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1. Lo scopo di questo contributo è quello di offrire uno spaccato dei principi
europei in materia di tutela dell’ambiente1.
La meritevolezza della tutela, in questo contesto, si apprezza sul fronte
dell’oggetto della tutela stessa, che per l’appunto coincide con il bene “ambiente”.
Si tratta, tuttavia, di un bene di cui usufruiamo tutti: si potrebbe, pertanto, anche
affermare che i soggetti meritevoli di godere della tutela di cui sopra, a ben vedere,
siamo tutti noi, in veste di fruitori del bene “ambiente”.
Una volta chiarito, così, il nesso che lega il presente intervento agli altri
interventi svolti nel ciclo di lezioni dottorali in cui lo stesso si inserisce, va
osservato che negli ultimi decenni si è assistito, nell’ordinamento giuridico, a una
certa ipertrofia della materia della tutela ambientale. Essa, indubbiamente centrale,
è stata, di recente, considerata talmente centrale da rasentare l’identificazione con il
diritto amministrativo in sé. Oggi, dunque, parlare di diritto dell’ambiente significa
per lo più parlare dello stesso diritto amministrativo.



* Professore ordinario di Diritto amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli
Studi dell'Insubria.


** Relazione tenuta a Lecce nel giugno 2011 – rivista, aggiornata e integrata con l’aggiunta di alcune
note essenziali – nell’ambito del ciclo di lezioni dottorali in corso di pubblicazione in AA. Vv., Il
meritevole di tutela: scenari istituzionali e nuove vie di diritto, G. DE GIORGI CEZZI, P. L. PORTALURI,
F. F. TUCCARI e F. VETRÒ (a cura di), ESI, Napoli, 2012
1

Per una più ampia trattazione in tema di principi del diritto ambientale europeo sia consentito
rinviare a: M. RENNA, Ambiente e territorio nell’ordinamento europeo, in Riv. it. dir. pubbl. com.,
2009, 649 ss..Oltre a KRÄMER, EC Environmental law, London, 2006, si segnalano, poi, tra i
contributi più recenti, senza alcuna pretesa di esaustività: AA.VV., Diritto dell’ambiente, B.
CARAVITA (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2005; AA. VV., La tutela dell’ambiente, R. FERRARA (a
cura di), volume XIII del «Trattato di diritto privato del’Unione europea», Torino, 2006; R.
FONDERICO, voce Ambiente, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. CASSESE, Milano, 2006;
M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente. Come sistema complesso, adattativo,
comune, Giappichelli,Torino, 2007, in «Sistema di diritto amministrativo italiano», diretto da F. G.
SCOCA, F. ROVERSI MONACO e G. MORBIDELLI; G. COCCO, A. MARZANATI e R. PUPILELLA, Ambiente,
il sistema organizzativo ed i principi fondamentali, e A. GRASSO, A. MARZANATI e A. RUSSO,
Ambiente, articolazioni di settore e normativa di riferimento, in Trattato di diritto amministrativo
europeo, Parte speciale, diretto da M.P. CHITI e G. GRECO, Milano, 2007; G. CORDINI, P. FOIS e S.
MARCHISIO, Diritto ambientale. Profili internazionali europei e comparati, Torino, 2008;
A.CROSETTI, R. FERRARA, F. F. FRACCHIA e N. OLIVETTI RASON, Diritto del’ambiente, Roma–Bari,
2008; AA. VV., Diritto amministrativo e ambiente. Materiali per uno studio introduttivo dei rapporti
tra Scienze, Istituzioni e Diritto, A. MASSERA (a cura di), Napoli, 2011; AA. VV, Diritto
dell’ambiente, ROSSI (a cura di), Torino, 2011.
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I principi del diritto dell’ambiente, in realtà, sono principi di derivazione
comunitaria. Il diritto dell’ambiente, in altre parole, è una creazione
dell’ordinamento europeo le cui origini possono collocarsi negli anni ’70 del secolo
scorso.
La matrice europea del diritto dell’ambiente si apprezza, tuttavia, non solo
quando le fonti nazionali di disciplina della materia realizzano il recepimento di
specifiche norme comunitarie. Anche la normativa interna priva di diretta
derivazione europea, infatti, si ispira sempre, in modo alquanto evidente, ai principi
comunitari di tutela ambientale. Si pensi, ad esempio, alla normativa
sull’elettrosmog, cioè sull’inquinamento elettromagnetico, che garantisce
l’attuazione del principio di precauzione, pur senza recepire alcuna puntuale fonte
comunitaria di disciplina del settore.
Ciò premesso, questo contributo può essere suddiviso in due parti: una
relativa allo sviluppo della materia ambientale nel diritto comunitario; un’altra
relativa all’esplicazione dei singoli principi della materia.
2. Sul fronte dell’evoluzione del diritto dell’ambiente, la prima domanda da
porsi riguarda le ragioni per cui il diritto comunitario, giunto a un determinato
stadio del proprio sviluppo, abbia cominciato a occuparsi di tutela dell’ambiente.
La normativa ambientale comunitaria nacque, come si è detto, negli anni
’70 dello scorso secolo; ma nel Trattato di Roma, istitutivo della CEE, non c’era
traccia della parola «ambiente»: nell’allora art. 36 del Trattato si rinveniva solo un
riferimento alla possibilità di porre limiti al commercio e alla circolazione dei beni
al fine di tutelare gli animali e i vegetali, oltre che naturalmente la salute e la vita
delle persone.
L’assenza, allora, di riferimenti espliciti all’ambiente non deve, invero,
stupire, almeno per due ordini di ragioni. Anzitutto, tale assenza non deve stupire
perché nel 1957 il problema ambientale, pur esistente, non aveva ancora assunto
una pregnante consistenza politica. L’Europa viveva la fase della ricostruzione
post-bellica e del conseguente boom economico: ben si comprende come, in tale
contesto, le priorità nelle agende politiche dei vari Paesi avessero poco a che fare
con l’esigenza di salvaguardare l’ambiente. Anche la Costituzione italiana del
1948, infatti, non si occupava espressamente del problema dell’ambiente (a parte la
considerazione del paesaggio nell’art. 9).
Il Trattato del 1957 istitutivo della Comunità Economica Europea
egualmente non menzionava le tematiche ambientali; l’aggettivo “economico”
attribuito alla Comunità, del resto, rispecchiava adeguatamente l’originaria
connotazione, appunto, soltanto economica dell’esperienza europea: in ciò risiede,
dunque, il secondo ordine di ragioni per cui non deve stupire che il Trattato,
all’epoca, non prendesse in espressa considerazione la tutela dell’ambiente.

63

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2012 / NUMERO 1-2

Solo nel 1972, con la Conferenza di Stoccolma dell’ONU sull’ambiente
umano, si cominciò a ragionare anche sul possibile ruolo delle istituzioni europee
nel perseguimento di obiettivi di tutela delle risorse ambientali.
Fu in occasione della predetta Conferenza che la tutela mondiale ed europea
dell’ambiente assunse lo spessore di problema politico, e solo allora emerse la
consapevolezza della grande disparità rintracciabile in materia di ambiente nelle
legislazione dei vari Stati membri della Comunità. Si viaggiava, già allora, a
diverse velocità; e l’Italia, in tale contesto, figurava tra quei Paesi che procedevano
più lentamente nello sviluppo di un sistema di regole in materia di tutela
ambientale.
La situazione appena rappresentata evidenzia, tuttavia, il problema di fondo
degli esordi del diritto europeo dell’ambiente: quello relativo al fondamento delle
iniziative comunitarie in materia di ambiente. A fronte di un Trattato che non
contemplava la tutela ambientale tra le materie di competenza della Comunità,
occorreva, cioè, rintracciare il titolo formale in forza del quale predisporre i primi
interventi normativi orientati a perseguire la protezione ambientale.
Lo strumento utilizzato a tal fine fu, quindi, quello dei poteri impliciti e del
principio di sussidiarietà. Nonostante il Trattato omettesse ogni riferimento
all’ambiente, il legislatore europeo ha cioè potuto intervenire anche in tale materia,
in quanto intervenire era necessario per riallineare gli standard nazionali di
attuazione di qualche specifica finalità del Trattato (finalità ovviamente diversa da
quella, non menzionata, della tutela ambientale).
Vero è, dunque, che nel Trattato non figurava la protezione dell’ambiente
come obiettivo ispiratore del’azione comunitaria.
Tuttavia, nell’art. 2 dell’originaria versione del Trattato si prevedeva che,
tra i compiti della Comunità, vi fosse quello di promuovere «uno sviluppo
armonioso delle attività economiche e un’espansione continua ed equilibrata».
Negli aggettivi «armonioso» ed «equilibrata» si è, quindi, agevolmente intravisto
l’embrione del principio dello sviluppo sostenibile, in uno con il tema del
necessario bilanciamento tra le libertà economiche e i valori “antagonisti” delle
medesime libertà.
Lo sviluppo, insomma, non avrebbe potuto essere «armonioso» e
l’espansione non avrebbe potuto essere «equilibrata» ove gli stessi fossero avvenuti
in modo incompatibile con l’esigenza di salvaguardare l’ambiente.
Per questa via il legislatore comunitario cominciò a intervenire in materia
ambientale, nella consapevolezza del fatto che la realizzazione di un mercato unico
europeo, omogeneo, uniforme e concorrenziale, avrebbe potuto essere
compromessa dalle differenze, in alcuni casi macroscopiche, rintracciabili tra le
legislazioni ambientali dei vari Paesi.
Per omogeneizzare il mercato all’interno della Comunità, in altre parole, si
resero necessari anche interventi di armonizzazione in materia ambientale (si pensi,
segnatamente, alla libertà di stabilimento delle imprese e alla possibilità che, in
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assenza di detti interventi di armonizzazione, le stesse si stabilissero nei Paesi
aventi legislazioni ambientali meno rigide, determinandosi così un’alterazione
dell’equilibrio del mercato).
Per tali motivi, negli anni ’70 videro la luce le prime direttive comunitarie in
materia: il diritto dell’ambiente nacque, perciò, quale fattore strumentale al
perseguimento degli obiettivi di uniformazione del mercato; in tal modo esso
fortunatamente nacque, anche se è un “marchio”, questo della strumentalità al
mercato, da cui il diritto dell’ambiente, ancora oggi, non si è certo del tutto
emancipato.
Negli anni ’70 e nella prima metà degli anni ’80 furono dunque adottate, fra
le altre, diverse direttive sui veicoli a motore e sui rifiuti, la prima direttiva sulle
attività a rischio di incidenti rilevanti, cd. direttiva “Seveso 1”, e la prima direttiva
sulla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), oltre ad alcuni regolamenti e
direttive sulla protezione della fauna e della flora.
In definitiva, il primo gruppo di norme comunitarie rilevanti in materia di
ambiente fu concepito tra la seconda metà degli anni ’70 e la prima metà degli anni
’80, sebbene in un’ottica di “compromesso”, determinata dalla finalizzazione
ultima delle iniziative in materia di ambiente al perseguimento di obiettivi di
uniformità del mercato europeo.
Nel 1986, poi, con l’Atto Unico Europeo, finalmente si realizzò quello che
mancava al diritto ambientale delle origini: la materia ambientale comparve nel
Trattato quale ambito di intervento autonomo rispetto agli obiettivi di unificazione
del mercato. Si trattava delle norme corrispondenti a quelle che si rintracciano
negli odierni artt. 191-192-193 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
(da non confondere col Trattato sull’UE).
È, quindi, a partire dall’entrata in vigore dell’Atto Unico Europeo –
intervenuta a distanza di ben oltre 15 anni dall’adozione delle prime iniziative
europee in materia di tutela dell’ambiente – che il diritto comunitario testualmente
annovera, tra le materie di propria competenza, anche la materia ambientale.
Con l’Atto Unico, sono stati anche introdotti nel Trattato CEE alcuni
principi fondamentali della materia ambientale, come quello dell’azione
preventiva, quello della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati
all’ambiente e il noto principio «chi inquina paga».
Per la prima volta sono stati altresì sanciti, benché non menzionati nel
Trattato con la loro denominazione attuale, pure il principio di integrazione e
quello di sussidiarietà.
Con l’introduzione di queste norme nel Trattato è stata, inoltre,
istituzionalizzata una duplicazione dei titoli di legittimazione formale e delle
procedure per l’adozione degli interventi europei in materia ambientale: a partire
dall’Atto Unico esistono, infatti, la via, nuova, della tutela dell’ambiente in quanto
tale e quella, più risalente, ma ancora sfruttabile, dell’uniformazione delle
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legislazioni, ai sensi dell’allora art. 100A del Trattato, oggi art. 115 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
Le conseguenze di tale situazione sono assai rilevanti. Oggi, infatti, il
legislatore europeo può giustificare le proprie iniziative in materia di tutela
dell’ambiente in funzione, alternativamente, dell’obiettivo della protezione
ambientale tout court ovvero dell’obiettivo – diverso e ulteriore – della tutela del
mercato europeo.
Perciò, da una parte, se l’intervento in ambito ambientale non serve a porre
rimedio ad alcuna alterazione del mercato, gli organi comunitari dovrebbero
attivare i poteri e le procedure di cui agli artt. 191 e seguenti del TFUE. Dall’altra,
invece, ove vengano in rilievo problemi di uniformità del mercato, i medesimi
organi potrebbero intraprendere le dovute iniziative anche in materia ambientale
facendo leva sui predetti obiettivi di uniformazione e, dunque, utilizzando il
corrispondente titolo di legittimazione, di cui all’attuale art. 115 dello stesso TFUE.
La distinzione è importante anche e soprattutto perché dall’utilizzo dei
poteri e delle procedure di cui agli artt. 191 e ss. oppure di quelli di cui all’art. 115
discendono conseguenze differenti in ordine alla possibilità, per gli Stati membri,
di derogare agli standard di tutela ambientale fissati dal legislatore comunitario.
Certamente, in entrambi i casi tali standard non sono derogabili in peius
dagli Stati membri, salvo che siano le stesse norme comunitarie a consentirlo in
presenza, segnatamente, di specifiche situazioni regionali o locali.
Più articolata e complessa è, invece, la questione con riguardo alla
possibilità che le deroghe nazionali siano deroghe migliorative degli standard
fissati a livello europeo, cioè che esse consistano in disposizioni più rigorose e
maggiormente protettive dell’ambiente.
La domanda centrale e da tempo dibattuta è, infatti, la seguente: gli Stati
membri possono incrementare gli standard di tutela dettati a livello europeo,
prevedendo deroghe in melius alla normativa ambientale comunitaria? E, in caso di
risposta affermativa, a quali condizioni?2.
La delicatezza del tema si percepisce riflettendo sul fatto che le disposizioni
di tutela ambientale costituiscono pur sempre l’esito di un bilanciamento di
interessi, il raggiungimento di un punto di equilibrio tra valori antagonisti, e che,
pertanto, l’idea di una massima tutela dell’ambiente, a tutti i costi, non è
praticabile.

2

Sul punto, sia consentito rinviare a: M. RENNA, Il sistema degli «standard ambientali» tra fonti
europee e competenze nazionali, in AA. VV., L’ambiente nel nuovo Titolo V della Costituzione, B.
POZZO e M. RENNA (a cura di), Quaderno n. 15 della Riv. giur. amb., Milano, 2004; più recentemente,
tra gli altri, si v. altresì M. MAZZAMUTO, Diritto dell’ambiente e sistema comunitario delle libertà
economiche, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2009, 1571 ss..
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Il diritto comunitario, inoltre, anche quando interviene in materia di
ambiente non può perdere di vista le esigenze di uniformità del mercato, le quali
verrebbero inevitabilmente compromesse da incrementi di standard di tutela
realizzati in modo disomogeneo e incontrollato nei vari ordinamenti nazionali.
Così, per le norme di tutela ambientale adottate al fine di uniformare il
mercato europeo, ai sensi dell’art. 115 del TFUE la regola è che, se uno Stato
membro ritiene di voler migliorare la protezione dell’ambiente, può farlo solo al
sussistere di condizioni alquanto rigorose e seguendo una ben precisa procedura;
diversamente da quanto è previsto, invece, nel caso in cui le norme comunitarie
siano state adottate ai sensi degli artt. 191 e seguenti del TFUE.
Quanto alle condizioni previste dall’art. 115, occorre che vi sia un
problema sopravvenuto relativo al territorio di quello specifico Stato – o ad una sua
parte – per il quale si ritiene di voler aumentare a livello nazionale la protezione
dell’ambiente, sulla scorta di adeguate prove scientifiche.
La procedura, poi, prevede che detto Stato motivi espressamente e notifichi
alla Commissione europea la misura migliorativa, con un periodo di standstill di
sei mesi, decorso il quale, se la Commissione non si sarà espressa, la misura potrà
entrare in vigore nel singolo ordinamento nazionale. Viceversa, se la Commissione
riterrà che la misura non sia sufficientemente motivata, sia arbitrariamente
discriminatoria o, comunque, ostacoli o alteri il funzionamento del mercato, potrà
precluderne l’efficacia. A quel punto, allo Stato membro che vorrà far valere le
proprie ragioni non resterà che presentare eventualmente ricorso alla Corte di
giustizia europea avverso la decisione della Commissione3.
Se la misura ambientale comunitaria è stata invece adottata ai sensi degli
artt. 191 e ss., la procedura e le condizioni previste per le deroghe in melius sono
meno rigorose: l’art. 193 del TFUE, infatti, si limita a stabilire che gli Stati membri
possono introdurre disposizioni di maggiore tutela ambientale, purché, nel farlo,
non violino le norme del Trattato.
Non si prevede qui alcun termine di standstill, né occorre seguire le tappe
della procedura poc’anzi descritta. La misura nazionale va, comunque, notificata
alla Commissione europea, ma sarà quest’ultima a dover eventualmente fare
ricorso alla Corte di giustizia contro lo Stato membro, ove riterrà che la misura
migliorativa della tutela ambientale sia tale da alterare il mercato4. Il meccanismo
che consente le deroghe in melius è, dunque, ben diverso da quello illustrato in
precedenza.
3

Sulle deroghe in melius agli interventi di protezione ambientale fondati su esigenze di
uniformazione del mercato, si vedano, tra le altre: Corte di giust., 17 maggio 1994, C-41/93; Trib.
primo grado, 5 ottobre 2005, T-366/03 e T-235/04; Id., 27 giugno 2007, T- 182/06; Corte di giust., 6
novembre 2008, C-405/07.
4

Sulle deroghe in melius agli interventi di protezione ambientale fondati soltanto su esigenze di tutela
dell’ambiente, si cfr., tra le altre: Corte di giust., 23 ottobre 2001, C-510/99; Id., 14 aprile 2005, C6/03; Id., 19 giugno 2008, C- 219/07.
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Pertanto, il fatto che le misure comunitarie di protezione ambientale siano
introdotte per uniformare il mercato, ovvero allo scopo di salvaguardare l’ambiente
in quanto tale, ancora oggi conduce a conseguenze sensibilmente differenti sul
fronte della derogabilità degli standard di tutela dettati a livello europeo.
Tornando all’evoluzione delle norme del Trattato CEE, va poi soggiunto
che nel 1992, con il Trattato di Maastricht, tra gli scopi dell’azione delle istituzioni
europee fu finalmente inserito, nell’art. 2 dello stesso Trattato – divenuto Trattato
CE – quello di una «crescita sostenibile … che rispetti l’ambiente», completandosi,
così, l’operazione di riforma iniziata con l’Atto Unico Europeo. Venne in tal modo
recepito, nella sostanza, il principio dello sviluppo sostenibile.
Venne, inoltre, generalizzata la sfera di applicazione del principio di
sussidiarietà, con il conseguente spostamento della sua previsione nella prima parte
del Trattato CE; mentre, con riguardo agli articoli che in ultimo sono diventati gli
attuali artt. 191 e ss. del TFUE, venne altresì introdotto il fondamentale principio di
precauzione.
L’inserimento della parola «ambiente» nella parte iniziale del Trattato CE
ha segnato un passaggio importante per il diritto dell’ambiente, soprattutto da un
punto di vista valoriale. Dopo il Trattato di Maastricht, infatti, non abbiamo più
avuto un’Europa di soli “mercanti”, tutta proiettata verso il perseguimento di
obiettivi di natura economica, ma si è cominciato a realizzare un’Europa di
cittadini, che deve garantire e tutelare non solo i diritti economici, ma anche quelli
sociali, civili e politici delle persone; e la tutela dell’ambiente, in questo rinnovato
contesto, non avrebbe più potuto non comparire nella prima parte del Trattato
istitutivo della Comunità.
Per effetto del Trattato di Maastricht, com’è noto, la Comunità Economica
Europea è diventata Comunità Europea tout court, il che ha rispecchiato
efficacemente il superamento dell’originaria impronta esclusivamente economica
degli obiettivi perseguiti dalla Comunità.
Una modifica ulteriore si è avuta, poi, ad opera del Trattato di Amsterdam
del 1997, che è intervenuto di nuovo sull’art. 2 del Trattato istitutivo della
Comunità, puntualizzando che la stessa perseguiva l’obiettivo specifico di
promuovere «un elevato livello di protezione dell’ambiente ed il miglioramento
della qualità di quest’ultimo», oltre a quello generale di promuovere «uno sviluppo
armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche» e «una crescita
sostenibile».
Col Trattato di Amsterdam, entrato in vigore nel 1999, si è giunti, quindi, a
una formulazione ancora più completa ed esaustiva dell’art. 2 del Trattato CE − che
oggi corrisponde, nella sostanza, all’art. 3 del Trattato sull’Unione Europea – e
degli obiettivi in materia ambientale della Comunità (o dell’Unione, come
dobbiamo dire oggi).
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Il valore “ambiente” è definitivamente assurto a valore in sé
nell’ordinamento europeo, oggetto di tutela diretta in quanto tale e non solo di
protezione mediata in quanto valore potenzialmente compromettibile con il
processo di crescita.
Si è inoltre provveduto, sempre con il Trattato di Amsterdam, a spostare la
previsione del principio di integrazione nella prima parte del Trattato CE,
riconoscendone in tal modo correttamente la sua valenza di principio generale
dell’azione comunitaria. Il principio è stato formulato meglio rispetto alla versione
risalente all’Atto Unico Europeo ed è stato altresì collegato esplicitamente al
concetto e principio dello sviluppo sostenibile, che per la prima volta è stato
menzionato testualmente all’interno del Trattato istitutivo della Comunità (si v.
oggi l’art. 11 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea).
3. A questo punto, dopo la breve panoramica, fin qui compiuta, sulle tappe
più significative del diritto europeo dell’ambiente, si può passare alla seconda parte
di questa riflessione, che, come si è detto in apertura, consiste nella esplicazione e
sistemazione dei vari principi vigenti nel nostro ordinamento in materia
ambientale, molti dei quali possono peraltro essere scomposti in serie più o meno
ampie di sottoprincipi e/o corollari.
I principi in questione – va, in primo luogo, ricordato – sono tutti principi di
origine comunitaria: non sembrano esistere, infatti, principi del diritto ambientale
italiano che non siano al contempo e innanzitutto principi del diritto ambientale
europeo (i quali, a loro volta – è opportuno rammentarlo – derivano pressoché
totalmente dai principi in materia di ambiente affermatisi sul piano internazionale).
Dopodiché, a proposito della rilevanza dei principi europei in materia di
ambiente, occorre ricordare che l’art. 1 della legge n. 241/1990 richiama, tra i
principi che devono essere rispettati nello svolgimento del’attività amministrativa,
quelli dell’ordinamento comunitario.
Ciò conferma, dunque, che questi principi vincolano non soltanto i
legislatori, ma anche direttamente le pubbliche amministrazioni nazionali. La
violazione di questi principi, da parte dell’amministrazione pubblica, può portare,
quindi, all’adozione di provvedimenti amministrativi illegittimi e, pertanto,
passibili di annullamento.
Al riguardo, giova inoltre menzionare anche il cd. codice dell’ambiente,
approvato con il d.lgs. n. 152/2006, il cui art. 3-ter, inserito dal d.lgs. n. 4/2008,
sancisce (in modo, invero, del tutto ridondante rispetto a quanto già previsto a
livello europeo) che: «la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del
patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle
persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che
sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione,
in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio «chi
inquina paga» che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni
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europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale»5 (il riferimento
all’art. 174, comma 2, del Trattato deve oggi intendersi effettuato all’art. 191, § 2,
del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea).
Ciò posto, ecco l’elenco dei principi del diritto ambientale che qui si
propone: principi di sussidiarietà e di differenziazione; principi di integrazione e di
sviluppo sostenibile; principio dell’elevato livello di tutela; principio di
informazione; principio di prevenzione; principio di proporzionalità (che
ovviamente non vale solo per il diritto dell’ambiente, ma per esso è particolarmente
importante); principio di precauzione; principio di correzione dei danni
innanzitutto alla fonte; principio «chi inquina paga».
Si noti che quelli appena elencati sono principi che per lo più figurano
nell’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Ve ne sono, tuttavia, di ulteriori rispetto a quelli indicati da detto articolo, a
cominciare, segnatamente, da quello di sussidiarietà, pacificamente applicato anche
al di fuori della materia ambientale.
Certamente, il principio di sussidiarietà (che oggi è sancito all’art. 5 del
Trattato sull’Unione Europea) è un principio che in seno all’ordinamento
comunitario è nato in materia ambientale; ma presto questo principio si è espanso
con riguardo a tutte le materie di competenza concorrente della Comunità.
Senza la sussidiarietà, ad ogni modo, non sarebbe nato il diritto
dell’ambiente, nel periodo storico in cui esso è nato: nella tutela ambientale, infatti,
la sussidiarietà è servita a far sì che la Comunità potesse attrarre verso l’alto e, di
conseguenza, svolgere competenze normative che al livello più basso, ossia al
livello degli Stati membri, non potevano essere o, comunque, non erano svolte
adeguatamente, a motivo, in particolare, delle dimensioni degli obiettivi da
realizzare e delle competenze da esercitare.
Ciò, se si vuole, in controtendenza rispetto a quanto è accaduto in via
generale in Italia, dove storicamente, dalla cd. prima legge Bassanini6 in poi, la

5

È con il decreto correttivo n. 4/2008 che sono state inserite nella prima parte del d.lgs. n. 152/2006
(cd. codice dell’ambiente) alcune disposizioni dedicate ai principi della tutela ambientale, la cui
formulazione tuttavia (eccezion fatta per quelle sul principio dello sviluppo sostenibile, su cui si v.
infra) non pare idonea a conferire significativi elementi di innovatività al quadro dei principi già
vigenti in materia di ambiente prima del medesimo decreto correttivo. Per un commento alle norme
sui principi introdotte dal d.lgs. n. 4/2008, si v. P. CERBO, I «nuovi» principi del codice dell’ambiente,
in Urb. app., 2008, 533 ss..
6

Il riferimento, ovviamente, riguarda la legge n. 59/1997, cui si deve la prima significativa
applicazione del principio di sussidiarietà cd. verticale nella distribuzione delle funzioni
amministrative tra i vari livelli di governo territoriali. In tema di sussidiarietà verticale, quale
principio dirimente in tema di allocazione ed esercizio delle funzioni amministrative, si vedano pure
l’art. 118, primo comma, e l’art. 120, secondo comma, Cost., nonché gli artt. 2, 7 e 8 della legge n.
131/2003 (cd. legge La Loggia). Con specifico riferimento alla materia ambientale, l’operatività del
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sussidiarietà ha per lo più funzionato – in materia di ambiente, comunque, molto
meno che in altre materie – come un metaforico ascensore che viaggia dall’alto
verso il basso; ossia come un dispositivo che alloca le competenze, segnatamente
quelle amministrative, secondo un percorso che progressivamente scende dai livelli
di governo superiori e più ampi a quelli inferiori e più prossimi ai cittadini.
In realtà, si tratta, in entrambe le situazioni, dell’applicazione del medesimo
principio, posto che, al di là della direzione ascendente o discendente delle
attribuzioni di competenze, quel che conta è in ogni caso l’adeguatezza del livello
di allocazione di ciascuna funzione – sia essa normativa o amministrativa – rispetto
alla dimensione della stessa.
Adeguatezza significa, in breve, capacità (organizzativa, finanziaria, etc.)
di un determinato livello di governo di occuparsi dei problemi di volta in volta
sottesi alle competenze di cui trattasi. Il canone dell’adeguatezza non è, quindi, un
antagonista del principio di sussidiarietà (nel senso che il secondo spingerebbe le
funzioni verso il basso, mentre il primo le spingerebbe verso l’alto), ma anzi si può
identificare con esso, costituendone un elemento fondante7: infatti, la regola è che,
(soltanto) quando un livello di governo non è dimensionalmente adeguato allo
svolgimento di una determinata funzione, deve intervenire, sussidiariamente, il
livello di governo superiore.
Le due dinamiche, quella della sussidiarietà e quella dell’adeguatezza, sono
pertanto destinate a funzionare in sinergia.
Ora, giacché il nostro ordinamento, diversamente da quello comunitario (e
pure da quelli di alcuni Stati membri della Comunità: si pensi, in particolare, alla
Germania e al Belgio), è nato come ordinamento unitario e centralista, la
sussidiarietà, nei confini nazionali, ha necessariamente implicato lo scivolamento
delle funzioni – segnatamente, quelle amministrative – per lo più verso il basso:
ove ci si avveda che certe funzioni siano realizzabili in modo soddisfacente a un
livello di governo più prossimo al territorio, l’allocazione delle stesse deve, infatti,
appuntarsi su quel livello.
Nell’ordinamento comunitario, che è nato dall’aggregazione di più Stati e
che, dunque, per sua natura persegue obiettivi di uniformazione, il problema che si
è posto e che si pone tuttora è, invece, esattamente l’opposto. Si è trattato e si tratta,
cioè, di accentrare le funzioni – segnatamente quelle normative – verso l’alto:
l’ascensore delle competenze ha quindi funzionato, nel contesto europeo, nella
direzione opposta.

principio di sussidiarietà è stata inoltre ribadita dall’art. 3-quinquies, commi 3 e 4, del d.lgs. n.
152/2006, inserito nel “codice dell’ambiente" dal d.lgs. n. 4/2008.
7

Sul punto, sia consentito rinviare a M. RENNA, I principi di sussidiarietà, adeguatezza e
differenziazione, in AA. VV., Studi sui principi del diritto amministrativo, M.RENNA e F. SAITTA (a
cura di), Milano, 2012.
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A livello concettuale, però, il meccanismo nostrano e quello comunitario
appaiono identici, ossia egualmente imperniati sul parametro dell’adeguatezza.
Nella materia ambientale, ad ogni modo, sia in ragione della dimensione
difficilmente circoscrivibile dei fenomeni che costituiscono l’oggetto di tale
materia, sia a motivo della complessità, anche di carattere tecnico-scientifico, della
stessa, tanto nell’ordinamento europeo quanto nell’ordinamento nazionale risultano
essere i livelli di governo superiori, piuttosto che quelli inferiori, i livelli in genere
più adeguati a esercitare la maggior parte delle funzioni, sia normative che
amministrative.
Non deve dunque meravigliare che, in nome del principio di sussidiarietà, i
legislatori nazionali in materia di ambiente continuino a subire una sorta di
invadenza del legislatore comunitario.
Tuttavia, se sussidiarietà e adeguatezza sono in definitiva destinate a
identificarsi, specialmente in materia ambientale deve trovare naturale applicazione
anche il principio di differenziazione, il quale non è altro, a ben vedere, che una
declinazione o, se si preferisce, un corollario del canone dell’adeguatezza.
L’adeguatezza implica, infatti, correttamente, che non si possano appiattire
le soluzioni in nome del principio di sussidiarietà: parlare di sussidiarietà e
adeguatezza significa anche, perciò, che possono esservi diverse soluzioni efficaci
pure allo stesso livello di governo.
Applicata al diritto dell’ambiente − e guardando, in particolare, alle
disposizioni comunitarie che si trovano nell’art. 191, §§ 2 e 3, del Trattato sul
funzionamento dell’Unione – la differenziazione implica, dunque, che la Comunità,
oggi Unione, nel legiferare in base al principio di sussidiarietà, debba comunque
lasciare aperta la possibilità che i singoli Stati membri, o determinati enti
territoriali che abbiano capacità normativa nei singoli ordinamenti nazionali, per
fronteggiare situazioni peculiari e specifiche relative ai territori dei medesimi Stati
introducano integrazioni, deroghe, miglioramenti o anche possibili peggioramenti
del livello di tutela ambientale previsto in ambito europeo.
In base ai principi di sussidiarietà e differenziazione, le funzioni normative
in materia ambientale vengono quindi esercitate in alto, dalle istituzioni
comunitarie, salvo poi, in particolare, essere consentito ai singoli Stati membri,
(soltanto) al ricorrere di determinate condizioni (più o meno rigorose a seconda dei
casi: si v. supra), di prevedere un regime di tutela migliorativo o, eccezionalmente,
finanche un regime di tutela peggiorativo rispetto agli standard stabiliti in sede
europea.
Riguardo al principio di sussidiarietà, si può aggiungere, altresì, per inciso,
che talvolta si ricollega alla sussidiarietà pure il principio di partecipazione o di
“democrazia ambientale”.
In tal caso, la sussidiarietà è intesa nella sua dimensione orizzontale, come
ampiezza della partecipazione dei cittadini alle decisioni amministrative in materia
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ambientale8 (si pensi, per esempio, alla disciplina della partecipazione dei cittadini
alla procedura di valutazione ambientale strategica – V.A.S.).
Veniamo, ora, all’integrazione e allo sviluppo sostenibile. Si tratta, in
realtà, di principi diversi, che tuttavia in concreto finiscono per fondersi in un unico
principio.
Integrazione significa, in breve, carattere trasversale del diritto
dell’ambiente: ogni intervento normativo, ogni azione amministrativa, in qualsiasi
materia, in qualsiasi settore di attività, deve sempre farsi carico del problema della
tutela ambientale. L’ambiente si tutela, cioè, in ogni settore di disciplina, giacché
qualsiasi attività umana può costituire una minaccia, un pericolo, un danno per
l’ambiente.
Se questo è vero, si deve allora conseguentemente dedurre che per il
legislatore, sia europeo che nazionale, farsi carico in qualsiasi settore delle
esigenze di tutela dell’ambiente significa considerare la tutela ambientale come
parte del processo di sviluppo, non separabile da questo. Concettualmente,
insomma, non può esservi alcuna disciplina di fenomeni di sviluppo che,
all’interno, non abbia in qualche modo introitato la tutela ambientale, per garantire
che lo sviluppo sia realizzato con equilibrio ed equità – cioè sia, appunto,
“sostenibile” – in modo da non compromettere la qualità dell’ambiente e la
disponibilità delle risorse naturali, la qualità della vita e le stesse possibilità di
sviluppo non solo delle generazioni attuali, ma pure di quelle future.
La tutela ambientale, dunque, perde i suoi vetusti caratteri antagonistici
rispetto alle logiche dello sviluppo, per divenire, piuttosto, il volano con cui
garantire i diritti delle generazioni future. Sviluppo e ambiente, in definitiva, sono
ormai da considerarsi elementi destinati a una costante e reciproca integrazione9.
Ciò, poi, si noti, vale non solo per il legislatore, ma anche per la pubblica
amministrazione.
L’art. 3-quater del “codice dell’ambiente”, in proposito, ha per l’appunto
esplicitato la regola per cui, in applicazione del principio dello sviluppo sostenibile,
in qualsiasi procedimento amministrativo che comporti il bilanciamento di istanze
e interessi pubblici e privati contrapposti, l’interesse alla tutela ambientale deve
8

Si v., in proposito, l’art. 3-sexies del d.lgs. n. 152/2006, nella cui rubrica si fa esplicito riferimento
alla «partecipazione a scopo collaborativo» in materia ambientale.
9

Su questi temi si vedano, tra gli altri: F. FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro
tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana, Napoli, 2010; R. BIFULCO, Diritto e
generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale, Milano, 2008. Dello
stesso F. FRACCHIA si v., altresì, Il principio dello sviluppo sostenibile, in AA. VV., Studi sui principi
del diritto amministrativo, M. RENNA e F. SAITTA (a cura di), cit., e Sviluppo sostenibile e diritti delle
generazioni future, in questa Rivista, n. 0/2010; nella stessa Rivista, n. 1/2011, si v. inoltre S.
SALARDI, Sustainable Development: Definitions and Models of legal regulation. Some legaltheoretical outlines on the role of law.
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essere tenuto in prioritaria considerazione nella ponderazione e comparazione degli
interessi in gioco.
La pubblica amministrazione, ove debba esercitare un potere discrezionale,
è sempre tenuta, perciò, in osservanza del ridetto principio, a considerare
prioritariamente gli interessi ambientali, a prescindere da puntuali previsioni
legislative in tal senso. Il peso specifico degli interessi ambientali, dunque, deve
essere sempre maggiore del peso specifico degli altri interessi posti sulla bilancia
della comparazione, anche se ciò – giova rimarcarlo – non implica che i primi
debbano necessariamente prevalere sui secondi.
L’art. 3-quater del d.lgs. n. 152/2006 riconosce, quindi, correttamente, il
principio dello sviluppo sostenibile come limite interno della discrezionalità
amministrativa – valevole per l’emanazione di tutti i provvedimenti discrezionali in
grado di incidere su un interesse ambientale, in qualsiasi settore del diritto
amministrativo – il quale va ad aggiungersi agli altri limiti interni del potere
discrezionale, fermo restando, ovviamente, il necessario rispetto dei limiti esterni
di ciascun potere (e, segnatamente, dei principi di nominatività e di tipicità dei
poteri amministrativi).
Quanto al principio dell’elevato livello di tutela, che si trova oggi
affermato nell’art. 3 del Trattato UE, nonché negli artt. 115 e 191 del TFUE,
occorre puntualizzare che esso, a sua volta, tende a sovrapporsi a quello dello
sviluppo sostenibile.
Questo principio, infatti, è stato inizialmente affermato con lo scopo di far sì
che, quando si uniforma il mercato, l’“asticella” della protezione dell’ambiente sia
mantenuta adeguatamente “alta”. Esso, tuttavia, è subito diventato un principio cui
devono conformarsi tutti gli interventi di tutela ambientale e implica, in breve, che
il bilanciamento tra gli interessi ambientali e gli altri interessi debba sempre
avvenire riservando alla protezione dell’ambiente una considerazione, appunto,
“elevata”.
Al tempo stesso, però, occorre precisare che si tratta di un principio che,
come si evince dalla sua stessa denominazione, impone un elevato livello di tutela,
non un livello massimo, essendo le misure di protezione ambientale pur sempre il
frutto di un bilanciamento di interessi.
Ciò posto, soffermarsi su questo principio significa essenzialmente dar
conto di due circostanze.
La prima consiste nel fatto che il legislatore comunitario ha
progressivamente elevato il livello della tutela ambientale introducendo misure
ispirate dall’idea di anticipare vieppiù la tutela stessa (elevarla, dunque, pure nel
senso di anticiparla, rispetto a quanto operato in precedenza: si pensi, in proposito,
anche alle normative fondate sul principio di precauzione, su cui si v. infra).
La seconda consiste nella relatività del concetto di elevata protezione
dell’ambiente. Tutelare l’ambiente, infatti, come si diceva, significa bilanciare con
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gli interessi ambientali altri interessi e libertà quali la libertà di impresa, la libertà
di circolazione, etc.; e il punto di equilibrio fra questi valori deve essere collocato a
un livello di elevata, ma non massima, protezione ambientale.
Tra gli istituti in cui si concretizza con maggiore evidenza il principio
dell’elevato livello di tutela è l’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), la
quale è stata prevista per sostituire numerose autorizzazioni ambientali. Non si
tratta, infatti, di un istituto di mera semplificazione funzionale e procedimentale:
l’A.I.A., insomma, è un’autorizzazione non soltanto unica, ma anche integrata in
senso sostanziale. Non tutte le autorizzazioni ambientali, invero, sono sostituite
dall’A.I.A., ma essa oggi consente, con riguardo, in particolare, agli impianti
industriali di maggior rilievo, di considerare contestualmente e unitariamente i
fattori di inquinamento rispetto ai quali operavano in precedenza, in modo
settoriale e frammentario, le singole autorizzazioni sostituite, realizzandosi, così,
un indubbio “innalzamento” dell’efficacia complessiva della protezione
dell’ambiente.
Un altro esempio di applicazione del principio in esame è, poi, costituito
dalle B.A.T. (Best Available Techniques). In genere, si ricorre alle B.A.T. con
riguardo alle autorizzazioni alle emissioni, e segnatamente con riguardo alle
autorizzazioni alle emissioni atmosferiche: la regola generale prevede, infatti, che,
nel fissare i valori limite di emissione e rilasciare tali autorizzazioni, si debba tener
conto delle B.A.T.. In breve, l’ente che rilascia le autorizzazioni deve farsi carico
di individuare quali siano le migliori tecnologie disponibili e, sulla base di queste,
dettare le prescrizioni di propria competenza all’interno dei provvedimenti
autorizzatori. Si ponga attenzione al fatto, però, che le B.A.T., spesso molto
costose, non sono le migliori tecnologie disponibili in assoluto, dal punto di vista
tecnico, in un certo momento, posto che la loro individuazione, ai sensi delle norme
vigenti, deve passare anche attraverso una valutazione economica e di
proporzionalità, sorretta da un’adeguata analisi costi/benefici: sicché,
evidentemente, una nuova tecnologia che garantisca una riduzione minima di un
determinato tasso di inquinamento, a fronte di un costo troppo elevato, non potrà
verosimilmente considerarsi una B.A.T..
Venendo al principio di informazione, si deve innanzitutto osservare che
esso non è esplicitato nei trattati europei.
Tuttavia, leggendo la Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992
sull’ambiente e lo sviluppo e la Convenzione di Aahrus del 1998, alla quale ha
aderito pure la Comunità Europea e che è dedicata, in particolare, all’accesso alle
informazioni e alla partecipazione del pubblico ai procedimenti in materia
ambientale, si ricava che, nonostante la sua omessa formulazione nei trattati
comunitari, anche il principio di informazione deve essere incluso nel novero dei
principi del diritto ambientale europeo.
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Esso è strettamente collegato, del resto, quantomeno ad altri tre principi o
gruppi di principi:
- ai principi di sussidiarietà e di partecipazione o “democrazia ambientale”,
poiché senza informazione, ovviamente, non ci possono essere né democrazia
ambientale, né sussidiarietà10;
- al principio internazionalistico di cooperazione fra gli Stati e al principio
costituzionale di leale collaborazione tra le pubbliche amministrazioni;
- al principio di prevenzione, di cui si dirà fra breve.
Relativamente al primo collegamento, si pensi, in particolar modo, alla
trasparenza, che è certamente necessaria affinché ci siano democrazia ambientale e
partecipazione, almeno per tre ordini di ragioni: in primo luogo, perché
l’informazione è importante in quanto tale, dovendo i cittadini avere accesso a tutte
le informazioni sui problemi ambientali che possono peraltro riguardare anche la
loro salute; in secondo luogo, perché la compartecipazione alle decisioni
ambientali richiede necessariamente che ci sia informazione; in terzo luogo, perché
l’informazione dovrebbe pure servire a sensibilizzare i cittadini sulle tematiche
ambientali e indurli a mutare i loro comportamenti poco virtuosi dal punto di vista
della tutela dell’ambiente.
Perciò, segnatamente, le direttive comunitarie che si sono succedute in
materia di informazioni ambientali si sono curate di introdurre una disciplina del
diritto di accesso alle stesse particolarmente incisiva, finalizzata a riconoscere tale
diritto in capo ai singoli individui nella misura più ampia possibile; oltre a curarsi
della predisposizione di meccanismi di diffusione al pubblico delle informazioni
relative all’ambiente.
Circa invece il principio di cooperazione, va osservato che esso impone agli
Stati, così come alle pubbliche amministrazioni all’interno dei confini nazionali, di
scambiarsi reciprocamente tutte le informazioni ambientali (anche scientifiche e
tecnologiche) in loro possesso, al fine di perseguire al meglio l’obiettivo della
protezione e del miglioramento dell’ambiente (ma anche, naturalmente, allo scopo
di garantire un’efficace informazione del pubblico).
Tale scambio di informazioni dovrebbe comunque servire, soprattutto, tanto
a prevenire il verificarsi di danni ambientali incidenti su più territori, dentro o fuori
dai confini di ciascun Paese, quanto ad affrontarli tempestivamente, ove non si sia
riusciti a prevenirli.
Il cenno alla prevenzione consente, quindi, di ritornare pure sul terzo
collegamento poc’anzi individuato, giacché, con ogni evidenza, gli obblighi di
cooperazione e gli obblighi di informazione al pubblico di cui si è detto sono
10

Su questi temi, recentemente, si v., tra gli altri: G. MANFREDI, Osservazioni su ambiente e
democrazia, in Riv. giur. amb., 2010, 293 ss.. In giurisprudenza, sulla Convenzione di Aarhus e sulla
disciplina comunitaria del diritto di accesso alle informazioni ambientali, si cfr.: Corte di giust., 22
dicembre 2010, C-524/09; Id., 28 luglio 2011, C-71/10.
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fondamentali sia allo scopo di consentire l’adozione di misure immediate di
protezione nel caso di disastri ambientali, sia, prima ancora, al fine di prevenire i
danni all’ambiente.
A fini soprattutto preventivi è, inoltre, fondamentale anche l’imposizione di
obblighi informativi nei confronti delle autorità pubbliche in capo ai soggetti
privati, segnatamente a quelli che svolgono attività produttive in grado di
compromettere l’ambiente (si pensi, in proposito, agli obblighi informativi previsti
dalle norme sul danno ambientale, nonché, in particolare, a quelli previsti dalle
norme sulle attività a rischio di incidenti rilevanti).
Dal quadro che si è rapidamente tracciato emerge, dunque, come il principio
in esame informi di sé tutta la disciplina ambientale e si traduca, in definitiva, nella
creazione di un circuito cooperativo avente quali protagonisti le istituzioni
pubbliche, internazionali, europee e nazionali, le imprese e pure le popolazioni e i
singoli individui.
Si devono, a questo punto, prendere specificamente in considerazione i
principi di prevenzione, di proporzionalità e di precauzione.
Il principio di prevenzione o di azione preventiva è un principio cardine
del diritto dell’ambiente11 e si può sintetizzare, sia pure al costo di una certa
banalizzazione, richiamando un semplice e famoso slogan pubblicitario che recita:
«prevenire è meglio che curare».
Esso, quindi, significa che si deve intervenire prima che siano causati i
danni ambientali, al fine, nella misura in cui ciò sia possibile, di eliminare o,
almeno, di ridurre fortemente il rischio che gli stessi si verifichino.
Ciò, si noti, non solo perché i danni, una volta che si siano verificati, non
sempre sono riparabili, ma anche perché, pur laddove lo siano, i ripristini
generalmente costano molto di più delle attività di prevenzione. Anche il principio
di prevenzione, pertanto, non è affatto estraneo alla considerazione di profili
economici.
Evidenti esplicazioni del principio di prevenzione si ritrovano, per esempio,
oltre che nelle norme sul danno ambientale e in quelle sulle attività a rischio di
incidenti rilevanti, in tutte le discipline di pianificazione ambientale: pianificare
significa, infatti, programmare, pensare per il futuro, dunque anche prevenire.
Analogamente, costituiscono una chiara esplicazione del principio di
prevenzione pure tutte le discipline le quali prevedono che, affinché possa essere
svolta un’attività potenzialmente nociva per l’ambiente, questa debba essere
previamente autorizzata; così come si deve ritenere espressione del medesimo
principio la tendenziale esclusione della possibilità che le autorizzazioni ambientali
siano rilasciate silenziosamente, o che il loro posto sia preso da una qualsivoglia
11

Sul principio di prevenzione, si v., da ultimo, il recentissimo contributo di DE LEONARDIS, Principio
di prevenzione e novità normative in materia di rifiuti, in questa Rivista, n. 2/2011.
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forma di dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) o segnalazione certificata di inizio
attività (S.C.I.A.)12.
Altro principio fondamentale da prendere in considerazione – pur
trattandosi di un principio non esclusivo della materia ambientale, bensì trasversale
rispetto all’intero diritto amministrativo – è, poi, quello ben noto di
proporzionalità, oggi affermato nell’art. 5 del Trattato UE, unitamente al principio
di sussidiarietà.
Tale principio, com’è risaputo, vale tanto per il legislatore quanto per la
pubblica amministrazione, laddove essa debba esercitare un potere discrezionale
bilanciando interessi.
Esso riveste una grandissima rilevanza in materia ambientale; e, del resto,
nell’art. 191, § 3, del TFUE si rinviene una parziale traccia dello stesso, dove è
disposto che l’azione comunitaria in materia di ambiente deve tenere conto pure
«dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall’azione o dall’assenza di
azione».
Applicare il principio di proporzionalità, in materia ambientale, implica, in
breve, che siano adottate le misure di tutela dell’ambiente che, a parità di efficacia,
siano le meno restrittive per le libertà antagoniste – le quali sono in genere di
natura economica – e che, in ogni caso, nel comprimere queste libertà, si agisca in
modo tale che vi sia, appunto, proporzione tra l’entità delle limitazioni imposte e i
risultati perseguiti attraverso le stesse.
In applicazione del principio in esame, dunque, dovrebbe essere impedito
che siano adottate misure di protezione ambientale eccessivamente e
ingiustificatamente invasive e restrittive delle libertà dei singoli e, nelle ipotesi di
compressione di libertà economiche, anche discriminatorie e distorsive della
concorrenza; ciò che, invece, la Corte di giustizia europea ha dovuto ripetutamente
riscontrare, sin dalla fine degli anni ’80 del secolo scorso, con riguardo
segnatamente a misure adottate da Stati membri della Comunità, dando così luogo
alla formazione di una ricca e importante giurisprudenza sull’operatività del
principio di proporzionalità in materia ambientale13.
Va poi soggiunto che un’applicazione o, se si vuole, un corollario
importante del principio di proporzionalità in materia ambientale si rintraccia nel
principio, da osservarsi con particolare cura, di gradualità.
12

Sulla tendenziale esclusione dell’utilizzo dei meccanismi del silenzio-assenso e della D.I.A. in
materia ambientale sia consentito rinviare a: M. RENNA, Semplificazione e ambiente, in AA. VV., La
semplificazione nelle leggi e nell’amministrazione: una nuova stagione, Sciullo (a cura di), Quaderno
della SPISA (Scuola di specializzazione in studi sull’amministrazione pubblica), Bologna, 2008,
nonché in Riv. giur. edil., 2008.
13

Per una recente applicazione del principio di proporzionalità in materia di tutela ambientale, si
veda: Corte di giust., 8 luglio 2010, C-343/09.
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Si tratta di quel principio per cui, quando viene adottata una nuova misura
che impone a un soggetto, segnatamente a un imprenditore, di rispettare limiti
ambientali più rigorosi, di emettere ad esempio minori quantitativi di determinate
sostanze inquinanti in atmosfera, oppure nelle acque, deve essere concesso al
destinatario dell’obbligo un tempo ragionevole, una “finestra temporale”, per poter
adeguare la propria attività – senza doverla frattanto limitare eccessivamente o
addirittura bloccare – ai nuovi standard, attuando, appunto, gradualmente le nuove
prescrizioni di tutela ambientale.
Ciò si traduce, in alcuni casi, nella previsione normativa di piani di
progressivo adeguamento alle nuove condizioni di esercizio degli impianti, piani
che i gestori di questi ultimi possono sottoporre all’approvazione delle pubbliche
amministrazioni competenti (si pensi, per esempio, ai piani di ammodernamento
che possono essere presentati all’amministrazione in occasione del rinnovo o del
riesame dell’A.I.A., oppure ai piani di risanamento che sono stati previsti, in via
transitoria, dalle norme nazionali sull’inquinamento elettromagnetico).
La proporzionalità, inoltre – è opportuno precisarlo – non opera solo con
riguardo al bilanciamento tra gli interessi ambientali e gli interessi privati ad essi
antagonisti, ma può operare anche ove debbano essere ponderati e comparati fra
loro diversi interessi ambientali: si pensi, in proposito, al caso di scuola
dell’installazione delle pale eoliche, le quali, se, per un verso, non possono che
costituire un beneficio per l’ambiente, trattandosi di fonti di energia rinnovabile,
per altro verso possono confliggere con l’esigenza di proteggere un interesse
paesaggistico.
Venendo, ora, al principio di precauzione14, si pone innanzitutto un
preliminare problema di perimetrazione dei confini semantici dello stesso e, di
conseguenza, dei suoi ambiti di applicazione, rispetto al “limitrofo” principio di
prevenzione.
Il suo significato si ricava dalla Dichiarazione di Rio de Janeiro, nonché, nel
nostro ordinamento, dall’art. 301 del d.lgs. n. 152/2006; e si può dire, a ben vedere,
che esso rappresenti uno sviluppo del principio di prevenzione, per quanto nell’art.
191 del TFUE il principio di precauzione figuri prima di quello di prevenzione.
14

Sul principio di precauzione, tra i contributi più recenti, si cfr.: V. MOLASCHI, Livelli di protezione
ambientale e tutela precauzionale differenziata: una riflessione alla luce della giurisprudenza
costituzionale, in AA. VV., Climate change: la risposta del diritto, F. FRACCHIA e M. OCCHIENA (a
cura di), Napoli, 2010; P. G. MARCHETTI, Il principio di precauzione, in AA. VV., Codice dell’azione
amministrativa, M. A. SANDULLI (a cura di), Milano, 2011; G. MANFREDI, Cambiamenti climatici e
principio di precauzione, in questa Rivista, n. 1/2011; P. SAVONA, Il principio di precauzione e il suo
ruolo nel sindacato giurisdizionale sulle questioni scientifiche controverse, in Federalismi.it
(www.federalismi.it), n. 25/2011; F. DE LEONARDIS, Il principio di precauzione, in AA. VV., Studi sui
principi del diritto amministrativo, M. RENNA e F. SAITTA (a cura di), cit.. Per la giurisprudenza
comunitaria, recentemente, si v.: Trib. primo grado, 9 settembre 2011, T-257/07.
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Applicare il principio di precauzione significa, infatti, adottare misure di
tutela e prevenzione ambientale anche quando non sia assolutamente certo che un
determinato fenomeno sia nocivo per l’ambiente, ma, al contempo, sussista un
dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo. In altri termini, secondo tale
principio, il legislatore e la pubblica amministrazione, allorché questa debba
esercitare poteri discrezionali, sono chiamati, ciascuno per la propria parte, ad agire
cautelativamente pur in presenza soltanto di un rischio che l’ambiente possa subire
danni significativi per effetto di determinate condotte od omissioni, senza che la
mancanza di una prova scientifica certa al riguardo possa essere usata come
pretesto per non adottare o rinviare l’adozione di efficaci misure preventive.
Gli esempi più importanti di discipline ambientali adottate sulla base del
principio in esame sono le norme comunitarie sui microrganismi geneticamente
modificati (M.O.G.M.) e sugli organismi geneticamente modificati (O.G.M.) e le
norme nazionali sull’inquinamento elettromagnetico.
A proposito del principio di precauzione è, comunque, importante
sottolineare che la sua affermazione non deve in alcun modo tradursi nella
possibilità di dare seguito a suggestioni o paure destituite di qualsiasi fondamento.
Occorre, cioè, che, nell’applicazione del principio in questione,
l’individuazione del rischio di un danno all’ambiente che legittimi o imponga
l’adozione di una misura di tutela avvenga sulla base di valutazioni scientifiche
obiettive, secondo quanto disposto, del resto, dall’art. 191, § 3, del TFUE, per cui
l’azione in materia ambientale deve essere sempre fondata sui dati scientifici e
tecnici disponibili.
Posto che le misure precauzionali non sono basate su certezze assolute ma,
di contro, hanno un costo spesso molto elevato, occorre, inoltre, per tacitare i
detrattori di questo dibattuto principio, che esse siano adottate in esito a
un’applicazione particolarmente severa della regola della proporzionalità, cosicché
le stesse non risultino eccessivamente onerose e vi sia sempre una rigorosa
proporzione tra il grado di probabilità dei rischi e di gravità dei danni temuti, da
una parte, e il grado di incisività delle medesime misure sulle libertà antagoniste,
dall’altra.
La proporzionalità, a ben vedere, in materia ambientale si pone quale una
sorta di “controlimite” rispetto alle possibili enfatizzazioni di principi come quello
dello sviluppo sostenibile e, soprattutto, quello di precauzione15.
Bisogna, insomma, evitare che l’applicazione del principio di precauzione
possa risolversi nell’adozione di blocchi generalizzati di attività di ogni tipo, non
fondati su adeguati riscontri scientifici, poiché una situazione di tal fatta sarebbe,
invero, posta in violazione del medesimo principio. Non si deve, cioè, in alcun
modo chiamare in causa il principio in esame per dare la stura a fenomeni quali la
nota sindrome N.I.M.B.Y. (acronimo dell’inglese Not In My Back Yard) o,
15

Devo questa osservazione a Gian CLAUDIO SPATTINI.
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addirittura, la sindrome B.A.N.A.N.A. (acronimo dell’inglese Build Absolutely
Nothing Anywhere Near Anything).
Le stesse avvertenze, poi, devono essere rigorosamente osservate pure
nell’applicazione di una norma come il menzionato art. 301 del “codice
dell’ambiente”, secondo il quale, in attuazione del principio di precauzione, quando
emergano «pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente»,
gli operatori interessati sono tenuti ad adempiere tempestivamente a specifici
obblighi informativi nei confronti delle pubbliche autorità e il Ministero
dell’ambiente può adottare in qualsiasi momento apposite misure di prevenzione, ai
sensi dell’art. 304 dello stesso codice.
Ove dette avvertenze non dovessero essere osservate con rigore, infatti, i
detrattori del principio di precauzione avrebbero buon gioco nel ritenere tale norma
perniciosa, in ragione della grande latitudine del suo ambito di operatività.
Immediatamente dopo quelli di precauzione e di prevenzione, nell’art. 191,
§ 2, del TFUE, figurano, infine, tra i principi costitutivi della tutela ambientale, il
principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati
all’ambiente e il principio «chi inquina paga».
Ciò vale a dire, ovviamente, che, se non si è riusciti a prevenire i danni,
occorre intervenire ex post a correggerli, per ripristinare, in quanto possibile, lo
status quo ante, intervenendo in primo luogo sulla fonte dei danni riscontrati; e
che, inoltre, i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei
danni gravano sui soggetti responsabili degli inquinamenti. Si pensi, in particolare,
al caso di scuola dei siti inquinati che devono, in primis, essere messi in sicurezza,
innanzitutto isolandoli dalle sorgenti delle contaminazioni riscontrate, e i cui costi
di bonifica sono posti a carico di chi ha causato, con la propria condotta
eventualmente anche omissiva, le medesime contaminazioni.
Tuttavia, sia il principio della correzione dei danni alla fonte, sia il principio
«chi inquina paga», devono essere intesi non solo in chiave ex post, ossia solo in
chiave riparatoria, ma anche in chiave preventiva.
È chiaro, insomma, che correzione dei danni innanzitutto alla fonte
significa, testualmente, andare a correggere danni che si sono già verificati,
intervenendo, appunto, sulle fonti produttive dell’inquinamento.
Se questo è vero (si pensi, oltre alle norme sulla messa in sicurezza e la
bonifica dei siti inquinati, pure alle norme che, in caso di superamento di
determinati valori limite di certe sostanze nell’aria, consentono di bloccare o
limitare il traffico nei centri abitati), occorre però anche ammettere che il principio
in questione manifesta altresì una valenza preventiva: le norme di protezione
ambientale che introducono standard per la fabbricazione di certi prodotti come gli
autoveicoli sono, ad esempio, norme di prevenzione che intervengono sulle fonti
degli inquinamenti, al pari di tutte le norme di tutela dell’ambiente basate sulla
fissazione di limiti di emissione; e, sempre in tema di autoveicoli, si possono
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ricordare pure le norme che permettono di vietarne o limitarne la circolazione non
già perché siano state superate determinate soglie di concentrazione di sostanze
inquinamenti nell’aria, bensì, per l’appunto, a scopo preventivo.
Infine, anche il principio «chi inquina paga», che potrebbe sembrare, a uno
sguardo superficiale, connotato eminentemente in chiave riparatoria/sanzionatoria
(si pensi, ancora una volta, alle norme sulle bonifiche, nonché a quelle sul
risarcimento del danno ambientale16), ha, invero, una fondamentale valenza
preventiva.
Il principio in questione, infatti, è rivolto a richiamare l’attenzione di tutti
sul fatto che il consumo delle risorse naturali e i fenomeni di inquinamento
ambientale implicano dei costi e richiede che questi – i costi delle misure di
prevenzione, prima ancora che quelli degli interventi riparatori – anziché ricadere
sulla collettività attraverso la fiscalità generale, siano “internalizzati” dai soggetti –
in particolar modo le imprese – che utilizzano dette risorse e svolgono attività di
rilevante impatto sull’ambiente.
Il principio “chi inquina paga” ha come scopo ultimo, in definitiva, quello di
disincentivare e ridurre lo svolgimento di attività e comportamenti incidenti in
maniera negativa sull’ambiente e di incentivare, invece, le condotte e le scelte
ambientalmente virtuose (quali, ad esempio, la scelta di un’impresa di investire in
tecnologie pulite, oppure di puntare sull’energia da fonti rinnovabili).
Un terreno privilegiato di applicazione del principio in esame è, dunque,
quello dei sempre più diffusi “strumenti economici” o “volontari” di tutela
dell’ambiente17, con cui si confida di fare prevenzione puntando sulla
incentivazione o disincentivazione economica di determinati comportamenti e
rimettendo alla volontà e responsabilità di ciascuno la decisione di porli o non porli
in essere, piuttosto che imponendoli o, rispettivamente, vietandoli secondo il
classico modello autoritativo del command and control.
«Chi inquina paga», a ben vedere, significa proprio questo: che, nei limiti in
cui certe attività sono possibili e non vietate, si impone un onere economico a
coloro che inquinano maggiormente e/o, viceversa, si concede un incentivo a
quanti inquinano meno (si pensi, per esempio, alle norme che prevedono le cd.
ecotasse, oppure a quelle che prevedono agevolazioni fiscali, agevolazioni
creditizie o contributi per gli investimenti in nuove tecnologie produttive
ambientalmente compatibili, per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per
la rottamazione dei vecchi autoveicoli e dei vecchi elettrodomestici, etc.; ma si
pensi anche alle disposizioni che hanno creato un mercato per la negoziazione di
16

Per una recente applicazione del principio «chi inquina paga» in tema di riparazione del danno
ambientale, si veda: Corte di giust., 9 marzo 2010, C-378/08.
17

In argomento, di recente, si v.: AA. VV., Gli strumenti economici e consensuali del diritto
dell’ambiente, F. MASTRAGOSTINO (a cura di), Napoli, 2011.

82

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2012 / NUMERO 1-2

“permessi” o “diritti di inquinamento”, ossia di quote virtuali di emissioni dei gas a
effetto serra oggetto del Protocollo di Kyoto, oppure alla disciplina dei cd.
certificati verdi e dei cd. certificati bianchi, relativi, rispettivamente, alla
produzione di energia da fonti rinnovabili e al risparmio energetico).
Esiste, insomma, tutto un ambito di attività ecologicamente impattanti
rispetto alle quali l’ordinamento non impone divieti né limiti, preferendo
l’assoggettamento delle attività medesime al rispetto del principio «chi inquina
paga», declinato in chiave preventiva.
Non
è
detto,
ovviamente,
che
la
descritta
logica
dell’incentivazione/disincentivazione centri in termini del tutto soddisfacenti
l’obiettivo della riduzione dell’inquinamento.
Saranno soprattutto le scienze economiche a dover fornire, nel prossimo
futuro, un riscontro sulla concreta attitudine di questi innovativi strumenti a
garantire il perseguimento degli obiettivi ambientali senza compromettere gli
standard di sviluppo prefissati dalle politiche di crescita elaborate a livello europeo
e nazionale.
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ABSTRACT
Mauro Renna, I principi in materia di tutela dell’ambiente
L'articolo analizza diversi aspetti dei principi europei in materia di tutela
dell'ambiente.
Dopo aver trattato dell'evoluzione del diritto dell'ambiente nell'ordinamento
comunitario a partire dagli anni Settanta, vengono esaminati i singoli
principi della materia e, in particolare, i principi di sussidiarietà e di
differenziazione, il principio dello sviluppo sostenibile, il principio
dell'elevato livello di tutela, il principio di informazione, i principi di
precauzione e di prevenzione, il principio di proporzionalità (che ovviamente
non vale solo per il diritto dell'ambiente, ma per esso è particolarmente
importante), il principio di correzione dei danni innanzitutto alla fonte, il
principio "chi inquina paga".
-------------------------------------------------------------------------------------------Mauro Renna, The principals of environmental protection
The article analyses different aspects of European principles on
environmental protection.
Once having addressed the development of environmental law in the EU
legal system since the Seventies, it is explained the different principles of
this topic/subject and, in particular: the principles of subsidiarity and
differentiation, the principle of sustainable development, the principle of
hight level of protection, the information principle, the precautionary
principle, the principle of proportionality (which, of course, apply non only
to environmental law, but is particulary important for this topic), the
principle of compensation for damages first at source, the principle "pollutter
pays".
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