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“magnifiche sorti e progressive”?
1. Il riscatto della res
Una recente significativa pronuncia del Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione siciliana1, attribuisce os ad loquendum nel
processo amministrativo alle articolazioni periferiche delle associazioni
ambientaliste nazionali (quelle articolazioni sinora sovente arrestate sulla soglia
di tale «sacro recinto»2 nel quale, invero contraddittoriamente, sono state con
più magnanimità accolte le mere associazioni ambientaliste locali)3 sulla
*

Università degli studi di Verona.
CGA per la Regione Siciliana, 16 ottobre 2012, n. 933.
2
Mutuo l’espressione da M. NIGRO, Esperienze e prospettive del processo amministrativo, in Riv
trim. dir. pubbl., 1981, p. 403.
3
Cfr., in proposito, le recenti considerazioni di F. GOISIS, Legittimazione al ricorso delle
associazioni ambientali ed obblighi discendenti dalla Convenzione di Aarhus e dall’ordinamento
dell’Unione Europea, in Dir. proc. amm., n. 1/2012, pp. 116-117, il quale, ricordando il «ripetuto
insegnamento» (ad es. Cons. Stato, IV, 10 ottobre 2007, n. 5453) che nega l’accesso al giudizio
alle articolazioni locali delle associazioni nazionali «in quanto, sembra di capire, per esse il
criterio legale di legittimazione [di cui all’art. 13, co. 1, l. 349 del 1986] prevarrebbe,
assorbendolo, sul criterio giurisprudenziale, con la conseguenza che solo gli organi nazionali sono
legittimati a ricorrere», condivisibilmente chiosa che «[…] non appare certo sicura la coerenza
dell’orientamento in questione con la ben più generosa posizione nei confronti delle associazioni
locali (nella sostanza, la distanza tra l’articolazione locale di un’associazione nazionale ed invece
un’associazione locale è assai labile, tanto che spesso, anche sul piano formale, le due nature
possono coesistere) […]». L’«incoerenza della soluzione del giudice amministrativo» è da ultimo
stigmatizzata anche da M. DELSIGNORE, La legittimazione delle associazioni ambientali nel
giudizio amministrativo. Spunti dalla comparazione con lo standing a tutela di environmental
interests nella judicial review statunitense, in Dir. proc. amm., n. 3/2013, pp. 753-754, che
richiama in tema TAR Lombardia, IV, 15 dicembre 2008, n. 5786, pubblicata con nota critica di
1
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premessa di un’affermata autonomia tra legittimazione processuale legale,
spettante solo alle strutture nazionali, e legittimazione sostanziale, viceversa
riconoscibile anche alle articolazioni suddette.
La sentenza contiene argomentazioni che offrono lo spunto per una più
ampia riflessione: a detta del CGA, infatti, accogliendo una soluzione negativa
«la fondamentale attività di tutela degli interessi relativi a beni collettivi e
comuni – essenzialmente assicurata nel panorama istituzionale nazionale
proprio dal sistema giurisdizionale amministrativo – risulterebbe gravemente
menomata in conseguenza della preclusione dell’accesso ai suddetti rimedi
giurisdizionali da parte delle associazioni ambientaliste le quali, in generale
molto meglio delle singole persone fisiche, sono in grado di cogliere la
dimensione superindividuale degli interessi tutelati e delle relative lesioni
ascrivibili ad atti amministrativi (in ipotesi) illegittimi».
Impregiudicata, per il momento, la fondatezza di quest’ultimo assunto ossia l’asserita superiorità di una legittimazione “strutturata” su scala
associativa piuttosto che individuale - e della riconduzione del “sistema
giurisdizionale amministrativo” in un paradigma di essenziale “garanzia
processuale” di tutela degli interessi ruotanti intorno ai beni collettivi e comuni,
paradigma che ritroveremo presupposto in una significativa e quasi coeva
pronuncia della Corte di Giustizia4, ciò che qui rileva maggiormente evidenziare
è proprio la testuale emersione in materia ambientale del lemma e della
categoria beni comuni5 - di cui si conferma così «l’irresistibile ascesa»6 - e più
A. MAESTRONI, La legittimazione ad agire delle articolazioni territoriali di associazioni
individuate ex art. 13 L. 349/1986. Un falso problema: il caso Legambiente Lombardia Onlus, in
Riv. giur. ambiente, n. 3-42010, pp. 601 ss.
4
Si tratta dell’importante sentenza della Corte (Grande Sezione) 8 marzo 2011, in causa C-240/09
- sulla quale si ritornerà nella parte finale di queste riflessioni.
5
Per alcuni saggi classici sul tema dei beni comuni, o commons, o common pool resources, anche
nella prospettiva della dottrina economico/scientifica, cfr.: G. HARDIN, The Tragedy of the
Commons, in Science, Vol. 162, No. 3859 (1968), pp. 1243-1248; C. M. ROSE, The Comedy of the
Commons: Commerce, Custom and Inherently Public Property, in Univ. Chicago Law Review
(1986), pp. 711 ss.; M. A. HELLER, The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition
from Marx to Markets, in Harvard Law Review, 111, (1997), pp. 622 ss.; E. OLSTROM, Governing
the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press,
1990; Governare i beni collettivi, ed. it., Marsilio, Venezia, 2006; C. HESS, Mapping the New
Commons, 2008.
6
Cfr. S. NESPOR, L’irresistibile ascesa dei beni comuni, in federalismi.it, n. 7/2013. Non
mancano, peraltro, voci dissonanti nei confronti della categoria in esame anche nella recente
letteratura: cfr., ad es., E. VITALE, Contro i beni comuni. Una critica illuminista, Laterza, Roma-
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specificamente la connessione della relativa problematica con quella della
legitimatio ad causam, segnatamente in senso ampliativo della medesima7.
D’altra parte, anche con riguardo alla legittimazione dei privati
ricorrenti, e dunque al di fuori della declinazione che il tema della
legittimazione assume con riguardo al fenomeno associativo, tale condizione
dell’azione viene tradizionalmente «ancorata alla “connessione con la res” sulla
quale incide l’azione amministrativa […]»8, ciò che viene sovente riassunto nel
concetto-chiave di vicinitas, segnatamente intesa «quale stabile e significativo
collegamento di una persona fisica con la zona il cui ambiente si intende
proteggere […]»9.
Anche qui ci si può dunque interrogare su quali contorni possa
assumere tale legittimazione al variare dei termini di questa “connessione”,
com’è sottinteso nella tematica dei “beni comuni”.
Ci si può domandare cioè quali ripercussioni possano determinarsi
quando la res, meglio: il bene, sia riscattato dal ruolo di mero «piedistallo» del
soggetto, «ombra dell’individuo proprietario a livello delle cose»10, «realtà
Bari, 2013 (su cui cfr., peraltro, gli ulteriori rilievi critici di A. DANI, Beni comuni utopistici e
reazionari?, pubblicato il 6 maggio 2013 in www.diritticomparati.it).
7
Osserva P. CHIRULLI, I beni comuni, tra diritti fondamentali, usi collettivi e doveri di solidarietà,
in GiustAmm.it, n. 5/2012, p. 5, nota 14, che «[a]i beni comuni fa talora riferimento anche la
giurisprudenza amministrativa, non tuttavia al fine di ampliare le possibilità di tutela delle
situazioni soggettive che ad esse si correlano», richiamandosi a TAR Toscana, II, sentenza n.
592/2010.
8
Così, di recente, TAR Umbria - Perugia, I, 2 ottobre 2012, n. 400.
9
Così ancora TAR Umbria, n. 400/2012, cit., con richiamo a Cons. Stato, V, 26 febbraio 2010, n.
1134. Si arriva così talora a postulare «l’identità tra il requisito della vicinitas e quello della
legitimatio ad causam», come osserva, sia pure in riferimento alla materia urbanistica, e
segnatamente a TAR Toscana, III, n. 360 del 2012, F. R. MAELLARO, La legittimazione al ricorso
in materia urbanistica, in Giur. merito, n. 7-8/2012, p. 1499; secondo la stessa sentenza del TAR
Umbria appena richiamata, d’altra parte, la vicinitas, nei termini dianzi precisati, «fonda la
legittimazione al ricorso in quanto enuclea la titolarità di una posizione giuridica differenziata
rispetto alla collettività indifferenziata […]».
10
Così per riprendere le suggestive recenti parole di P. GROSSI, I beni: itinerari fra moderno e
pos-moderno, in Riv. trim. dir. proc., n. 4/2012, p. 1063. Anche A. SCHIAVON, Acqua e diritto
romano: “invenzione” di un modello?, in L’acqua e il diritto. Atti del Convegno tenutosi presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento (2 febbraio 2011), G. SANTUCCI - A.
SIMONATI - F. CORTESE (a cura di), Università di Trento, 2011, p. 139, rileva l’esistenza di «una
concezione soggettivistica del fenomeno giuridico» nella quale «[…] tutte le entità della realtà
non suscettibili di appropriazione da parte di un soggetto pubblico o privato sfuggono per ciò
stesso dall’ambito del giuridico» nella pandettistica ed anche nella romanistica degli inizi del
Novecento, ed una conseguente precomprensione di quella categoria delle res communes omnium
propria del diritto romano sulla quale si ritornerà nel prosieguo di queste considerazioni. È stato
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esterna […] neutra, amorfa», «realtà senza qualità», per acquisire, come bene
comune appunto, una qualità determinante, che sposta l’angolo di osservazione
in direzione di una realtà che, viceversa, è «sempre necessariamente entità
relazionale»11.
Si tratta così in apicibus di situare la problematica nel contesto di un
«rinnovato rapporto con la cosa»12, con la concreta, fattuale realtà fenomenica,
oltre quella separazione fra soggetto ed oggetto che caratterizza «la logica
meccanicistica e riduzionistica tipica dell’Illuminismo»13 e, più in generale,
oltre quel paradigma riduzionistico, talora ascritto alla cesura della modernità,
che dall’uomo, globalmente concepito, approda al soggetto e ad una «metafisica
non più dell’essere, ma della soggettività»14, per recuperarne la dimensione di
entità, simmetricamente ai beni, “sempre necessariamente relazionale”.
2. I “beni comuni”: una nozione in cerca di autore
La categoria dei beni comuni, della quale qui si cercherà anzitutto di
tratteggiare i profili ricostruttivi, sforzandosi di depurarla dall’aura ideologica
che tali tratti spesso tende ad offuscare15, non è al momento consacrata in
da ultimo sottolineato il rovesciamento del rapporto giuridico che lega il proprietario al bene nel
passaggio dalla tradizione di diritto demaniale all’ambito degli usi civici, nel quale «è il soggetto
che è individuato dal bene e che, di conseguenza, “appartiene” al bene» (cfr. A. PINCINI (a cura
di), I beni immateriali e il rischio ambientale. Resoconto della relazione del Prof. Eugenio
Picozza all’incontro del 5 giugno 2013 presso l’Università degli Studi “La Sapienza”, in
GiustAmm.it, n. 7/2013).
11
P. GROSSI, I beni, cit., p. 1063 e p. 1060. Che i beni comuni esprimano «[b]eni e utilità […]
caratterizzati da una intrinseca relazionalità […]» è ricordato altresì da P. CHIRULLI, I beni
comuni, cit., p. 4. Rimarca una «struttura relazionale» tra gli uomini e le cose anche P.
MADDALENA, 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. 10, il quale, richiamandosi a
S. COTTA, voce Soggetto di diritto, in Enc. dir., vol. XLII, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 1213 ss.,
specie pp. 1221 ss., evoca una corrente di pensiero che da Leibniz si spinge a Husserl e a
Wittgenstein.
12
A. IULIANI, Prime riflessioni in tema di beni comuni, in Europa e diritto privato, n. 2/2012, p.
652, ove si auspica «[…] una prospettiva che nega all’uomo la propria separazione dalla realtà
fenomenica ma vi ristabilisce piuttosto un rapporto di immedesimazione, volto a ricomprendere
soggetto e oggetto in un’unica e inscindibile dimensione vitale».
13
Così U. MATTEI, Beni comuni. Un manifesto, Laterza, Bari, 2011, p. 52.
14
Ci si richiama qui alle considerazioni di E. CASTRUCCI, L’ordine convenzionale. Premessa
teoretica, in Convenzione, forma, potenza. Scritti di storia delle idee e di filosofia giuridicopolitica, vol. I, Milano, 2003, pp. 13 ss.
15
Si pone così concretamente il rischio, conclusivamente paventato da T. BONETTI, I beni comuni
nell’ordinamento giuridico italiano tra “mito” e “realtà”, in Aedon, n. 1/2013, pp 4-5, che la
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espressa definizione di diritto positivo16, ma uno sforzo in tale direzione, come
noto, era stato effettuato dalla Commissione Rodotà, approdata nel 2008 ad uno
schema di disegno di legge delega per la novellazione della disciplina
codicistica dei beni “pubblici”.
Nel contesto di una rimeditata tassonomia di tali beni che muove,
all’inverso del tradizionale percorso, «dai beni ai regimi» e dall’individuazione
dei primi secondo i differenziati «fasci di utilità»17 e quindi la funzione18, che
essi esprimono, così da radicarsi in criteri sostanziali, espressione del «primato
dell’ordine fenomenico»19 e della “natura delle cose”, la proposta di articolato
in questione, riscattando le cose dalla «neutralità del frammento muto del
cosmo»20, attribuisce la qualifica di “beni comuni” alle «cose che esprimono
utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo

vicenda dei beni comuni abbia a «tradursi, per dirla con Shakespeare, nell’ennesima “(…) favola
piena di rumore e furia, che non significa nulla”».
16
Ciò non esclude che il lemma trovi riconoscimento saltuariamente nella legislazione regionale:
cfr., ad esempio, gli artt. 1 e 3 della l. r. Toscana, n. 1 del 2005. Un riferimento testuale ai «beni e
risorse comuni» (riferiti ad aria, terra, acqua, flora e fauna) si ritrova nel recente Statuto della
Regione Veneto (cfr. l. r. Stat. 17 aprile 2012, n. 1, art. 8, comma 1), mentre l’art. 4 della l. r.
Veneto 10 agosto 2012, n. 30, sugli “ecomusei” introduce la formula di “beni di comunità”.
17
Così si afferma nella Relazione di accompagnamento al Disegno di legge delega, reperibile in
forma estesa su www.astrid-online.it, e, in forma sintetica, in M. R. MARELLA (a cura di), Oltre il
pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, Ombre Corte, Verona, 2011, pp. 164 ss. Il
lessema utilizzato evoca assonanze (forse si ricollega volutamente) con l’espressione inglese
bundle of rights: a questo proposito S. SETTIS, Azione popolare. Cittadini per il bene comune,
Giappichelli, Torino, 2012, p. 75, ricorda che «[…] negli ambiti di common law, secondo una
frequente immagine, più che un diritto di proprietà esiste un “fascio di diritti” (a bundle of rights)
che si può rappresentare come una fascina di rami (a bundle of sticks), che possono essere separati
e attribuiti a vari soggetti».
18
Sottolinea questo aspetto P. MADDALENA, I beni comuni nel codice civile, nella tradizione
romanistica e nella Costituzione della Repubblica Italiana, in federalismi.it, n.19/2011, pp. 2-3, il
quale poi, nel richiamare l’art. 811 c.c., soppresso dall’art. 3 del D.Lgs.Lgt. 14 dicembre 1944, n.
287, si duole che l’urgenza di abrogare il riferimento all’ordinamento corporativo avesse
«impedito al legislatore dell’epoca di accorgersi della grave soppressione del riferimento alla
“funzione economica del bene”» che campeggiava nel dettato dell’art. 811 stesso. Che i beni
siano «riconosciuti comuni in base ad un processo di riconoscimento del valore sociale della loro
funzione» è affermato da ultimo da N. GIANNELLI, Beni comuni e servizi pubblici: utilità sociale e
gestione democratica, in Istituzioni del Federalismo, n. 2/2013, p. 615.
19
Per l’espressione cfr. P. GROSSI, La proprietà e le proprietà nell’officina dello storico, in
Quaderni fiorentini, 17, 1988, p. 364, richiamato da S. LIETO, «Beni comuni», diritti fondamentali
e stato sociale. La Corte di Cassazione oltre la prospettiva della proprietà codicistica, in Pol.
dir., a. XLII, n. 2, 2011, p. 339, che la utilizza a proposito della figura della proprietà collettiva.
20
Anche per questa immaginifica espressione cfr. P. GROSSI, I beni, cit., p. 1070.
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della persona» (art. 1, comma 3, lett. c) dell’articolato), in evidente assonanza,
assiologica prima che fonetica, con i canoni degli artt. 2 e 3 Cost.
A questa già pregnante definizione l’articolato fa seguire una
progressione di ulteriori connotati della figura che ne evidenziano le varie
dimensioni, suggerendo il collegamento con molteplici problematiche.
a) anzitutto si pone il legame con la responsabilità intergenerazionale21
e la dimensione anche doverosa, che tradizionalmente caratterizza il dibattito
sui commons e segnatamente emerge, anche nei documenti più risalenti, in
materia ambientale22;
21

Prosegue infatti l’articolato affermando che «[I] beni comuni devono essere tutelati e
salvaguardati dall’ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future»
22
Si veda, ad es., la Dichiarazione sull’ambiente umano del 16 giugno 1972, il cui art. 1 sancisce
che «l’uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all’uguaglianza e a condizioni di vita
soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella disponibilità e nel benessere ed è
altamente responsabile della protezione e del miglioramento dell’ambiente davanti alle
generazioni future», mentre l’art. 2 specifica che «le risorse naturali della Terra, ivi incluse
l’aria, l’acqua, la flora, la fauna e particolarmente il sistema ecologico naturale devono essere
salvaguardate a beneficio delle generazioni presenti e future». Tale Dichiarazione è richiamata
da A. PALAZZO, Cittadinanza, ambiente e Costituzione dei beni comuni, in Diritto e Processo, n.
8/2012, pp. 221-222, per il quale «[l]’indicazione dei beni comuni è già affermata concretamente
in queste disposizioni che preludono ad una prima indicazione delle tutele con l’art. 10 della
Dichiarazione sull’ambiente e lo sviluppo del 14 giugno 1992, secondo cui “il modo migliore di
trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati
ai diversi livelli” specificando che “sarà assicurato un accesso effettivo ai procedimenti giudiziari
ed amministrativi, compresi i mezzi di ricorso e di indennizzo”». Con riguardo all’esperienza
francese cfr., da ultimo, W. GIULIETTI, Danno ambientale e azione amministrativa, Editoriale
Scientifica, Napoli, 2012, p. 22, il quale ricorda che tale ordinamento «riconosce la doverosità
della conservazione dei beni ambientali, qualificati in termini di beni comuni, prevedendo
espressamente che “Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la
protection de l’environnement», richiamando altresì l’Art. L110-1, del Code de l’environnement,
per il quale «I. Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de
l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils
participent font partie du patrimoine commun de la nation. II. Leur protection, leur mise en
valeure, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général et concourent
à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la
santé de générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre
aux leurs». Sulla necessità di passare da un antropocentrismo dei diritti ad un antropocentrismo
dei doveri in materia ambientale cfr. F. FRACCHIA, Amministrazione, ambiente e dovere: Stati
Uniti e Italia a confronto, ibidem, p. 155 (da ultimo cfr. ID., Lo sviluppo sostenibile. La voce
flebile dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della salute della persona umana, Napoli,
2010, p. 70); anche secondo G. CORSO, Categorie giuridiche e diritto delle generazioni future, in
A. ASTONE - F. MANGANARO -A. ROMANO TASSONE -F. SAITTA (a cura di), Cittadinanza e diritti
delle generazioni future, Atti del Convegno di Copanello, 3-4 luglio 2009, Catanzaro, 2010, p. 9
ss. «il vestito dei diritti è troppo stretto per coprire la relazione tra noi e le generazioni future».
Sotto altro profilo si è stigmatizzato, proprio con riguardo alla «retorica forte dei diritti
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b) in secondo luogo si pone il legame della categoria con la «fruizione
collettiva», che ne esprime l’essenza contenutistica, lasciando in penombra il
profilo dell’appartenenza23, in linea con quella concezione “oggettiva”
dell’amministrazione e della sua attività di cui essa rappresenta la proiezione e
l’inveramento a livello dei beni24: non a caso la Relazione ha cura di precisare
che i beni comuni «non rientrano stricto sensu nella specie dei beni pubblici,
poiché sono a titolarità diffusa, potendo appartenere non solo a persone
giuridiche pubbliche, ma anche a privati».
L’accento sul dato della fruizione, oltre ad aver fatto emergere le note
della solidarietà e dell’accessibilità nello stesso istituto proprietario, in linea con
il disegno di “rivoluzione promessa” insito nella Carta Costituzionale25, ha
fondamentali» cui si ancora, come sì è visto, la stessa definizione dei beni comuni operata dalla
Commissione Rodotà, che «la tecnica dei diritti fondamentali gioca sul terreno individuale e
perciò occulta o trascura la dimensione collettiva che dovrebbe invece connotare la gestione del
bene comune», oltre a portare con sé «a sua volta l’occultamento dei conflitti che intorno ai beni
comuni si agitano» (M. R. MARELLA, Il diritto dei beni comuni. Un invito alla discussione, in Riv.
crit. dir. priv., n. 1/2011, pp. 116-117). Si rinvia all’ultimo paragrafo di queste riflessioni per
quanto attiene alla Convenzione di Aarhus ed alla normativa europea.
23
Secondo l’articolato, infatti, «[t]itolari di beni comuni possono essere persone giuridiche
pubbliche o privati. In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e
secondo le modalità fissati dalla legge». Del resto già quell’autorevole dottrina che ne aveva
precorso la nozione, come ricorda da ultimo P. CHIRULLI, I beni comuni, cit., p. 1, nota 1 e p. 2,
nota 3, li aveva definiti come beni a fruizione collettiva , rispetto ai quali si ponevano non
problemi di appartenenza, ma di ordine delle fruizioni (M.S. GIANNINI, I beni pubblici, Mario
Bulzoni, Roma, 1963, pp. 33 ss., ID., Diritto pubblico dell’economia, Il Mulino, Bologna, 1977,
pp. 92 ss., e p. 102). Anche secondo L. NIVARRA, Alcune riflessioni sul rapporto fra pubblico e
comune, in M. R. MARELLA (a cura di), Oltre il pubblico e il privato, cit., p. 84, «[…] il punto sul
quale è opportuno richiamare l’attenzione è l’indifferenza del regime dei beni comuni alla
dimensione dell’appartenenza […]».
24
Cfr. in proposito il commento di M. RENNA al disegno di legge delega, I “beni comuni” e la
Commissione Rodotà, pubblicato il 19 aprile 2009 in www.labsus.org, ed amplius ID., Le
prospettive di riforma delle norme del codice civile sui beni pubblici in G. COLOMBINI (a cura di),
I beni pubblici tra regole di mercato e interessi generali. Profili di diritto interno e
internazionale, Jovene, Napoli, 2009, pp. 23 ss., nonché in Il diritto dell’economia, n. 1/2009, pp.
11-25.
25
Rilevava già G. BERTI, Recenti scritti di giuspubblicisti intorno alla proprietà, in Quaderni
fiorentini, 5-6, 1976-1977, p. 998, che «[l]a Costituzione apre […] un processo di trasformazione,
basato sulla solidarietà e sull’accessibilità da parte di tutti all’uso dei beni, condizione intermedia
tra la proprietà come dominio e la proprietà popolare ovvero la non proprietà», osservando altresì,
sul versante dei beni pubblici, che «quanto più la società prende le distanza dal soggetto pubblico
proprietario e impone delle sue scelte, tanto più sarà ridotta la parte spettante al soggetto
pubblico: il che è evidente nella proprietà collettiva, quando la titolarità formale dell’ente
pubblico si stempera e si svuota di fronte all’uso collettivo» (ivi, p 997). Sul tema
dell’accessibilità insiste più di recente S. RODOTÀ nella Postfazione (Beni comuni: una strategia
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riportato altresì in auge, specie nel recente dibattito, la nozione giusromanistica
delle res in usu publico, mentre evidenzia a sua volta il legame circolare tra
commons e comunità26;
c) significativamente poi la perimetrazione concreta della categoria dei
beni comuni, intesi come «beni a consumo non rivale, ma esauribile»27 e
pertanto destinatari di una garanzia rinforzata «idonea a nobilitarli», e
segnatamente a «rafforzarne la tutela», pone subito in primo piano il legame con
le risorse naturali28 e quindi con il “bene ambiente”, di cui sembra così
riconoscersi la consistenza materiale29, superando quella più tradizionale
globale contro lo human divide) al già citato volume M. R. MARELLA (a cura di), Oltre il pubblico
e il privato, pp. 311 ss., specie pp. 313-314.
26
Cfr. M. R. MARELLA, Il diritto, cit., p. 114, secondo la quale «fra commons e comunità esiste
una relazione per cui l’uno risulta costitutivo dell’altra e viceversa». Enfatizza il nesso della
categoria in esame con la comunità, segnatamente la «comunità di utilizzatori del “comune”», nel
contesto di una democrazia «fortemente legata al territorio», L. NIVARRA, Alcune riflessioni, cit.,
p. 86. In altra e più vasta accezione afferma S. SETTIS, Paesaggio Costituzione cemento,
Giappichelli, Torino, 2010, p. 311, che «[d]ifendere il bene comune oggi vuol dire partire dalla
nuovissima nozione giuridica di “comunità di vita”».
27
M. RENNA, I “beni comuni”, cit. Da questo punto di vista è stato da ultimo rilevato come non
sempre vi sia «coincidenza […] tra la accezione di bene comune adottata dai giuristi e quella fatta
propria dagli economisti, ossia i cd. commons; beni questi ultimi caratterizzati dalla non
escludibilità e da una tendenziale rivalità nell’uso» (V. CERULLI IRELLI - L. DE LUCIA, Beni
comuni e diritti collettivi. Riflessioni de iure condendo su un dibattito in corso, in GiustAmm.it, n.
9/2013, p. 2, con richiamo al già ricordato fondamentale contributo della Ostrom,). Può essere
significativo notare come l’accezione di “rivale” sia il risultato di un’astrazione rispetto ad un
termine che nasce proprio in relazione al rivus, quindi ad una realtà ambientale, se è vero quanto
suggestivamente ricorda di recente A. SCHIAVON, Acqua e diritto romano, cit., pp. 117-118, ossia
che tale termine, secondo l’etimologia proposta da Ottorino Pianegiani «in principio significò gli
abitatori sulle sponde di un ruscello, ovvero chi all’uso delle acque di questo avesse insieme con
altri diritto; e alle contese tanto facili a nascere per l’esercizio di un tal diritto, il vocabolo venne
a significare competitore geloso e arrabbiato, specialmente in amore». Lo stesso Autore richiama
altresì un frammento del Digesto nel quale «i rivales, intesi come fruitori del medesimo corso
d’acqua, divengono contendenti in quanto la reciproca affermazione di un diritto all’utilizzo della
risorsa conduce ad un conflitto che il pretore risolve con la concessione ad entrambi di un rimedio
speculare, in modo da pervenire ad una composizione giuridica della lite».
28
Afferma infatti l’articolato che «[s]ono beni comuni, tra gli altri: i fiumi, i torrenti e le loro
sorgenti; i laghi e le altre acque; l’aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone
boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa
dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali,
ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate». Sulla configurazione delle “natural resources”
come bene collettivo nello statunitense Comprehensive Environmental Response Compensation
Liability Act (C.E.R.C.L.A.) del 1980 cfr. W. GIULIETTI, Danno ambientale, cit., p. 70.
29
Cfr. in proposito W. GIULIETTI, Danno ambientale, cit., pp. 51-53, ove il richiamo a Corte cost.
nn. 367 e 378 del 2007 e n. 225 del 2009. Osserva come sia «ormai imposto dal lessico giuridico
europeo il riferirsi all’ambiente come ad una somma di risorse ambientali misurabili e quindi
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giurisprudenza, anche costituzionale, che ne predicava la natura “immateriale”,
ancorché unitaria30. Anche qui il lontano, ma fertile, precedente è rappresentato
dalla categoria romana delle res communes omnium, tanto più ove si convenga
che questa abbia «senz’altro costituito il modello su cui, nei secoli successivi, si
sono plasmate [...] le nozioni unitarie di ʻambienteʼ e di ʻbene ambientaleʼ
[…]»31.
d) altrettanto significativamente l’articolato pone un legame della
nozione “beni comuni” con una legittimazione diffusa sotto il profilo della
tutela giurisdizionale alla quale «ha accesso chiunque», ancorché tale
legittimazione appaia essenzialmente polarizzata sui «diritti connessi alla
salvaguardia e alla fruizione» che dei beni medesimi costituiscono l’ubi
consistam32. Da questo punto di vista la tematica in questione getta
dotate di una robusta fisicità» A. GAMBARO, Note in tema di beni comuni, in Aedon, n. 1/2013, p.
1.
30
Cfr. L. MERCATI, Pubblico e privato nella valorizzazione del patrimonio immobiliare,
Giappichelli, Torino, 2009, pp. 6 ss., ove anche il richiamo a Corte cost., 30 dicembre 1987, n.
641, sulla qualificazione dell’ambiente come bene che non è idoneo a determinare «situazioni
giuridiche di tipo appropriativo ma, appartenendo alla categoria dei c.d. beni liberi, è fruibile dalla
collettività e dai singoli». Va precisato che la proposta della Commissione Rodotà includeva
anche la riscrittura dell’art. 810 c.c., tale da includere nella definizione di “bene” anche le cose
immateriali «le cui utilità possono essere oggetto di diritti», a proposito delle quali, peraltro, la
Relazione citata mostra di fare riferimento essenzialmente «ai beni finanziari o allo spettro delle
frequenze». Per una recente ricostruzione della problematica costituzionale relativa all’ambiente
cfr. D. AMIRANTE, Profili di diritto costituzionale dell’ambiente, in Trattato di diritto
dell’ambiente (diretto da P. DELL’ANNO - E. PICOZZA), vol. I Principi generali, pp. 527 ss.
31
Così secondo la suggestiva indagine di L. SOLIDORO MARUOTTI, La tutela dell’ambiente nella
sua evoluzione storica. L’esperienza del mondo antico, Giappichelli, Torino, 2009, p. 110.
32
«Alla tutela giurisdizionale dei diritti connessi alla salvaguardia e alla fruizione dei beni
comuni ha accesso chiunque. Salvi i casi di legittimazione per la tutela di altri diritti ed interessi,
all’esercizio dell’azione di danni arrecati al bene comune è legittimato in via esclusiva lo Stato»
(art. 1, comma 3, lett. c) dell’articolato). Sotto questo profilo, in verità, osserva P. CHIRULLI, I
beni comuni, cit., p. 20, «non sembra ipotizzarsi un ambito di tutela nuovo, se si considera che già
rispetto all’uso generale dei beni pubblici è da tempo pacifico che i singoli vantino un diritto a
non essere impediti nell’uso dei beni stessi». Sottolinea come l’elemento caratterizzante la
categoria dei beni comuni sia «la garanzia della fruizione collettiva, con l’attribuzione a tutti della
tutela giurisdizionale», indicandosi così «la via per dare concretezza alla tutela civile degli
“interessi collettivi”, sulla quale si interrogò a suo tempo la dottrina civilistica» C. SALVI, Beni
comuni e proprietà privata (a proposito di “Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni
comuni”, a cura di Maria Rosaria Marella), in Riv. dir. civ., 2013, pp. 213. Che la questione
della legittimazione sia stata risolta dalla Commissione Rodotà «riconoscendo (solo) la tutela
inibitoria a chiunque possa fruire delle utilità dei beni comuni in quanto titolare del
corrispondente diritto soggettivo alla loro fruizione» è affermato da A. DI PORTO, Destinazione
all’uso pubblico e beni comuni nella giurisprudenza ordinaria dell’Italia unita. Da ʻVilla
Borgheseʼ (1887) alle ʻValli da pesca venezianeʼ (2011), in La Magistratura ordinaria nella
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verosimilmente nuova luce su quella della legittimazione popolare che, a
prescindere dai modelli stranieri spesso evocati33, può rinvenire ancora una
volta un pregnante radicamento nella tradizione romana, anche e proprio in
relazione alla materia ambientale, ed ha già intersecato il percorso della
contemporanea disciplina delle finitime materie del paesaggio e del patrimonio
culturale, come ha ricordato un osservatore acuto ed appassionato quale
Salvatore Settis, a proposito del disegno di legge Rava del 1909 e delle proposte
della Commissione Franceschini34.
e) conclusivamente, la già rilevata enfasi sulle note di
responsabilità/doverosità, oggettivazione, radicazione nella “natura delle cose”
e nel rapporto osmotico con la comunità, oltre il public/private divide35,
storia dell’Italia unita. Atti del Convegno di Studi del CSM, Torino, 6 marzo 2012, Torino, 2012,
p. 128, il quale ricostruisce puntualmente l’evoluzione (o, a tratti, l’involuzione…) della tematica
della legittimazione sul versante della giurisdizione ordinaria, che non costituisce, beninteso,
oggetto di queste riflessioni.
33
Il pensiero corre in particolare all’istituto delle citizens suits introdotto nel Clean Water Act, nel
Clean Air Act e poi via via nei vari statutes federali statunitensi in materia ambientale, come
ricorda B. POZZO, Responsabilità per danni all’ambiente: valutazioni giuridiche ed economiche,
in Quaderni Crasl, 2003, pp. 10 ss., cui si rinvia anche per i riferimenti bibliografici; in
argomento cfr. inoltre il recentissimo ampio contributo di M. DELSIGNORE, La legittimazione delle
associazioni ambientali, cit., pp. 734 ss. Cfr., altresì, G. MASTRODONATO, Tutela amministrativa
dell’ambiente nel diritto dell’Unione europea e nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Cacucci, Bari,
2012, specie pp. 192 ss, nonché S. SETTIS, Paesaggio Costituzione cemento, cit., p. 310, nonché
ID., Azione popolare, cit., p. 221, per richiami alla normativa brasiliana, boliviana e colombiana.
34
Cfr. S. SETTIS, Paesaggio Costituzione cemento, cit., p. 310. Come ricorda l’autore, peraltro, il
tentativo di inserire nel disegno di legge Rava la previsione secondo cui «[o]gni cittadino che
gode dei diritti civili ed ogni ente legalmente riconosciuto potrà agire in giudizio nell’interesse
del patrimonio archeologico, artistico e storico della Nazione contro i violatori della presente
legge» si infranse contro l’opposizione del Senato e venne pertanto soppresso nella versione
finale della legge n. 364/1909 (ivi, p. 118). Cfr., inoltre, il più recente scritto dell’Autore,
intitolato proprio, come s’è già ricordato, Azione popolare. Cittadini per il bene comune,
Giappichelli, Torino, 2012, nonché il già richiamato contributo di A. DI PORTO, Destinazione
all’uso pubblico, cit.
35
Efficacemente P. CHIRULLI, I beni comuni, cit., pp. 3-4, osserva che «[i] beni comuni,
irriducibili alla sfera “escludente” della proprietà privata, si collocherebbero però anche al di là
del pubblico, in quanto si riferirebbero alla collettività in quanto tale, trovando così la loro ideale
cornice costituzionale, oltre che negli articoli 2 e 3, anche nell’art. 118 e segnatamente nel
principio di sussidiarietà orizzontale, che ne legittimerebbe l’affidamento della cura alle
collettività interessate», nonché p. 8, ove si aggiunge che «[p]er molti versi, le posizioni
favorevoli a una disciplina positiva dei beni comuni sembrano proporre di ripercuotere a ritroso
quel cammino che ha portato all’entificazione pubblica dei domini collettivi, e ipotizzare una
nuova emancipazione del collettivo dal pubblico […]». Sostanzialmente in termini altresì V.
CERULLI IRELLI - L. DE LUCIA, Beni comuni, cit., p. 2. Cfr. altresì A. CIERVO, Beni comuni,
Ediesse, Roma, 2012, secondo il quale, come sintetizza A. RIDOLFI nella recensione A proposito
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caratteristiche della figura, ne suggeriscono il legame con la prospettiva
fondativa della sussidiarietà la quale è stata non a caso definita essa stessa come
«capacitazione al governo di beni comuni»36.
Queste note caratteristiche si rinvengono, almeno parzialmente,
nell’ulteriore consacrazione che la figura in esame ha ricevuto, questa volta a
livello giurisprudenziale, con le sentenze nn. 3665, 3811, 3938 del febbraio
201137 con le quali le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono
pronunciate sull’ormai nota vicenda della valli da pesca nella laguna di
Venezia38 e che qui preme richiamare più per i passaggi argomentativi dai quali
di beni comuni (brevi considerazioni sul libro di Antonello Ciervo, Beni comuni, Ediesse, Roma,
2012), pubblicata in data 8 aprile 2013 in www.diritticomparati.it, «l’espressione beni comuni
non indica una terza categoria giuridica a fianco di quelle tradizionali di beni pubblici e di beni
privati, ma una vera e propria alternativa al rapporto dicotomico che si è venuto a creare tra le due
nozioni […]» e pertanto «[…] i beni comuni obbligano a superare la logica binaria e lo schema
dualistico che ha dominato negli ultimi due secoli la riflessione giuridica e politica occidentale, in
quanto esigono una diversa forma di razionalità, capace di incarnare i cambiamenti profondi che
stiamo vivendo». Accenti fortemente critici nei confronti della teoria dei beni comuni proprio in
relazione a questo profilo sono espressi nel recentissimo contributo di C. IANNELLO, Beni pubblici
versus beni comuni, pubblicato il 24 settembre 2013 in Forum di Quaderni cost., ove si accusa
tale teoria di condurre «verso una svalutazione del concetto di pubblico, in tutte le sue
declinazioni, senza offrire alcuna valida alternativa né sul piano teorico né sul versante pratico,
oltre a questa vaga idea che fa affidamento sulla pretesa capacità della società di autorganizzarsi e
di poter così fare a meno del potere pubblico» (p. 7).
36
Così C. DONOLO nell’editoriale Sussidiarietà e beni comuni pubblicato il 31 maggio 2010 in
www.labsus.org. Cfr., in questa prospettiva, i vari saggi contenuti nel recente volume C. IAIONE G. ARENA (a cura di), L’Italia dei beni comuni, Carocci, 2012, ed il relativo commento di E. De
Nictolis in www.labsus.org. Anche secondo L. PENNACCHI, Filosofia dei beni comuni, Donzelli,
Roma, 2012, «[i] beni comuni sono l’orizzonte strategico entro cui collocare la ridefinizione di un
nuovo modello di sviluppo ed entro tale orizzonte la sussidiarietà ha un ruolo essenziale […]».
37
Cass. civ., Sez. Un., 14 febbraio 2011, n. 3665, su cui cfr. i commenti di S. LIETO, «Beni
comuni», cit., pp. 331 ss., F. CORTESE, Dalle valli da pesca ai beni comuni: la Cassazione rilegge
lo statuto dei beni pubblici?, in Giornale dir. amm., n. 11/2011, pp. 1170 ss., C. M. CASCIONE, Le
Sezioni unite oltre il codice civile. Per un ripensamento della categoria dei beni pubblici, in Giur.
it., 2011, pp. 2506 ss.; Cass. civ., Sez. Un., 16 febbraio 2011, n 3811, con nota di C. FELIZIANI, Il
governo dei beni comuni tra categorie antiche e regole nuove, pubblicata in www.labsus.org il 12
agosto 2011; Cass. civ., Sez. Un., 18 febbraio 2011, n. 3938, in Giur. it., 2011, pp. 2499 ss., con
nota redazionale (ivi, pp. 2503 ss.), ove richiamo anche alla sentenza n. 3939 della medesima
data.
38
A proposito della natura lagunare dei luoghi interessati dalla pronuncia stessa può forse essere
significativo ricordare che, nei secoli passati, i Veneziani avevano rivendicato la propria libertà
nei confronti dell’Imperatore del Sacro Romano Impero e del Pontefice Romano proprio in
ragione di tale natura, dal momento che «[..] l’indipendenza di Venezia dalle due potestà veniva
dal giuristi curiosamente giustificata col fatto che la città delle lagune sorgeva sul mare, il quale è
res communis, non soggetto all’impero, né alla giurisdizione di principi e di pontefici» (cfr. F.
SINI, Persone e cose: res communes omnium. Prospettive sistematiche tra diritto romano e
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tali note traspaiono che per gli approdi, parzialmente contraddittori39, ai quali le
stesse pervengono.
Anzitutto nelle parole della Corte c’è un’insistenza sul registro
dell’«intrinseca natura o finalizzazione»40, delle «intrinseche connotazioni, in
particolar modo quelle di tipo ambientale e paesaggistico» - dunque della
“natura delle cose” – e sulle caratteristiche oggettivo-funzionali come criterio
sostanzialistico di individuazione del bene “comune”.
Quest’ultimo è inteso, infatti, come quello che «prescindendo dal titolo
di proprietà» risulta «strumentalmente collegato alla realizzazione degli
interessi di tutti i cittadini» (dell’interesse generale si potrebbe dire
parafrasando il comma 4 dell’art. 118 Cost.) e caratterizzato «da un godimento
collettivo», quindi nuovamente dall’aspetto della fruizione, o, sempre a
prescindere «dal titolo di proprietà pubblico o privato», dalla sua funzionalità
«ad interessi della stessa collettività».
L’enfasi sul «dato “essenziale” della centralità della persona (e dei
relativi interessi)»41, colto nella sua dimensione olistica, che ne fa emergere
tradizione romanistica, in Diritto@Storia.it, n.7/2008, p. 6, con citazione di P. BONFANTE, Corso
di diritto romano, II, 1, Milano, 1966.
39
In proposito, si vedano in particolare le condivisibili osservazioni critiche di F. CORTESE, Dalle
valli da pesca, cit., il quale conclusivamente chiosa che la Corte «“crea” un concetto
completamente nuovo [id est: il bene comune], ma al solo fine di spiegare come esso possa
giustificare la ri-affermazione di una nozione, quella di demanio, qualitativamente differente e
tradizionale […]» (ivi, p. 1177), nonché di P. CHIRULLI, I beni comuni, cit., p. 6, secondo la quale,
peraltro, «[l]e conclusioni della Suprema Corte, la cui apertura verso i beni comuni è significativa
anche se più formale che sostanziale, non si spingono fino a superare il modello pubblicistico e ad
abbracciare una soluzione di rottura con la tradizione e tuttavia, a disciplina positiva invariata,
difficilmente avrebbero potuto essere diverse».
40
Secondo la Corte, infatti «[…] dagli artt. 2, 9 e 42 Cost., e stante la loro diretta applicabilità, si
ricava il principio della tutela della umana personalità e del suo corretto svolgimento nell’ambito
dello Stato sociale, anche nell’ambito del “paesaggio”, con specifico riferimento non solo ai beni
costituenti, per classificazione legislativa-codicistica, il demanio e il patrimonio oggetto della
“proprietà” dello Stato ma anche riguardo a quei beni che, indipendentemente da una preventiva
individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione risultino, sulla
base di una compiuta interpretazione dell’intero sistema normativo, funzionali al perseguimento
e al soddisfacimento degli interessi della collettività».
41
Da questo punto di vista un precedente significativo si può rinvenire nella sentenza 11 maggio
2009, n. 10741 della Sez. III civile della Cassazione, che, sia pure in differente ambito, afferma
l’esistenza di un fenomeno di “depatrimonializzazione” del nostro ordinamento, in particolare
civilistico, consistente «nell’attribuzione alla persona (in una prospettiva non individuale ma
nell’ambito delle formazioni sociali in cui estrinseca la propria identità e l’insieme dei valori di
cui è espressione) una posizione di centralità, quale portatrice di interessi non solo patrimoniali
ma anche personali (per quanto esplicitamente previsto, tra l’altro, nello stesso testo

13

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2013 / NUMERO 1

anche il profilo della doverosità42, e quindi del «suo corretto svolgimento
nell’ambito dello Stato sociale» funge da premessa all’affermata necessità di
superare «una visione prettamente patrimoniale-proprietaria per approdare ad
una prospettiva personale-collettivistica», anche se questa a sua volta viene
ricondotta poi, più che alla valorizzazione della cittadinanza-collettività tout
court, alla più tradizionale coppia Stato-apparato, Stato «persona giuridica
pubblica individualmente intesa» e Stato-comunità, quindi ancora anzitutto
“ente” sia pure «esponenziale e rappresentativo degli interessi della
cittadinanza (collettività)» e pertanto «preposto alla effettiva realizzazione di
questi ultimi».
La Corte riconosce infatti che «disquisire in termine di sola dicotomia
beni pubblici (o demaniali) - privati significa, in modo parziale, limitarsi alla
mera individuazione della titolarità dei beni», e dunque rimanere a ben vedere
imprigionati all’interno del cerchio magico della visione “patrimonialeproprietaria”, ed ancora che «risultando la collettività costituita da persone
fisiche, l’aspetto dominicale della tipologia del bene in questione cede il passo
alla realizzazione di interessi fondamentali indispensabili per il compiuto
svolgimento dell'umana personalità».
Tuttavia il profilo dell’appartenenza (e quindi anche della «titolarità del
bene in senso stretto», sia pure edulcorata e rivisitata come «appartenenza di
servizio») riaffiora poi, incanalato nell’alveo più consolidato della
“demanialità”43 ed in una discutibile duplicazione tra la collettività e quell’ente
esponenziale al quale si vuole, in definitiva, assicurare il monopolio della
realizzazione delle finalità che contraddistinguono il “bene comune”44.
costituzionale, con particolare riferimento agli artt. 2 e 32)». Che «il tema della destinazione dei
beni all’uso pubblico (o collettivo), a prescindere dalla titolarità, con la formula dei beni comuni»
sia tornato alla ribalta del dibattito giuridico «anche grazie all’attenzione verso la persona» è
rilevato anche da A. DI PORTO, Destinazione all’uso pubblico, cit., p. 142.
42
Si rimarca, infatti, come questa centralità della persona sia da «rendere effettiva, oltre che con il
riconoscimento di diritti inviolabili, anche mediante “adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale”».
43
Secondo la Corte, infatti, «la "demanialità" esprime una duplice appartenenza alla collettività
ed al suo ente esponenziale, dove la seconda (titolarità del bene in senso stretto) si presenta, per
così dire, come appartenenza di servizio che è necessaria, perché è questo ente che può e deve
assicurare il mantenimento delle specifiche rilevanti caratteristiche del bene e la loro fruizione».
44
Prosegue, infatti, la Corte: «la titolarità dello Stato (come Stato - collettività, vale a dire come
ente espositivo degli interessi di tutti) non è fine a se stessa e non rileva solo sul piano
proprietario ma comporta per lo stesso gli oneri di una governance che renda effettivi le varie
forme di godimento e di uso pubblico del bene».
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3. Le realtà soggiacenti: res in usu publico, res communes omnium e
ruolo del cittadino
Se è vero che «il diritto è un sistema di segni, sia nel senso di tracce di
una realtà soggiacente che di indicazioni o segnali di un cammino»45, già
l’abbozzo della figura dei “beni comuni” e delle relative problematiche
schizzato nel precedente paragrafo suggerisce alcune “realtà soggiacenti” che,
nei limiti di queste riflessioni, sollecitano un approfondimento.
Ciò vale, in particolar modo, per le nozioni romanistiche di res in usu
publico, res communes omnium, actiones populares (ed interdicta popularia),
non foss’altro che per muoversi in controtendenza, come di recente pare
avvenire, rispetto ad un approccio che ha tradizionalmente visto la dottrina più
sensibile a rivisitare le categorie consolidate, a fronte della palingenesi indotta
dalla nuova fenomenologia ambientale, rivolgersi «piuttosto alla comparazione
sincronica con altre esperienze contemporanee, in primis quelle statunitense e
tedesca»46 che all’analisi di quel diritto romano al quale, paradossalmente,
prestano crescente attenzione Paesi di millenaria esperienza come la Cina, o di
più recente emersione come il Brasile47.
Va da sé che a questa “riscoperta” devono affiancarsi quanto meno due
caveat: quello di guardarsi da un’eccessiva tendenza a «modernizzare gli istituti
del diritto romano alla luce delle prospettive contemporanee»48, leggendoli con
occhiali o lenti deformanti del presente e piegandoli troppo disinvoltamente alla

45

Così U. ALLEGRETTI, Pubblica amministrazione e ordinamento democratico, in Foro it., 1984,
V-17, p. 210.
46
Così A. SCHIAVON, Acqua e diritto romano, cit., p. 175, in nota.
47
Cfr. in proposito S. SETTIS, Azione popolare, cit., pp. 221-222, ove si ricordano «alcune recenti
Costituzioni, come quella del Brasile (1988), dove l’ação popular, su esplicito modello
romanistico, si applica al patrimonio pubblico e all’ambiente […]», nonché ID., Paesaggio
Costituzione cemento, cit., p. 310, ove l’Autore si chiede provocatoriamente «[v]edremo dunque
l’azione popolare contro i devastatori del paesaggio operare, sulla scia del diritto romano, in
Brasile e magari in Cina, e non in Italia?». Sull’esperienza romanistica si basano alcune ipotesi di
azione popolari previste dal “Codigo Civil” cileno del 1855, riguardanti, fra l’altro, la cura dei
luoghi di pubblico uso, come ricorda M. MIGLIETTA, voce Azione popolare, in E. SGRECCIA A.TARANTINO (a cura di), Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli, 2009, pp. 704 ss.
48
Cfr. I. FARGNOLI, Studi sulla legittimazione attiva all’interdetto quod vi aut clam, Giuffrè,
Milano, 1998, p. 145 e bibliografia ivi richiamata sul tema.
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soluzione di esigenze della pratica giuridica del momento49; quello, dal primo
direttamente discendente, di leggere le categorie romanistiche «come un
enunciato normativo in senso moderno, espressivo di una categoria
sistematicamente inquadrabile in un sistema di definitiones ed assiomi
univocamente delimitati nel loro valore e nella loro estensione»50.
A queste premesse metodologiche di ordine generale si aggiunge
evidentemente qui la necessità di limitare il pur significativo richiamo alle
suddette nozioni, già di per sé ampiamente controverse ed oggetto di
amplissima letteratura, a quanto strettamente funzionale al thema disputandum,
curvato sul profilo della tutela e della sua spettanza.
Iniziamo da quella nozione di «res in usu publico»51, o «res quae usibus
populi perpetuo exposita sint»52, o «res quae publicis usibus destinatae sunt»53,
nella quale si è ha ravvisata una perfetta coincidenza con il concetto moderno di
“beni comuni” - intesi, come s’è visto, quali beni a fruizione collettiva - ed alle
caratteristiche della quale si è pertanto guardato anche per individuarne una
disciplina giuridica54.
Recente dottrina ha argomentatamente dimostrato l’emergere delle res
in usu publico come sottocategoria delle res publicae, contrapposta alle res in
patrimonio populi o fisci o aerarii: si è ipotizzato in particolare che la nozione
di usus populi o publicus sia venuta storicamente determinandosi «a partire
49

Ciò vale in particolare per la categoria delle res communes omnium, la cui strumentalizzazione
«al fine di risolvere esigenze poste dalla pratica giuridica è tanto ricorrente in quanto trattasi […]
di categoria dai contorni sfumati, idonea a diverse ricostruzioni e ad applicazioni in diversi
contesti», come stigmatizza A. SCHIAVON, Acqua e diritto romano, cit., p. 130, in nota,
richiamandosi anch’egli alla fondazione dell’indipendenza della Repubblica di Venezia da parte
di Baldo o alla contesa tra Selden e Grozio sullo statuto giuridico del mare.
50
Ibidem, p. 142.
51
D. 18. 1.6 pr. (Pomponius libro nono ad Sabinum): Sed Celsus filius ait hominem liberum
scientem te emere non posse nec cuiuscumque rei si scias alienationem esse: ut sacra et religiosa
loca aut quorum commercium non sit, ut publica, quae non in pecunia populi, sed in publico usu
habeatur, ut est Campus Martius.
52
Inst. 3.19.2: Idem iuris est, si rem sacram aut regiosam, quam humani iuris esse credebat, vel
publicam, quae usibus populi perpetuo exposita sint, ut forum vel theatrum.
53
D. 50.16.17 pr. (Ulpianus libro decimo ad edictum): Inter "publica" habemus non sacra nec
religiosa nec quae publicis usibus destinata sunt: sed si qua sunt civitatium velut bona. Sed
peculia servorum civitatium procul dubio publica habentur. Giova ricordare che, sulla base di
queste definizioni, le res in usu publico comprendevano: «1) i loca publica, cioè (secondo quanto
insegnava il grande giurista Labeone […]) agri, aree urbane, edifici, vie, piazze; 2) i fiumi
pubblici; 3) le cloache pubbliche» (F. SINI, Persone e cose, cit., p. 6).
54
Cfr. P. MADDALENA, I beni comuni nel diritto romano: qualche idea valida per gli studiosi
odierni, in federalismi.it, n. 14/2012, p. 14 e p. 21.
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dalla predisposizione di un apparato di rimedi di natura interdittale a tutela di
talune res, originariamente indicate col generico nomen di res publicae e
considerate sottratte ai traffici privati in virtù di un generico loro intitolamento
alla collettività»55.
Si tratterebbe di una categoria di res individuata sulla base di criteri di
tipo oggettivo o funzionale, e dunque di «un contenuto obiettivo, dato da note di
scopo e di regime, più che dalla subiettiva riferenza»56, ovvero di «una categoria
di beni la cui natura pubblica deriva non tanto dal rapporto di pertinenza a enti

55

A. SCHIAVON, Acqua e diritto romano, cit., p. 148, ove anche il richiamo al seguente
illuminante passo di B. BIONDI, La struttura romana delle servitutes, Milano, 1938, p. 563:
«L’uso pubblico incomincia a prendere consistenza giuridica quando le leges, e poi soprattutto il
pretore, accordarono tutela giuridica contro ogni turbativa degli stessi singoli. Oltre l’esercizio di
qualche mezzo giuridico generalissimo, come l’actio iniuriarum, ed i provvedimenti
amministrativi della pubblica autorità, abbiamo tutta una lunga e minuziosa serie di interdetti
“publicae utilitatis causa” [..]. Questi interdetti mirano ad assicurare al singolo l’uso della res
publica conformemente alla sua destinazione contro ogni invasione e menomazione […]. In tal
modo l’uso del singolo sulla cosa pubblica viene attratto nell’orbita del diritto». Anche a p. 144 il
recente saggio in esame si focalizza sull’usus publicus (o communis) come «paradigma
orientativo di sviluppo del pensiero romano in tema di res publicae, idea ordinante che condusse
la giurisprudenza romana a isolare all’interno della indistinta categoria delle res sottratte a
rapporti privati tanto la categoria delle res in usu publico (tra cui i flumina) quanto quella delle res
communes omnium», precisando che «[c]on tale espressione i giuristi romani non intendevano
infatti riferirsi a un diritto sostanziale di appropriazione dei beni stessi, quanto all’esperibilità di
una serie di rimedi privatistici volti a regolamentare i possibili conflitti di interesse nascenti
dall’accesso a determinati beni al di fuori di un paradigma proprietario, sebbene non insensibile ai
possibili interessi particolari allo sfruttamento del bene stesso». Anche P. MADDALENA, I beni
comuni nel diritto romano, cit., pur ipotizzando che la tutela delle res in usu publico abbia avuto
luogo antecedentemente alla tutela interdittale, nel precedente sistema delle legis actiones (p. 10),
afferma che tali res «ebbero la loro tutela giuridica con il ius honorarium, che, da un lato, previde
un articolato sistema interdittale, riferito all’uso pubblico dei loca publica, delle viae, dei flumina,
e dei litora, databile alla fine del III secolo a.C., e dall’altro previde, nel I secolo a.C., una “actio
iniuriarum aestimatoria” a tutela dell’uso da parte di chicchessia degli stessi beni comuni testé
ricordati» (p. 9); cfr., inoltre, p. 30, ove si sostiene che «il pretore ha utilizzato un criterio
casistico per tutelare l’uso comune di singoli beni particolarmente rilevanti per la vita cittadina, e
per i commerci in particolare, mentre lo stesso uso comune trovava una tutela generale nella
previsione dell’actio iniuriarum» e p. 33 per l’osservazione secondo cui «[i]n alcuni casi
particolari il pretore tutelò direttamente l’uso dei [..] beni, rafforzando così la tutela offerta
dall’actio iniuriarum […]. Molto più spesso, invece, il pretore concesse i suoi interdetti per
tutelare direttamente il bene in sé, e non la libertà d’uso dei singoli, e cioè, come si è detto, le
strade, i fiumi, ed i lidi»
56
Cfr. A. SCHIAVON, Acqua e diritto romano, cit., p. 151, con citazione da F. VASSALLI, Sul
rapporto tra le res publicae e le res fiscales in diritto romano, in Studi senesi, XXV, 1908 (ora in
Studi giuridici, II, Milano, 1960, pp. 3 ss.).
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non privati, quanto dall’uso comune e gratuito consentito ai singoli»57, il che,
con tutte le cautele metodologiche che son state premesse, sembra presentare
più di un’analogia con quell’approccio oggettivo che sottende, come s’è
anticipato, anche la più recente nozione di “beni comuni”58.
La nota più significativa è che la richiamata tutela interdittale fa sì che il
regime delle res in usu publico venga in definitiva a differenziarsi, rispetto a
quello delle altre res publicae, proprio in ragione del «ruolo attivo, di potere e
di responsabilità, svolto dal cittadino in quanto tale nella tutela delle res
stesse»59.
57

Così E. CORTESE, voce Demanio (diritto romano) in Enc. dir., vol. XII, Milano, 1964, p. 73,
richiamato da A. SCHIAVON, Acqua e diritto romano, cit., p. 152.
58
La tesi surriferita, secondo la quale «per quanto riguarda i beni in usu publico, occorre partire
da una prospettiva oggettivistica» è stata criticata ancor più di recente da chi ha sostenuto invece
la «[n]ecessità di parlare prima dell’appartenenza dei beni comuni e poi del loro uso» (P.
MADDALENA, I beni comuni nel diritto romano, cit., p. 28). Si tratta, tuttavia, di un’appartenenza
sui generis, che anche in quest’ultimo Autore si configura, in definitiva, come «appartenenza
riferita unicamente all’uso», come «appartenenza a tutti, ai fini limitati del’uso comune», come
una “appartenenza” «che non esprime il significato di dominio, ma implica una sorta di
interscambio tra soggetto ed oggetto, per cui la cosa offre al soggetto la sua utilità d’uso, ed il
soggetto è tenuto a conservare la cosa nel suo stato naturale, in modo che possa essere utilizzata
anche dalle future generazioni» (ivi, p. 38 e p. 12).
59
A. DI PORTO, Interdetti popolari e tutela delle «res in usu publico». Linee di una indagine, in
Diritto e processo nella esperienza romana. Atti del seminario torinese (4-5 dicembre 1991) in
memoria di Giuseppe Provera, Napoli, 1994, p. 514, ma cfr. altresì p. 489 e p. 506, nonché pp.
507 ss. per l’illustrazione dei vari interdetti popolari. Nello stesso senso cfr. G. IMPALLOMENI,
Appunti dalle lezioni di storia del diritto romano, Padova, 1993, p. 7. Particolarmente importante
è risultata, agli occhi della moderna dottrina romanistica, l’interpretazione estensiva
innovativamente offerta a taluni interdetti dal già richiamato giurista Labeone, nel quale si è così
rintracciata quasi una sensibilità “ambientalista” ante litteram, con una sorprendente attenzione ai
vari profili di inquinamento che il crescente sviluppo della società romana e gli incipienti processi
di urbanizzazione ormai venivano determinando. Si è così sottolineata la sua «grande sensibilità
per la preservazione della salubritas ambientale, soprattutto in vista degli interessi dei singoli
cittadini e proprietari, ma in alcuni ambiti anche in attenta considerazione della publica utilitas»
(L. SOLIDORO MARUOTTI, La tutela dell’ambiente, cit., p. 93). In tema cfr. soprattutto A. DI
PORTO, La tutela della salubritas fra editto e giurisprudenza. I, Il ruolo di Labeone, Milano, 1990,
pp. 99 ss.; più recentemente cfr. ID., Inquinamento e tutela delle res publicae. Sulle origini di un
problema, in www.cupl.edu.cn, pp. 5-6, ove sinteticamente si ricorda, fra l’altro, che «il giurista
sostiene l’applicazione dell’interdetto quod vi aut clam ad ogni forma di inquinamento del
“patrimonio idrico del fondo”», nonché dell’interdetto ne quid in flumine publico ripave eius fiat
quo peius navigetur «ad ogni forma di uso comune dei fiumi ed a qualsivoglia intervento sui
fiumi stessi (navigabili e non navigabili, pubblici e privati) tali da rendere comunque deterior
l’iter cursus fluminis […]» ed offre un notevole contributo anche in tema di inquinamento dei
loca publica, facendo intravedere attraverso ciò «pure le grandi linee di una più generale
concezione di tutela della salubrità dei loca publica, che affida al civis, attraverso gli interdetti
popolari relativi, un ruolo di primo piano».
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In realtà la tesi esaminata non sottovaluta la dimensione diacronica del
problema.
Si distingue così anzitutto un “modello” repubblicano - caratterizzato
dalla “popolarità” della tutela60, polarizzata sull’uso comune, in «una sorta di
“concorrenza-competizione” fra il cittadino in quanto tale e i magistrati volta a
volta competenti»61 - sintonico con ideologia e principi di tale età ed
armonizzato con una concezione del populus romanus come «un centro di
imputazione nel quale avviene la unificazione di molteplici fasci di relazioni
giuridiche che da esso si dipartono e che in esso convergono»62.
Un vero e proprio capovolgimento della situazione affermatasi nell’età
repubblicana si realizzerebbe, viceversa, con il trascorrere verso un “modello”
imperiale, quando il populus dismette i panni del protagonista per ridursi «a
mera comparsa, a gregge di sudditi»63, spostandosi così «l’asse intorno a cui
ruotava tutto il sistema repubblicano delle imputazioni di natura “pubblicistica”
dal populus al princeps o a particolari figure dell’organizzazione amministrativa
imperiale», segnatamente attraverso la proliferazione di curatores per le diverse
res in usu publico64.

60

È precisamente all’interno di questo modello che «[a]l cittadino in quanto tale è affidata buona
parte della responsabilità della tutela» delle res in usu publico, realizzantesi, oltre che con la
strumento citato degli interdetti popolari, anche con l’operis novi nuntiatio iuris publici tuendi
gratia, secondo A. DI PORTO, Interdetti popolari, cit., p. 518.
61
Ibidem, p. 519.
62
R. ORESTANO, Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano, I, Torino, 1968, p.
213, richiamato nuovamente da A. DI PORTO, Interdetti popolari, cit., p. 519.
63
A. DI PORTO, Interdetti popolari, cit., p. 519, che si richiama ancora a R. ORESTANO, Il
«problema delle persone giuridiche», cit., p. 306. Cfr. altresì L. PEPPE, voce Popolo (diritto
romano), in Enc. dir., vol. XXIV, Milano, 1985, p. 327, il quale afferma che «quando i cives sono
ormai subiecti, il populus come destinatario delle costituzioni imperiali ad populum non può che
porsi solo come elemento personale dello stato imperiale».
64
Ibidem, pp. 519-520. In termini cfr., altresì, P. MADDALENA, I beni comuni nel diritto romano,
cit., p. 11, ove, riferendosi a quella tutela interdittale che «presupponeva la partecipazione attiva
del cittadino alla vita pubblica», si afferma che «[i]l cittadino, in altri termini, fu depositario
dell’esercizio di una funzione pubblica, esercizio che durò almeno fino all’età augustea, quando si
cominciò a far ricorso, per la conservazione e la gestione delle res in usu publico, ad appositi
magistrati: i curatores. Tra i quali furono molto noti i curatores aquarum, viarum et fluminum
[…]». Sul sovrapporsi al concetto di utilitas communis, preponderante in età repubblicana, del
concetto di utilitas publica, a partire dalla fine del II secolo d.C. fino alle costituzioni di
Giustiniano cfr. J. GAUDEMET, Utilitas publica, in RHD, 29, 1951, pp. 465, richiamato da F.
VALLOCCHIA, Studi sugli acquedotti pubblici romani, vol. I, La struttura giuridica, Jovene,
Napoli, 2012, p. 67, in nota.
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La “popolarità” qui si affievolirebbe, con un «passaggio dal “popolare”
al “pubblico” (nel senso di pertinente all’amministrazione imperiale)» e la tutela
dell’uso comune cederebbe progressivamente il posto a quella dell’uso
differenziato, tendenzialmente riservandosi ai magistrati la tutela delle res in usu
publico più importanti e conservandosi, viceversa, ai cittadini «l’usus, ma senza
più il potere»65.
Si è tuttavia revocato in dubbio che la rilevanza dell’usus publicus nel
modello diffuso di tutela espressione della virtus repubblicana - prima che la
«cannibalica estensione delle prerogative delle autorità statali» si associasse ad
una degradazione entropica verso una riduzionistica prospettiva di tutela dei soli
rapporti individuali sulle res in usu publico - implicasse necessariamente
«un’omogenea protezione del solo interesse adespota alla generica utilizzabilità
del bene da parte della collettività», e si è ravvisato, quanto meno in relazione
agli interdetti riguardanti i flumina publica, un esempio «dell’intreccio di
interessi di indole pubblicistica e spiccatamente privatistici che l’intervento
pretorio in relazione alle res in usu publico doveva tenere in considerazione»66.
Si è così giunti alla conclusione, che mi pare presentare particolare
interesse in questa sede, di intendere «la particolare idoneità del bene ad un uso
65

A. DI PORTO, Interdetti popolari, cit., p. 518 e p. 520, ove l’Autore aggiunge, a conclusione
della sua indagine, che proprio a quest’ultimo filone «si ricollegheranno le moderne concezioni di
bene pubblico, costruite secondo lo schema della proprietà individuale dello Stato-persona
giuridica». La tesi che si è sintetizzata è confermata, da ultimo, con riferimento agli acquedotti
pubblici, da F. VALLOCCHIA, Studi sugli acquedotti pubblici romani, vol. II, L’organizzazione
giuridica, Jovene, Napoli, 2012. L’Autore evidenzia anzitutto un modello di gestione idrica, fra
l’età repubblicana e la prima età imperiale, all’insegna della “popolarità”, ossia «basato sul
fondamentale ruolo delle persone (rectius: comunità di persone), cui sono attribuiti poteri che, in
qualche caso, non sono dipendenti dalle potestates magistratuali» (cfr, pp. 63 ss., specie p. 79). A
p. 158, poi, dopo aver richiamato la legittimazione popolare all’esercizio di azioni e interdetti,
l’Autore registra un cambiamento delle caratteristiche di tutela degli acquedotti con l’età
imperiale, dal momento che «[è] l’imperatore ora a gestirla; e lo fa avvalendosi del potere di
approvare atti con forza di legge e di nominare i curatori che […] sostituiscono i magistrati
repubblicani, compreso, in determinati casi, il pretore. L’imperatore, quindi, assorbe i residui
della potestas populi in materia di tutela delle acque condotte in publico. Ciò che resta, e per certi
versi si rafforza, è il potere dei singuli privati di azionare gli strumenti processuali per la difesa
dei loro interessi in materia di acque condotte». Così, anche secondo tale Autore, «[g]ià all’inizio
dell’età imperiale è evidente l’esaurimento del cd. modello “popolare”. Emerge un modello
nuovo, fondato sulla imperatoria potestas, in cui le persone tutelano i propri interessi sempre più
uti singuli e sempre meno uti cives. Dalla potestas populi, insomma, alla imperatoria potestas che
tutto assorbe perché, come scriveva Ulpiano (in D. 1. 4. 1 pr.), cum lege regia, quae de imperio
eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat» (ivi).
66
A. SCHIAVON, Acqua e diritto romano, cit., pp. 155-157.

20

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2013 / NUMERO 1

non meramente individuale» come il presupposto per applicare una particolare
tutela «di natura interdittale e caratterizzata dalla contemporanea considerazione
di aspettative generali e individuali»67.
L’usus (publicus o communis) - quale criterio “dinamico”, in
contrapposizione a quello “statico” della pertinenza soggettiva68 - funge anche
da trait d’union con le res communes omnium, come «elemento dogmatico
comune delle due categorie, che vale a differenziarle dalle res privatae e dalle
res publicae comunque idonee a divenire private»69.
La definizione della categoria risale, come noto, ad un frammento delle
istituzioni del giurista Marciano, accolto dai compilatori nel Titolo VIII del
libro I (De divisione rerum et qualitate) dei Digesta, il quale recita: «Quaedam
naturali iure communia sunt omnium, quaedam universitatis, quaedam nullius,
pleraque singulorum, quae variis ex causis cuique adquiruntur. Et quidem
naturali iure omnium communia illa sunt: aer, aqua profluens, et mare, et per
hoc litora maris»; i compilatori l’hanno inoltre inserita, con qualche diversità
testuale, nel titolo I del libro II delle Istituzioni dell’imperatore Giustiniano70.
67

Ibidem, p. 177. Anche a p. 173 si sottolinea, con riguardo all’accesso al bene acqua,
«l’eterogeneità degli interessi […] contemporaneamente considerati dal pretore nell’apprestare la
tutela interdittale: accanto alla tutela strettamente pubblicistica della navigabilità, perseguita
attraverso la protezione dello status idrografico del fiume, vengono infatti in considerazione sia
l’interesse collettivo a fruizione individuale all’accesso al bene fiume che quello strettamente
individuale alla salvaguardia dei commoda goduti uti singuli dai proprietari dei fondi rivieraschi».
68
Secondo N. DE MARCO, I loci publici dal I al III secolo. Le identificazioni dottrinali, il ruolo
dell’usus, gli strumenti di tutela, Satura, Napoli, 2004, pp. 177 ss., «l’usus communis […] sembra
addirittura rintracciare l’aspetto che, in certo modo, unifica res riconducibili - in base al criterio
essenziale, “statico” della pertinenza soggettiva, in senso lato - a categorie diverse ma accomunate
- in base al criterio, per così dire, “dinamico” dell’usus e, quindi, dell’intrinseca idoneità ad un
uso non particolare, non individuale - nella contrapposizione alle res privatae».
69
A. SCHIAVON, Acqua e diritto romano, cit., p. 179, secondo il quale anche «l’emersione storica
della categoria delle res communes […] - come la differenziazione tra res in usu e in patrimonio
populi - sarebbe un prodotto del lavorio giurisprudenziale sul campo applicativo degli interdetti a
tutela dei locis publicis, poiché deriverebbe dall’applicazione estensiva di tali interdetti a beni
originariamente non ricompresi entro l’ambito applicativo delle clausole edittali». Parla delle res
communes omnium come di una categoria «già in nuce configurata come categoria di beni idonei
a soddisfare bisogni della comunità e preposti ad una fruizione collettiva» L. SOLIDORO
MARUOTTI, La tutela dell’ambiente, cit., p. 109, la quale pure ricorda che Aristone applicò
l’interdetto proibitorio de viis «anche al mare e alle sue rive, che erano […] res communes
omnium, inizialmente escluse dalla protezione interdittale» e che sempre al mare ed alle sue rive
(oltre che, come s’è già visto, a tutti i tipi di fiumi) Labeone estese gli interdicta de fluminibus
publicis et de rivis (ivi, pp. 93-94).
70
Inst. 2. 1 pr.: «Quaedam enim naturali iure communia sunt omnium, quedam publica, quaedam
universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, quae variis ex causis cuique adquiruntur,
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A dispetto della collocazione al vertice della gerarchia delle res, che
testimonia la «profonda socialità che ha sempre caratterizzato il diritto romano
in tutto l’arco del suo sviluppo storico»71, quella delle res communes è stata
talora bollata dalla dottrina romanistica come categoria «senza capo né coda» 72
e talora deprivata di consistenza giuridica come concetto filosofico di
derivazione meramente letteraria73.
Tale categoria, per contro, consentiva di pervenire «ad una tutela assai
ampia di interessi comunitari ed universalistici»74, in sintonia con la scoperta
dello ius naturale, ossia di un diritto «quod natura omnia animalia docuit»75, un
sicut ex subiectis apparebit. Inst. 2. 1. 1: Et quidem naturali iure communia sunt omnium haec:
aer et aqua profluens et mare et per hoc litora maris. Nemo igitur ad litus maris accedere
prohibetur, dum tamen villis et monumentis et edificiis abstineat, quia non sunt iuris gentium,
sicut et mare». Si veda, inoltre, la formulazione di Celso, in cui centrale appare appunto
l’elemento dell’usus: D. 43. 8. 3. 1 (Celsus libro trigesimo nono digestorum) «Maris communem
usum omnibus hominibus, ut aeris, iactasque in id pilas eius esse qui iecerit: sed id concedendum
non esse, si deterior litoris marisve usus eo modo futurus sit». Significativo anche il seguente
passo di Ulpiano che ritiene il mare di uso comune come bene commune omnium: D. 47. 10. 13. 7
(Ulpianus libro quinquangesimo septimo ad edictum) «Et quidem mare commune omnium est et
litora, sicut aer, et est saepissime rescriptum non posse quem piscari prohiberi». Nerazio Prisco,
poi, parla del lido del mare come bene “pubblico” non nel senso dell’appartenenza al popolo
romano, ma in quanto bene offerto dalla natura, alla stregua dei pesci e della selvaggina: D. 41. 1.
14 pr. (Neratius libro quinto membranarum) «Quod in litore quis aedificaverit, eius erit: nam
litora publica non ita sunt, ut ea, quae in patrimonio sunt populi, sed ut ea, quae primum a natura
prodita sunt et in nullius adhuc dominium pervenerunt: nec dissimilis condicio eorum est atque
piscium et ferarum, quae simul atque adprehensae sunt, sine dubio eius, in cuius potestatem
pervenerunt, dominii fiunt». Da questi dati si è tratta la conclusione che Marciano «non ha
elaborato la base concettuale delle res communes; il suo apporto è stato forse quello di aver fatto
di esse una vera e propria categoria di cose, distinte dalle pubbliche» (F. SINI, Persone e cose, cit.,
p. 3).
71
F. SINI, Persone e cose, cit., p. 2, che si richiama a F. DE MARTINO, Individualismo e diritto
romano privato (1941), Giappichelli, Torino 1999.
72
TH. MOMMSEN, Sopra un’iscrizione scoperta in Frisia, in Bollettino dell’Istituto di diritto
romano, 2, 1889, p. 131.
73
P. BONFANTE, Nota N in Diritto delle Pandette, vol. V, Torino, 1922; ID., Corso di diritto
romano, cit. Non è forse casuale che, venendo ai giorni nostri, anche per sterilizzare quella
categoria della sussidiarietà, sulla quale si ritornerà nel prosieguo di queste riflessioni, si sia
assistito talora ad una sua derubricazione fra le «ragioni di ordine politico e sociale e non di
ordine giuridico», così ipostatizzandola in un iperuranio di concetti metagiuridici, come
espressione di un differente registro linguistico (cfr. la sentenza n. 526/2007 del TAR Veneto,
successivamente confermata da Cons. Stato, V, 6 ottobre 2009, n. 6094, che tuttavia riconosce
nella sussidiarietà un principio «non solo politico ma giuridico di primario rilievo
nell’ordinamento nazionale»).
74
F. SINI, Persone e cose, cit., p. 2.
75
Cfr. il famoso testo di Ulpiano in D. 1. 1. 3, 4 e 6 pr. (Ulpianus libro primo istitutionum) «Ius
naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium,
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diritto dunque a vocazione universalistica e connaturato a tutte le creature76,
espressione della nozione romana di humanitas77.
Giova ricordare che l’aggettivo communis-e indica nella lingua latina
«ciò che è ugualmente e contemporaneamente di tutte le persone o di tutte le
cose» e che «la turbativa del singolo nel godimento delle res communes omnium
si configurava come turbativa personale ed era repressa con l’actio
iniuriarum»78.
Si è anche sostenuto che la categoria in questione abbia costituito «una
risposta, da una prospettiva giuridica pur ispirata da concetti filosofici,
all’affermata politica di concessioni di res publicae, ed in particolare di aqua
publica»79
È stato peraltro ricordato che, a differenza del regime molto più
restrittivo delle res publicae (in quanto res extra commercium humani iuris), le
sed omnium animalium quae in terra, quae in mare nascuntur, avium quoque commune est, hinc
descendit maris et feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum
procreatio, hinc educatio; videmus enim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris censeri.
Ius gentium est, quo gentes humanae utuntur…Ius civile est….ius proprium».
76
In questo approccio possiamo forse trovare una straordinaria anticipazione - sempre
guardandosi dalla «pretesa pandettistica di “attualizzare il diritto romano”» (A. SCHIAVON, Acqua
e diritto romano, cit., p. 119) - quantomeno della recente sensibilità per gli “animal rights” che
induce oggi persino a domandarsi, quasi provocatoriamente, «Should trees have standing?» (cfr.
C. STONE, Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects, Oxford
University Press, 1974). In argomento cfr., anche per richiami bibliografici, F. FRACCHIA, Principi
di diritto ambientale e sviluppo sostenibile, in Trattato di diritto dell’ambiente, vol. I, cit., p. 573,
ove un accenno perplesso alla problematica di «proteggere gli elementi non umani della natura,
cui non può essere riferito un diritto, senza evidenti forzature»
77
Cfr. F. SINI, Persone e cose, cit., p. 4, ove il richiamo anche al seguente passo dal De officiis di
M.T. Cicerone sulla necessità di concedere ad ognuno l’uso di quei beni comuni creati dalla
natura per essere nella disponibilità di tutti: Cicero, De Off. 1. 52 «Una ex re satis praecipit, ut,
quicquid sine detrimento commodari possit, id tribuatur vel ignoto. Ex quo sunt illa communia:
non prohibere aqua profluente, pati ab igne ignem capere, si qui velit, consilium fidele
deliberanti dare, quae sunt iis utilia, qui accipiunt, danti non molesta. Quare et his utendum est et
semper aliquid ad communem utilitatem afferendum».
78
F. SINI, Persone e cose, cit., pp. 3-4.
79
F. VALLOCCHIA, Studi sugli acquedotti pubblici romani, vol. I, cit., p. 118, ove si precisa che
«[q]uesta categoria non si ergeva a negazione di tale politica, ma si poneva come una limitazione,
in quanto vi sono res che non possono essere sottratte all’uso di tutti gli uomini». Da questo punto
di vista si può di nuovo ipotizzare un parallelismo con la recente emersione dei “beni comuni”: a
fronte dell’interrogativo circa le ragioni che possono aver determinato «l’esigenza di individuare
una categoria altra rispetto a quella tradizionale dei beni pubblici», si è infatti sostenuto che «[i]n
realtà, lo sforzo volto all’identificazione di questa categoria, al di là di una più o meno dettagliata
previsione di beni specifici, va inteso in direzione dell’affermazione di un principio di
indisponibilità assoluta di alcuni beni ritenuti essenziali all’esistenza di ciascun individuo» (S.
LIETO, «Beni comuni», cit., p. 348).
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res di cui qui ci occupiamo «in quanto entità per diritto naturale comuni e
accessibili a tutti, il cui uso era libero, nel diritto romano classico erano beni
non sottratti alla disponibilità dei privati, in quanto appropriabili da chiunque
con la semplice occupazione»80.
L’accento è sinora caduto essenzialmente su quella «specie di azione
popolare» costituita dalla tutela interdittale, nella quale si è ravvisata la
dimostrazione di quanto forte fosse «specie nell’epoca repubblicana, l’influenza
del principio “tutto-parte”»81, ossia di quel concetto, ampiamente radicato nella
mentalità giuridica dei Romani, in virtù del quale «il civis è tale perché è
membro del Populus ed agisce, nello stesso tempo, nell’interesse proprio, e
della Comunità di tutti i Romani»82.
Ciò suggerisce di allargare allora la considerazione, sempre nei limiti
funzionali a queste riflessioni e da esse giustificati, anche alla tematica delle
actiones populares ed alla stessa nozione giuridica di “populus” nel contesto
romano, nonché al ruolo istituzionale e politico da esso svolto, segnatamente nel
periodo repubblicano: esigenza, quest’ultima, tanto più avvertita quando si
faccia riferimento all’unica - ed assai controversa - definizione di “azione
popolare” fornita dai giuristi romani, quella contenuta in un passo del Digesto
tratto dall’ottavo commentario all’editto di Paolo, secondo cui «[e]am
popularem actionem dicimus quae suum ius populi tuetur»83.
Questa tematica, d’altra parte, pone in evidenza, ancora una volta,
l’insufficienza della “grande dicotomia” pubblico-privato84 e la necessità della
80

L. SOLIDORO MARUOTTI, La tutela dell’ambiente, cit., pp. 109-110, ove si conclude che «i
Romani non giunsero mai a formulare il fondamentale principio della indisponibilità da parte dei
privati delle res communes omnium». Si ricordi, in proposito, il già citato passo in cui Nerazio
«affermava che il litorale era - quasi - nella stessa condizione giuridica dei pesci e della
selvaggina, che cadevano immediatamente nel dominio di chi li prendesse […]»; si è precisato,
peraltro, che «l’edificatore acquistava non la proprietà della porzione di litorale su cui aveva
costruito, ma la proprietà del fabbricato eretto sul litorale» (ivi, p. 108, in nota).
81
P. MADDALENA, I beni comuni nel diritto romano, cit., pp. 10-11.
82
P. MADDALENA, La scienza del diritto ambientale ed il necessario ricorso alle categorie
giuridiche del diritto romano, in RQDA, n. 2/2011, p. 6, con richiamo a P. CATALANO, Populus
Romanus Quirites, Giappichelli, Torino, 1974, p. 79.
83
Paul. 8 ad ed. D. 47. 23. 1. Cfr., in proposito, di recente M. GIAGNORIO, Brevi note in tema di
azioni popolari, in TSDP, V, 2012, p. 9; in realtà, come ricorda l’Autore, «[q]ui Paolo usa
contemporaneamente il termine populus e la parola popularis, il che ci pone di fronte a una
discordanza tra il sostantivo ed il suo aggettivo, poiché l’aggettivo della parola populus è publicus
[…]», termine derivante infatti da populicus, poplicus, puplicus.
84
Lo sottolinea vigorosamente A. DI PORTO, Interdetti popolari, cit., pp. 493-494, che stigmatizza
l’inadeguatezza di tale antitesi ad interpretare una realtà «[m]olto più complessa di quella che
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sua Aufhebung, di quel suo superamento che è in fondo sotteso all’elaborazione
delle res communes omnium come categoria orientata ad «andare al di là della
distinzione tra res privatae singulorum hominum e res publicae»85 ed è alla base
della stessa teorizzazione di una categoria autonoma come vorrebbe declinarsi
oggi quella dei “beni comuni”.
È noto come l’emergere all’orizzonte della dottrina ottocentesca del
Leviatano rappresentato dalla persona giuridica dello Stato abbia proiettato in
qualche modo la propria minacciosa ombra anche a ritroso, talché anche
autorevole dottrina romanistica è stata indotta a leggere in tale chiave la nozione
di populus e simmetricamente quella di actio popularis.
Di qui il tentativo di rintracciare, già nella Roma repubblicana, quel
“Populus Romanus als Staat”, ossia come soggetto di diritto distinto dalle
persone fisiche dei suoi componenti e titolare di diritti privati e pubblici86, cui si
correla la configurazione dell’attore popolare come una sorta di “Staatsanwalt”,
che, procuratorio nomine, ossia alla stregua di un vero e proprio mandato con
rappresentanza, fa valere un interesse dello Stato, svolgendo così un servizio

viene comunemente rappresentata come “ingessata” nella dicotomia pubblico-privato, dove
“pubblico” sta per “dello”, “attinente allo” Stato, alla organizzazione statuale».
85
Così, con riguardo all’inclusione tra le res communes omnium di tutta l’aqua profluens, la cui
appartenenza poteva essere pubblica o privata ed il cui uso parimenti poteva essere pubblico o
esclusivo dei singoli, F. VALLOCCHIA, Studi sugli acquedotti pubblici romani, vol. I, cit., p. 120,
in nota.
86
Cfr. M. CARAVALE-C. CESA, voce Popolo, in Enciclopedia delle Scienze Sociali, Treccani.it, p.
6, ove si ricorda che la tesi, formulata dal Rubino, è stata poi approfondita da TH. MOMMSEN
(Römisches Staatsrecht, v. III, t. I, Berlin, 1886, pp. 824-832), e ripresa dagli studiosi aderenti
all’indirizzo pandettistico.
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pubblico87, con un ruolo di supplenza rispetto alle aporie di un apparato
amministrativo ancora scarno88.
Addirittura l’attore popolare, in quanto ritenuto “vindice dello Stato”, di
quello Stato Romano suscettibile, alla stregua del Mommsen, di assorbire
l’individuo, di tale istituzione viene ad essere «elevato ad organo per certe
funzioni le quali per natura loro appartengono ad una sfera etica superiore»89.
A questa visione, viziata dall’errore prospettico indotto dalla moderna
concezione dello Stato-persona ficta, si era contrapposta, già a partire da Rudolf

87

Cfr. TH. MOMMSEN Die popularklagen in Gesammelte Schriften, Juristiche Schriften, I, Dritter
Band, Berlin-Dublin-Zurich, , e ID., Die Stadtrechte der Lateinischen Gemeinden Salpensa und
Malaca, in Gesammelte Schriften, Juristische Schriften I, Berlin, 1905, pp. 354 ss. per la
ricostruzione dell’attore popolare come mandatario con rappresentanza, ispirata dalla
«celebrazione del patriottismo e delle virtù civiche del cittadino romano»(così F. CASAVOLA,
Studi sulle azioni popolari romane. Le «actiones populares», Jovene, Napoli, 1958, p. 5.). Cfr.
inoltre già F. K. Von SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale (trad. di V. Scialoja), II, UTET,
Torino, 1888, p. 139, nonché ID., Das Obligationenrecht als Theil des heutigen römischen Rechts,
II, Berlin, 1853, p. 314, per la tesi secondo cui l’attore popolare svolgerebbe un servizio pubblico
e la somma che in alcuni casi il convenuto è condannato a pagargli costituirebbe appunto un
premio per il servizio prestato (cfr., in proposito, altresì D. BORGHESI, voce Azione popolare, in
Enc. giur. Treccani, vol. IV, Roma, 1988, p. 1). Cfr. altresì V. COLONIEU, Les actions populaires
en droit romain, 1888, p. 48: «Je me crois […] autorisé à dire […] que le demandeur represente
ici directement l’Ètat, qu’il n’est le procurator».
88
Cfr. M. GIAGNORIO, Brevi note, cit., pp. 17-18, il quale, richiamandosi al Mommsen, afferma
che «[i]l ricorso a tale strumento processuale si rendeva necessario a causa dell’esistenza di un
apparato amministrativo composto da pochi funzionari, così che al cittadino venivano affidate
funzioni che solitamente sarebbero spettate alle diverse magistrature»; l’Autore si richiama altresì
a J. E. KUNTZ, Cursus des römischen Rechts, Leipzig, 1879, p. 318, «il quale è di opinione che la
mancanza di un adeguato apparato burocratico determinò l’introduzione dell’azione popolare per
consentire ad ogni cittadino di sanzionare, con una pena privata, chiunque avesse commesso
azioni illecite e lesive del pubblico interesse». Del resto non va dimenticato il significativo passo
di Paolo (Paul. ad ed., D. 39. 1. 4) «Nam rei publicae interest quam plurimos ad defendendam
suam causam admittere», affermazione riferita alla figura specifica dell’operis novi nuntiatio,
ossia a strumento posto a difesa della proprietà privata, ma che «talvolta sorpassava il limite dei
rapporti tra gli individui ed entrava in ambito di interessi sociali», come ricorda ancora M.
GIAGNORIO, Brevi note, cit., p. 82, in nota, ove ampi riferimenti anche alla dottrina in tema di
«operis novi nuntiatio quale strumento di difesa degli interessi pubblici». Mutatis mutandis, è in
fondo in un’ottica non molto dissimile che, a mio avviso, si guarda spesso anche oggi alla
tematica dell’azione popolare, aggiungendosi alla preoccupazione per la scarsità dell’apparato
pubblico, quella, forse preponderante, per la sua eventuale inadeguatezza (o, peggio ancora, per la
sua eventuale collusione con comportamenti lesivi di beni di comune interesse).
89
Così N. CODACCI PISANELLI, Le azioni popolari, R. Marghieri di Gius., Napoli, 1887, specie p.
81, ove si conclude nel senso che «tutta la teoria delle azioni popolari si manifesta nel concetto di
alcune funzioni statali rilasciate all’attività ed alla iniziativa dei cittadini».
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von Jhering90, la constatazione, indirettamente evocata poc’anzi attraverso il
riferimento al concetto tutto-parte, «che lo Stato in Roma, e in particolare il
Populus, chiamato in causa dalla definizione dell’actio popularis in D. 47. 23.
1, fosse lo Stato-molteplicità dei cives», piuttosto che «lo Stato-unità, distinto
dai cives»91, e dunque un “popolo-società”92 «a struttura orizzontale e
volontaristica»93.
90

Cfr. R. von JHERING, L’esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement
(trad. della terza edizione di O. de Meuleunaire), Paris-Gand, 1880, p. 211, il quale analizza la
struttura gentilizia dell’antica comunità, nella quale «le persone fisiche non spariscono affatto
nell’astrazione di una personalità diversa». Correlativamente, come ricorda A. LUGO, Azione
popolare (in generale), in Enc. dir., vol. IV, Giuffrè, Milano, 1959, p. 862, l’Autore ravvisa
nell’azione popolare «una manifestazione residua dell’originario diritto indiviso del gruppo
gentilizio sui beni della gens». Cfr., altresì, R. von JHERING, Lo scopo nel diritto, trad. it. a cura di
M. Losano, Torino, 1972, pp. 338 ss.; a p. 394, l’Autore stigmatizza: «La nostra scienza moderna,
invece dei singoli membri (in funzione dei quali esiste la persona giuridica; cioè invece dei
destinatari o dei soggetti dello scopo della persona giuridica, come li chiamo io), prende in
considerazione la persona giuridica, come se questo ente soltanto pensato, che non può né godere,
né sentire, avesse un’esistenza autonoma».
91
Così F. CASAVOLA, Studi sulle azioni popolari romane, cit., p. 5, in riferimento al lavoro del
Bruns su cui cfr. infra. Come riassumono recentemente M. CARAVALE e C. CESA, voce Popolo,
cit., p. 6, «le formule con cui nelle fonti più antiche era designato il popolo romano sembrano
evidenziarne la pluralità dei componenti, senza mai denotare un tentativo di astrazione diretto a
costruire un soggetto giuridico a sé, distinto dalle persone fisiche». In particolare l’espressione
Populus Romanus Quirites, che compare più frequentemente nelle formule di diritto divino, e
nella quale «il termine unificante (Populus Romanus) è legato strettamente all’altro che individua
la molteplicità dei componenti (Quirites)» (ivi, pp. 6-7), designa «una pluralità di individui
“riuniti” o “uniti”, senza alcuna indicazione della esistenza di un “ente ideale” in cui sia stata
“unificata” la pluralità dei “Quirites”», come ha dimostrato P. CATALANO, Populus Romanus
Quirites, cit., p. 105. Anche R. ORESTANO, Il «problema delle persone giuridiche», cit., p. 119, ha
rilevato come l’esperienza giuridica più antica abbia forgiato termini collettivi (come, ad es.,
quello di res) per designare «situazioni unificate» senza astrarre dalla concretezza dei componenti
(così ancora M. CARAVALE-C. CESA, voce Popolo, cit., p. 7). Lo stesso principio tutto-parte, il
quale, com’è stato osservato, «vede la “collettività” e non “l’unità”» (P. MADDALENA, I beni
comuni nel diritto romano, cit., p. 11), non ha mai inclinato verso forme di organicismo.
Significativo, in questo senso, il richiamo ad un passo di Pomponio che in D. 41. 3. 30 pr., dopo
aver distinto tre categorie di corpora, colloca il populus nel tertium genus, quello «quod ex
distantibus constat, ut corpora plura non soluta, sed uni nomini subiecta […]», costituito cioé «da
elementi che non si dissolvono nel corpus, ma sono unificati dal solo nomen […], sottolineando
da un canto la funzione del nome collettivo, dall’altro la persistente individualità dei componenti
del popolo» (M. CARAVALE-C. CESA, voce Popolo, cit., p. 7). Sullo sfondo appaiono, del resto, le
riflessioni di Seneca, Epist. 102, 6: «Quaedam continua esse corpora […], quaedam esse
composita […], quaedam ex distantibus, quorum adhuc membra separata sunt, tamquam
exercitus, populus, senatus. Illi enim, per quos ista corpora efficiuntur, iure aut officio cohaerent,
natura diducti et singuli sunt ». Né va dimenticato che, secondo Gaio (Inst., 1. 3) «populi
appellatione universi cives significantur». Le cose non cambiano, è stato osservato, «se, invece di
partire dal “tutto”, il populus, si prendono le mosse dalla “parte”, il civis. Appare, infatti, evidente
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All’interno di questa mutata visione, orientata a suggerire una
tendenziale identità di interesse tra l’individuo e la comunità94, alla radice
dell’azione popolare stricto sensu si intravedono, con diverse, ma
fondamentalmente sintoniche declinazioni, un’iniziativa originaria del singolo,
non prodotta da un mandato della comunità, fondata su un diritto proprio, ma
pur sempre diretta «nell’interesse del pubblico, ossia dello Stato»95, o la tutela
che questa denominazione indica l’esser “membro” di quella “comunità” a cui ciascuno
partecipava con diritti che nessuno poteva far venir meno e che con termine unificante era
qualificata populus” […] il dirsi civis, più che indicare uno status rispetto ad un ordinamento
considerato come distinto dai suoi componenti, equivalse per lungo tempo a dichiararsi “parte
costitutiva” di quel “corpus ex distantibus” che era il populus romanus» (P. MADDALENA, I beni
comuni nel diritto romano, cit., p. 12, con citazione da R. ORESTANO, Il «problema delle persone
giuridiche» cit., p. 206). Secondo L. PEPPE, voce Popolo (diritto romano), cit., p. 327, nelle fonti
richiamate, e comprese nello spazio temporale che va dall’ultimo secolo della Repubblica al
secondo secolo del Principato, è possibile «rintracciare uno schema giuridico ben preciso: il
populus Romanus è costituito da tutti coloro ai quali è riconosciuta la qualità di civis Romanus»;
non così, come già si è ricordato, quando, divenuti i cives ormai subiecti, « il populus come
destinatario delle costituzioni imperiali ad populum non può che porsi solo come elemento
personale dello stato imperiale» e non «come il vero costante punto di riferimento delle relazioni
giuridiche nascenti nell’ordinamento […]».
92
Cfr. G. SANNA, L’azione popolare come strumento di tutela dei “beni pubblici”: alcune
riflessioni tra “bene pubblico” ambiente nell’ordinamento giuridico italiano e res publicae nel
sistema giuridico romano, in Diritto@Storia, n. 5/2006, p. 3.
93
G. LOBRANO, Res publica res populi. La legge e la limitazione del potere, Giappichelli, Torino,
1996, p. 115. Non va dimenticato, del resto, il celebre passo del De re publica ciceroniano
1.25.39: «“Est igitur”, inquit Africanus, “res publica res populi, populus autem non omnis
hominum coetus quoquo modo congragatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis
communione sociatus”».
94
Esemplari, in proposito, le seguenti affermazioni di R. von JHERING, Lo scopo nel diritto, cit.,
pp. 393 ss. (richiamate da A. DI PORTO, Interdetti popolari, cit., pp. 499-500): «Questa era la
prospettiva in cui l’antico romano vedeva lo stato. Ciò che apparteneva allo stato, apparteneva
anche a lui. Sono le res publicae che egli ha in comune con tutti gli altri, a differenza delle res
privatae che egli ha soltanto per sé. […]. La solidarietà o, meglio, l’identità di interesse della
comunità e dell’individuo non avrebbe potuto essere espressa più chiaramente di quanto avvenne
nel processo romano con l’actio popularis: l’attore, difendendo l’interesse del popolo, difende
anche il proprio».
95
Così F. CASAVOLA, Studi sulle azioni popolari romane, cit., p. 2, riassume il fondamentale
contributo di C. G. BRUNS, Die Römischen Popularklagen, in Zeitschrift fur die Rechts
Geschichte, 1864, pp. 341 ss., opera tradotta da V. SCIALOJA, con aggiunta di prefazione e note:
Le azioni popolari romane, in Arch. giur., XXVIII, 1882 (cfr. anche Studi giuridici, I, Anonima
Romana Editoriale, Roma, 1933, dalla cui p. 145 è tratta la citazione nel testo). Giova ricordare
che il Bruns considera azioni popolari in senso stretto solo quelle previste dall’editto del pretore,
nelle quali la multa veniva liquidata in favore dell’attore popolare, da quelle azioni a
legittimazioni diffusa previste da leggi e senatoconsulti nelle qual i la condanna avveniva a favore
dell’Erario, limitando a queste ultime quel carattere procuratorio che il Mommsen aveva
viceversa riscontrato come tratto unificante in tutte le fattispecie.
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di «diritti pubblici diffusi», facenti capo ai singoli membri della comunità,
anziché «concentrati» nella comunità stessa ed esercitabili dai suoi organi o da
singoli cittadini occasionalmente operanti quali strumenti dello Stato96, o ancora
l’esercizio di un diritto soggettivo pubblico spettante al cittadino «come parte
della comunione, quasi unus ex populo»97 e dunque «almeno in una certa fase
iniziale […] compartecipe della sovranità»98, ma pur sempre teso a realizzare un
intreccio di interessi individuale e pubblico99, dalla popolarità della
legittimazione attiva facendosi discendere la popolarità dell’interesse100.
Anche questa impostazione e la Weltanschauung in cui si ambienta
sono state sottoposte a rivisitazione critica da parte di quell’autorevole dottrina,

96

Così D. BORGHESI, voce Azione popolare, cit., p. 1, riassume la posizione di V. SCIALOJA,
espressa nella già ricordata Prefazione a Le azioni popolari romane di Bruns, in Studi giuridici,
cit., p 108, e in Procedura civile romana, Anonima Romana Editoriale, Roma, 1936, p. 342.
Come si afferma nella citata Prefazione, p. 117, «[q]esto diritto è bensì pubblico, spetta
all’individuo come membro del popolo: ma è tuttavia un diritto che spetta a lui, e non già al
popolo come ente diverso e totalmente distinto da lui […]». Nella sistematica dell’Autore i diritti
pubblici si distinguono, infatti, in diritti spettanti alla comunità e tutelati attraverso gli organi di
questa, diritti spettanti alla comunità, ma la cui tutela è delegata ai cittadini e diritti pubblici
“diffusi” appunto in tutti i membri della comunità stessa e pertanto da ciascuno azionabili in virtù
della rispettiva titolarità.
97
C. FADDA, L’azione popolare. Studio di diritto romano e attuale, I, Parte storica - diritto
romano, UTET, Torino, 1894, p. 319. Secondo l’Autore (ivi, p. 320) «la qualità di membro della
comunione dà a qualunque cittadino il diritto e gli impone l’obbligo di impedire e reprimere tutti
quei fatti che importano lesione dell’interesse generale».
98
F. TIGANO, Le azioni popolari correttive e suppletive, in F. ASTONE - F. MANGANARO - A.
ROMANO TASSONE - F. SAITTA (a cura di), Cittadinanza ed azioni popolari. Atti del Convegno di
Copanello, 29-30 giugno 2007, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010, p. 34. In una seconda fase,
infatti, come ricorda ancora tale Autore, «sempre secondo Fadda, si realizzò la scissione tra
interesse collettivo dell’intero populus e interesse statuale, che si manifestò nella creazione di
ulteriori azioni popolari», destinate peraltro a convivere, in un processo di stratificazione, con
quelle «sorte in epoca arcaica […] ispirate da “solidarietà gentilizia” […]» (ivi, pp. 33-34).
99
Cfr. F. CASAVOLA, Studi sulle azioni popolari romane, cit., p. 7. Se pure il Fadda rileva che
«popularis non abbia mai servito direttamente a significare cosa fatta nell’interesse dello Stato
come tale», bensì «cosa che si attaglia a ogni cittadino senza distinzione» (L’azione popolare, cit.,
pp. 298-299), dal momento che egli assume che non vi sia né possa esservi «azione concessa a
quivis de populo, la quale non si fondi sopra una ragione di pubblico interesse», quest’ultimo
riappare comunque nella sua definizione di azione popolare, intesa come «[…] quell’azione che
ogni cittadino, sia pure nel pubblico interesse, propone a vantaggio proprio e come azione da lui
proposta» (ivi, pp. 302 ss.).
100
Cfr. F. CASAVOLA, Studi sulle azioni popolari romane, cit., p. 13. Secondo il Fadda, infatti, «la
popolarità dell’interesse e la popolarità della legittimazione attiva sono tra loro indissolubilmente
congiunte» (L’azione popolare, cit., p. 306).
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non a caso richiamata da uno dei più recenti lavori in tema di legittimazione101,
che vi ha rintracciato ancora una parziale ipoteca della «tesi mommseniana del
mandato statale» nel permanere di una relazione con l’interesse statale, sia pure
proiettato ora su quello «Stato attenuato, di stampo liberale, somma dei
cittadini, che permetteva l’“intreccio” degli interessi individuali e collettivi»102,
astoricamente trasferito nell’esperienza romana103.
A ben vedere, si tratterebbe di quello Stato-collettività e Stato-comunità
che tuttora traspare nelle pur lucide argomentazioni della Cassazione a
proposito delle valli da pesca nella laguna veneta esaminate al § 2 e che, al pari
della formula dello Stato-ordinamento, si pone come tappa ancora intermedia
(come “Stato attenuato” appunto) nella “parabola dello persona Stato”104 verso
una progressiva oggettivazione.
Allo “Stato-unità dei cives”, frutto di un preconcetto di matrice
idealistica, ed allo “Stato-molteplicità dei cives”, portato dell’«idillio liberale»

101

C. CUDIA, Gli interessi plurisoggettivi tra diritto e processo amministrativo, Maggioli, Rimini,
2012.
102
F. CASAVOLA, Studi sulle azioni popolari romane, cit., p. 9.
103
Si noti che l’Autore, ibidem, ridimensiona anche la portata della già richiamata e nota
identificazione ciceroniana res publica res populi, come affermazione che «non nasceva da una
constatazione reale, ma da un programma ideale inteso a correggere il dissidio effettivo tra res
publica e populus».
104
G. BERTI, La parabola della persona Stato (e dei suoi organi), in Quaderni fiorentini - 11/12
(1982-1983), p. 1021, esprime perplessità sul «tentativo dottrinale di restringere l’area della
persona statale, allargando lo spazio riservato all’ordinamento od alla comunità a discapito di
quella (fatta coincidere con una parte sola dello stato) operativa ed imperativa». Sulla distinzione
tra Stato-ordinamento e Stato-persona cfr., inoltre, ID., Il “rapporto amministrativo” nella
costruzione giuridica dello Stato, in Scritti in onore di C. Mortati, Giuffrè. Milano, vol. II, 1977,
p. 66, ove si afferma che «[l]a parabola dello Stato persona giuridica si conclude nello Stato come
ordinamento; e così come lo Stato soggetto monopolizzava la produzione giuridica, lo Stato come
ordinamento esaurisce ed assolutizza la funzione dello Stato rispetto alla società». In tema cfr.
altresì U. ALLEGRETTI, Pubblica amministrazione e ordinamento democratico, in Foro it., 1984,
V-17, c. 209, ove si sostiene la necessità di andare oltre «quello che sembra un traguardo
acquisito del pensiero giuspubblicistico postbellico: la distinzione tra Stato-ordinamento e Statopersona», la quale «[c]ome tutte le dottrine a mezza strada […], pur avendo un valore
inequivocabile di messaggio e risolvendo alcuni problemi, apre, più che altro, contraddizioni,
mentre soddisfa solo parzialmente il bisogno di un nuovo sistema». Infatti, sempre secondo
l’Autore, «[…] se essa disloca sull’ordinamento togliendole al soggetto Stato, con la sovranità, la
funzione legislativa e quella giurisdizionale, mantiene la soggettività all’amministrazione e
d’altronde continua a imputare gli effetti di quelle funzioni ai soggetti cui viene attribuito
l’esercizio dei poteri sovrani» (ivi).
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che vede Stato e individuo «“indissolubilmente” congiunti»105, si contrappone
qui, alla luce di una raffinata esegesi, una tutt’affatto diversa ricostruzione del
significato di populus nel contesto di D. 47. 23. 1 (ossia della citata definizione
di actio popularis): populus inteso come «nulla più che l’empirico insieme degli
individui che popolano la città e che rivendicano come ius suum il
riconoscimento e la tutela di interessi non ricompresi nella res familiaris ed
estranei alla res publica, ma posti dall’ambiente comune in cui si svolgono le
loro individuali e quotidiane attività», ovvero «il popolo dei passanti, degli
utenti delle res publicae, dei destinatari della prestazione giurisdizionale, dei
credenti nella quiete della vita d’oltretomba»106.
Ciò che appare significativo, alla luce di quanto osservato supra, è il
superamento del letto di Procuste costituito dall’antinomia pubblico/privato,
posto che, secondo la posizione in esame, «l’actio popularis si situa tra il ius
privatum e il ius publicum», così come «l’interesse da essa tutelato è dislocabile
tra l’interesse privato e l’interesse pubblico»107, tenendo presente che “privato”,
in una lettura contestualizzata del concetto nel suo «valore coevo»108, viene qui
riferito alla familia, nella quale l’individuo era, almeno originariamente,
assorbito109.

105

F. CASAVOLA, Studi sulle azioni popolari romane, cit., p. 13. Cfr. anche ivi, p. 8, a proposito
della «utopia liberale della perfetta coincidenza equivalenza e pariteticità dell’interesse statale con
quello dei singoli […]».
106
Ibidem, p. 18. Il populus è ritenuto infatti «il più ampio e generico termine di riferimento entro
cui possa rendersi possibile l’apprezzamento dell’individuo fuori dei gruppi familiare e statale»,
in quanto categoria priva «di quelle determinazioni formali che caratterizzano rigidamente la res
familiaris e la res publica», ossia «le due forme tradizionali della giuridicità romana, ordinate
nella bipolarità Stato e familia» (ivi, rispettivamente p. 19 e p. 16).
107
Ibidem, p. 15. Cfr. anche p. 8, ove si parla dell’actio popularis come «fenomeno […] medio tra
il ius privatum e il ius publicum», aggiungendosi che «[l]o stesso suggerimento di Scialoja di
graduare la progressione tra diritti privati e pubblici - diritti spettanti allo Stato distinto dai
singoli, diritti della collettività, diritti pubblici diffusi nei singoli (e questi sarebbero proprio
dell’attore popolare), diritti privati - è una ingegnosa escogitazione, che prova soltanto l’estraneità
dell’azione popolare e alla sfera degli interessi privati e a quella degli interessi pubblici, che tanto
Bruns che Fadda finivano […] col riferire allo Stato, sia pure inteso come insieme dei cives».
108
Ibidem, p. 20.
109
Ibidem, p. 19. Secondo l’Autore, infatti, a partire dalla crisi dell’istituto familiare, vivissima
nella tarda Repubblica, «[l]’individuo chiede una sua autonomia al di fuori del gruppo familiare,
sia come individuo isolato che come membro di collegia artigianali e di culto. Il fenomeno della
popolarità deriva dalla insufficienza della familia a contenere nuove materie […] che investono
non più soltanto i tradizionali soggetti di diritto privato, ma tutti i membri dell’ordinamento
sociale».
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L’azione popolare pertanto non rivestirebbe il suo protagonista dei
panni di «rappresentante del popolo, come volevano i mommseniani», né
sarebbe «immediatamente di ciascun membro del populus, come volevano
Bruns e Fadda», ma spetterebbe all’unus ex populo, ossia a «ciascun individuo
in mezzo a questa folla d’individui» che, come s’è appena visto, vivificano l’
“ambiente comune” (e qui l’assonanza con i “beni comuni” non pare solo
fonetica) e che ha un personale interesse alla repressione degli illeciti
suscettibili di comprometterlo110, in ragione della circostanza che «quel che è
accaduto ad uno può accadere ad altri, che come quell’uno vive nel medesimo
ambiente di pericolo»111.
Ora a me pare che anche all’interno di questa interpretazione risulti
comunque confermata, sia pur con una coloritura meno “idealizzante”, la
valenza metaindividuale dell’agire dell’unus ex populo.
Essa non viene più proiettata sullo Stato-molteplicità dei cives e fatta
dunque pienamente combaciare con la res publica propriamente detta, secondo
una coincidenza che risulta talora assiomatica e forse non priva di una certa
ambiguità, bensì più concretamente e realisticamente riferita alla più circoscritta
comunità costituita da quell’ “ambiente comune” esposto al rischio di
comportamenti forniti di rilevanza sociale112, che dunque sollecitano anche
«l’esigenza di una reazione solidale»113 da parte dei vari “cointeressati”114,
secondo un modello relazionale comunque oggettivamente collaborativo115.
110

Ibidem, rispettivamente p. 17 e p. 18, ove si parla appunto di un «personale interesse alla
repressione di quegli illeciti che ledano o compromettano l’incolumità del transito nelle strade,
impediscano il libero e normale uso dei loca publica, vie, piazze, fiumi, rendano incerta la notizia
dei mezzi di difesa giudiziaria o privino di ogni pratica effettuazione le pronuncie del giudice,
violino i sepolcri».
111
Ibidem, pp. 18-19.
112
M. GIAGNORIO, Brevi note, cit., p. 39, nonché p. 40, ove di afferma che nell’azione popolare
«il bene giuridico tutelato presentava una rilevanza sociale».
113
Così F. CASAVOLA, Studi sulle azioni popolari romane, cit., p. 152, a proposito, ad esempio,
della legittimazione dei terzi all’actio de albo corrupto, nella quale, invece, secondo Bruns,
«l’interesse alla sanzione sarebbe statale per avere l’illecito leso direttamente l’ordine dello Stato»
(ivi, p. 149). Secondo l’Autore in esame (ivi, p. 152) la legittimazione dei terzi, infatti,
esprimerebbe «non soltanto il comune interesse alla precisa notizia della protezione giudiziaria,
ma anche l’esigenza di una solidale reazione ad atti di sopraffazione che turbino gli elementi di
garanzia della condizione giuridica di ciascun individuo».
114
Con riguardo ad esempio all’actio de sepulcro violato, adottata peraltro «come prospettiva
sull’intero fenomeno delle “actiones populares”», l’Autore prospetta un’«interpretazione “laica”»
del meccanismo della legittimazione osservando che «[l]’interesse è massimo nel titolare del
sepolcro, ma in mancanza o rinuncia, può agire anche l’estraneo, perché anche egli ha interesse
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4. I segnali di un cammino (ovvero dell’“ordine catallattico” e della
sussidiarietà)
L’excursus effettuato nel paragrafo precedente ha evidenziato, in
sintesi, un modello di relazione con le res costituenti l’antecedente diretto
dell’odierna tematica dei “beni comuni” caratterizzato da una decisa
valorizzazione del ruolo di tutela delle stesse svolto dal cittadino, radicato in un
suo più complessivo ruolo attivo, di potere e di responsabilità, con una
contemporanea considerazione di aspettative generali e individuali (anzi con un
tendenziale superamento dell’antitesi medesima), o quantomeno all’insegna di
una reazione solidale nel più circoscritto contesto di un “ambiente comune”
passibile di compromissioni.
Se, ripercorse le “tracce” di questa “realtà soggiacente” - per ritornare
ad una precedente metafora - ci volgiamo ora alla ricerca di ulteriori
“indicazioni o segnali di un cammino” circa la tematica attuale dei beni comuni
e della loro tutela, occorre anzitutto premettere che la mancata positivizzazione
di tale categoria non impedisce un traboccamento delle suggestioni da essa
poste in direzione della realtà, certo non nuova, dei “beni a fruizione diffusa”, in
primis dell’ambiente; a ciò si accompagna poi la necessità di coordinare tali
suggestioni con altre linee-forza recentemente immesse nella tessitura
dell’ordinamento e destinate a fornirgli nuovo élan vital, in particolare il già
ricordato principio della sussidiarietà116 e le normative che gli danno corpo.
In sintonia con il punto di partenza di queste spigolature, costituito dal
richiamo alla sentenza del CGA per la Regione Sicilia, il percorso si muoverà
sul terreno della giurisprudenza, focalizzandosi segnatamente su alcune
pronunce successive agli approdi della Commissione Rodotà e suscettibili di
svolgere, nei limiti che si vedranno, un ruolo-sonda, così come “diritto-sonda” è
stato opportunamente qualificato il diritto ambientale stesso in ragione della sua

alla sicurezza della propria tomba, e dunque, poi che vive nel medesimo ambiente di pericolo, è
cointeressato alla sicurezza della tomba altrui» (ibidem, p. 149 e p. 52).
115
Cfr., in proposito, la conclusione del saggio di M. GIAGNORIO, Brevi note, cit., p. 84.
116
Giova sottolineare che il principio della sussidiarietà è stato inserito anche nel testo del Codice
dell’Ambiente (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 3-quinquies, introdotto dal D.Lgs. 16 gennaio
2008, n. 4).
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capacità anticipatrice, quale incubatore di soluzioni destinate a futura diffusività
nel diritto amministrativo tout court117.
Si può prendere lo spunto da una pronuncia della Sezione VI del
Consiglio di Stato118 che rappresenta un’efficace epitome delle spinte propulsive
e delle vischiosità che contemporaneamente connotano «la legittimazione a
ricorrere nella materia ambientale per le peculiari caratteristiche del bene
protetto» e che dunque riflettono la specifica qualità della res in gioco.
La vicenda origina dal ricorso avverso un permesso di costruire per la
ristrutturazione di un manufatto edilizio sito nella pineta di Punta Ala, in zona
soggetta a vincolo paesaggistico.
Il Consiglio di Stato riconosce la legittimazione dell’originario
ricorrente, il quale aveva agito sia in proprio che quale legale rappresentante di
un’associazione locale di tutela ambientale peraltro non “consacrata” ex art. 13
legge n. 349/1986, in ciò confermando la soluzione adottata dal giudice di
prime cure119.
I giudici di Palazzo Spada non ripropongono solo il consueto criterio
del “doppio binario” di accreditamento processuale delle associazioni
ambientaliste120, ma aprono anche alla «legittimazione ad agire dei singoli, per
la tutela del bene ambiente, unitamente all’intera collettività che insiste sul
117

Così R. FERRARA, La protezione dell’ambiente e il procedimento amministrativo nella
“società del rischio”, in D. DE CAROLIS - E. FERRARI -A. POLICE (a cura di), Ambiente, attività
amministrativa e codificazione, Milano, 2006, p. 344.
118
Cons. Stato, VI, 13 settembre 2010, n. 6554, con nota di P. CERBO, Sussidiarietà e società
civile, in www.labsus.org, e A. MAESTRONI, Sussidiarietà orizzontale e vicinitas, criteri
complementari o alternativi in materia di legittimazione ad agire?, in Riv. giur. ambiente, nn. 34/2011, pp. 528 ss.; cenni anche in G. MASTRODONATO, Tutela amministrativa dell’ambiente, cit.,
p. 181.
119
Il TAR Toscana aveva rilevato infatti come il ricorrente risultasse «proprietario di unità
immobiliari sussistenti nell’area di intervento» e avesse «manifestato l’interesse a non veder
pregiudicato il proprio accesso al mare, nonché il valore paesaggistico della predetta area,
adiacente allo stabilimento balneare».
120
Il collegio, infatti, «concorda con la tesi per cui l’esplicita legittimazione, ai sensi degli
articoli 13 e 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, delle associazioni ambientalistiche di
dimensione nazionale e ultraregionale all’azione giudiziale non esclude, di per sé sola, analoga
legittimazione ad agire in un ambito territoriale ben circoscritto, e ciò anche per i meri comitati
spontanei che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l’ambiente, la salute e/o la qualità
della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio». Il collegio fa leva
sull’argomentazione secondo cui «altrimenti opinando, le località e le relative popolazioni,
interessate da minacce alla salute pubblica o all’ambiente in un ambito locale circoscritto, non
avrebbero autonoma protezione, in caso di inerzia delle associazioni ambientaliste espressamente
legittimate per legge».
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territorio locale» e ciò sulla base, come meglio si vedrà, di un’accezione
sempre più de-spazializzata di vicinitas e di un significativo, ancorché fugace,
richiamo al principio della sussidiarietà orizzontale.
Proprio con riferimento alla posizione del ricorrente «isolatamente
considerata» in rapporto alle «peculiari caratteristiche del bene protetto»
tuttavia si ripropongono a mio avviso anche i limiti (o le criticità) che
accompagnano la pur significativa apertura in esame.
Alla declinazione delle caratteristiche dell’ambiente, qualificato come
«bene pubblico che non è suscettibile di appropriazione individuale,
indivisibile, non attribuibile, unitario, multiforme»121, segue la constatazione,
espressa si direbbe quasi con inconfessato rammarico, che «ciò rende
problematica la sua tutela a fronte di un sistema giudiziario che non conosce,
se non quale eccezione, l’azione popolare, che guarda con sfavore la
legittimazione di aggregazioni di individui che si facciano portatori occasionali
di interessi esistenti allo stato diffuso»122.
Di qui l’asserita necessità di gravare il soggetto singolo ricorrente in
materia ambientale dell’obbligo non solo di «identificare, innanzitutto, il bene
della vita che dalla iniziativa dei pubblici poteri potrebbe essere pregiudicato
(il paesaggio, l’acqua, l’aria, il suolo, il proprio terreno)», ma anche di
dimostrare successivamente «che non si tratta di un bene che pervenga
identicamente ed indivisibilmente ad una pluralità più o meno vasta di soggetti,
nessuno dei quali ne ha però la totale ed esclusiva disponibilità (la quale
costituisce invece il connotato essenziale dell’interesse legittimo), ma che
rispetto ad esso egli si trova in una posizione differenziata tale da legittimarlo
ad insorgere “uti singulus” a sua difesa».
Si tratta di una probatio che, alla luce delle caratteristiche del bene
ambientale poste in premessa dallo stesso Collegio, appare, se non diabolica,
certo ampiamente “problematica”, ed in effetti la soluzione adottata fa leva su
una nozione di «finitimità» o «vicinitas» necessariamente piegata alle esigenze
121

A questa osservazione si accompagna anche il rilievo che la tutela dell’ambiente «lungi dal
costituire un autonomo settore d’intervento dei pubblici poteri, assume il ruolo unificante e
finalizzante di distinte tutele giuridiche predisposte a favore dei diversi beni della vita che
nell’ambiente si collocano (assumendo un carattere per così dire trasversale rispetto alle
ordinarie materie e competenze amministrative, che connotano anche le distinzioni fra ministeri)
[…]».
122
La Sezione VI riprende qui testualmente le espressioni contenute nella sentenza 27 marzo
2003, n. 1600 della sezione medesima.
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indotte dalla res oggetto di tutela, sottoposta quasi ad una torsione rispetto al
suo significato etimologico, e dunque sempre più “de-spazializzata”123 (i
manufatti del ricorrente si trovavano a più di due chilometri dall’area
interessata, come evidenziato dalla difesa dell’appellante) e dilatata a «valore
elastico» e modulabile124, in realtà dotato di una vis definitoria sempre più
evanescente125.
123

Cfr. in proposito, da ultimo, TAR Abruzzo - L’Aquila - I, 28 marzo 2013, n. 316, nel ricorso
contro il provvedimento regionale recante autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di
un impianto di energia elettrica alimentato da biomasse vegetali proposto da alcuni residenti nel
Comune in cui dovrebbe sorgere l’impianto. Il Collegio, richiamandosi a Cons. Stato, V, 18 aprile
2012, n. 2234 e a TAR Toscana, II, 20 dicembre 2012, n. 2023, afferma che «[…] il tradizionale
criterio della vicinitas non può essere limitato ai soli proprietari stricto sensu confinanti con
l’area di realizzazione dell’impianto (come prospettato dalle difese resistenti), ma deve essere
“inteso in senso ampio, per le intuibili ricadute sulla qualità della vita astrattamente implicate da
iniziative obiettivamente incidenti nel contesto ambientale interessato, per cui ciò che rileva è
non solo e non tanto la vicinanza geografica del cittadino ricorrente, ma più specificamente la
possibilità di risentire delle esternalità negative del progetto medesimo”».
124
Richiamando «anche parte della giurisprudenza di primo grado», il Collegio afferma infatti
che «il concetto di vicinitas, cui ancorare la valutazione della differenziazione e qualificazione
dell’interesse azionato, ha valore elastico, nel senso che si deve necessariamente estendere, in
ragione proporzionale all’ampiezza e rilevanza delle aree coinvolte, come nel caso di interventi
rilevanti, che quindi incidono sulla qualità della vita dei residenti in gran parte del territorio (cfr.
T.A.R. Lecce, sentenza 6 maggio 2008, n. 1290)», riconoscendo che il ricorrente, in quanto
residente nell’area di Punta Ala, ha «un collegamento stabile con la dimensione territoriale di
incidenza del potenziale danno all’ambiente»; d’altra parte, si osserva ancora, posto che il
manufatto contestato «ricade all’interno di una pineta, con assenza di costruzioni ubicate
limitrofamente, la opposta tesi patrocinata dall’appellante, ove spinta alle estreme conseguenze,
giungerebbe alla conclusione che né l’appellato (che possiede manufatti distanti circa due
chilometri dall’area) né nessun altro potrebbe esercitare tale funzione protettiva del bene
ambiente […]». In proposito cfr. altresì TAR Piemonte, I, n. 635/2011, che propone, sempre in
tema di tutela del bene ambiente, un concetto di vicinitas (e conseguentemente di legittimazione)
“a geometria variabile”, sostenendo che tale criterio «non coincide con la proprietà o con la
residenza in un’area immediatamente confinante con quella interessata dall’intervento
contestato, ma deve essere inteso in senso elastico e va modulato, quindi, in proporzione alla
rilevanza dell’intervento e alla sua capacità di incidere sulla qualità della vita dei soggetti che
risiedono in un’area più o meno vasta. Ciò comporta, in concreto, che la “misura” della
legittimazione ad agire dei singoli in materia ambientale non sia univoca, variando in relazione
all’ampiezza dell’area coinvolta dalla ipotizzata minaccia ambientale».
125
Questa constatazione sembra ben presente in quel differente indirizzo giurisprudenziale
secondo cui la vicinitas dimostrerebbe «soltanto una astratta legittimazione “ad causam”, ma
non anche quella lesione concreta e attuale che giustifica la sussistenza dell’interesse a
ricorrere» (così, da ultimo, Cons. Stato, V, 16 aprile 2013, n. 2095, con ampi richiami ai
precedenti). Così si argomenta infatti «anche in ragione delle difficoltà di fissare un limite di
prossimità superato il quale la lesione lamentata perderebbe i supposti caratteri di immediatezza
e specificità per divenire meramente indiretta e riflessa», con il conseguente «rischio di aprire la
strada a forme di “actio popularis”, connesse alla mera qualità di proprietario di suoli
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Occorre tuttavia ritornare, sia pure in modo cursorio, a quei teoremi che
fondano la statica geometria “euclidea” o “newtoniana” del “sistema
giudiziario” riepilogata nella sentenza in esame, forse in attesa di una sua teoria
della relatività.
Mi riferisco, cioè, all’ostracismo costantemente riproposto, talora quasi
con furore iconoclastico, come nel caso della famosa «decisione del
“chiunque”»126, nei confronti dell’azione popolare (“se non quale eccezione” di
stretta interpretazione) ed alla connessa e altrettanto costante ricerca di una

ricompresi nel territorio comunale, in contrasto con fondamentali ed elementari principi in tema
di legittimazione e interesse a ricorrere». In verità si è osservato, anche nella dottrina d’oltralpe,
che «[l]es atteintes à l’environnement, par leur caractère éminemment collectif et leur absence de
répercussions sur les personnes, mettent à l’epreuve la notion classique de préjudice», quella cioé
«tradizionalmente fondata sul carattere eminentemente individuale dell’interesse» (W. GIULIETTI,
Danno ambientale, cit., p. 50, con citazione da L. NEYRET, La réparation des atteintes à
l’environnement par le juge judiciaire, in Recueil Dalloz 2008, p. 170). Da questo punto di vista
significativa appare la pronuncia del TAR Lombardia, Milano, II, 9 luglio 2009, n. 4345, la quale,
in una vicenda che vedeva un centinaio di cittadini residenti in un quartiere di Milano ricorrere
contro alcune varianti urbanistiche lamentando «una riduzione degli standard qualitativi e una
collocazione peggiorativa del verde e dei parcheggi rispetto alla loro abitazione», propone una
“rivisitazione” della nozione di «pregiudizio effettivo o anche soltanto potenziale, ma
direttamente conseguente all’adozione degli atti gravati […]»: come sottolinea infatti P. CERBO
nel commento alla pronuncia in www.labsus.org, «[r]ispetto a beni come quelli “minacciati” dalla
variante impugnata (il verde pubblico, i parcheggi pubblici e un’efficiente viabilità), per loro
stessa natura a fruizione collettiva e “indivisibili” è difficile dimostrare la sussistenza di un
pregiudizio personale in capo a specifici soggetti». Ora il TAR lombardo si focalizza sulla
dimostrazione di «un peggioramento allo status di residente», dal quale emergerebbero «anche i
singoli aspetti negativi per ciascuno dei ricorrenti»; tale status comprenderebbe infatti, secondo il
comune sentire odierno, «sia i parcheggi vicini alla propria abitazione, sia i giardini pubblici, sia
le barriere naturali antirumore», quali «elementi che contribuiscono a migliorare la qualità della
vita». Sembra qui inverarsi quanto osservato da U. MATTEI, Beni comuni, cit., p. 52, secondo il
quale «[n]oi non “abbiamo” un bene comune (un ecosistema, dell’acqua), ma in certo senso
“siamo” (partecipi del) bene comune (siamo acqua, siamo parte di un ecosistema urbano o
rurale)». D’altra parte, osserva ancora il TAR a fondamento della ricostruzione adottata, una
maggior prova (anche qui quasi diabolica si direbbe) «non può essere richiesta, pena la totale
vanificazione della tutela avverso gli interventi di pianificazione». Per l’affermazione secondo cui
l’«interesse alla qualità delle condizioni di vita» sarebbe «meritevole di tutela secondo
l’ordinamento giuridico, usando la formula di cui al secondo comma dell’art. 1322 del cod. civ.»
cfr. TAR Veneto, III, 9 maggio 2011, n. 803. Esclude viceversa che possa qualificarsi come «un
bene al quale l’ordinamento riconosce tutela […], da solo, l’aspettativa alla salubrità
dell’ambiente o il timore generico di possibili effetti pregiudizievoli legati esclusivamente alla
presenza dell’opera» Cons. Stato, V, n. 2095/2013 appena citata.
126
Cons. Stato, V, 9 giugno 1970, n. 523, in Giur. it. 1970, III, c. 193, con nota di E. GIUCCIARDI,
La decisione del “chiunque”. In argomento cfr. F. SAITTA, L’impugnazione del permesso di
costruire nell’evoluzione giurisprudenziale: da azione popolare a mero (ed imprecisato)
ampliamento della legittimazione a ricorrere, in Cittadinanza ed azioni popolari, cit., pp. 169 ss.
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“posizione giuridica autonomamente individuabile” e quindi della
“differenziazione” - intesa anche come “esclusività” - come crisma
dell’interesse azionabile nell’arena del giudizio amministrativo, ricerca,
quest’ultima, che si proietta talora persino sulla problematica della
legittimazione da riconoscere agli stessi enti pubblici nel far valere
processualmente interessi collettivi o pubblici tout court127.
Come noto, poi, a tale ricerca si abbina, per riprendere le parole di altra
rilevante sentenza “dottrinale”128, quella di «un criterio di collegamento tra gli
interessi adespoti, che appartengono ontologicamente a tutti i componenti di
una collettività» ed i «meccanismi processuali» così concepiti.
Tale ricerca, volta ad «incanalare entro i consolidati ambiti del
processo amministrativo le nuove esigenze di tutela a cui il legislatore non
aveva ancora dato una soddisfacente risposta», si è tradotta a sua volta nella
ricognizione di «una serie di elementi (personalità del soggetto agente,
conformità dell’azione proposta ai suoi fini statutari, collegamento stabile con
l’interesse protetto, ecc.) che tendessero a dare struttura all’interesse stesso»,
così da «cancellarne il vizio originale», per riprendere le parole del Nigro129:
una soluzione che finisce per privilegiare la dimensione associativa del soggetto
127

Cfr., ad esempio, TAR Lazio, III, n. 9917 del 2006 (peraltro successivamente annullata da
Cons. Stato, IV, n. 399 del 2007), che, in una controversia concernente l’aumento delle tariffe
autostradali, ha rinvenuto in capo alla Regione «in quanto ente territoriale esponenziale degli
interessi delle comunità stanziate sul suo territorio, una posizione differenziata […] rispetto alla
tutela del proprio interesse alla corretta azione amministrativa in materia e la legittimazione ad
agire anche nell’interesse dell’intera sua collettività»; Cons. Stato, V, 14 aprile 2008, n. 1725,
che, in tema di localizzazione di una discarica di rifiuti, ha testualmente ritenuto un Comune «in
astratto, portatore di un interesse pubblico differenziato e qualificato», sempre in ragione della
sua «qualità di ente esponenziale, portatore in via continuativa di interessi diffusi radicati nel
proprio territorio che fanno capo ad una circoscritta e determinata popolazione residente»; TAR
Campania, Napoli, 28 settembre 2011, n. 4520, che riconosce il Comune legittimato «quale ente
esponenziale della comunità municipale, solo nei casi in cui esso agisca a tutela di interessi
collettivi, purché si tratti di un interesse differenziato e qualificato che ruoti attorno all’incidenza
sul territorio comunale dei provvedimenti impugnati». Per una ricognizione degli orientamenti
giurisprudenziali cfr. A. CLINI - L. R. PERFETTI, Class action, interessi diffusi, legittimazione a
ricorrere degli enti territoriali nella prospettiva dello statuto costituzionale del cittadino e delle
autonomie locali, in Dir. proc. amm., n. 4/2011, pp. 1443 ss., specie p. 1463 in nota. In argomento
cfr. inoltre C. FORMENTI, Legittimazione processuale degli enti territoriali: il «tragitto
concettuale» del Consiglio di Stato. Il caso delle tariffe autostradali, in Foro amm. CDS, n.
4/2011, pp. 1192 ss.
128
Cons. Stato, IV, 9 dicembre 2010, n. 8683.
129
M. NIGRO, Le due facce dell’interesse diffuso: ambiguità di una formula e mediazioni della
giurisprudenza, in Foro it., 1987, c. 10
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ricorrente, favorendone così un grado più o meno intenso di
istituzionalizzazione130, pena una correlativa amputazione delle chances di
azione per il singolo «assunto […] nella “solitudine” della sua coscienza e del
suo umano rapporto col bene»131, per gli «amanti della natura rimasti allo stato
brado»132.
Circa il paventato «rischio di aprire la strada a forme di actio
popularis»133, ad un’impugnativa avente «natura di “azione popolare” a tutela
dell’oggettiva legittimità dell’azione amministrativa»134, si ha quasi
l’impressione, anzitutto, che la giurisprudenza intenda detta azione nel senso
procuratorio delle originarie posizioni del Savigny e del Mommsen, laddove,
nella stessa esperienza romana, come s’è visto nel precedente paragrafo, essa è
risultata assai meno monoliticamente caratterizzata, così da apparire in realtà
come «frutto della scomposizione dell’interesse generale in una molteplicità di
interessi individuali»135.
Di più: l’asserito carattere di eccezionalità e tassatività di tale
strumento, e più in generale della legittimazione «a tutela di situazioni
giuridiche soggettive che trascendono la sfera del ricorrente», più che da
puntuali disposizioni normative, viene desunta, talvolta alquanto
assiomaticamente, da un «principio generale» che si compendia nella «natura
tendenzialmente soggettiva»136 del processo amministrativo.
Si potrebbe rilevare che le norme processuali «strutturate in termini
rigorosamente individualistici» ora «non sono rinvenibili nel codice del

130

Com’è stato efficacemente stigmatizzato, infatti, «[s]iamo innanzi ad un tentativo di
compensare quello che potremmo definire il deficit di socialità dell’interesse diffuso con la natura
comunitaria del soggetto cui imputare l’interesse diffuso; tentativo, appunto, perché nonostante
progressivi affinamenti, la costruzione teorica continua a non apparire appagante alla dottrina e ad
occupare la giurisprudenza» (A. CLINI - L. R. PERFETTI, Class action, cit., p. 1460).
131
M. NIGRO, Le due facce, cit., c. 18.
132
M. NIGRO, Formazioni sociali, poteri privati e libertà del terzo, in AA. VV., Aspetti e tendenze
del diritto costituzionale. Scritti in onore di Costantino Mortati, vol. III, Giuffrè, Milano, 1977, p.
860.
133
Così Cons. Stato, V, n. 2095/2013, richiamata in nota 125.
134
Così TAR Sardegna, II, 27 giugno 2011, n. 664.
135
M. GIAGNORIO, Brevi note, cit., p. 69. Cfr. inoltre p. 80, ove si ribadisce che il civis era
legittimato ad agire «per la tutela di un interesse prima personale che collettivo», avendo peraltro
«a disposizione degli strumenti processuali che gli consentivano di difendere non solo il suo
personale interesse a non essere danneggiato dal comportamento del terzo, ma anche di far valere
una responsabilità nei confronti di tutti gli altri membri della comunità».
136
TAR Calabria, I, 29 marzo 2011, n. 423.
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processo amministrativo»137, ma soprattutto sovviene la consapevolezza,
manifestata, in fondo, dalla stessa giurisprudenza appena citata, che «l’effettiva
portata dell’esposto principio che delimita in maniera rigorosa le forme di
accesso alla giustizia amministrativa, conferendo allo stesso natura soggettiva,
è, invero, strettamente dipendente dall’interpretazione che in concreto si
intende seguire in ordine all’individuazione dei presupposti che consentono la
proposizione delle indicate azioni a tutela di posizioni giuridiche
metaindividuali»138.
Le «possibili linee di sviluppo delle forme di tutela giurisdizionale» che
il TAR Calabria da ultimo citato preconizza in astratto, ma sulle quali poi glissa
nella fattispecie concreta, sono efficacemente evidenziate da una pronuncia
della Sezione V del Consiglio di Stato139, che, se pur non riguardante la materia
ambientale140, presenta interesse anche nell’ambito qui analizzato.
Il Collegio, dopo aver ribadito che «il concetto di legittimazione ad
agire non è predeterminato dal legislatore ma è stato quasi sempre […] frutto

137

Così, da ultimo, R. GIANI, Interessi meta-individuali e tutela giurisdizionale: il caso delle
“spiagge libere”, commento a TAR Liguria, II, 31 ottobre 2012, n. 1348, in Urb. e app. n.
2/2013, p. 206, in nota, ove si richiamano «l’art. 26 del R.D. n. 1054 del 1924 che si riferisce a
interessi di “individui e di enti morali giuridici” e l’art. 4 della L. n. 1034 del 1971 che attribuisce
al TAR la giurisdizione sui “ricorsi aventi ad oggetto diritti ed interessi di persone fisiche o
giuridiche”». A ciò si potrebbe obiettare che nel nuovo Codice «si fa espressa menzione
dell’interesse a ricorrere quale condizione di ammissibilità dell’azione in giudizio» (F. R.
MAELLARO, La legittimazione, cit., p. 1504, con richiamo all’art. 35), condizione che, tuttavia non
riguarda il profilo della legitimatio, ancorché, com’è noto e come si è già avuto modo di
constatare, i due piani siano sovente intersecati e quasi ibridati nell’approccio giurisprudenziale.
138
TAR Calabria, I, n. 423/2011, il quale aggiunge: «Minore è il rigore nella definizione dei
presupposti e delle condizioni che autorizzano la proposizione delle predette azioni maggiore
sarà la progressiva definizione di un processo non necessariamente modellato sulla protezione di
posizioni giuridiche individuali». Si potrebbero richiamare in proposito altresì le espressioni usate
da Cons. Stato, V, n. 5501 del 2009, che, nel riconoscere innovativamente legittimazione attiva ai
singoli utenti di un servizio pubblico, sottolinea «come l’ambito della tutela non possa essere
circoscritto in base ad astratte quanto tradizionali concezioni, ma piuttosto essere considerato
nei suoi profili di stretta attinenza alla realtà effettuale e in particolare alla coerenza del sistema
e alla sua capacità di dare risposte che assicurino in ogni caso l’effettività della tutela».
139
Cons. Stato, V, 27 luglio 2011, n. 4502, in Giur. it., 2012, pp. 939 ss., con nota di S. FOÀ e L.
FASCIO, Nomina assessorile in violazione dell’equilibrata rappresentanza di genere, alta
amministrazione e legittimazione al ricorso, ivi, pp. 940 ss.
140
La vicenda tocca la questione della legittimazione a ricorrere avverso l’atto di nomina di un
assessore, adottato dal Presidente della Giunta regionale campana, atto asseritamente lesivo della
parità di genere e non qualificato alla stregua di atto politico insindacabile.
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dell’attività ermeneutica del giudice»141, enuncia l’esistenza di una «tendenza
giurisprudenziale» volta a «rendere giustiziabili posizioni giuridiche sempre
più standardizzate e sempre meno connotate di “individualismo” (almeno in
riferimento al profilo del pregiudizio subito)»142, tendenza che, soprattutto,
«non pare avere esaurito la propria capacità propulsiva, e mostra di poter
allargare gli ambiti della sua operatività anche sotto l’impulso del diritto
dell’Unione europea».
A riprova il Collegio valorizza, alla stregua di «situazioni che
manifestano una particolare pregnanza assiologica», quel principio della
sussidiarietà orizzontale143 al quale si era in realtà richiamata, ancorché

141

Il Collegio si richiama qui a Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4 (in Urb. e App., n.
6/2011, pp. 674 ss.), la quale, in materia di appalti pubblici, ha asserito che «al di fuori delle
ipotesi tassativamente enucleate dalla giurisprudenza, deve restare fermo il principio secondo il
quale la legittimazione al ricorso, nelle controversie riguardanti l’affidamento dei contratti
pubblici, spetti esclusivamente ai soggetti partecipanti alla gara», facendo così trasparire un
«principio di legalità giurisprudenziale» (cfr., in proposito S. FOÀ, in S. FOÀ e L. FASCIO, Nomina
assessorile, cit., p. 940, nonché L. LAMBERTI, L’Adunanza plenaria “boccia” l’interesse
strumentale, in Urb. e App., n. 6/2011, pp. 682 ss.).
142
Una tendenza che si manifesta, così, «ampliando nei limiti del possibile i confini dell’azione
processuale ed estendendola, se non a tutti i cittadini, ad una pluralità di soggetti accomunati da
un’identica situazione di danno (la classe), o identificati dall’appartenenza ad un particolare
contesto ambientale (es. lo stesso mercato) o fisico/spaziale (es. la vicinanza a un bene
ambientale compromesso o, nel caso di specie, il sesso».
143
Il collegio si rifà infatti «a quell’orientamento, delineatosi inizialmente nelle pronunce di
alcuni TAR, e in parte recepito anche dal Consiglio di Stato (es., Consiglio di Stato, sez. IV, 2
ottobre 2006, n. 5760), che, proprio con rguardo alla tutela degli interessi superindividuali,
accoglie un nuovo criterio di riconoscimento della legittimazione ad agire, individuandolo nel
principio di sussidiarietà orizzontale, ormai costituzionalizzato nell’art. 118, comma 4, Cost.: la
piena valorizzazione di tale principio, vale a dire dell’apporto diretto dei singoli e delle loro
formazioni sociali nella gestione diretta di attività amministrative (in modo che l’intervento
pubblico assuma appunto carattere sussidiario rispetto alla loro iniziativa), impone che esso
debba trovare immediata applicazione anche in sede processuale al fine di garantire, a quegli
stessi soggetti cui viene rimessa l’iniziativa sul piano sostanziale, la più ampia possibilità di
sindacare in sede giurisdizionale la funzione amministrativa, per ottenere un controllo sociale
diffuso anche dopo il suo esercizio da parte dei poteri pubblici: per questa via si riconosce così la
legittimazione ad agire in giudizio a comitati spontanei di cittadini, benché privi di significativi
livelli di rappresentatività e organizzazione». Per una recentissima conferma di questo
orientamento cfr. TAR Lombardia, Brescia, I, 15 luglio 2013, n. 668, che, in punto di
legittimazione del Comitato Aeroporto di Bergamo, «realtà dell’associazionismo spontaneo
bergamasco volta alla salvaguardia delle condizioni di vita e di salute delle popolazioni
interessate dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio», enfatizza il «principio di sussidiarietà
orizzontale di cui agli artt. 5 comma 3 del Trattato dell’Unione e 118 Cost., per cui in sintesi i
pubblici poteri devono promuovere, non limitare, la spontanea iniziativa dei privati»,
evidenziando poi talune circostanze che avevano visto il Comitato invitato a riunioni ufficiali su
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essenzialmente ad colorandum, la stessa sentenza n. 6554/2010 della VI sezione
dianzi esaminata144, e quel «modello della cittadinanza societaria»145 collocato
proprio al cuore della dinamica sussidiaria dal parere n. 1440/2003 della
Sezione Consultiva per gli atti normativi, costituente una sorta di Magna Charta
giurisprudenziale del principio medesimo146.
«questioni attinenti l’operatività dello scalo», o «citato come interlocutore della p.a. anche nel
decreto di VIA relativa all’ampliamento dello scalo».
144
La sentenza n. 6554/2010 riprende infatti una delle affermazioni cardine del parere della Sez.
Consultiva per gli atti normativi del Consiglio, 25 agosto 2003, n. 1440/2003, che cioè il principio
di sussidiarietà «sancisce e conclude un percorso di autonomia non più collegato al fenomeno
della entificazione, ma corredato più semplicemente alla società civile e al suo sviluppo
democratico a livello quasi sempre volontario». Nonostante si debba riconoscere che nella
sentenza in parola il richiamo alla sussidiarietà «appare timido e non sembra aver costituito il
parametro fondante della decisione di ammettere al giudizio in questione il privato cittadino»
(così A. MAESTRONI, Sussidiarietà orizzontale e vicinitas, cit., p. 529), occorre evidenziare, anche
in ragione di quanto si osserverà ultra, un significativo elemento di novità, opportunamente
rilevato da P. CERBO, Sussidiarietà e società civile, cit., secondo cui «nel parere del 2003 in linea
con l’interpretazione più comune della sussidiarietà orizzontale la “entificazione” non era stata
contrapposta all’iniziativa dei “singoli”, bensì a quella delle formazioni sociali spontanee della
c.d. “società civile”», laddove in tale sentenza «la “entificazione” viene contrapposta all’iniziativa
dei cittadini non raccolti in formazioni sociali: viene valorizzata, in altre parole, l’iniziativa dei
“singoli”, ai quali del resto fa espressamente riferimento unitamente agli “associati” la stessa
formulazione letterale dell’art. 118, ultimo comma, Cost., nonché il suo più autorevole precedente
normativo (l’art. 3, comma 5, del testo unico degli enti locali)».
145
Il Collegio ricorda che secondo tale modello «elaborato da un noto studioso delle scienze
sociali, il “principale” (privato/cittadino) si qualifica non tanto come soggetto titolare di sfere di
libertà da garantire e di pretese da soddisfare nei confronti dell’agente
(pubblico/amministrazione), ma come vero cooperatore di quest’ultimo nella cura di interessi che
non sono più oggetto di suo monopolio».
146
Secondo tale rilevante parere, infatti, le norme, sia di rango costituzionale che ordinario, che
sanciscono il principio della sussidiarietà nel nostro ordinamento «non pongono alcun problema
di riconoscimento, di autorizzazione per dir così e di qualificazione da parte delle pubbliche
autorità rispetto alle attività di interesse generale poste in essere da soggetti comunitari […]»: se
ne trae «la prova di una riserva originaria di materie» a «soggetti esponenti del fenomeno della
cittadinanza societaria», con ciò intendendosi «l’aspetto relazionale che ai soggetti,
prevalentemente comunitari (famiglie, associazioni), è conferito per il solo fatto di porsi nel
contesto sociale e di operarvi al di fuori di regole pre confezionate da autorità munite di pubblici
poteri […]». Una volta abbandonata infatti la premessa che vuole l’ente pubblico «in grado di
fagocitare gli interessi costituenti l’intera esponenza della collettività di riferimento», afferma
ancora il parere, occorre constatare l’esistenza di «forme di impegno e di attività, soprattutto nel
versante sociale, ma non esclusivamente in quest’ultimo, che sono dislocate (e non possono non
esserlo) a livello di soggetti utenti ed agenti al medesimo tempo»; si tratta cioè «di prendere atto
della sussistenza di ordinamenti di base muniti di un’intrinseca capacità di gestione di interessi
con rilievo sociale» e nei quali «lo sviluppo delle relazioni e la scelta dei mezzi per il
conseguimento di un fine giusto e adeguato è rimessa alla capacità delle organizzazioni
societarie (in quanto munite della relativa cittadinanza) di interpretare e gestire i bisogni della
collettività di riferimento». Si rileva inoltre non solo che gli interessi generali e sociali espressi
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Tali «suggestioni culturali» portano allora la sentenza ad ipotizzare in
sintesi «che l’azione pubblica delle democrazie post-moderne tenda ad
assumere come misuratore obiettivo della propria azione “il linguaggio
universale degli interessi”, capace di costituire un ordine catallattico (o
spontaneo), un coordinamento tra soggetti in cui tutti sono indotti a contribuire
ai bisogni degli altri senza curarsi di loro e persino senza conoscerli»147.
dalle comunità di base «attraverso l’assunzione di compiti, la risoluzione di problemi pratici
compresenti in una collettività, la gestione di attività coerenti allo sviluppo della comunità
stessa» costituiscono «manifestazioni originarie e non comprimibili di cittadinanza societaria»,
ma anche che queste ultime si traducono «in una valutazione per dir così a posteriori, in uno
svolgimento implicito di funzioni tipiche dell’ente pubblico di riferimento» alla stregua della
pregnante formulazione ora contenuta nell’art. 3, comma 5, del T.U. n. 267/2000.
147
Il riferimento culturale qui è a H. A. VON HAYEK, Legge, legislazione e libertà, Il Saggiatore,
Milano, 1989, p. 317 (trad. it. di Law, Legislation and Liberty, Routledge & Kegan, London,
1982), nonché a L. VON MISES, L’azione umana, UTET, Torino, 1959. Come ricorda A.
BENEDETTI, Certezza pubblica e “certezze” private. Poteri pubblici e certificazioni di mercato,
Giuffrè, Milano, 2010, p. 195, in nota 11, in riferimento alla posizione di Von Mises, «[…] il
mercato è “il primo corpo sociale”, nel senso che è il sistema nel quale ciascuno agisce per
proprio conto ma tramite le azioni di ciascuno si realizzano anche le finalità generali. Questa
concezione non esclude la sussistenza di una interdipendenza tra soggetti nel mercato, ma la
definisce secondo quella particolare struttura che risponde al nome di “ordine catallattico”, in cui i
soggetti interagiscono e cooperano senza alcun accordo sul perseguimento di finalità comuni e
senza vincoli solidaristici. La nozione di catallassi, elaborata da von Mises, esprime una visione
dei rapporti nel mercato che è ravvisabile nella stessa teoria della mano invisibile di A. Smith
[…]». Anche V. POSSENTI, La questione del bene comune (tratto da ID., Le società liberali al
bivio, Genova, Marietti, 1991), ricorda che «[n]ella filosofia pubblica degli ultimi 60 o 70 anni
hanno avuto circolazione alcune concezioni che interpretano l'ordine sociale come un fenomeno
spontaneo, evolutivo, non intenzionale, autoregolantesi secondo leggi endogene: si ritrova in
queste correnti una sorta di ripresa della dottrina smithiana sulla mano invisibile»; con riferimento
più specifico ad Hayek, l’Autore osserva che, nella sua opera, «che intende collegarsi con la
filosofia scozzese settecentesca di Ferguson, Hume, Smith, il compito dell'autorità politica è di
preservare l'ordine spontaneo, evolutivo, catallattico piuttosto che soddisfare specifici bisogni» e
che «in un ordine spontaneo catallattico interviene un numero altissimo di scopi singoli
sconosciuti e perciò un difetto conoscitivo, che sarebbe sanato solo se si potessero concentrare in
un'unica mente le conoscenze sparpagliate in una miriade di attori». Mi pare evidente, tuttavia,
che, se inteso (come sembrerebbe trasparire dalle parole della sentenza) in questa accezione forte,
derivante dal pensiero liberale, l’ordine catallattico appare difficilmente conciliabile con quella
sussidiarietà che, se pure esalta capacità di autogoverno delle collettività e di autoamministrazione
dei singoli, le colloca in una trama di solidarietà consapevole e non frutto casuale di una
meccanica coincidenza di interessi individuali. Esso appare, peraltro, anche poco conciliabile con
la teoria dei “commons”, segnatamente con i fondamentali studi della Olstrom, i quali, come si è
osservato, chiariscono che la profezia sulla “tragedia dei beni comuni” di Hardin «ha più
probabilità di avverarsi se gli utenti del bene comune non si conoscono, non comunicano tra di
loro e non hanno coscienza degli effetti delle loro scelte», mentre se gli utenti stessi «sono messi
in grado di parlarsi, di sedere intorno a un tavolo e di affrontare insieme i problemi che insorgono
da comportamenti individuali irresponsabili, accade che lo sfruttamento del bene comune venga
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Soprattutto,
esse
«evidenziano
un’insopprimibile
tendenza
all’allargamento delle situazioni legittimanti a tutela del cittadino ai fini di un
sempre più corretto e migliore esercizio della funzione amministrativa»: una
formulazione nella quale, come si vede, si saldano profilo soggettivo (la “tutela
del cittadino”) e profilo oggettivo (il’ “sempre più corretto e migliore esercizio
della funzione amministrativa”), forse troppo spesso contrapposti come
antitetici.
5. Segue: oltre la dicotomia uti singulus/uti civis (ovvero: del Giano
bifronte)
Ora, per tornare ai beni comuni, o, se si vuole, a fruizione collettiva o
diffusa, qui più che altrove mi pare si imponga la necessità di ripensare la
distinzione fra ricorrente “uti singulus” e “uti civis”, superando questa sorta di
schizofrenia che appare il precipitato a livello individuale della tradizionale
antitesi pubblico/privato - scossa alle fondamenta dall’emergere del principio
sussidiario - e della stessa antitesi fra matrice soggettivistica e oggettivistica del
processo amministrativo: una scissione che ingenera novelli Giani bifronte o
ircocervi o centauresse, per riprendere figure mitologiche che hanno conosciuto
una certa fortuna nella letteratura amministrativistica degli anni passati.
spontaneamente sottoposto a controllo e il bene si mantenga e continui a essere utilizzabile» (S.
NESPOR, L’irresistibile ascesa, cit., p. 5); del resto «[c]iò che viene messo in comune non è
semplicemente un bene o una risorsa, ma un modo di agire sociale. Per questo, la conservazione
del bene presuppone la presa di coscienza delle interazioni sociali che stanno alla base della sua
gestione collettiva» (ivi, p. 6 con richiamo a H. LE CROSNIER, Elinor Olstrom ou la réinvention
des biens communs, in Le Monde diplomatique 15 juin 2012). La sentenza esaminata prosegue poi
rilevando che «[…] proprio questa esigenza di una “tutela di genere” impone al giurista di
coniugare le diversità degli interessi con un che di universale, facendosi carico di esprimere un
“ordine minimo della necessità” che può essere imposto per la tutela di un bene superiore». Si
osserva ancora - e qui il richiamo testuale è a M. R. FERRARESE, Le istituzioni della
globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, Bologna, 2000, p. 151 - che
«[c]ome ha affermato un noto studioso di scienze del diritto amministrativo “se nell’arena
globale esiste una molteplicità sbalorditiva di vari regimi di diritto privato (diritti delle
possibilità) che in gran parte corrispondono ad una massiccia ritirata di regimi di governo e di
diritto pubblico, si registra anche un’opposta tendenza in cui il diritto globale tende ad una
ricomposizione unitaria”, per rispondere a imperativi e bisogni umani la cui tutela appare intrisa
di universalità e non può essere limitata da confini di sorta». Si tratta con tutta evidenza di
espressioni che sembrano «richiamare un’antica ratio naturalista» (R. LOMBARDI, Azioni popolari
“atipiche” e tutela degli interessi diffusi, in Cittadinanza ed azioni popolari, cit., p. 168), quello
ius che, come s’è ricordato supra, “natura omnia animalia docuit” e dunque sommamente “intriso
di universalità”.
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Anzitutto quel public-spirited citizen che, in ordine ai beni comuni,
mira a svolgere «lo specifico ruolo ordinamentale attribuito ai privati ed alle
loro formazioni sociali sul piano sostanziale» dal principio della sussidiarietà
(per usare le parole della sentenza che ha costituito il leading case
dell’orientamento che ne valorizza le ricadute «anche sul piano procedimentale
e processuale»148) è certamente anche «portatore di un interesse “proprio”, che
la legge [recte, oggi, la Costituzione stessa] riconosce degno di tutela,
arricchendo in tal modo “la sua personalità giuridica” e ampliando “l’ambito
della sua sfera giuridica” e “dei suoi poteri”»149.
Rispetto ad un bene non genericamente “adespota”, bensì “comune”,
tale iniziativa, ancorché orientata all’interesse generale, non sembra sfociare
puramente e semplicemente in un interesse astratto alla mera legalità; neppure
può dirsi che si tratti di un interesse «che trascende il singolo cittadino per
riferirsi alla comunità nel suo complesso» e pertanto «di tutti e di nessuno
singolarmente considerato»150.
Essa esprime piuttosto un simmetrico “interesse comune”, ossia un
interesse che non è meno proprio per la circostanza - enfatizzata da una sorta di
pre-comprensione giurisprudenziale - di non essere esclusivo, così
salvaguardandosi la prescrizione costituzionale risultante dall’art. 24 («Tutti
possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi»),
più volte evocata in direzione restrittiva della legittimazione.
In certo senso potrebbe dirsi, con formula riassuntiva, che si tratta di
consumare il passaggio da “beni adespoti” oggetto di “interessi adespoti” a
“beni comuni” catalizzatori di “interessi comuni” che su di essi convergono.
Non sfugge, peraltro, che la giurisprudenza pare soprattutto preoccupata
di arginare una potenziale litigation explosion, scoraggiando l’incentivazione,
com’è stato icasticamente affermato, «di Masanielli o di Cola di Rienzo

148

TAR Liguria, I, 18 marzo 2004, n. 267, edita in Riv. giur. edilizia, n. 4/2004, I, pp. 1444 ss.,
con nota di R. DAMONTE, Il T.A.R. Liguria fa il punto sulla legittimazione a ricorrere in giudizio
di un ente privato costituito a tutela dell’ambiente, ivi, pp. 1456, ss.
149
Così, F. TERESI, Considerazioni sull’azione popolare avverso le licenze edilizie e spunti
ricostruttivi delle azioni popolari in generale, in Foro amm., 1971, p. 844; L. PALADIN, voce
Azione popolare, in Novissimo dig., II, UTET, Torino, 1958, p. 90 e, da ultimo, C. CUDIA, Gli
interessi plurisoggettivi, cit., pp. 277-278.
150
Così TAR Campania, Napoli, n. 4520/2011, cit., definisce l’interesse diffuso o collettivo
«come l’interesse alla tutela dell’ambiente […]».
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annidati all’interno del bozzolo della esponenzialità»151, con il rischio di
«trascinare l’esercizio stesso della funzione giurisdizionale in un limbo di
“oclocrazia giudiziaria”»152, o un’incontrollata espansione dell’accesso dei
singoli alla tutela153, con un eventuale uso dello strumento processuale
aemulandi causa.
Alla radice dell’esigenza di selezionare i legittimati ad causam v’è
dunque, in apicibus, una motivazione, comprensibile e financo condivisibile,
151

R. POLITI, Liberalizzazioni e centrifugazione della legittimazione a ricorrere.
Dall’irreversibilità della tendenza, il (possibile) tramonto del modello processuale “soggettivo”,
Relazione al convegno “La legittimazione ad agire nel processo amministrativo”, tenutosi presso
la sede del TAR del Lazio il 7 novembre 2012, in www.giustizia-amministrativa.it, p. 26. Cfr.,
altresì, p. 16, ove si enfatizza infatti la «necessaria tutela del principio dell’interesse
soggettivizzato, la cui deflagrazione e successiva ricomposizione in soggetti “diffusi”, e/o
variamente connotati da esponenzialità rischia di porre nelle mani di oligopoli, pur
“democraticamente” battezzati, la sindacabilità degli atti dell’Amministrazione: e, con essa, la
verifica della rispondenza delle scelte da quest’ultima posta in essere al pubblico interesse».
152
Ibidem, p. 25. Secondo l’Autore infatti «[l]a non declinabilità del riferimento alla soggettività
della legittimazione trova […] puntuale corrispondenza nell’esigenza di scongiurare, di contro, la
pratica affermazione di una sorta di “azionabilità popolare”: la quale, integrando uno strumento di
agevole maneggiabilità, quanto surrettizia impiegabilità, verso finalità “altre” rispetto alla mera
affermazione del principio di diritto, ben è suscettibile di trascinare l’esercizio stesso della
funzione giurisdizionale in un limbo di “oclocrazia giudiziaria”, quale “naturale” sviluppo
involutivo della proclamazione stucchevolmente “democratica” della quale assume di essere
portatrice». Il richiamo è alla «teoria dell’Ανακύκλωσις (anaciclosi), sviluppata da Polibio ma
precedentemente elaborata da Platone», secondo la quale «le tre costituzioni fondamentali si
possono sdoppiare in una benigna e in una maligna che si succedono involutivamente dalla
migliore alla peggiore, come avviene nel ciclo biologico e in ottemperanza al principio di
decadimento, per il quale ogni cosa prodotta dall’uomo è destinata a degenerare»; un processo cui
«non si sottrae la democrazia, destinata anch'essa a degenerare quando curerà con “leggi alla
rinfusa” solo gli interessi delle masse trasformandosi in όχλοκρατία (oclocrazia)».Da ultimo si
vedano i rilievi di M. DELSIGNORE, La legittimazione delle associazioni ambientali, cit., p. 749,
pp. 788-789 e p. 754, ove la citazione di un significativo passo di F. G. Scoca sulla necessità di
«evitare che vengano definiti soltanto genericamente o in modo impreciso i fattori legittimanti,
con la conseguenza inopportuna di dilatare la discrezionalità del giudice nella valutazione di tali
fattori: si pensi alla valutazione del grado di rappresentatività dell’organismo o della serietà dei
suoi scopi o ancora della sua capacità difensiva», elementi tutti che «devono essere ancorati a
criteri di valutazione per quanto possibile rigidi e indisponibili da parte del giudice […]».
153
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, come ricorda D. SICLARI, Profili di diritto
processuale amministrativo: class actions e tutela degli interessi collettivi e diffusi, in Trattato di
diritto dell’ambiente, cit., vol. I, p. 423, hanno sostenuto, sulla questione interessi diffusi/interessi
collettivi, che «l’esclusione dell’accesso dei singoli alla tutela giudiziale appare giustificata
dall’esigenza di evitare che una pluralità indefinita di interessi identici sia richiesta con un
numero indeterminato di iniziative individuali seriali miranti agli stessi effetti, con inutile
aggravio del sistema giudiziario e conseguente dispersione di una risorsa pubblica; e con
frustrazione, inoltre, dell’effetto di incentivazione dell’aggregazione spontanea di più individui in
un gruppo esponenziale […]» (Cass. civ., Sez. Un., 28 marzo 2006, n. 736).
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che sembra tuttavia appartenere più all’ordine dei fatti che delle idee, delle
ragioni pratiche che non di immutabili ragioni di principio o di irrefutabili dati
di diritto positivo (ché, anzi, la sopravvenuta disciplina europea, sempre in
materia ambientale, potrebbe semmai indurre, come si vedrà, in direzione
opposta).
Ora, può essere interessante, guardando ancora una volta all’esperienza
del diritto romano, osservare che anche in riferimento alle actiones populares le
fonti attestano la soluzione per cui «[s]i plures simul agant populari actione,
praetor eligat idoneiorem»154.
Parafrasando il concetto, ci si può così interrogare su quale sia, in tema
di beni comuni, il criterio selettivo idoneior, il criterio poziore.
Il criterio privilegiato dalla giurisprudenza, quello della vicinitas, anche
se diluita (o “elasticizzata”) in senso “funzionale” e non solo “fisico”155, sembra
mostrare delle aporie per la peculiarità delle res communes omnium, a partire da
quelle ambientali, e comunque rivestire una rilevanza non assoluta né
assorbente ed un’analoga valutazione è in fondo già emersa da quanto si è
osservato riguardo agli altri criteri “strutturali” sfocianti in quei “fenomeni di
entificazione” dai quali si svincola oggi il “percorso di autonomia” tracciato
dalla costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà, per riprendere le
parole del Consiglio di Stato stesso.
6. Segue: dalla struttura al ruolo e alla funzione
Spunti utili a rispondere all’interrogativo posto, chiudendo così il
cerchio di queste argomentazioni, sono offerti da una recente giurisprudenza del

154

Paul. 1 ad ed. D. 47.23.2. Come precisa M. GIAGNORIO, Brevi note, cit., p. 35, ««il passo si
riferisce all’ipotesi in cui più persone avessero contemporaneamente agito con un’actio
popularis». L’esperienza romana offre spunti interessanti anche in ordine ad un altro rilevante
profilo, come risulta dalle già richiamate riflessioni di A. SCHIAVON, Acqua e diritto romano, cit.,
pp. 161-162, il quale, dal confronto tra due frammenti relativi all’interdetto ne quid in flumine
publico fiat, volto al mantenimento delle condizioni di navigabilità del fiume, ed all’interdetto de
ripa munienda, per la tuitio delle ripae da rischi di esondazioni dello stesso, ricava «l’impressione
che dovessero essere ben presenti, tanto al pretore quanto alla giurisprudenza, i possibili conflitti
tra interessi superindividuali che possono sorgere con riferimento a beni pubblici e che
coscientemente fosse accordata prevalenza a quello riconducibile alla più generale utilizzabilità
da parte della comunità […]».
155
Cfr. G. TULUMELLO, L’impugnabilità degli atti amministrativi in materia urbanistica, in Riv.
giur. edilizia, n. 2/2009, pp. 59 ss.; R. GIANI, Interessi meta-individuali, cit., p. 209.

47

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2013 / NUMERO 1

TAR Liguria, che sembra così riproporsi come apripista sul terreno della
legittimazione.
In una vicenda che vede il Comune di Sanremo indire una procedura di
gara per la concessione ventennale di un compendio immobiliare comprendente
anche circa 250 mq di arenile presentano ricorso un certo numero di residenti i
quali deducono la violazione della normativa regionale che subordina il rilascio
di nuove concessioni demaniali marittime alla condizione che la percentuale
delle spiagge libere nel territorio comunale sia almeno pari al 20% del fronte
totale delle aree balneabili, destinazione che non risulterebbe rispettata156.
La vicenda investe così quei litora maris ricompresi, come s’è ricordato
al § 3, fra le res che “naturali iure communia sunt omnium”, ancorché, come
pure s’è accennato, non indisponibili da parte dei privati157.
La difesa comunale eccepisce che la pretesa dei ricorrenti, «nella loro
qualità di residenti», di fruire gratuitamente del tratto di arenile dato in
concessione andrebbe derubricata a «mero interesse di fatto all’uso della cosa
pubblica», non evidenziando «alcuna posizione giuridica differenziata» e stante
che l’ordinamento, secondo formula ormai rituale, «non prevede in materia
alcuna ipotesi di azione popolare».
A ciò si controbatte, da parte ricorrente, anzitutto individuando nel
principio di sussidiarietà «il riconoscimento della legittimazione dei singoli ad
impugnare, senza che sia necessaria l’intermediazione di alcun ente portatore
di interessi generali, i provvedimenti che incidono negativamente sulla qualità
della vita dei soggetti residenti in un determinato territorio»158 ed enfatizzando
«inoltre» - quasi si trattasse di due piani diversi - le «nuove disposizioni
normative in materia di “federalismo demaniale” che, prevedendo specifiche
forme di partecipazione dei cittadini ai procedimenti concernenti la
destinazione dei beni pubblici, comporterebbero la piena legittimazione dei

156

TAR Liguria, II, 31 ottobre 2012, n. 1348, in Urb. e App., n. 2/2013, pp. 203 ss., con nota di R.
GIANI, Interessi meta-individuali, cit., pp. 205 ss.
157
Secondo Nerazio, infatti, «nec dissimilis condicio eorum est atque piscium et ferarum» (cfr.,
supra, note nn. 70 e 80).
158
Si noti che anche in questa pronuncia, così come si è osservato a proposito della sentenza n.
6554/2010 della Sez. VI del Consiglio di Stato (cfr. nota n. 144), la sussidiarietà viene giocata sul
terreno del rapporto fra iniziativa dei singoli e “intermediazione” di enti portatori di interessi
generali, lasciando così intendere un riferimento non necessariamente circoscritto ad enti
“pubblici”, ma anche a formazioni sociali più o meno “istituzionalizzate” e pertanto più o meno
formalmente cooptate o attratte nella dimensione pubblica.
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singoli membri della comunità territoriale ad impugnare gli atti che risultino
eventualmente lesivi del diritto di usufruire liberamente dei beni medesimi».
Il collegio, senza prendere posizione sull’argomentazione relativa alla
sussidiarietà, si appunta sulla normativa da ultimo ricordata, segnatamente
sull’«art. 2, comma 4, del d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85 che impone all’ente
territoriale di disporre del bene pubblico “nell’interesse della collettività
rappresentata” e di favorire la massima valorizzazione funzionale del bene
medesimo “a vantaggio diretto o indiretto della medesima collettività
territoriale rappresentata”», prevedendo altresì modalità di informazione e di
coinvolgimento della collettività in tale «processo di valorizzazione»159.
Richiamandosi alla sentenza n. 938 del 15 giugno 2011 della stessa
sezione, il TAR ligure conclude che «le nuove previsioni normative inerenti la
destinazione funzionale dei beni pubblici e la partecipazione dei cittadini ai
relativi procedimenti comportano il diretto riconoscimento, in capo ai soggetti
residenti nel territorio comunale, della legittimazione ad impugnare gli atti di
destinazione dei beni pubblici comunali»160.
Il Consiglio di Stato, nel riformare la sentenza n. 938161, ha sostenuto
che la normativa su cui ha fatto perno il TAR ligure «non contiene veri e propri
precetti giuridici, bensì la semplice raccomandazione ad attenersi a generici e
ben noti canoni di buona amministrazione: ricercare la soluzione più
conveniente per gli interessi della popolazione e tenere informata la
popolazione stessa delle scelte che si stanno prendendo» e che pertanto «non
sembra possibile riconoscere in questi inviti un significato giuridicamente
innovativo tanto da incidere sull’esito della controversia».
159

Nella relazione illustrativa del D.Lgs. n. 85/2010, come ricorda M. GIAGNORIO, Il contributo
del civis nella tutela delle res in publico usu, in TSDP-VI 2013, p. 2, lo stesso federalismo
demaniale viene presentato come un «federalismo di valorizzazione», una mise en valeur che
dovrebbe così auspicabilmente collocarsi all’incrocio fra la logica di prossimità tipica della
sussidiarietà verticale e quell’amministrazione condivisa indotta dalla sussidiarietà orizzontale, e
non risultare funzionale ad un mero “rent seeking”, ad un’esigenza contingente di fare cassa,
com’è stato paventato (cfr. ivi, p. 3, con richiamo a S. SETTIS, Azione popolare, cit., pp. 95 ss.).
160
Si noti che il collegio intende «i principi discendenti dalla normativa in materia di
“federalismo demaniale” […] alla stregua di istanze giuridiche ormai sedimentate
nell’ordinamento, per cui l’interprete risulta legittimato ad estenderne l’ambito applicativo al di
là dell’oggetto ivi specificatamente considerato» (come nella fattispecie, non riguardante
«propriamente un bene comunale», bensì «un bene del demanio statale la cui gestione sia
affidata ex lege all’ente locale […]») e, potrebbe aggiungersi qui, ad estenderlo alla più ampia
vicenda dei “beni comuni”.
161
Cons. Stato, III, 8 settembre 2011, n. 5063.
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Il declassamento della precettività giuridica di tale normativa sulla
“destinazione funzionale dei beni pubblici” (ed amplius dei beni comuni, dei
quali, come s’è detto, la fruizione collettiva esprime l’essenza contenutistica)
sembra rispondere ad una logica non molto diversa da quella che, come s’è
osservato supra162, ha talora condotto la giurisprudenza a sterilizzare la vis
palingenetica del principio di sussidiarietà, derubricandolo fra le «ragioni di
ordine politico e sociale e non di ordine giuridico».
Non è forse un caso: anche tale normativa può essere, infatti, inscritta
nell’orizzonte della sussidiarietà163, dalla quale scaturisce, secondo la dottrina
più attenta alle sue implicazioni, un vero e proprio “diritto di cura” dei beni
comuni da parte dei cittadini164; anche qui può giocarsi quel “nuovo ruolo
ordinamentale” ad essi attribuito, sia singolarmente che nella loro dimensione
associativa, dall’art. 118, comma 4, Cost., ruolo che, a ben vedere e mutatis
mutandis, riecheggia quel “ruolo attivo, di potere e di responsabilità” svolto dal
cittadino in ordine alle res in usu publico.
Generalizzando ora il discorso si può concludere che, in ordine ai “beni
comuni”, assume rilevanza, come criterio selettivo, quella che potrebbe definirsi
una “legitimatio ex iure gestionis”, come svolgimento, estrinsecazione,
enforcement della sussidiarietà.
Essa si esprime e si appunta nella partecipazione ai procedimenti
amministrativi: partecipazione effettiva e, alla stregua della giurisprudenza
appena esaminata, anche potenzialmente contemplata dalle previsioni che alla
sussidiarietà danno corpo e voce.
Si tratta di un criterio che sposta il baricentro dai dati di struttura al
ruolo, alla funzione svolta dal ricorrente, individuale e/o associato, funzione
che, nella logica della già evocata concezione oggettiva del fenomeno
amministrativo, corrisponde ad una diffusione della funzione amministrativa
stessa, e che appare inoltre dotato di maggior “pregnanza assiologica” rispetto
ad una circostanza di mero fatto come la prossimità.
162

Cfr. nota n. 73.
In termini, testualmente, TAR Liguria, n. 938/2011, cit., secondo cui «[l]a previsione sulla
partecipazione dei cittadini ai procedimenti riguardanti la destinazione funzionale dei beni
pubblici è espressione, oltre che del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, di
sussidiarietà orizzontale dal momento che la collettività è chiamata alla gestione dei beni
pubblici».
164
Cfr. G. ARENA, Beni comuni. Un nuovo punto di vista, editoriale del 19 ottobre 2010, su
wwww.labsus.org, richiamato anche da P. CHIRULLI, I beni comuni, cit., p. 25, nota 76.
163
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In questa prospettiva, d’altra parte, sciogliendo ora la riserva posta in
apertura di queste riflessioni a proposito di quanto affermato da CGA per la
Regione Siciliana, n. 933/2012, si può ancora osservare che l’idoneior ad
attivarsi processualmente anche in materia ambientale non è detto debba
necessariamente coincidere con la struttura associativa, né tantomeno con quella
stabile, non occasionale, numericamente imponente, con il rischio, fra l’altro, di
imbrigliare le dinamiche e le potenzialità di tutela dei beni comuni nei ranghi
imposti da tutori “istituzionali” e non di rado orientati alla conservazione165.
7. I recenti sviluppi della giurisprudenza europea: verso le “magnifiche
sorti e progressive”?
Ci si può ora domandare se ulteriori segnali, o conferme, del cammino
abbozzato nelle considerazioni precedenti siano offerti dagli sviluppi
giurisprudenziali degli organi giurisdizionali europei.
Pur in assenza di riferimenti testuali alla categoria dei beni comuni, la
peculiarità della res ambientale ha determinato in tempi recenti alcune rilevanti
pronunce della Corte di Giustizia, orientate ad un significativo allargamento
dello standing in tale ambito, soprattutto alla luce del sia pur parziale
recepimento a livello europeo di quella Convenzione di Aarhus166,
caratterizzata, come noto, da una significativa progressione dall’accesso alle
informazioni alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali167
all’accesso alla giustizia in materia ambientale, tre “pilastri” logicamente
connessi che appaiono sorreggersi o quanto meno rafforzarsi reciprocamente168.
165

Per quest’ordine di idee, in riferimento alla problematica generale degli interessi diffusi, si
vedano soprattutto le considerazioni critiche di M. NIGRO, Le due facce dell’interesse diffuso, cit.,
specie cc. 19-20, ove, a proposito del requisito della stabilità, si osserva che esso «opera come un
inesorabile filtro di rigorosa delimitazione dell’accesso, in funzione conservatrice».
166
La Convenzione, firmata il 25 giugno 1998 nella cittadina danese di Aarhus, oltre che da
numerosi Stati, anche dalla Comunità europea, è stata ratificata da quest’ultima con decisione del
Consiglio 2005/370 CE del 17 febbraio 2005. In attuazione di tale accordo sono poi state adottate,
in particolare, la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003
sull’accesso alle informazioni ambientali e la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 maggio 2003 sulla partecipazione ai procedimenti ambientali generali e
individuali.
167
Cfr. in proposito le riflessioni di G. MANFREDI e S. NESPOR, Ambiente e democrazia: un
dibattito, in Riv. giur. ambiente, 2010, pp. 293 ss.
168
Non pare superfluo ricordare che, ai sensi del settimo e ottavo “considerando” della
Convenzione di Aarhus, questi tre pilastri sorreggono sia l’affermazione del diritto di vivere in un
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Tuttavia, ad una considerazione realistica, il trend giurisprudenziale
descritto non appare immune da incertezze, che verosimilmente scontano anche
la non compiuta trasposizione dello strumento di diritto internazionale
richiamato, proprio in relazione al profilo più delicato e problematico, quello
dell’accesso alla giustizia169, nodo cruciale all’intersezione delle differenti
tradizioni processuali - e delle relative matrici costituzionali - degli Stati
membri.
Nella giurisprudenza esaminata appare certamente evidente lo sforzo,
sintonico con quanto sin qui sostenuto, di ridimensionare il rilievo di fattori
strutturali a beneficio, viceversa, del profilo attinente all’attività, al ruolo, alla
“funzione” degli attori che aspirano a vedersi riconosciuta la legittimazione
attiva nello specifico ambito considerato.
Emblematica in tal senso la decisione 15 ottobre 2009, in causa C263/08 (Djurgärden)170, con la quale la Sez. II si è pronunciata in via
pregiudiziale in una vicenda relativa ad un’associazione di protezione
ambientale svedese: il ricorso di quest’ultima avverso una decisione che
ambiente salubre, sia l’adempimento dell’obbligo di « tutelare e migliorare l’ambiente,
individualmente o collettivamente, nell’interesse delle generazioni presenti e future», diritto e
dovere riconosciuti a ciascuna persona: si ripropone anche qui pertanto quella dimensione
doverosa, con la connessa responsabilità intergenerazionale, che costituisce, come s’è visto,
profilo eminente della tematica dei commons.
169
Il par. 1 dell’art 9 della Convenzione, in tema di tutela avverso il diniego di accesso, ha trovato
attuazione nell’art. 6 della direttiva 2003/4/CE. I par. 2 e 4 dell’art. 9, contenenti le disposizioni
sull’accesso alla giustizia tanto dei singoli quanto delle organizzazioni non governative, nonché i
criteri applicabili ai procedimenti giurisdizionali, sono stati trasposti nel diritto dell’Unione con la
direttiva 2003/35/CE, la quale ha modificato e integrato la direttiva 85/337/CEE sulla valutazione
d’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e la direttiva 96/61/CE sulla
prevenzione e riduzioni integrate dell’inquinamento e dunque in un ambito settoriale. Per quanto
riguarda invece la previsione di portata più generale, quella del par. 3 dell’art. 9 (su cui cfr. infra,
in nota 199), essa è stata incorporata solo parzialmente nel diritto dell’Unione, mediante il
Regolamento (CE) n. 1367/2006 - di cui costituisce poi applicazione la decisione CE n. 2008/50 che tuttavia si applica solo alle istituzioni ed agli organi dell’Unione (cfr., in tema, S. RUINA, La
legittimazione attiva delle associazioni ambientaliste nel diritto comunitario, in Giornale dir.
amm., n. 8/2008, pp. 825 ss.). Infatti una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’accesso alla giustizia in materia ambientale presentata dalla Commissione il 24
ottobre 2003 non ha avuto seguito.
170
Cenni in proposito in M. CERUTI, L’accesso alla giustizia amministrativa in materia
ambientale in una recente sentenza della Corte di Giustizia e la lunga strada per il recepimento
della Convenzione di Aarhus da parte dell’Italia in Riv. giur. ambiente, n. 1/2010, p. 115; F.
GOISIS, Legittimazione al ricorso, cit., pp. 101 ss.; E. FASOLI, Associazioni ambientaliste e
procedimento amministrativo in Italia alla luce degli obblighi della Convenzione UNECE di
Aarhus del 1998, in Riv. giur. ambiente, nn. 3-4/2012, pp. 331 ss.
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autorizzava il Comune di Stoccolma ad avviare lavori per un tunnel di
interramento di cavi elettrici ad alta tensione, previo drenaggio della acque
freatiche, era stato dichiarato irricevibile dal competente giudice svedese, non
possedendo la ricorrente il numero minimo di duemila aderenti imposto dall’art.
13 del capo 16 del codice dell’ambiente svedese quale requisito per poter
impugnare le decisioni relative ad un’autorizzazione in base a tale normativa.
Alla luce della direttiva 85/337CEE171 la Corte ammette bensì che le
norme nazionali deputate a fissare i presupposti di legittimazione attiva di
un’associazione di tutela ambientale possano contemplarne una soglia
numerica, la cui rilevanza è funzionale peraltro «ad assicurarsi della effettività
della sua esistenza e della sua attività»172 e sembrerebbe qui declinarsi quindi
come misuratore ed indice di “cittadinanza societaria” della medesima, per
usare categorie richiamate in precedenza.
Tuttavia, precisa la Corte, tale soglia non può essere collocata ad un
livello tale da vanificare l’effetto utile della normativa comunitaria,
svuotandone la portata e mortificando la garanzia di «un ampio accesso alla
giustizia»173, come nel caso della previsione svedese di ben 2000 iscritti, soglia
esiziale per quelle associazioni locali reputate per contro più idonee ad attivarsi
per operazioni di portata infranazionale o regionale174.
Ne consegue pertanto un netto ed inequivocabile ridimensionamento di
uno dei principali fattori propri di una logica di “entificazione” (da non
171

Viene in considerazione, in particolare, l’art. 10 bis (al quale corrisponde ora l’art. 11 della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/92/UE), aggiunto dalla già richiamata
direttiva 2003/35/CE, il quale recita: «Gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio
ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato: a) che vantino un
interesse sufficiente o, in alternativa, b) che facciano valere la violazione di un diritto nei casi in
cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto, abbiano
accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo
indipendente ed imparziale istituito dalla legge per contestare la legittimità sostanziale o
procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del
pubblico stabilite dalla presente direttiva. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono
essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni. Gli Stati membri determinano ciò che
costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di
offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l’interesse di qualsiasi
organizzazione non governativa ai sensi dell’art. 1, paragrafo 2, è considerato sufficiente ai fini
della lett. a) del presente articolo. Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di
diritti suscettibili di essere lesi ai fini della lett. b) del presente articolo. […]» Tale disposizione,
come si è anticipato, costituisce la trasposizione del par. 2 dell’art. 9 della Convenzione.
172
Cfr. il punto 47 della sentenza.
173
Cfr. il punto 45.
174
Cfr. il punto 50.
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intendersi in senso necessariamente pubblicistico) delle forme di tutela
giurisdizionale.
La sentenza sembrerebbe in verità ridimensionare anche il nesso
partecipazione procedimentale/legittimazione processuale175. In questi termini
in realtà mi pare depongano soprattutto le Conclusioni dell’Avvocato Generale
Sharpston176; quanto alla sentenza, è bensì vero che la Corte configura la
«partecipazione al processo decisionale in materia ambientale» ed il ricorso
giurisdizionale come istituti distinti e caratterizzati da «una finalità diversa»,
talché la prima «non incide sulle condizioni di esercizio» del secondo177.
Tuttavia il discorso mi sembra muoversi non tanto nella direzione di negare la
valenza anche processuale offerta dalla partecipazione, quanto di escludere che
le chances di tutela giurisdizionale, sotto il profilo della perimetrazione delle
iustae partes, possano essere assorbite da una maggiore latitudine della tutela
endoprocedimentale, secondo un approccio riconducibile ad un modello di
“alternatività “ tra procedimento e processo, per rifarsi alla nota tassonomia del
Nigro178.

175

Sostanzialmente in tal senso cfr. il commento di F. CORTESE, La partecipazione
procedimentale e la legittimazione processuale in materia ambientale, in Giorn. dir. amm. , n.
5/2010, p. 500, nonché G. MASTRODONATO, L’accesso alla giustizia per la protezione
dell’ambiente nell’interpretazione della Corte di Giustizia, in Dir. giur. agr., n. 1/2012, p. 31.
176
Qui si esclude infatti che «[…] l’articolo 6 della direttiva 85/337, come modificata, in
combinato disposto con l’articolo 1, n. 2, che prevede la partecipazione delle organizzazioni
ambientaliste, in qualità di “pubblico interessato”, ai procedimenti amministrativi di
autorizzazione, operi come un passe-partout, il cui utilizzo apre automaticamente le porte del
sindacato giurisdizionale previsto dall’articolo 10 bis » (cfr. punti 32 e 57), affermandosi altresì
che «[…] l’accesso alla giustizia non è la conseguenza diretta della previa partecipazione alla
fase amministrativa» (cfr. punto 44) e concludendosi che «[l]’articolo 10 bis della direttiva
85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/35, non garantisce, in generale, che il
“pubblico interessato”, per il fatto di aver partecipato alla procedura di autorizzazione a norma
dell’articolo 6 della direttiva stessa, abbia accesso illimitato alla giustizia» (cfr. punto 82). In
verità, come risulta chiaramente dal punto 71 delle Conclusioni, esaminare se la partecipazione al
procedimento di un’organizzazione non governativa «condizioni un suo ulteriore accesso agli
organi giurisdizionali» diviene irrilevante nella logica delle argomentazioni esposte
dall’Avvocato generale, decisivo rivelandosi «non tanto che partecipi o meno ad una qualsiasi
fase del procedimento», quanto il possesso da parte delle medesima dei requisiti per la qualifica,
lo status, di “pubblico interessato” ai sensi del citato art. 1, n. 2 dir. 85/337/CEE, patente di
acquisto automatico del diritto di accesso alla giustizia.
177
Cfr. il punto 38 della sentenza.
178
M. NIGRO, Procedimento e tutela giurisdizionale contro la Pubblica Amministrazione (il
problema di una legge generale sul procedimento amministrativo), in Riv. dir. proc., 1980, pp.
252 ss., specie pp. 257 ss.
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È precisamente ad uno schema di questo tipo che si appellava il
Governo svedese, ricordando che «la normativa nazionale garantisce un
accesso praticamente illimitato al “pubblico” durante la fase amministrativa
del procedimento di valutazione ambientale»179; la Corte osserva, tuttavia, che
«[…] la circostanza evidenziata dal Regno di Svezia, secondo cui le norme
nazionali aprono ampissime possibilità di partecipare a monte al procedimento
di elaborazione della decisione relativa ad un’operazione non è affatto idonea a
giustificare che il ricorso giurisdizionale contro la decisione adottata al suo
esito venga ammesso soltanto a condizioni restrittive»180.
È in questo contesto che va così collocata e letta anche la conclusione
della Corte secondo cui «[i] membri del pubblico interessato […] devono poter
impugnare la decisione con cui un organo giurisdizionale, appartenente
all’organizzazione giudiziaria di uno Stato membro, si è pronunciato in merito
ad una domanda di autorizzazione di un progetto, a prescindere dal ruolo che
hanno potuto svolgere nell’istruzione di detta domanda prendendo parte al
procedimento dinanzi a detto organo e facendo valere la propria posizione in
tale occasione»181.
Luci ed ombre caratterizzano anche l’impianto concettuale della
sentenza della Sez. IV, 12 maggio 2011 in causa C-115/09 (Trianel)182, quella
179

Cfr. il punto 47 delle Conclusioni dell’Avvocato Generale.
Cfr. il punto 49 della sentenza.
181
Giova precisare che si trattava, nella fattispecie, di organo appartenente all’organizzazione
giudiziaria, ma nell’esercizio di «funzioni non giurisdizionali» come sostenuto dell’Avvocato
Generale (cfr. il punto 38), per il quale, conseguentemente «la decisione adottata da tale organo
nel corso del procedimento di autorizzazione che è oggetto della presente causa rientra tra le
“procedure decisionali in materia ambientale” cui si riferisce l’articolo 6 della direttiva 85/337,
come modificata».
182
Cfr., in proposito, F. GOISIS, Legittimazione al ricorso, cit., pp. 101 ss.; G. MASTRODONATO,
L’accesso alla giustizia, cit., pp. 28 ss.; EAD., Tutela amministrativa dell’ambiente, cit., p. 158; F.
GIGLIONI, Legittimazione processuale a tutela dell’ambiente, in www.labsus.org; R. ROTA, Profili
di diritto comunitario dell’ambiente, in Trattato di diritto dell’ambiente, vol. I, cit., pp. 202 ss.;
G. TULUMELLO, Access to justice from the point of view of a judge, testo provvisorio della
relazione alla Conferenza “Enforcement of EU Environmental Law: Role of the Judiciary”,
organizzata dalla Commissione europea il 10 e 11 novembre 2011, in www.giustiziaamministrativa.it; ID., The fish can go to the court (o della Ferrari con le portiere bloccate: brevi
note in tema di influenza del diritto dell’U.E. sul diritto processuale amministrativo interno), in
www.giustamm.it, maggio 2011. La vicenda da cui origina la sentenza è la seguente: viene
sottoposto a procedura di valutazione ambientale il progetto volto alla costruzione di una centrale
elettrica a carbone a Lünen, nel Nordrhein-Westfalen, da localizzarsi in prossimità peraltro di aree
designate quali riserve naturali e dunque interessare anche dalla Direttiva Habitat (Direttiva
92/43/CEE). L’amministrazione distrettuale di Arnsberg rilascia una decisione preliminare e
180
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che più direttamente interseca i nodi teorici della tematica della legittimazione
anche con riguardo alla tematica ambientale.
Chiamata a confrontarsi con una normativa nazionale, quale quella
tedesca, nella quale la ricevibilità di un’azione viene subordinata «alla
condizione che il ricorrente faccia valere che la decisione amministrativa
impugnata pregiudica un diritto individuale che può, secondo il diritto
nazionale, essere qualificato come diritto pubblico soggettivo»183, la Corte pone
ancora una volta al centro dell’iter argomentativo la salvaguardia della
possibilità per le associazioni di tutela dell’ambiente di «svolgere il ruolo loro
riconosciuto tanto dalla direttiva n. 85/337/CEE quanto dalla Convenzione di
Aarhus»184.

un’approvazione parziale per il progetto, oggetto di un ricorso da parte della ONG ambientale
conosciuta come Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Si tratta di un’associazione
riconosciuta ai sensi dell’art. 3 dell’Umwelt-Rechtbehelfsgesetz - UmwRG, disposizione che
specifica i «requisiti imposti dalla legge nazionale» che una ONG ambientale deve soddisfare ai
sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva VIA. La corte d’appello amministrativa del Land NordrheinWestfalen non ha ritenuto legittimata l’associazione in parola «dal momento che non ha fatto
valere la violazione di un diritto sostanziale dei singoli, come prescritto dal diritto tedesco per
ottenere legittimazione ad agire» e tuttavia il giudice si è chiesto «se la prescrizione tedesca, in
base alla quale una ONG ambientale deve far valere la violazione di un diritto in tal senso sia, in
quanto tale, compatibile con il diritto dell’Unione europea […]» (cfr. il punto 25 delle
Conclusioni dell’Avvocato Generale Sharpston). Si noti che, proprio sulla spinta
dell’ordinamento UE e segnatamente di questa sentenza, alla Umwelt-Rechtbehelfsgesetz UmwRG sono state recentissimamente apportate «modifiche legislative assai contestate
(pubblicate sul BGBI 12 aprile 2013, n. 17)» (cfr. G. ADAMO - R. PERNA, Il XVII
Verwaltungsgerichtstag, in www.giustizia-amministrativa.it, giugno 2013).
183
Cfr. il punto 36 della sentenza.
184
Cfr. il punto 44 della sentenza: «Se spetta […] agli Stati membri stabilire, qualora il loro
sistema giuridico sia configurato in tal modo, quali siano i diritti la cui violazione può dar luogo
a un ricorso in materia d’ambiente, nei limiti assegnati dall’art. 10 bis della direttiva n.
85/337/CEE, essi, nel procedere a tale determinazione, non possono privare le associazioni a
tutela dell’ambiente, rispondenti ai requisiti di cui all’art. 1, n. 2, della direttiva, della possibilità
di svolgere il ruolo loro riconosciuto tanto dalla direttiva n. 85/337/CEE quanto dalla
Convenzione di Aarhus». Incidentalmente si noti che il «ruolo attivo nella tutela dell’ambiente»
che «sono naturalmente chiamati a svolgere» tanto i privati quanto le associazioni viene
recentissimamente associato dalla Corte (sentenza 11 aprile 2013 in causa C-63/2011) alla stessa
problematica delle spese del procedimento giurisdizionale in materia ambientale, le quali pertanto
- per essere conformi al requisito del carattere “non eccessivamente oneroso” sancito tanto dal
quinto comma dell’art. 10 bis della direttiva 85/337/CEE, quanto dal quinto comma dell’art. 15
bis della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - «non
devono superare le capacità finanziarie dell’interessato né apparire, ad ogni modo,
oggettivamente irragionevoli» e vanno altresì parametrate all’«importanza della posta in gioco»
per il richiedente e per la tutela dell’ambiente (cfr. i punti 40 e 46 della sentenza).
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Inoltre la Corte ridimensiona a chiare lettere la rilevanza della
prossimità («la condizione di essere più o meno prossimi ad un impianto») e
quella della lesione, dell’effettivo pregiudizio («di subire in un modo o
nell’altro gli effetti del suo funzionamento»)185: vicinitas e injury in fact test che
rappresentano due totem ai quali il giudice amministrativo italiano appare, come
s’è visto, spesso abbarbicato.
Tuttavia il superamento di questi criteri è solo relativo: il ragionamento
riposa infatti sulla constatazione che si tratta di «condizioni che solo altre
persone fisiche o giuridiche possono soddisfare»186 (e che pertanto sembra
possano continuare a valere per queste ultime), mentre viene reputato incongruo
per le ONG ambientaliste.
Tutta l’argomentazione è contrassegnata infatti da una divaricazione tra
lo status delle prime e quello delle seconde, nella quale riaffiora comunque la
già evidenziata tendenza ad un processo di “istituzionalizzazione” ed
entificazione, tendenza anche in questo caso ben testimoniata anzitutto dalle
Conclusioni dell’Avvocato Generale.
Il Governo tedesco giustificava le restrizioni nell’accesso alla tutela che
ne caratterizzano l’ordinamento, in una situazione di risorse giudiziarie limitate,
come «corollario pratico dell’elevato livello di controllo giurisdizionale
necessario per una tutela giurisdizionale efficace»187, quindi come antidoto ai
rischi di sovraccarico dei tribunali amministrativi tedeschi, in una logica non
molto dissimile in fondo da quella espressa dagli orientamenti restrittivi del
giudice amministrativo italiano richiamati nel precedente paragrafo.
Ragioni di ordine pratico vanno a suffragare però anche la
«legittimazione più ampia» e la «posizione eccezionalmente privilegiata» che
l’Avvocato Generale riconosce alle ONG ambientali agenti «per conto
dell’ambiente stesso»188, il cui affermato ruolo, potrebbe dirsi, di “private

185

Cfr. il punto 47 della sentenza.
Ibidem.
187
Cfr. il punto 31 delle Conclusioni dell’Avvocato Generale.
188
Le ragioni pratiche che giustificano questo favor per gli enti esponenziali si riassumono nel
grado di «specializzazione tecnica» di cui tali strutture sono normalmente fornite a differenza dei
singoli e nell’effetto di «razionalizzazione» e «canalizzazione» del contenzioso, con conseguente
«riduzione del numero di cause pendenti» e «miglioramento dell’efficienza» nell’uso delle
limitate risorse giudiziarie (cfr. il punto 51 ed i punti 61 e 62 delle Conclusioni del medesimo
Avvocato Generale nella causa C-263/08, cit.).
186
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attorney general”, appare così in grado di «controbilanciare la decisione di non
istituire un’actio popularis obbligatoria in materia ambientale»189.
Questo locus standi privilegiato, sempre nelle affermazioni
dell’Avvocato Generale, viene così a ricondursi in definitiva ad un’ipotesi di
legittimazione ex lege dell’ente esponenziale, titolare di un «diritto fittizio» che
trascende «i diritti sostanziali in capo ai singoli»190, con una capitis deminutio
tuttavia dei cittadini singoli, anche qui in fondo considerati «quali detentori di
un interesse “debole”, presuntivamente ceduto all’associazione»191.
Questo iato si ripropone nella sentenza, laddove si ammette la
possibilità per il legislatore nazionale di circoscrivere «ai soli diritti pubblici
soggettivi i diritti di cui può essere invocata la violazione da parte dei singoli
nel contesto di un ricorso giurisdizionale promosso avverso una delle decisioni,
atti od omissioni previsti dall’art 10 bis della direttiva n. 85/337/CEE»,
negando per contro che siffatta limitazione possa applicarsi «in quanto tale alle
associazioni a tutela dell’ambiente salvo travisare le finalità di cui all’art. 10
bis, comma 3, ultima frase, della direttiva n. 85/337/CEE»192.
La Corte ravvisa un contrasto tanto «con l’obiettivo di garantire al
pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia» quanto «con il principio
di effettività»193 nella «circostanza che dette associazioni non possano anche
invocare la violazione di norme derivanti dal diritto dell’Unione in materia
ambientale per il solo motivo che queste ultime tutelano interessi collettivi», ciò
che «le priverebbe in larga misura della possibilità di far verificare il rispetto
189

Cfr. il punto 52. Al punto 63 delle Conclusioni del medesimo Avvocato Generale nella causa
C-263/08, cit., si sottolinea che la Convenzione di Aarhus e la direttiva 85/337CEE modificata
avrebbero «respinto l’istituzione una actio popularis in materia ambientale», scegliendo piuttosto
di «rafforzare il ruolo delle organizzazioni non governative per la difesa dell’ambiente»,
aggiungendosi che «[c]on la scelta di tale formula si cercava una via di mezzo per raggiungere
un equilibrio tra l’approccio massimalista dell’actio popularis e la tesi minimalista dell’azione
individuale, limitata ai portatori di un interesse diretto in gioco».
190
Cfr. i punti 46 e 67 delle Conclusioni. Non va peraltro dimenticato che è lo stesso terzo comma
dell’art. 10 bis della direttiva VIA (corrispondente all’attuale paragrafo 3 dell’art. 11 della
direttiva 2011/92/UE) a statuire che «[…] l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa
ai sensi dell’art. 1, paragrafo 2, è considerato sufficiente ai fini della lettera a) del presente
articolo» e che «[s]i considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di
essere lesi ai fini della lettera b) del presente articolo».
191
Così, efficacemente, M. MAGRI, Esiste un “terzo pilastro” della Convenzione di Árhus?,
pubblicato il 31 gennaio 2012 nel Forum di Quaderni costituzionali, p. 2.
192
Cfr. il punto 45 della sentenza.
193
Come osserva in proposito F. GIGLIONI, Legittimazione processuale, cit., «[n]on è dunque un
problema solo per i soggetti associativi coinvolti, ma anche del buon funzionamento del sistema».
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di norme derivanti da tale diritto che sono, per la maggior parte dei casi,
rivolte all’interesse pubblico e non alla sola protezione degli interessi dei
singoli considerati individualmente»194.
Si ribadisce conclusivamente la possibilità per le associazioni in esame
di «dedurre dall’art. 10 bis, comma 3, ultima frase, della direttiva n.
85/337/CEE il diritto di far valere in giudizio […] la violazione delle norme del
diritto nazionale» in materia di tutela ambientale (segnatamente derivanti dalla
direttiva Habitat sulle aree protette) quand’anche ciò non sia consentito dal
diritto processuale nazionale «in quanto le norme invocate tutelano soltanto gli
interessi della collettività e non quelli dei singoli»195.
Si tratta, con tutta evidenza, di un’impostazione ampiamente garantista
sul versante delle forme collettive di tutela, sganciate, in relazione al bene
ambiente, dall’ipoteca di una troppo stringente declinazione soggettivistica e
tuttavia forse troppo timida, e pertanto monca, in relazione all’evenienza
reciproca, in cui cioè siano i singoli a volersi attivare per la tutela degli
“interessi della collettività” coinvolti dalla decisioni ambientali: singoli il cui
standing sembra possa essere tuttora circoscritto dal legislatore nazionale “ai
soli diritti pubblici soggettivi” e condizionato dal riscontro di dati fattuali come
la vicinitas ed il potenziale pregiudizio.
La Corte sembra infatti sottintendere un’equazione fra dimensione
collettiva dell’interesse e dimensione parimenti collettiva della tutela, del resto
chiaramente affermata già nelle Conclusioni della causa C-263/08
(Djurgärden), laddove l’Avvocato Generale, muovendo dalla premessa che
«l’ambiente naturale non è un bene individuale, bensì collettivo» e che «[l]a
prevenzione dei danni ambientali è una responsabilità che incombe alla società
e non solamente a persone o a interessi isolati», sostiene che «[i]n quest’ottica,
le norme della Convenzione di Aarhus e della direttiva 85/337 modificata
danno forma giuridica alla logica dell’azione collettiva»196.
194

Cfr. il punto 46 della sentenza.
Cfr. il punto 59 della sentenza. Cfr. altresì il punto 50, ove si dichiara che il citato art. 10 bis
osta ad una normativa che non riconosca alle organizzazioni in parola la possibilità di far valere in
giudizio, sempre s’intende nell’ambito di un ricorso attinente alla procedura di VIA cui si riferisce
la direttiva n. 85/337/CEE, «la violazione di una norma derivante dal diritto dell’Unione ed
avente l’obiettivo della tutela dell’ambiente, per il fatto che tale disposizione protegge
esclusivamente gli interessi della collettività e non quelli dei singoli».
196
Cfr. il punto 59, ove si aggiunge che «[l]’individuo si tutela se agisce in gruppo, e la somma
degli individui rafforza il gruppo».
195
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Resta poi da osservare che, a ben vedere, la stessa identificazione
postulata dalla Corte di norme “rivolte all’interesse pubblico e non alla sola
protezione degli interessi dei singoli considerati individualmente”, anzi, di
disposizioni che proteggono “esclusivamente gli interessi della collettività e non
quelli dei singoli”, basata su una distinzione tratta dalla supposta finalità
intrinseca della norma, sembra porre l’interprete di fronte ad un’incertezza non
minore di quella offerta dal responso dell’oracolo (ibis redibis non morieris in
bello…), come testimoniano del resto, mutatis mutandis, le critiche
ermeneutiche avanzate nei confronti della celebre partizione guicciardiana
norme di azione/norme di relazione.
Soprattutto essa sottovaluta o disconosce l’intreccio di tali dimensioni
ed il tendenziale superamento della tradizionale dicotomia «interesse del
singolo»/«interesse generale pubblico»197 che, segnatamente in materia
ambientale, proprio la tematica dei “beni comuni” e l’ottica sussidiaria possono
propiziare, secondo quanto si è ipotizzato nei paragrafi precedenti.
Il quadro va completato con la sentenza 8 marzo 2001, in causa C240/09, mediante la quale la Grande Sezione della Corte di Giustizia UE,
pronunciandosi nuovamente su una domanda di pronuncia pregiudiziale198 in
una vicenda relativa alla legittimazione di un’associazione slovacca di tutela
ambientale, potenzialmente dischiude, sia pure in modo indiretto, prospettive di
portata più ampia.
A fronte delle questioni poste dal giudice di rinvio nelle quali si
ipotizzava, fra l’altro, che l’obiettivo principale perseguito dalla Convenzione di
Aarhus - di cui qui veniva in considerazione segnatamente l’art. 9, n. 3199 - fosse
«quello di riformare il concetto classico di legittimazione attiva riconoscendo
la posizione di parte processuale anche al pubblico o al pubblico
197

Al punto 34 delle Conclusioni dell’Avvocato Generale si ricorda infatti che «[s]embra pacifico
che in Germania l’ambiente sia tutelato non come espressione di un interesse del singolo, ma
come interesse generale pubblico. Di conseguenza, e a titolo di regola generale, le norme intese a
tutelare l’ambiente non conferiscono necessariamente anche diritti in capo ai singoli».
198
Cfr., in proposito, il già citato commento di M. ELIANTONIO, La tutela diffusa dell’ambiente, in
www.labsus.org; G. MASTRODONATO, L’accesso alla giustizia, cit., p. 29; R. ROTA, Profili di
diritto comunitario dell’ambiente, cit., pp. 200 ss.; F. GOISIS, Legittimazione al ricorso, cit., pp.
101 ss.; G. TULUMELLO, Access to justice, cit.
199
Secondo tale disposizione «[i]n aggiunta, e ferme restando le procedure di ricorso di cui ai
paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri
eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura
amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o
delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale».
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interessato»200, la Corte ha disconosciuto anzitutto l’efficacia diretta di tale
disposizione, posto che l’art. 9, n. 3, rinviando a «criteri eventualmente previsti
dal diritto nazionale», risulterebbe «subordinato, nel suo adempimento e nei
suoi effetti» «all’intervento di un atto ulteriore»201.
Già nelle Conclusioni dell’Avvocato Generale Sharpston si era
paventato, in linea del resto con quanto sostenuto nelle altre fattispecie dianzi
esaminate, che, in assenza di limitazioni espresse da parte degli ordinamenti
nazionali, l’ambito di applicazione potenziale della disposizione esaminata
potesse risultare «molto ampio» e soprattutto si era sostenuto che lo
scavalcamento della facoltà degli Stati membri di stabilire i criteri che
determinano l’applicazione dell’art. 9, n. 3, mediante l’attribuzione alla stessa di
un’efficacia diretta, equivalesse «ad istituire un’actio popularis per via
giurisdizionale anziché con atto legislativo»202.
Si noti che questa argomentazione presenta delle analogie con quanto
affermato, sia pure incidenter tantum, in un’ormai risalente ordinanza dalla
Corte costituzionale203, secondo la quale «ai fini della tutela dell’ambiente la
legittimazione processuale poteva essere oggetto di soluzioni ampliative da
parte del solo legislatore»204.
Sennonché la chiusura opposta prima facie dalla Grande Sezione risulta
poi compensata e quasi elegantemente aggirata da un’apertura che in qualche
misura recupera l’ipotizzata palingenesi del “concetto classico di legittimazione
attiva” indotta dalla Convenzione.
Muovendo dalla necessità di interpretazione uniforme dell’art. 9, n. 3,
nonché dalla premessa che detta disposizione «benché redatta in termini
generali, ha lo scopo di assicurare una tutela effettiva dell’ambiente», la Corte
viene a gravare il giudice nazionale di un vero e proprio obbligo di
«interpretare, nei limiti del possibile, le norme processuali concernenti le
condizioni che devono essere soddisfatte per proporre un ricorso
amministrativo o giurisdizionale in conformità sia degli scopi dell’art. 9, n. 3,
[…] sia dell’obiettivo di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti
dall’ordinamento giuridico dell’Unione, al fine di permettere ad
200

Cfr. il punto 23 della sentenza.
Cfr. i punti 44 e 45 della sentenza.
202
Cfr. il punto 89 delle Conclusioni.
203
Corte cost., ord. 29 dicembre 1988, n. 1162, in www.cortecostituzionale.it.
204
F. CORTESE, La partecipazione procedimentale, cit., p. 504.
201
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un’organizzazione per la tutela dell’ambiente […] di contestare in giudizio una
decisione adottata a seguito di un procedimento amministrativo eventualmente
contrario al diritto ambientale dell’Unione […]»205.
La Corte pare in definitiva dimostrarsi assai meno preoccupata della
“oclocrazia giudiziaria” che dei rischi di affievolimento dell’effettività dei diritti
e di una raggrinzita effettività della tutela ambientale e ridefinisce in questa
prospettiva la “gerarchia” tra garanzia dell’ampio accesso alla giustizia e criteri
del legislatore nazionale, chiarendo che la prima non può essere sacrificata
sull’altare dei secondi, ma ne fornisce per contro gli imprescindibili parametri
orientativi206.
Qui non solo la Corte, più che reiterare il noto obbligo di
interpretazione conforme, ha «in qualche modo, anche “direzionato” il risultato
dell’esercizio interpretativo»207, adagiandolo nell’alveo di un modello per così
dire “convenzionalmente orientato”208, ma, com’è pure stato efficacemente
osservato, ha promosso i giudici a «“garanti processuali” di cittadini e
associazioni che vogliono prendersi cura di interessi collettivi e comuni» (recte:
del bene comune ambiente), più comprensivamente a garanti processuali della
stessa sussidiarietà orizzontale209.
Si noti, infatti, che il potere/dovere delle giurisdizioni nazionali «di
interpretare le proprie norme processuali nazionali in linea con l’obiettivo di
garantire un ampio accesso alla giustizia»210 e più in generale con la ratio
ispiratrice della Convenzione, non sembra possa esaurirsi nel riconoscere una
legittimazione ex lege e dunque automatica alle sole ONG ambientali, ancorché
205

Cfr. i punti 46 e 51 della sentenza. Cfr. inoltre il punto 50, ove si afferma che «[…] quando è
in causa una specie protetta dal diritto dell’Unione, segnatamente dalla direttiva “habitat”,
spetta al giudice nazionale, al fine di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori
coperti dal diritto ambientale dell’Unione, offrire un’interpretazione del proprio diritto nazionale
quanto più possibile conforme agli obiettivi fissati dall’art. 9, n. 3, della convenzione di Aarhus».
206
Già nelle Conclusioni presentate il 16 dicembre 2010 dall’Avvocato Generale nella causa C115/09 si affermava, in riferimento in quel caso all’art. 10 bis della direttiva 85/337, che
«[l]’obiettivo di garantire “ampio accesso” alla giustizia fornisce i parametri entro i quali gli
Stati membri possono esercitare la propria discrezionalità legislativa» (cfr. il punto 70).
207
M. ELIANTONIO, La tutela diffusa dell’ambiente, in www.labsus.org.
208
Anche secondo G. MASTRODONATO, L’accesso alla giustizia, cit., p. 29, «[i] giudici nazionali secondo la Corte - devono tener conto, per quanto risulti loro possibile, degli obblighi derivanti
dalla Convenzione di Aarhus mediante interpretazioni del diritto positivo analoghe a quelle note
nel nostro ordinamento come “costituzionalmente orientate” [..]».
209
M. ELIANTONIO, La tutela diffusa, cit..
210
Ibidem.
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ciò avvenga alla stregua di parametri più generosi di quelli tollerati dalle
legislazioni nazionali (quali quelli posti ratione subiecti dalla normativa svedese
o ratione obiecti dalla normativa tedesca).
In perfetta sintonia con la logica sussidiaria che, come si è ricordato,
non tollera un totale annichilimento dell’autonomia/capacità della persona
anche singola nel fenomeno della entificazione, pubblica o privata che sia211,
l’obbligo di interpretazione conforme «più o meno arditamente» suggerito da
questa sentenza212 va così a riallacciarsi alle previsioni della Convenzione
sull’«importante ruolo» che anche «i singoli», oltre che «le organizzazioni non
governative e il settore privato possono svolgere ai fini della tutela
dell’ambiente» (ottavo “considerando” del Preambolo), sulla necessità che «il
pubblico (comprese le organizzazioni) abbia accesso a meccanismi giudiziari
efficaci, in grado di tutelarne i legittimi interessi e di assicurare il rispetto della
legge» (diciottesimo “considerando” del Preambolo), laddove per «pubblico» si
devono intendere «una o più persone fisiche o giuridiche», oltre che, ancora una
volta, «ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le
organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone» (art. 2, n. 4), offrendo così
un significativo avallo ad un allargamento delle maglie dello standing in
materia ambientale.
Si noti ancora che il discorso può valere anche per quella previsione del
n. 2 dell’art. 9, testualmente, ripresa dall’art. 10 bis della direttiva 85/337/CEE
(ora art. 11 dir. 2011/92/UE), che pure postula l’obiettivo di garantire «un
ampio accesso alla giustizia».
Proprio in riferimento a tale previsione si è opportunamente osservato
che «[i]l concetto di membro del pubblico interessato, che secondo la
Convenzione legittima il singolo alla proposizione del ricorso, implica già una
comunanza di interessi [...]»213: si ritorna così all’interesse comune sui beni
comuni ed a quell’ “importante ruolo” cui lo stesso soggetto è chiamato nel
sistema della tutela ambientale (corrispondente al “nuovo ruolo ordinamentale”
che in termini più generali l’art. 118, IV comma Cost. assegna ai «cittadini,
singoli e associati») e che precipuamente si forgia nella partecipazione: una
211

Sull’opportunità di «abbandonare la vecchia logica dell’ente “esponenziale”» in cospetto
dell’art. 9 della Convenzione di Aarhus cfr. M. MAGRI, Esiste un “terzo pilastro” della
Convenzione di Árhus?, cit., p. 2.
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M. ELIANTONIO, La tutela diffusa, cit..
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M. MAGRI, Esiste un “terzo pilastro”, cit., p. 2.
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partecipazione non esclusivamente monopolizzata ed irregimentata nei ranghi
delle formazioni sociali, specie quelle più strutturate, come risulta anche dal
quarto “considerando” della direttiva 2003/35/CE, secondo il quale la
partecipazione, «compresa», si noti, quella di associazioni, organizzazioni e
gruppi, e segnatamente di ONG ambientaliste, «dovrebbe essere incentivata
[…]».
Ed ecco allora che, a conclusione di queste spigolature, che hanno
spaziato dalle res communes del diritto romano fino a recenti acquisizioni della
giurisprudenza italiana ed europea, si può chiosare, con il poeta, che in tema di
legittimazione processuale per la tutela dell’ambiente come bene comune “c’è
qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico”.
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ABSTRACT
Paolo Duret - Taking “commons” seriously: spigolature su ambiente
come bene comune e legitimatio ad causam
L’articolo prende le mosse dalla tematica del riconoscimento della
legittimazione nel processo amministrativo alle articolazioni periferiche delle
associazioni ambientaliste nazionali. Muovendo dall’assunto per cui le forme
associative garantiscono, meglio rispetto al singolo individuo, la tutela di
interessi superindividuali, l’Autore si sofferma sull’emersione in materia
ambientale della categoria dei beni comuni e sulla connessione tra tale
fenomeno e l’ampliamento della legittimazione processuale, nonché sulle
ripercussioni su quest’ultima del mutamento del rapporto con la “res” che la
categoria dei beni comuni necessariamente implica.
L’Autore delinea i tratti essenziali della categoria dei beni comuni,
anche alla luce della giurisprudenza e delle recenti proposte di modifica
normativa, e delle “figure soggiacenti”; muovendo, poi, dalla giurisprudenza,
anche comunitaria, ricerca ulteriori “indicazioni o segnali di un cammino”
sulla tematica dei beni comuni e della loro tutela.
L’analisi si sofferma, infine, sulla rilevanza del principio di
sussidiarietà orizzontale – individuato dalla dottrina come fonte di un “diritto
di cura” dei beni comuni da parte dei cittadini – ai fini della selezione dei
legittimati ad causam in materia di beni comuni.

The essay comes from the issue of the recognition of national
environmental groups and their legitimacy in the administrative process of
their peripheral branches. Assuming that associations guarantee, even better
than individuals, the protection of personal interests, the Author focuses on the
emergence of common goods within the environment and on the connection
between this phenomenon and the extension of legal proceedings, as well as on
the impact that a change in the relations with the "res" can have on them, a
thing that common goods necessarily imply.
The Author outlines the essential features of common goods, also in
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the light of laws and the recent proposals of amends for the current legislation,
as well as of the "underlying figures". Then, starting from the study of case
law, including the European one, he seeks further "indications or signals of a
journey" about the issue of commons goods and their protection.

66

