza di stabilire il corretto bilanciamento fra di essi.
L’ambiente siede al tavolo del governo con dignità ministeriale e non è
semplice comprendere come la conservazione e il recupero di condizioni
ambientali adeguate ai bisogni della collettività possa essere considerato
l’oggetto di un discorso politico, possa rispondere al principio di maggioranza e
alle dinamiche della fiducia parlamentare.
La rappresentanza politica in campo ambientale si trova dover dialogare
con questioni che hanno bisogno di un sapere specialistico per essere oggetto di
decisioni consapevoli e corrette ma che sono nello stesso tempo anche oggetto
di forti tensioni sociali, di grandi emozioni e di diffuse paure da parte della
collettività. La ricerca di un valore su cui fondare la decisione pubblica e con il
quale condividere la decisione in modo che a stessa sia accettabile da parte dei
cittadini sfugge al metodo parlamentare e sembra essere orientata verso diversi
modelli di informazione, partecipazione e democrazia.
La giurisprudenza, non solo costituzionale e di legittimità, è essenziale
alla comprensione del diritto dell’ambiente e alla sua stessa costruzione come
insieme di norme che regolano i comportamenti che possono danneggiare
l’ambiente: dinanzi alle lacune del legislatore, la magistratura è più volte
intervenuta completando il tessuto normativo in base a valori e principi non
sempre immediatamente deducibili dal diritto positivo.
Queste sentenze non costituiscono soltanto il punto di riferimento per la
decisione di casi analoghi perché molto simili nella loro fattispecie concreta, ma
sono anche uno strumento per individuare i “veri” valori che dovrebbero
guidare il legislatore e l’interprete con una continua osmosi fra volontà astratta
e volontà concreta di legge.
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In materia ambientale, la forma di Stato risente della natura
dell’interesse. L’ambiente consiste dell’interesse di ciascun cittadino a godere
di condizioni ambientali adeguate ai suoi bisogni e il giudizio sull’adeguatezza
delle condizioni ambientali è un giudizio guidato in primo luogo dal principio di
eguaglianza per cui nessuno può avere diritto a un’aria più pulita, a un’acqua
più buona e, soprattutto, nessuno può essere costretto a sacrificare le condizioni
di salubrità dell’ambiente in cui vive per poter soddisfare bisogni altrettanto
primari ma più urgenti. Questo interesse guida la forma di Stato in materia di
amministrazione dell’ambiente ed è una forma di Stato in cui è evidente sia la
crisi del livello locale: ottomila Comuni per sessanta milioni di abitanti
rappresentano un insieme di realtà amministrative molto differenziate fra di loro
e difficilmente possono essere uno strumento che assicura omogeneità. Le
province hanno visto un profondo mutamento per effetto della legge 56/2014 e
del successivo referendum costituzionale. Le regioni sono titolari di ampie
funzioni amministrative che, però, non corrispondono sempre alle risorse
necessarie per un loro efficace svolgimento e la materia ambiente è una di
quelle in cui è maggiore il dibattito intorno al residuo fiscale acceso dai recenti
referendum veneto e lombardo.
Il governo dell’ambiente, sia a livello centrale che regionale, è
suddiviso fra un livello politico, rappresentato dal ministero dell’ambiente o dai
diversi assessorati, e un livello tecnico: l’ISPRA e le agenzie regionali per la
protezione dell’ambiente che costituiscono una sorta di federazione. Nella legge
132/2016, l’ISPRA e le agenzie regionali per la protezione dell’ambiente
costituiscono una rete di soggetti i quali svolgono funzioni solo apparentemente
tecniche e il cui collegamento con il principio di rappresentanza è assai tenue.
Questi soggetti operano in chiave quasi federale attraverso il consiglio del
sistema nazionale, con una costruzione del potere amministrativo la cui
legittimazione deriva essenzialmente dal carattere tecnico e specialistico delle
funzioni che vengono svolte.
Si può quindi considerare il diritto dell’ambiente come l’epifania di
molti degli aspetti che caratterizzano la crisi dello Stato costituzionale come
edificato a partire dalla Costituzione e l’emergere di nuove forme di esercizio
del potere e di nuovi modelli di partecipazione dei cittadini all’esercizio del
potere.
Lo studio del diritto dell’ambiente come un problema di diritto pubblico
della transizione è un modo per indagare la transizione dello Stato
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costituzionale attraverso gli strumenti tipici della scienza giuridica:
l’interpretazione del diritto positivo e l’analisi della giurisprudenza formata su
di esso.
Attraverso questa analisi si potrà scoprire che nel diritto dell’ambiente
ciò che essenzialmente si manifesta è la crisi della rappresentanza politica e dei
partiti come strumento di legittimazione di scelte la cui razionalità non può
dipendere esclusivamente dal principio di maggioranza e l’emergere di nuovi
modelli di partecipazione dei cittadini allo Stato.
Alla base dei problemi ambientali, spesso, molto spesso, vi sono dei
timori non chiaramente percepiti e non esattamente comprensibili da parte dei
cittadini, timori che hanno la consistenza di paure collettive e spingono i
cittadini ad affidarsi a persone competenti e, per questo, in grado di gestire
queste emergenze: lo scenario del principio di precauzione.
Questi timori rappresentano il bisogno di normazione che il diritto
dell’ambiente è chiamato a risolvere e si tratta di un bisogno per il quale la
rappresentanza politica espressa dal Parlamento e dalle sue procedure o dal
governo appare inadeguata e sta cedendo il passo a un insieme di soggetti
accomunati da competenze tecniche e da saperi specialistici, i quali operano –
nella coscienza della collettività – non troppo diversamente da antichi sciamani
o moderni dentisti. Sono chiamati a risolvere problemi avvertiti come
particolarmente gravi e si accetta tutto quello che ritengono corretto fare sulla
base della fiducia nella loro capacità e non della comprensione delle loro
spiegazioni.
Dinanzi a questi autocrati, la funzione della rappresentanza politica
cessa di essere quella di elaborare norme in base a un dialogo fra maggioranza e
minoranze e con l’ausilio delle diverse informazioni che le procedure
parlamentari possono acquisire ma diventa il controllo su chi effettivamente
esercita il potere al di fuori di una diretta legittimazione democratica.
Lo studio del diritto dell’ambiente può essere considerato uno
strumento a disposizione del diritto costituzionale per poter comprendere le
dinamiche delle transizioni in atto nel diritto pubblico non solo italiano.
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ABSTRACT
Gian Luca Conti - Environmental protection: a “transitional” public
law perspective
The Environmental Law perspective, and the peculiar nature of the
interest protected, permit to adopt a very effective point of view in understanding the crisis of Public Law and its transition towards new categories
and forms for exercising political power. The crisis of political representation
and of the parties as instruments to legitimate choices, whose rationality cannot rely exclusively on the majority principle, as well as new models of citizens’ participation to political activity deriving from the technicality of the
matter, are among of the most important changes in the field.
KEYWORDS: environmental law; constitutional law; transition; new
categories.

Gian Luca Conti – La tutela dell’ambiente: prospettive di diritto
pubblico della transizione
Il diritto dell’ambiente, e la particolare natura dell’interesse a esso
sotteso, consente di adottare un punto di vista privilegiato nello studio della
crisi del diritto pubblico e della sua transizione verso nuove categorie e nuove
forme di esercizio del potere. A emergere sono, in particolare, la crisi della
rappresentanza politica e dei partiti come strumento di legittimazione delle
scelte, la cui razionalità non può dipendere esclusivamente dal principio di
maggioranza, e nuovi modelli di partecipazione dei cittadini in
considerazione della rilevanza della tecnicità della materia.
PAROLE-CHIAVE: diritto dell’ambiente; diritto costituzionale;
transizione; nuove categorie.
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