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SOMMARIO: 1. Il bilanciamento tra tutela dell’ambiente e produzione di
energia nel corso della prima, seconda e terza rivoluzione industriale. – 2. Lo
sviluppo sostenibile tra concezione antropocentrica o ecocentrica del diritto
dell’ambiente: un possibile equilibrio. – 3. Il recupero della tradizione
romanistica dei «naturali iure communia» per l’attuale configurazione unitaria
dell’ambiente e delle energie come beni comuni. – 4. Le nuove funzioni della
responsabilità civile orientate ai principi di precauzione e prevenzione. – 5. Il
ruolo della «tutela risarcitoria» contro i danni ambientali tra sostenibilità e
precauzione.
1. Il bilanciamento tra tutela dell’ambiente e produzione di energia nel
corso della prima, seconda e terza rivoluzione industriale
Qualsivoglia impianto destinato all’attività produttiva, dal momento
stesso in cui viene costruito, ha come effetto immediato un impatto ambientale,
ossia, la trasformazione della realtà materiale circostante1.
Tale questione, sorta durante la prima e la seconda rivoluzione
industriale, ha trovato risposta, nell’evoluzione degli orientamenti interpretativi
degli artt. 844 c.c. e 2043 ss. c.c., mediante il bilanciamento della tutela della
proprietà privata con i diritti relativi a nuove iniziative economiche2.
*

Dottore di ricerca presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; e-mail:
avv.roccolombardi@gmail.com.
1
Il nostro Codice dell’ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per brevità c.a.), infatti, configura
concettualmente gli impatti ambientali come «effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di
un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con
particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della
direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale,
paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti
derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto
medesimo» (art. 5, comma 1, lett. c, c.a., come sostituita dall’art. 2 del d.lgs. n. 104 del 2017). Per
il significato di tale definizione v. E. BLASIZZA (a cura di), Ambiente 2018. Manuale normo-tecnico,
Milano, Wolters Kluwer, 2018, p. 117 ss.; F. GIARDINI-G. MARINI, La valutazione di impatto
ambientale in Italia: applicazione al caso Expo 2015, in osservatorioair.it, ottobre 2018, p. 6 ss.
2
Sul punto cfr. A. ARZELÀ, Le immissioni, in A. GAMBARO-U. MORELLI, Trattato dei diritti reali,
Volume I, Proprietà e possesso, Milano, Giuffrè, 2011, p. 527 ss.; F. DI GIOVANNI, Immissioni e
tutela dell’ambiente, in M. PENNASILICO (a cura di), Manuale di diritto civile dell’ambiente, Napoli,
Esi, 2014, p. 275 ss. La Corte di Cassazione, sulla premessa che l’art. 844 c.c. impone, nei limiti
della normale tollerabilità e dell’eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con
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In tema di impianti per la produzione di energie rinnovabili, è d’uopo
considerare che la relativa attività di produzione non solo s’inquadra nell’ambito
dell’iniziativa economica privata di cui all’art. 41 Cost., ma rientra anche tra gli
obiettivi primari della politica ambientale del nostro ordinamento e dell’Unione
europea, coinvolgendo, di conseguenza, entrambi gli aspetti relativi all’anzidetto
bilanciamento3.
Le esigenze legate alla sostenibilità ambientale tendono, infatti, a
realizzare la tutela sia dell’ambiente, sia della produzione energetica attraverso
fonti ecocompatibili, sorrette dalla progressiva evoluzione dell’innovazione
tecnologica, concentrata non più sulla mera “quantità” della produzione
energetica, ma sulla “qualità” della stessa, in un percorso di transizione verso la
terza rivoluzione industriale4.
Tale assunto è fondato sull’art. 37 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, dedicato alla tutela dell’ambiente, secondo il quale un
«livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità
devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al
principio dello sviluppo sostenibile»; sicché risulta evidente che, nella logica
della Carta, gli interessi ambientali devono essere mediati con altri diritti e
interessi individuali, quali la libertà d’impresa (art. 16) e il diritto di proprietà
privata (art. 17), intesi, peraltro, come accade anche ai diversi livelli nazionali,

quelle della produzione, l’obbligo di sopportare le inevitabili propagazioni derivanti dall’esercizio
di attività sui fondi disciplinate da norme generali e speciali, ha osservato che, viceversa,
«l’accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità, di cui all’art. 844 c.c.,
comporta nella liquidazione del danno da immissioni, sussistente in re ipsa, l’esclusione di qualsiasi
criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell’uso, in quanto venendo in
considerazione, in tale ipotesi, unicamente l’illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi,
si rientra nello schema dell’azione generale di risarcimento danni di cui all’art. 2043 c.c. e
specificamente, per quanto concerne il danno alla salute, nello schema del danno non patrimoniale
risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c.» (Cass., 9 maggio 2012, n. 7048, in personaedanno.it, 31
luglio 2012, con nota di M. GERBI, Il danno non patrimoniale da immissioni è in re ipsa).
3
Sul tema è di particolare interesse M. DE FOCATIIS-A. MAESTRONI (a cura di), Libertà di impresa
e regolazione del nuovo diritto dell’energia, Milano, Giuffrè, 2011, p. 48 ss.; M. RAGAZZO, Le
politiche sull’energia e le fonti rinnovabili, Torino, Giappichelli, 2011, p. 54 ss. Per la
configurazione del diritto all’uso dell’energia ecocompatibile come diritto fondamentale, cfr. P.
PISELLI-V. CAPUZZA, L’energia ecocompatibile come diritto fondamentale del XXI secolo, in Riv.
trim. app., 2009, p. 365 ss., nonché L. DELL’AGLI, L’accesso alla energia elettrica come diritto
umano fondamentale per la dignità della persona umana, in Riv. giur. amb., 2007, p. 713 ss.
4
Si veda, per tutti, J. RIFKIN, La terza rivoluzione industriale, Milano, Mondadori, 2011, p. 15 ss.
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quali posizioni di vantaggio non assolute o incondizionate5. È un
contemperamento indicato dal diritto europeo attraverso numerose direttive e dal
diritto interno attraverso il Codice dell’ambiente, ed è all’interno di questa
prospettiva che oggi il nuovo conflitto tra tutela dell’ambiente e tutela della
produzione di energie da fonti rinnovabili si può bilanciare e comporre6.
2. Lo sviluppo sostenibile tra concezione antropocentrica o ecocentrica
del diritto dell’ambiente: un possibile equilibrio
Negli ultimi decenni, la sfrenata corsa all’accaparramento del petrolio ha
condotto, oltre ad una devastante crisi ambientale planetaria7, all’inevitabile e
prossimo esaurimento dei combustibili fossili. Una netta inversione di rotta
appare, quindi, indispensabile8.
5

In tal senso, R. ROTA, Profili di diritto comunitario dell’ambiente, in Trattato di diritto
dell’ambiente, P. DELL’ANNO-E. PICOZZA (diretto da), I, Principi generali, Padova, Cedam, 2012,
p. 157, e già N. LUGARESI, Diritto dell’ambiente, Padova, Cedam, 2008, p. 49 s.
6
Sul punto, G. TUCCI-R. LOMBARDI, L’impatto ambientale degli impianti per la produzione di
energie alternative e il regime della responsabilità civile, in G. NAPOLITANO-A. ZOPPINI (a cura di),
Annuario di diritto dell’energia, 2013, Regole e mercato delle energie rinnovabili, Bologna, Il
Mulino, 2013, p. 203 s.; G. MONTEDORO, La tutela dell’ambiente fra interesse individuale e
interesse collettivo, in G. ALPA-G. CONTE-V. DI GREGORIO-A. FUSARO-U. PERFETTI (a cura di),
Rischio di impresa e tutela dell’ambiente. Precauzione - responsabilità - assicurazione, Napoli,
Esi, 2012, p. 321 ss.; S. LANDINI, Energie rinnovabili e sostenibilità ambientale, in M. PENNASILICO
(a cura di), Manuale di diritto civile dell’ambiente, cit., p. 127 ss.; A. MALOMO, Tutela
dell’ambiente e bilanciamento degli interessi antagonisti, in M. PENNASILICO (a cura di), Manuale
di diritto civile, cit., pp. 28 ss.; M. PENNASILICO, La nozione giuridica di paesaggio nella
prospettiva sistematica e assiologica, in M. PENNASILICO (a cura di), Manuale di diritto civile, cit.,
pp. 113 ss.
7
Per una profonda e allarmante analisi interdisciplinare dell’attuale crisi ecologica, ormai
avviata al «collasso ecologico» irreversibile, si veda M. MONTEDURO, Le decisioni amministrative
nell’era della recessione ecologica, in rivistaaic.it, n. 2/2018, p. 1 ss.
8
Non è un caso, infatti, che l’incipit della Comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni,
«Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse», COM(2011) 571, del 20
settembre 2011, p. 2, dichiari che: «Per molti decenni l’Europa ha conosciuto una crescita di
prosperità e benessere basata su un uso intensivo delle risorse. Oggi si trova però di fronte a una
sfida duplice: favorire la crescita necessaria per creare occupazione e benessere per i cittadini e nel
contempo garantire che sia di qualità tale da assicurare un futuro sostenibile. Per affrontare queste
difficoltà e trasformarle in opportunità, la nostra economia dovrà subire una trasformazione
profonda nell’arco di una generazione nei settori dell’energia, dell’industria, dell’agricoltura, della
pesca e dei trasporti, ma anche nel comportamento di produttori e consumatori. Solo preparandoci
tempestivamente a tale trasformazione e in modo prevedibile e controllato potremo accrescere
ulteriormente la nostra prosperità e il nostro benessere, riducendo nel contempo i livelli di utilizzo
delle risorse e il relativo impatto».
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Tale scenario ha portato alla ribalta, anche in campo giuridico, concetti
come “sviluppo sostenibile” ed “energia rinnovabile”, che esprimono esigenze
attuabili grazie a tecnologie di produzione energetica “pulite”, ossia, dotate di un
impatto ambientale sensibilmente inferiore rispetto ai classici metodi di
produzione9.
Per definire il regime vigente della responsabilità civile, con riferimento
all’impatto ambientale degli impianti per la produzione di energie alternative, è
necessario porsi in una prospettiva ben lontana da quella tradizionale, come
appare evidente sol che si confrontino i due testi normativi, ai quali occorre
necessariamente riferirsi per individuare quel regime: il Codice civile, da un lato,
e il d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell’ambiente), dall’altro; due
testi normativi - è bene subito precisare - che si distinguono sotto diversi profili:
le fonti alle quali s’ispirano, la tecnica di redazione delle rispettive disposizioni e
gli ambiti nei quali essi operano.
Il Codice dell’ambiente si presenta, sotto tutti gli aspetti, come codice di
settore, che riguarda un ambito di operatività da definire in termini
necessariamente trasversali tra pubblico e privato, secondo le indicazioni espresse
dall’art. 2, nel quale vengono individuati i meccanismi di integrazione delle
disposizioni legislative nelle materie disciplinate e viene altresì stabilita la sua
specifica finalità: e cioè la promozione della qualità della vita umana, meta non
strettamente ecocentrica, da realizzare attraverso la salvaguardia e il
miglioramento delle condizioni dell’ambiente, nonché l’utilizzazione «accorta e
razionale» delle risorse naturali, anziché lo sfruttamento sfrenato e irresponsabile
delle medesime10.
9

La letteratura su entrambi i concetti richiamati nel testo è sterminata. Per un primo approccio
bibliografico, si confronti M. PENNASILICO (a cura di), Manuale di diritto civile dell’ambiente, cit.
10
V. A. GRAGNANI, La codificazione del diritto ambientale: il modello tedesco e la prospettiva
italiana, in giustamm.it, agosto 2008; M. PENNASILICO, Contratto e uso responsabile delle risorse
naturali, in Rass. dir. civ., 2014, p. 753 ss.; ID., “Proprietà ambientale” e “contratto ecologico”:
un altro modo di soddisfare i bisogni, in Rass. dir. civ., 2018, p. 1261 ss., spec. p. 1274 e nota 37;
M. TATARANO, L’uso razionale dell’energia rinnovabile tra proprietà e contratto. Il paradigma
degli impianti fotovoltaici, in M. PENNASILICO (a cura di), Contratto e ambiente. L’analisi
“ecologica” del diritto contrattuale, Napoli, Esi, 2016, p. 163 ss.; e, con specifico riferimento alle
finalità antropocentriche del codice, cfr. F. FONDERICO, Commento al Codice dell’ambiente,
Milano, Giuffrè, 2008, p. 44 ss. La trasversalità della materia ambientale viene ricordata in
numerose decisioni della Corte costituzionale. A riguardo v. Corte cost., 7 ottobre 2003, n. 307, in
Foro it., I, 2004, c. 1365, in Riv. giur. amb., 2004, p. 257 ss., e in Resp. civ. prev., 2004, p. 441 ss.;
Corte cost., 26 luglio 2002, n. 407, in Foro it., I, 2003, c. 688, e in Giur. it., 2003, p. 417 ss.
Sull’atteggiamento della Corte costituzionale nei confronti del Codice dell’ambiente, v. F. DE
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La natura (ancora) antropocentrica del diritto dell’ambiente
nell’ordinamento italiano si evince, d’altronde, dalla circostanza che tale
principio appare il presupposto delle nozioni di rilevanza costituzionale del diritto
alla salute e del connesso diritto a un ambiente salubre in funzione del «pieno
sviluppo della persona umana» (artt. 32, 9 e 3, comma 2, Cost.)11. Eppure, il
legislatore costituzionale, ponendo oggi sullo stesso piano la tutela dell’ambiente
e dell’ecosistema, assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato
dall’art. 117, comma 2, lett. s, Cost.12, sembra aprire alla ricerca di nuovi equilibri
unitari13.
LEONARDIS, La Corte costituzionale sul Codice dell’ambiente tra moderazione e disinvoltura, in
Riv. giur. edil., parte 1, fascicolo 4, 2009, p. 1455 ss.; e v. anche G. D’ALFONSO, La tutela
dell’ambiente quale «valore costituzionale primario» prima e dopo la riforma del Titolo V della
Costituzione, in F. LUCARELLI (a cura di), Ambiente, territorio e beni culturali nella giurisprudenza
costituzionale, Napoli, Esi, 2006, p. 3 ss. Il superamento della netta separazione tra pubblico e
privato rappresenta, del resto, un fenomeno che non riguarda il solo diritto dell’ambiente. In questo
senso v. G. NAPOLITANO, Pubblico e privato nel diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2003, p.
75 ss.; più di recente, G.A. BENACCHIO-M. GRAZIADEI (a cura di), Il declino della distinzione tra
diritto pubblico e diritto privato, Atti del IV Congresso nazionale SIRD, Trento, 24-26 settembre
2015, Università degli Studi di Trento, 2016 (reperibile in iris.unitn.it).
11
In effetti, se è vero che il principio antropocentrico sta lentamente cedendo il passo al principio
“biocentrico”, che non si arresta alla comunità umana, ma investe la comunità biotica, cioè di tutti
gli esseri viventi, e che non appare più possibile inquadrare il diritto dell’ambiente al di fuori del
biocentrismo, che pone sia l’uomo sia l’ambiente sul piano dei valori da proteggere, non si manca
di riconoscere all’uomo «una posizione di vertice nella piramide biotica». Così, P. MADDALENA, Il
territorio bene comune degli italiani. Proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pubblico,
Roma, Donzelli, 2014, p. 24, e già ID., L’ambiente e le sue componenti come beni comuni in
proprietà collettiva della presente e delle future generazioni, in federalismi.it, n. 25/2011, p. 1 ss.,
spec. p. 6; v. anche G. RAZZANO, La sfida della responsabilità ambientale nel sistema costituzionale
alla luce dell’enciclica Laudato si’, in federalismi.it, n. 11/2017, p. 2 ss.
12
A riguardo v. P. MADDALENA, L’interpretazione dell’art. 117 e dell’art. 118 della Costituzione
secondo la giurisprudenza costituzionale in tema di tutela e di fruizione dell’ambiente, in giustiziaamministrativa.it, gennaio 2010.
13
In questa direzione si osserva che il consolidamento della nozione di ambiente come entità
unitaria e autonoma, e cioè l’insieme delle risorse naturali e delle opere più importanti dell’uomo,
«è stato agevolato dalla prospettiva ecologica, che intende per ambiente l’equilibrio della biosfera
e degli ecosistemi, la cui tutela non si traduce nella protezione dell’ambiente in senso
esclusivamente “naturale”: della biosfera e degli ecosistemi fanno parte l’uomo e gli ambienti
costruiti e strutturati dall’uomo e dagli esseri viventi». Così, M. PENNASILICO, La nozione giuridica
di ambiente nella prospettiva sistematica e assiologica, in ID. (a cura di), Manuale di diritto civile
dell’ambiente, cit., p. 16. Verso posizioni decisamente “ecocentriche”, si consulti: A. ZITO, I limiti
dell’antropocentrismo ambientale e la necessità del suo superamento nella prospettiva della tutela
dell’ecosistema, in D. DE CAROLIS-E. FERRARI-A. POLICE (a cura di), Ambiente, attività
amministrativa e codificazione, Atti del primo colloquio di diritto dell’ambiente, Teramo, 29-30
aprile 2005, Milano, Giuffrè, 2006, p. 3 ss.; G. DI PLINIO, Aree protette vent’anni dopo.
L’inattuazione “profonda” della legge 394/1991, in Riv. quadr. dir. amb., n. 3/2011, p. 29 ss.; M.
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Alla dimensione di equilibrio “eco-antropo-logico”, sopra evidenziata14,
non può che ricondursi il bilanciamento tra le attività produttive, necessarie allo
sviluppo concreto della società contemporanea, e le esigenze della società futura,
secondo una tecnica propria della disciplina dei beni comuni, nei quali rientra,
come si vedrà, l’ambiente. Questo bilanciamento è sancito anche dall’art. 3quater c.a. in termini di «principio dello sviluppo sostenibile», là dove si prevede
che ogni attività umana, giuridicamente rilevante ai sensi del codice, deve
conformarsi appunto a tale principio, per garantire che il soddisfacimento dei
bisogni delle generazioni presenti non comprometta la qualità della vita e le
possibilità delle generazioni future. A ben guardare, è la stessa prospettiva che
adotta, ancora in materia ambientale, il vigente art. 191 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE)15.
MONTEDURO – S. TOMMASI, Paradigmi giuridici di realizzazione del benessere umano in sistemi
ecologici ad esistenza indisponibile e ad appartenenza necessaria, in Benessere e regole dei
rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi, Atti del 9° Convegno Nazionale SISDiC in ricordo di G.
Gabrielli, Napoli 8-10 maggio 2014, Napoli, Esi, 2015, p. 161 ss.; M. MONTEDURO, L’agroecologia
come paradigma per una rivalutazione degli assetti fondiari collettivi: i fecondi nessi con il
magistero giuridico di Paolo Grossi, in Arch. Scialoja-Bolla, n. 1/2017, p. 25 ss., spec. p. 49 ss.;
ID., Le decisioni amministrative nell’era della recessione ecologica, cit., p. 1 ss.
14
L’ambiente è habitat e condizione di esistenza della persona umana: «uomo e ambiente
costituiscono un “sistema” biologico indivisibile e complesso, basato su un equilibrio
fondamentale, che pone un nesso inscindibile tra salute umana e salubrità ambientale» (M.
PENNASILICO, La nozione giuridica di ambiente, cit., p. 19). In questa prospettiva, l’art. 117, comma
2, lett. s, Cost. indica il contemperamento della prospettiva “antropocentrica” («bisogni delle
generazioni attuali» e «qualità della vita delle generazioni future»: art. 3-quater, comma 1, c.a.) con
la concezione “ecocentrica” della “tutela integrata” di ambiente ed ecosistema («salvaguardare il
corretto funzionamento e l’evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che
possono essere prodotte dalle attività umane»: art. 3-quater, comma 4, c.a.). Il termine “ambiente”,
in definitiva, «identifica il medesimo “ecosistema” osservato dalla visuale degli esseri umani, sì
che tale correlazione si risolve in una “endiadi”, espressiva di una competenza statale unitaria. Ecco,
dunque, che l’ambiente è un valore d’insieme, un “bene-sintesi”, la cui caratteristica essenziale
risiede nella relazione di equilibrio tra uomo ed elementi, biotici e abiotici, della natura» (M.
PENNASILICO, op. ult. cit., p. 20).
15
Sul principio dello sviluppo sostenibile nella sua interazione con i principi di solidarietà sociale,
equità intergenerazionale e integrazione dell’interesse ambientale, si veda, anche per ulteriori
indicazioni, M. PENNASILICO, Fonti e principi del “diritto civile dell’ambiente”, in ID. (a cura di),
Manuale di diritto civile dell’ambiente, cit., p. 22 ss.; ID., Sostenibilità ambientale e
riconcettualizzazione delle categorie civilistiche, in ID. (a cura di), Manuale di diritto civile
dell’ambiente, cit., p. 34 ss.; ID., Sviluppo sostenibile e solidarietà ambientale, ID. (a cura di),
Manuale di diritto civile dell’ambiente, cit., p. 49 ss.; ID., Sviluppo sostenibile, legalità
costituzionale e analisi “ecologica” del contratto, in Pers. merc., n. 1/2015, p. 37 ss., e in P.
POLLICE (a cura di), Liber Amicorum per Biagio Grasso, Napoli, Esi, 2015, p. 473 ss. Sullo sviluppo
sostenibile, nel quadro delle fonti del diritto italo-europeo, approfondita analisi in D. PORENA, Il
principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà
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Nella medesima logica, l’art. 194 TFUE sancisce, a sua volta, che,
tenendo sempre conto dell’esigenza di preservare e migliorare l’ambiente, la
politica dell’Unione europea nel settore dell’energia è intesa, in uno spirito di
solidarietà tra gli stati membri, a promuovere il risparmio energetico e lo sviluppo
di energie nuove e rinnovabili. In tal modo, la produzione di siffatte energie, se
s’inquadra nell’ambito dell’iniziativa economica privata e delle finalità sociali
che essa persegue, come prevede l’art. 41 della nostra Costituzione, diventa uno
degli obiettivi fondamentali che l’Unione si impegna a perseguire; sicché soltanto
in questa dimensione e in conformità al principio “precettivo” dello sviluppo
sostenibile (arg. ex art. 3-quater c.a.)16 si potrà procedere al bilanciamento tra
tutela dell’ambiente e produzione di energie rinnovabili17.
3. Il recupero della tradizione romanistica dei «naturali iure communia»
per l’attuale configurazione unitaria dell’ambiente e delle energie come beni
comuni
L’attenzione che il TFUE e l’intero diritto dell’Unione europea in
generale dedica allo sviluppo delle energie rinnovabili, con riferimento alle loro
fonti, si giustifica per il valore che le stesse assumono in termini di minore
impatto sull’ambiente, di coinvolgimento delle risorse locali, di minore
dipendenza da fonti estere e di accessibilità del mercato18.
La particolare disciplina che assume l’energia derivante da fonti
rinnovabili nell’ordinamento dell’Unione europea, e di conseguenza anche nel
intergenerazionale, Torino, Giappichelli, 2017; in densa sintesi, P. PERLINGERI, Il diritto civile nella
legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, III ed., Napoli, Esi,2006, p.
523 ss.
16
Sulla questione, tuttora aperta, della natura precettiva o programmatica del principio dello
sviluppo sostenibile, si rinvia, anche per ulteriori riferimenti, a M. PENNASILICO, Sviluppo
sostenibile e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni, in Rass. dir. civ., 2016,
p. 1291 ss., e in ID. (a cura di), Contratto e ambiente, cit., p. 287 ss., spec. p. 292 ss.
17
Sull’art. 194 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea v. A. QUARANTA, Energie
rinnovabili tra sostenibilità economico-ambientale e coerenza normativa, in Ambiente, 2010, p.
347 ss. Sorge a riguardo l’esigenza di individuare, a livello di ordinamento interno, la soluzione
giuridica più efficiente per raggiungere la meta dell’armonizzazione dei singoli diritti nazionali. A
riguardo v. A. ZOPPINI (a cura di), La concorrenza tra ordinamenti giuridici, Bari-Roma, Laterza,
2004.
18
Riferimenti in M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente come sistema complesso,
adattativo, comune, Torino, Giappichelli, 2007, p. 41 ss., nonché in P. PISELLI-V. CAPUZZA,
L’energia ecocompatibile come diritto, cit., p. 370.
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nostro diritto interno, è però un processo che si è sviluppato al di fuori del Codice
civile.
Nell’ambito della generale disciplina dei beni giuridici, il nostro Codice
civile del 1942 contiene l’art. 814, in base al quale si considerano beni mobili le
energie naturali che hanno valore economico. Come è noto, la categoria delle
energie naturali si riferisce alle energie diverse da quelle prodotte con gli sforzi
fisici dell’uomo19.
Secondo l’ottica del Codice civile, tra le energie naturali, che pure di per
se stesse hanno valore economico, ve ne sono alcune, come appunto l’energia
solare, che non sono considerate beni mobili, perché non sono considerate beni
giuridici, non avendo valore economico; sono res communes omnium e, come
tali, nell’ottica individualistica del Codice, non sono beni giuridici, visto che,
secondo l’art. 810 c.c., sono beni giuridici solo quelli che possono formare
oggetto di diritti, quelli cioè che, sulla scia della configurazione proprietaria del
diritto soggettivo, possono formare oggetto di appropriazione20.
Nella tradizione romanistica, in realtà, non era così: il diritto romano non
era insensibile ai grandi interessi sociali e non lasciava prevalere su questi gli
interessi individuali21.
Secondo le Istituzioni giustinianee, che si richiamano all’analogo, ma
diverso, passo delle Istituzioni di Gaio, le res communes omnium, o le naturali
iure communia, erano le cose che oggi consideriamo beni giuridici, anche se non
potevano appartenere ad un soggetto singolo, in quanto la loro fruizione doveva
essere assicurata a tutti. Esse non erano commerciabili, ma la loro comune
19

Sul punto, è sufficiente il rinvio, anche per altre indicazioni, a O.T. SCOZZAFAVA, Dei beni. Artt.
810-821, in P. SCHLESINGER (diretto da), Il Codice Civile. Commentario, Milano, Giuffrè, 1999, p.
89 ss.
20
In tal senso cfr. O.T. SCOZZAFAVA, op. cit., p. 32, dove l’ambiente, come l’acqua, si ritiene
tradizionalmente irrilevante per il diritto, salva la sua successiva normativizzazione.
21
Di notevole rilievo, a riguardo, le ricerche di F. DE MARTINO, Individualismo e diritto romano
privato, in Annuario dir. comp., 1941, p. 21 ss., poi ripubblicato, con ampia prefazione, in ID.,
Diritto e società nell’antica Roma, Roma, Editori Riuniti, 1979, e in ID., Individualismo e diritto
romano privato, Torino, Giappichelli, 1999. Chiarisce, diversamente dall’opinione comune, che «la
proprietà collettiva ha storicamente preceduto la proprietà individuale, continuando ancor oggi a
esplicare una prevalenza logica e giuridica su quest’ultima», P. MADDALENA, Il territorio bene
comune degli italiani, cit., p. 41 ss., spec. p. 42; v. anche ID., La scienza del diritto ambientale ed
il necessario ricorso alle categorie giuridiche del diritto romano, in Riv. quadr. dir. amb., n.
2/2011, p. 2 ss.; ID., I beni comuni nel diritto romano: qualche valida idea per gli studiosi odierni,
in federalismi.it, n. 14/2012, p. 1 ss.; ID., Ambiente e biosfera: la rovina del pianeta e quella del
territorio, in E. BATTELLI-B. CORTESE-A. GEMMA-A. MASSARO (a cura di), Patrimonio culturale.
Profili giuridici e tecniche di tutela, Roma, Roma TrE-Press, 2017, p. 25 ss., spec. p. 30 s.
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appartenenza era effettiva e persino fornita di tutela processuale. Qualunque
cittadino, infatti, avrebbe potuto ottenere la condanna processuale di chi gli
avesse impedito di pescare liberamente nel mare oppure di accedere al lido22.
Oggi l’ambiente viene configurato come bene comune, perché la
fruizione dello stesso deve essere garantita a tutti; esso viene riconosciuto come
oggetto di un diritto fondamentale o inviolabile, ma non già nel senso
dell’appartenenza ad un singolo, bensì dell’esistere insieme23.
La visione dell’ambiente come bene unitario emerge oggi dagli artt. 1, 2,
3, 3-bis e 3-ter c.a. e dall’art. 117, comma 2, lett. s, Cost., che attribuisce alla
legislazione esclusiva dello Stato la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei
beni culturali. Tale configurazione è stata, tuttavia, acquisita soltanto negli ultimi
vent’anni. Nelle prime formulazioni, risalenti agli anni Settanta del secolo scorso,
l’ambiente era considerato in modo frammentario24, poiché in esso si facevano
22

Il riferimento è a Inst., Liber II, I, De rerum divisione, che si richiama a Gai Inst., II, 1-2. Sul
punto v. U. VINCENTI, I modelli di appartenenza. Le cose, in A. SCHIAVONE (a cura di), Diritto
privato romano. Un profilo storico, Torino, Einaudi, 2003, p. 271 ss. Sull’origine storica
dell’azione popolare a tutela delle res in usu publico che, già nell’antica Roma, costituivano un asse
portante della convivenza civile tra istituzioni e cittadini, v. A. DI PORTO, Res in usu publico e ‘beni
comuni’. Il nodo della tutela, Torino, Giappichelli, 2013.
23
Cfr., in tal senso, Cass., Sez. un., 14 febbraio 2011, n. 3665, in Rass. dir. civ., 2012, p. 524 ss.,
con nota di G. CARAPEZZA FIGLIA, Proprietà e funzione sociale. La problematica dei beni comuni
nella giurisprudenza delle Sezioni unite. Su tale problematica, v. U. MATTEI, Beni comuni. Un
manifesto, Roma-Bari, Laterza, 2011; S. RODOTÀ, Beni comuni: una strategia globale contro lo
human divide, postfazione in M.R. MARELLA (a cura di), Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto
dei beni comuni, Verona, Ombre Corte, 2012, p. 311 ss.; S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, RomaBari, Laterza, 2012, p. 105 ss. Reputa che i beni comuni, giacché hanno bisogno di una gestione
che li renda accessibili a tutti e li conservi nel tempo, «si sottraggono sì al vecchio dominio
dell’appartenenza esclusiva, ma cadono sotto il dominio dei tecnici», N. IRTI, L’acqua tra beni
comuni e concessioni (o la pluralità delle ‘appartenenze’), in M. DE FOCATIIS-A. MAESTRONI (a
cura di), Dialoghi sul diritto dell’energia, I, Le concessioni idroelettriche, Torino, Giappichelli,
2014, p. 1 ss., e già in Dir. soc., 2013, p. 381 ss. (da cui si cita), spec. pp. 383 e 384, secondo il
quale oltre il pubblico e il privato non c’è il “comune”, «ma c’è oligarchia tecnocratica». L’Autore,
riprendendo la nota decisione di Cass., Sez. un., 14 febbraio 2011, n. 3665, cit., sostiene che il bene
comune appartiene tanto alla collettività (appartenenza di utilità) quanto all’ente esponenziale
(appartenenza di servizio), sicché nella gestione tecnica, rimessa all’ente stesso, «sopravvive e si
svolge la vecchia ed esclusiva titolarità del diritto» (p. 386). Sulla nozione dei beni comuni come
beni a pluralità di appartenenze, v. anche A. GENOVESE, in A.M. GAMBINO-A. GENOVESE-B.
SIRGIOVANNI, Beni comuni, in Nuovo dir. civ., 2016, p. 318 ss.; di utile consultazione sull’ambiente
come bene comune e sul rapporto tra ambiente e beni liberi è, altresì, A.G. ANNUNZIATA,
L’ambiente quale bene comune, in Dir. giur. agr., 2011, p. 697 ss.
24
Celebre è la tesi di M.S. GIANNINI, «Ambiente»: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in Riv.
trim. dir. pubbl., 1973, p. 15 ss., il quale, alla luce della disciplina allora vigente, distingueva, come
categorie irriducibili a unità, tre nozioni di ambiente attorno alle quali gravitavano le norme,
rispettivamente, sulle bellezze naturali e paesistiche, sulla difesa dagli inquinamenti e
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rientrare: a) gli elementi culturali, come il paesaggio, inteso sia come bene da
tutelare, sia come «patrimonio storico e artistico della nazione», per usare la
nitida espressione dell’art. 9, comma 2, della nostra Costituzione; b) l’urbanistica,
cioè la trasformazione dell’habitat umano a causa dello sviluppo delle città e la
necessità di tutelare l’ambiente di fronte a tale trasformazione; c) il mutamento
del territorio in senso lato, a prescindere dallo sviluppo urbanistico; d) da ultimo,
ma non per ultimo, la salute, come bene protetto dall’art. 32 Cost., perché – ma
ciò, paradossalmente, non fu chiaro sino agli inizi degli anni Settanta – se non si
conserva l’ambiente, se cioè si tollera (o, peggio, si consente) l’inquinamento
atmosferico, quello idrico, quello del suolo e del sottosuolo, se non si gestiscono
correttamente i rifiuti, il degrado colpisce, prima di tutto, l’uomo nel suo bene
primario, la salute, appunto25.
4. Le nuove funzioni della responsabilità civile orientate ai principi di
precauzione e prevenzione
Nel coordinare l’esigenza di preservare e migliorare l’ambiente e quella
di promuovere lo sviluppo di energie alternative, la responsabilità civile in senso
proprio gioca oggi un ruolo più defilato rispetto a quello che è stata chiamata a
svolgere nella sua tradizione, quale si delinea nella nostra codificazione civile.
Diverso è invece il discorso sotto il profilo del «diritto vivente», poiché,
come accade in tutti gli ordinamenti contemporanei, il sistema della moderna
responsabilità civile in senso lato ammette non una, ma ben tre funzioni: quella
preventiva, che, nel nostro ordinamento, si realizza soprattutto attraverso il
ricorso ai provvedimenti d’urgenza atipici (art. 700 ss. c.p.c.); quella afflittivo-

sull’urbanistica. Tale impostazione “atomistica” ha trovato qualche temperamento, senza tuttavia
essere disattesa, nella teoria che, aggregando i dati normativi attorno ai principi costituzionali degli
artt. 9 e 32, suggeriva una bipartizione tra nozione di ambiente, che informa la disciplina protettiva
del paesaggio (estensivamente concepito come «forma del territorio»), e nozione di ambiente
desumibile dalle norme sulla protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo, ispirate a finalità ultime
di tutela della salute. Così, A. PREDIERI, Paesaggio, in Enc. dir., XXXI, Milano, Giuffrè, 1981, p.
503 ss.
25
Sul punto, v. G. TUCCI-R. LOMBARDI, L’impatto ambientale degli impianti, cit., p. 220; per
approfondimenti, G. TUCCI, Tutela dell’ambiente e diritto alla salute nella prospettiva del diritto
uniforme europeo, in Studi in onore di C.M. Bianca, IV, Milano, Giuffrè, 2006, p. 929 ss.
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punitiva, che, pur nella formale non ammissibilità dei danni punitivi26, si realizza
già in sede di risarcimento del danno non patrimoniale; quella risarcitoria in senso
proprio, che è sempre stata la funzione tradizionale della responsabilità civile e
che comprende anche la funzione indennitaria relativa ai casi di atto lecito
dannoso, nel cui ambito si colloca la disciplina delle immissioni27.
Se si tiene presente questa dimensione, la disciplina della responsabilità
civile prevista nel Codice dell’ambiente non appare poi così eterogenea rispetto
a quella di diritto privato in senso proprio.
Come ricorda l’art. 3-ter c.a., in tema di principi dell’azione ambientale,
che si conforma chiaramente all’art. 191, comma 2, TFUE, la tutela dell’ambiente
e degli ecosistemi naturali, oltre che del patrimonio culturale, deve essere
garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche,
pubbliche o private, mediante un’adeguata azione che sia informata ai principi di

26

Tuttavia, nel panorama giurisprudenziale italiano, si sono registrati orientamenti contrastanti
circa l’ammissibilità dei danni punitivi nell’ordinamento giuridico, tant’è che alle Sezioni Unite
della Cassazione è stata rimessa la questione attinente alla delibazione in Italia di sentenze straniere
di condanna al pagamento di danni punitivi. La Corte, con la recente sentenza n. 16601 del 2017,
accogliendo il concetto di ordine pubblico internazionale inteso quale complesso di principi basati
su esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, desumibili da sistemi di tutela approntati
da fonti sovranazionali, ha riconosciuto l’ammissibilità nel nostro ordinamento dei c.d. Punitive
Damages, purché siano rispettate le disposizioni di cui agli artt. 23 e 25 Cost., e dunque, qualora un
giudice straniero abbia condannato una persona fisica o giuridica ad un risarcimento punitivo in
virtù di una norma di legge, che sia entrata in vigore prima del fatto illecito all’origine del danno,
nel rispetto dei principi di tassatività e prevedibilità. A commento, si veda C. TRAPUZZANO, La
rilevanza dei danni punitivi nell’ordinamento giuridico all’esito dell’ultimo arresto della
Cassazione a Sezioni unite, in giustiziacivile.com, dal 21 novembre 2017; R. MADDALUNA,
Ammissibilità dei danni punitivi: le argomentazioni delle Sezioni unite, in camminodiritto.it, n.
4/2018.
27
Sulle varie funzioni della responsabilità civile nel nostro ordinamento, v. S. PATTI, Il risarcimento
del danno e il concetto di prevenzione, in Riv. dir. comm., 2011, II, p. 295 ss.; M. PENNASILICO,
Dalla causalità alle causalità: il problema del nesso eziologico tra diritto civile e diritto penale, in
Rass. dir. civ., 2013, p. 1295 ss., spec. p. 1298 ss., ove ulteriore bibliografia. Per la natura reale
dell’azione diretta a ottenere l’indennità da atto lecito dannoso, a differenza di quella personale,
alla quale si fa ricorso nel caso di danno ingiusto ex art. 2043 c.c., v. A. ARZELÀ, Le immissioni,
cit., p. 556, nonché R. PARDOLESI, Azione reale e azione di danni nell’art. 844 c.c. Logica
economica e logica giuridica nella composizione del conflitto tra usi incompatibili delle proprietà
vicine, in Foro it., 1977, I, c. 1144 ss.
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precauzione28, prevenzione29, nonché, infine, al principio «chi inquina paga»30;
principi che, come si è detto e come precisa la stessa norma in esame, regolano
la politica dell’Unione in tema di ambiente.
28

Il “mito” del progresso tecnologico impone alla nostra società l’obbligo di porre attenzione alla
tutela della salute e dell’ambiente, quando si versi in condizioni di incertezza scientifica intorno a
potenziali situazioni pericolose, che potrebbero scaturire dall’uso di nuove applicazioni
tecnologiche. A tal riguardo, attraverso l’art. 174, n. 2, Tratt. CE, è stato introdotto nell’ordinamento
europeo il principio di precauzione, strumento della politica europea in materia ambientale, volto a
vigilare sulla sicurezza dell’applicazione della tecnologia quando non si possano escludere, ma
nemmeno provare, conseguenze dannose non rimarginabili tramite interventi successivi. Tale
principio è, in sintesi, «l’esigenza di adottare misure volte a prevenire o limitare pericoli per la
salute umana o per l’ambiente» (E. AL MUREDEN, Principio di precauzione, tutela della salute e
responsabilità civile, Bologna, Libreria Bonomo, 2008, p. 9). Sul principio di precauzione cfr. P.
PERLINGERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 754 ss.; L. PINESCHI, I principi del
diritto internazionale dell’ambiente: dal divieto di inquinamento transfrontaliero alla tutela
dell’ambiente come common concern, in R. FERRARA-E.C. GALLO (a cura di), Trattato di diritto
dell’ambiente. Le politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile e il danno, Milano, Giuffrè, 2014, p.
135 ss.; R. TITOMANLIO, Il principio di precauzione fra ordinamento europeo e ordinamento
italiano, Torino Giappichelli, , 2018. Sui riflessi civilistici del principio di precauzione sono di utile
consultazione D. DI BENEDETTO, La disciplina degli organismi geneticamente modificati tra
precauzione e responsabilità, Napoli,, Esi, 2011, ed E. AL MUREDEN, La “sicurezza alimentare”
tra principio di precauzione, norme di prevenzione e tutele risarcitorie, in M. PENNASILICO (a cura
di), Scritti in onore di Lelio Barbiera, Napoli, Esi, 2012, p. 66 ss.
29
«Il principio di prevenzione o di azione preventiva si propone di evitare i danni ambientali
attraverso il controllo preventivo di tutti i progetti e le diverse iniziative che possono influenzare
negativamente lo stato dell’ambiente» (S. MAGLIA, Corso di legislazione ambientale alla luce del
Testo Unico Ambientale, Milano, IPSOA, 2008, p. 23). Tale principio è stato introdotto nell’art.
130R del Trattato CE. A tal riguardo cfr. O. PORCHIA, Le politiche dell’Unione Europea in materia
ambientale, in R. FERRARA-E.C. GALLO (a cura di), op. cit., p. 168 ss.; G.L. PALAMONI, Il principio
di prevenzione, in ambientediritto.it, dal 26 novembre 2014.
30
Il principio compare per la prima volta nella legislazione comunitaria della OECD
Recommendation of the Council, n. C (72) 128 del 26 febbraio 1972 (Guiding principles concerning
international economic aspect or environmental policies), per essere poi ripreso al punto 16 della
Dichiarazione di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992. Esso investe il soggetto responsabile di un
eventuale danno all’ambiente, inteso come bene pubblico, dell’obbligo di rispondere dei suoi atti
lesivi. A riguardo sono di utile consultazione: V. CORRIERO, Il principio “chi inquina paga”, in M.
PENNASILICO (a cura di), Manuale di diritto civile dell’ambiente, cit., p. 269 ss.; ID., The SocialEnvironmental Function of Property and the EU ‘Polluter Pays’ Principle: The Compatibility
between Italian and European Law, in ItaLJ, 2016, p. 479 ss.; L. PRATI, Il danno ambientale e la
bonifica dei siti inquinati, Milano, IPSOA, 2008, p. 43 ss.; M. MELI, Il principio comunitario “chi
inquina paga”, Milano, Giuffrè, 1996; B. POZZO (a cura di), La responsabilità ambientale. La
nuova direttiva sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e di riparazione del
danno ambientale, Milano, Giuffrè, 2005; ID., La direttiva 2004/35/CE e il suo recepimento in
Italia, in Riv. giur. amb., 2010, p. 1 ss.; U. SALANITRO, La bonifica dei siti contaminati nel sistema
della responsabilità ambientale, in Gior. dir. amm., 2006, p. 1263 ss.; ID., La novella sulla
responsabilità ambientale nella «legge europea» del 2013, in Nuove leggi civ. comm., 2013, p.
1309 ss.; O. BUSI, Art. 178, in ID., Codice dei rifiuti commentato, Rimini, Maggioli, 2014, p. 25 ss.
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Nella particolare materia qui in esame, pertanto, viene ormai codificato
il ruolo prioritario della tutela preventiva rispetto alla tutela risarcitoria in senso
tradizionale, proprio, come si è detto, secondo una linea evolutiva, che ormai si
afferma anche nell’ambito del diritto comune con riferimento al particolare
rapporto tra inibitoria e tutela risarcitoria in senso proprio31.
Certamente con l’introduzione dell’art. 3-ter c.a., come ricorda il
Consiglio di Stato in un suo parere, in sede consultiva, riguardante proprio il
progetto dell’attuale Codice dell’ambiente, sono stati inseriti nell’ordinamento
interno i tre principi posti a base della gestione ambientale in sede comunitaria,
dando stabilità ai risultati raggiunti dalla Corte costituzionale, che ha sviluppato
in tal senso e con riferimento alla tutela dell’ambiente molte disposizioni della
Costituzione, sempre più letta in una dimensione sovranazionale, come del resto
consente il suo art. 10, e in piena integrazione con le fonti internazionali32.
Attualmente, come risulta dall’evoluzione della disciplina di diritto
comune della responsabilità civile, i singoli principi, richiamati dalla disposizione
in esame del Codice dell’ambiente, operano, al di là della materia ambientale,
come principi generali del nostro ordinamento in materia di rapporti tra tutela
preventiva e tutela risarcitoria, sicché è bene chiarire già sin d’ora il contenuto
degli stessi, che proprio in materia ambientale ha trovato un’articolazione
particolarmente complessa.
Com’è noto, il principio di precauzione, secondo un paradigma della
disciplina delle fonti tipico di questa materia, che si va poi generalizzando nel
diritto comune, trova la sua prima formulazione sul piano del diritto
internazionale: dalla Conferenza ONU sull’ambiente, svoltasi a Stoccolma nel
1972, alla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992. Dal diritto internazionale il
principio in questione trasmigra nel diritto comunitario e, successivamente, nel
diritto interno, in primo luogo, nelle disposizioni del Codice dell’ambiente che
riguardano la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente. Il principio
precauzionale (art. 301 c.a.) opera come regola di comportamento da osservare
nell’ipotesi di un rischio possibile, non ancora chiaro nella sua entità e

31

S. PATTI, Il risarcimento del danno, cit., p. 297; v. anche A.G. ANNUNZIATA, Danno ambientale,
legittimazione ad agire e tutela inibitoria, in M. PENNASILICO (a cura di), Manuale di diritto civile
dell’ambiente, cit., p. 313 ss.
32
V. Cons. St., Sez. cons. atti norm., 5 novembre 2007, n. 3838, in ambientediritto.it, 2007; per un
commento, v. S. ZEULI, Art. 3 ter. Principi dell’azione ambientale, in R. GRECO, Il Codice
dell’ambiente, Roma, Nel Diritto Editore, 2011, p. 16.
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conformazione; e ciò secondo criteri di proporzionalità rispetto al livello di
protezione prescelto, di non discriminazione nella sua applicazione e di coerenza
con le misure già adottate33.
Con riferimento all’operatività dei sopra indicati principi, la
responsabilità civile nel senso tradizionale, come espressione particolare, anche
se non esaustiva del principio «chi inquina, paga», svolge un ruolo subalterno,
secondo le già rilevate indicazioni dell’art. 3-ter, poiché interviene quando ormai
il danno si è già verificato in conseguenza dell’inosservanza di regole di
diligenza, che gli operatori pubblici e privati sono tenuti a rispettare secondo
standard qualitativi e quantitativi dettati dalla disciplina di settore. Non a caso,
una delle ipotesi nelle quali si verifica l’intervento della responsabilità civile è
proprio quella della violazione o della mancata attuazione delle prescrizioni,
dettate nelle sopra indicate procedure, ispirate al principio di prevenzione.
La responsabilità civile, secondo l’evoluzione che ormai, come si è
notato, conosce anche il diritto comune, viene completata dal principio di
correzione, secondo il quale chi produce il danno deve immediatamente attivarsi
per evitare o ridurre il verificarsi di ulteriori pregiudizi.
Essa, sempre nell’ambito del principio «chi inquina paga», coesiste con
una complessa disciplina degli incentivi e dei disincentivi economici, con la
conseguenza che, a prescindere dall’osservanza delle regole di condotta, sancite
dall’ordinamento, chi, pur rimanendo nell’orbita del comportamento lecito,
utilizza risorse ambientali in maniera massiccia, è gravato da tasse a vantaggio
della collettività, così come chi ricorre a tecniche particolari a protezione
dell’ambiente viene premiato con incentivi e detassazioni34.

33

Per un’attenta analisi, v. A.M. PRINCIGALLI, Il principio di precauzione: danni gravi ed
irreparabili e mancanza di certezza scientifica, in Dir. agr., 2004, p. 147 ss.; R. MONTINARO,
Dubbio scientifico e responsabilità civile, Milano, Giuffrè, 2012; V. CAPUTI JAMBRENGHI,
Principio di precauzione. Danno ambientale e tutela multilivello, in F.J. LACAVA-P. OTRANTO-A.F.
URICCHIO (a cura di), Funzione promozionale del diritto e sistemi di tutela multilivello, Bari,
Cacucci, 2017, p. 29 ss.
34
Su tale funzione promozionale, v. A. F. URICCHIO, Prelievo fiscale e emergenze ambientali, in
M. PENNASILICO (a cura di), Scritti in onore di Lelio Barbiera, cit., p. 1487 ss.; A. F. URICCHIO,
Emergenze ambientali e imposizione, in A. F. URICCHIO-M. AULENTA-G. SELICATO (a cura di), La
dimensione promozionale del fisco, Bari, Cacucci, 2015, p. 321 ss.; G. SELICATO, Prospettive della
fiscalità ambientale in àmbito UE: un’analisi comparata, in A.F. URICCHIO-M. AULENTA-G.
SELICATO (a cura di), La dimensione promozionale, cit., pp. 331 ss.; S. CANNIZZARO, Spunti di
riflessione sulla possibile introduzione di aliquote IVA ridotte per beni e servizi “verdi”, in
rivistatrimestraledirittotributario.com, n. 2/2017, p. 315 ss.
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In questo quadro di principi, delineato, come si è detto, nella parte prima
del Codice dell’ambiente («Disposizioni comuni e principi generali»), operano le
norme contenute nella parte sesta dello stesso Codice, riguardanti la tutela
risarcitoria in senso proprio contro i danni ambientali (artt. 298-bis ss.). Tali
norme, anche nello specifico settore dell’impatto ambientale degli impianti di
energia alternativa, si collocano certamente come diritto speciale rispetto alla
disciplina del Codice civile, contenuta negli artt. 2043 c.c., e da questa disciplina
devono essere integrate e completate, ove non deroghino a quest’ultima. Solo che
l’istituto della responsabilità civile in senso proprio, come tutela risarcitoria di un
danno già ormai realizzatosi e che può essere soltanto risarcito, per lo specifico
settore in cui è chiamato ad operare e per le tecniche di tutela che il Codice
dell’ambiente prevede, svolge un ruolo completamente diverso da quello ad esso
attribuito dal Codice civile, prima di tutto per il regime dei beni che il codice di
settore prevede.
5. Il ruolo della «tutela risarcitoria» contro i danni ambientali tra
sostenibilità e precauzione
La disciplina dell’impatto ambientale degli impianti destinati alla
produzione di energia alternativa deve ricostruirsi all’interno del complesso di
norme dettate dalla parte sesta del Codice dell’ambiente, intitolata alla «tutela
risarcitoria contro i danni all’ambiente». Tale normativa, nonostante la
terminologia utilizzata, è certamente figlia della responsabilità aquiliana in senso
tradizionale, ma se ne allontana per i suoi esiti finali, condizionati dal diritto
europeo.
Com’è ben noto, i primi tentativi di tutela dell’ambiente si sono realizzati
attraverso il riconoscimento della costituzione di parte civile, ad opera degli allora
pretori penali, ai soggetti passivi di alcuni reati, che si potevano già definire in
senso lato ambientali, in quanto caratterizzati da sistemi di controlli e sanzioni a
tutela di singoli componenti del bene ambiente. Le prime forme di tutela si
affermano con il nascere di quel diritto penale dell’ambiente, che oggi - dopo la
direttiva 2008/99/CE, attuata con d.lgs. n. 121 del 2011, e la riforma del 2015 (l.
22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito un nuovo titolo VI-bis nel codice penale,
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intitolato «Dei delitti contro l’ambiente») - ha raggiunto un’operatività ampia e
generalizzata35.
Alla tutela penale, sul piano più strettamente civilistico, prima
dell’intervento della legge 8 luglio 1986, n. 349, e in particolare del dettato del
suo art. 18, si affiancava la responsabilità civile del nostro Codice, con il suo
impianto prevalentemente soggettivistico, per ciò che riguarda i criteri di
imputazione del danno e con l’identificazione della sfera giuridica soggettiva
suscettibile di protezione nell’ambiente, inteso come paesaggio e patrimonio
artistico della nazione e come salute del singolo nel senso di cui all’art. 32 Cost36.
Naturalmente, la tutela riguardava il momento riparatorio in senso
proprio, cioè l’eliminazione degli effetti dannosi ormai realizzatisi, mentre
soltanto attraverso i primi riconoscimenti della legittimazione a chiedere i
provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c., si cominciava ad affermare,
nell’ambito della responsabilità civile in senso lato, la tutela preventiva della sfera
privata protetta, che poi, come già detto, si sarebbe generalizzata attraverso il
riconoscimento dei principi di precauzione e di prevenzione37.
Soltanto con l’art. 18 della legge n. 349 del 1986 si è introdotto nel nostro
ordinamento uno strumento specifico a tutela dell’ambiente, anche se esso,
richiamandosi all’impostazione soggettivistica della responsabilità civile, per ciò
che riguarda i criteri di imputazione del dolo e della colpa, non ha specificato che
cosa dovesse intendersi per ambiente nella nostra esperienza giuridica, lasciando
alla giurisprudenza il compito di definirne il senso; con ciò imponendo all’autore
dell’alterazione, del deterioramento o della distruzione del bene l’obbligo di
risarcire il danno allo Stato, salvo l’obbligo di risarcimento verso i privati che

35

Cfr., per una prima informazione, C. BOVINO, Traguardo storico: arriva la legge sui nuovi delitti
contro l’ambiente, in Amb. svil., 2015, p. 351 ss.; L. MASERA, I nuovi delitti contro l’ambiente, in
penalecontemporaneo.it, 17 dicembre 2015; per approfondimenti, si consulti utilmente la
Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, «Novità legislative: Legge n.
68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”», datata 29
maggio 2015 e disponibile in cortedicassazione.it.
36
Per tale evoluzione v. S. ZEULI, Art. 299. Competenze ministeriali, in R. GRECO, Il Codice
dell’ambiente, cit., p. 1318 ss.; M. ALBERTON, Dalla definizione di danno ambientale alla creazione
di un sistema di responsabilità: riflessioni sui recenti sviluppi del diritto europeo, in Riv. giur. amb.,
2006, p. 805 ss.
37
A riguardo v. G. VISINTINI, Responsabilità civile e danni ambientali, in Enc. dir., Annali, IV,
Milano, Giuffrè, 2011, p. 1012 ss., nonché S. PATTI, Il risarcimento del danno, cit., p. 296.
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dimostrassero di aver subito lesioni di beni patrimoniali o personali, come
appunto la salute38.
Il primo salto qualitativo della tutela dell’ambiente verso forme sempre
più estranee alla responsabilità civile in senso proprio è dovuto al diritto europeo
e al Codice dell’ambiente, giungendo a definire nella direttiva 2004/35/CE e nel
codice di settore la tutela dell’ambiente basata prevalentemente sull’esigenza di
garantire, nel pieno rispetto del principio dello sviluppo sostenibile, l’effettiva
riparazione del danno ambientale a carico del responsabile, privilegiando misure
di carattere ripristinatorio rispetto a quelle di carattere risarcitorio39.
Tuttavia, è ben noto che le modifiche normative al regime di
responsabilità ambientale, introdotte con la l. n. 166 del 2009, non intaccavano la
natura soggettiva della responsabilità dell’inquinatore, ma continuavano,
nonostante le contrarie indicazioni europee, a deresponsabilizzare l’inquinatore,
facendo ricadere il costo sociale della bonifica sul proprietario incolpevole,
mediante un uso eccessivamente conformato dell’onere reale, nelle frequenti
ipotesi di mancata individuazione del responsabile o di sua insolvibilità40.
La c.d. legge europea 2013 (l. n. 97 del 2013), al fine di superare le
contestazioni della Commissione europea (procedura d’infrazione 4679/2007),
ha riformulato alcune norme in materia di danno ambientale, segnando
finalmente la transizione a una forma di responsabilità oggettiva, peraltro
ambigua, giacché mal coordinata con la disciplina del Codice dell’ambiente. Si
registrano, infatti, ancora riferimenti a una responsabilità di natura soggettiva
dell’inquinatore nell’art. 311, comma 2, c.a. («ai medesimi obblighi è tenuto
chiunque altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa»), ai quali si
oppone, nello stesso art. 311 e nel nuovo art. 298-bis c.a., un regime di
responsabilità oggettiva per il danno causato da una delle attività professionali
pericolose, elencate nell’allegato 5 alla parte sesta del Codice (industria

38

Sul punto, v. M. LIBERTINI, La nuova disciplina del danno ambientale e i problemi generali del
diritto dell’ambiente, in Riv. crit. dir. priv., 1987, p. 587 ss.; L. FRANCARIO, Danni ambientali e
tutela civile, Napoli, Jovene, 1990, p. 32 ss.
39
Cfr. G. TUCCI, Tutela dell’ambiente, cit., p. 931 ss., nonché B. POZZO, La direttiva 2004/35/CE
e il suo recepimento in Italia, in Riv. giur. amb., 2010, p. 70 ss.
40
A riguardo, cfr. V. CORRIERO, La «responsabilità» del proprietario del sito inquinato, in Resp.
civ. prev., 2011, p. 2440 ss.; ID., Garanzie reali e personali in funzione di tutela ambientale, in
Rass. dir. civ., 2012, p. 43 ss.; ID., Responsabilità e riparazione ambientale nella bonifica dei siti
contaminati, in M. PENNASILICO (a cura di), Manuale di diritto civile dell’ambiente, cit., p. 359 ss.
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dell’energia, raffinerie, cokerie, attività chimica, estrattiva, produzione e
lavorazione di metalli e gestione dei rifiuti).
Nonostante le residue incongruenze, la profonda revisione della
normativa di settore sulla tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente perviene
all’importante e auspicato risultato di eliminare i riferimenti al risarcimento per
equivalente pecuniario (art. 311, comma 3, c.a.) e di prevedere criteri di
valutazione monetaria volti soltanto a determinare la portata delle misure di
riparazione del danno, quale unica forma di risarcimento del danno ambientale.
Si assiste, così, alla rivalutazione dell’illecito civile come strumento di
prevenzione dei danni ambientali e alla valorizzazione delle tecniche di tutela
cautelare e inibitoria, volte ad attuare il principio dello sviluppo sostenibile in
sinergia con il principio di precauzione. La possibilità di invocare quest’ultimo
principio a giustificazione di misure cautelative, quando sussista incertezza
scientifica sull’esistenza o la portata di rischi per l’ambiente e la salute41, «rivela
l’inclinazione del principio precauzionale alla tutela dei diritti delle generazioni
future e il suo ruolo di autentico principio guida dello sviluppo sostenibile»42.

41

Si rinvia, in argomento, al paragrafo precedente.
Così M. PENNASILICO, Recensione a E. CATERINI, Sostenibilità e ordinamento civile. Per una
riproposizione della questione sociale, Napoli, Esi 2018, in Rass. dir. civ., 2018, p. 1511 ss., spec.
p. 1518, ove si richiama, sul punto, la comunicazione della Commissione CE COM(2005) 218,
«Progetto di dichiarazione sui principi guida dello sviluppo sostenibile».

42
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ABSTRACT
Rocco Lombardi – Impianti per la produzione di energie alternative e
responsabilità civile
Il lavoro si concentra sul ruolo ricoperto dagli impianti destinati alla
produzione energetica da fonti rinnovabili all’interno di un mercato ormai
avviato alla terza rivoluzione industriale. Particolare attenzione è dedicata al
tema del danno ambientale, in una nuova prospettiva risarcitoria orientata ai
principi del diritto dell’ambiente. È, inoltre, approfondita sia la configurazione
dell’ambiente come bene comune, attraverso il recupero della tradizione
romanistica dei naturali iure communia, sia l’inquadramento delle energie
rinnovabili come beni giuridici ex art. 814 c.c.
PAROLE-CHIAVE: energia rinnovabile o alternativa; responsabilità
civile; sviluppo sostenibile; impatto ambientale.

Rocco Lombardi – Installations for the production of alternative
energy and civil liability
The essay focuses on the role played by installations dued to energy
production from renewable sources within a new market undergoing the third
industrial revolution. Particular attention is paid to the issue of environmental
damage, in a new compensatory perspective aimed at the principles of
environmental law. Furthermore, are explored both the configuration of the
environment as a common good, through the recovery of the Romanist
tradition of naturali iure communia, and the classification of renewable
energies as legal assets pursuant to art. 814 Civil Code.
KEYWORDS: renewable or alternative energy; civil liability; sustainable
development; environmental impact.
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