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l’esercizio di funzioni pubbliche
SOMMARIO: 1. Premessa. Spostare l’attenzione dagli strumenti ai soggetti. – 2.
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complesse. I consorzi di produttori. – 4. Conclusioni. Le dinamiche in atto e il
compito del giurista.

1. Premessa. Spostare l’attenzione dagli strumenti ai soggetti.
Il tema relativo all’incidenza del canone della sussidiarietà orizzontale nella
materia ambientale potrebbe apparire di difficile definizione e inquadramento.
Tuttavia, secondo la chiave di lettura che qui si propone, esso consente di toccare
un punto nevralgico della più evoluta concezione del diritto dell’ambiente: quello
del posizionamento del soggetto pubblico e dei soggetti privati nel perseguimento
di un grado di tutela efficace ed effettivo dell’interesse ambientale.
Finora gli strumenti e i soggetti non hanno avuto la medesima attenzione da parte
degli studiosi del diritto ambientale.
E’ ormai molto nota e dibattuta l’analisi degli strumenti autoritativi (“command
and control”), e della loro complementarietà con quelli definiti “di mercato”1.
Gli studi in proposito sono ormai molti e di gran pregio, e nella loro versione più
recente hanno certamente sancito, d’accordo con le teorie economiche sulla
gestione dei c.d. beni comuni, che la via più efficace per gestire un bene così
mutevole e complesso come quello ambientale è rappresentata dal mix di
strumenti, senza poter stabilire a priori la preferibilità di un tipo di strumento
rispetto all’altro.
Tuttavia, non v’è dubbio che gli strumenti autoritativi e quelli di mercato si siano
collocati finora negli ordinamenti più evoluti quantomeno in linea di continuità
storica, corrispondendo i primi ad una fase iniziale di tutela ambientale in cui
1

La dottrina a riguardo è molto ampia: M. CLARICH, La tutela dell'ambiente attraverso il
mercato, in Dir. pubbl, 2007, 1, p. 219 ss.; M. BRESSO, Per un’economia ecologica, Roma, 2002;
G. PANELLA, Economia e politiche dell’Ambiente, Roma 2002; F. ROMANI, Strumenti di politica
economica per la tutela dell’ambiente, in G. ALPA, F. PULITINI, S. RODOTÀ, F. ROMANI (a cura di),
Interpretazione giuridica e analisi economica, Milano, 1982, p. 230 ss. e p. 235 in part.; M.
CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente. Come sistema complesso, adattativo
comune, Torino, 2007, p. 399 ss.
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affrontare con la leva pubblicistica le esigenze di riduzione degli inquinamenti e
solo in una fase successiva, in presenza anche di economie più sofisticate e tessuti
industriali più complessi, si siano affacciati con buoni risultati anche i secondi.
In effetti, se si pone attenzione alle modalità attraverso le quali l’ordinamento
giuridico, in particolare quello sovranazionale 2 , ha affrontato la questione
ambientale, ci si rende conto che possono rinvenirsi almeno due fasi evolutive
chiaramente distinguibili3.
La prima, immediatamente successiva all’emersione dell’interesse alla tutela
dell’ambiente nell’ordinamento e che, in via schematica, è possibile far
coincidere con il lasso temporale che va dalla metà degli anni sessanta alla fine
degli anni ottanta, è caratterizzata dall’utilizzo pressoché esclusivo degli
strumenti autoritativi per la disciplina delle attività economiche. In prima battuta,
si è, dunque, tentato di indirizzare e conformare il sistema economico produttivo
verso l’obiettivo della piena compatibilità ambientale mediante la previsione di
pianificazioni, programmazioni, standard, autorizzazioni, valutazioni e controlli
preventivi ed ispettivi, sanzioni amministrative e penali4. Sebbene il ricorso a tali
strumenti di command and control abbia indubbiamente consentito di conseguire
2

Data la tendenza delle problematiche ambientali a superare i confini dei singoli Stati, esse sono
state affrontate innanzitutto a livello sovranazionale. In particolare, come rileva G. ROSSI (a cura
di), Diritto dell’ambiente, 3ª ed., Torino, 2015, p. 35, le istituzioni comunitarie hanno svolto un
ruolo centrale in materia di ambiente, tant’è vero che, ormai, la gran parte della produzione
normativa interna è di recepimento di quella europea.
3
Per un’analisi più dettagliata dell’evoluzione dei modelli di azione amministrativa utilizzati per la
protezione dell’ambiente, si veda M. CAFAGNO, F. FONDERICO, Riflessione economica e modelli di
azione amministrativa a tutela dell’ambiente, in P. DELL’ANNO, E. PICOZZA (diretto da), Trattato
di diritto dell’ambiente. Principi generali, I, Padova, 2012, p. 534 ss., dove si rinvengono ben
quattro differenti fasi. In particolare, accanto ad una fase iniziale, dominata dall’uso di strumenti
autoritativi, seguita, come si vedrà infra nel testo, da una seconda fase nella quale fanno il loro
ingresso sulla scena misure di tipo economico, sono individuati due ulteriori periodi. L’uno, che si
svolge nel primo decennio del XXI secolo, caratterizzato dal passaggio da una forma di economia
“aperta” ad un’economia “a ciclo chiuso”; l’altro, ancora in divenire, il quale dovrebbe portare,
coerentemente con i canoni della c.d. green economy, alla consapevolezza del carattere non
necessariamente conflittuale del rapporto tra economia ed ambiente, ma, al contrario, della
possibilità che esso sia riorientato verso modelli di coevoluzione e di reciproche sinergie.
Tuttavia, a ben vedere, i nuovi strumenti giuridici a tutela dell’ambiente che tali ultime evoluzioni
hanno prodotto non sembrano sottrarsi alla evidenziata dialettica tra gli strumenti autoritativi e
quelli di tipo volontaristico o economico, segnando, piuttosto, un approfondimento della segnalata
tendenza all’utilizzo combinato delle due tipologie di misure.
4
Ciò è confermato in dottrina: v. P. DELL’ANNO, Manuale di diritto ambientale, Padova, 2003; ID.,
Diritto dell’ambiente, Padova, 2011; A. CROSETTI, R. FERRARA, F. FRACCHIA, N. OLIVETTI RASON,
Diritto dell’ambiente, Roma-Bari, 2008; G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, cit., 2015; S.
GRASSI, Tutela dell’ambiente (diritto amministrativo), in Enc. dir. Annali, I, Milano, 2007, 1114
ss.; F. FONDERICO, Ambiente (diritto amministrativo), in Enc. giur., XVI, Roma.
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risultati apprezzabili in singoli settori, tuttavia permanevano rilevanti lacune,
come è stato messo in luce anche in occasione dell’ultima revisione della politica
comunitaria in materia ambientale5.
Inoltre, al carattere non risolutivo degli esiti della regolazione autoritativa, si è
aggiunta la constatazione dei costi, non di rado sproporzionati, dei meccanismi di
command and control, cui, d’altronde, si lega la perdita di competitività del
sistema economico europeo, evidenziata dal confronto con i numerosi e sempre
più temibili concorrenti nell’arena dell’economia globalizzata6.
In una fase successiva, a partire dall’ultimo decennio dello scorso secolo, a fronte
dell’insoddisfazione per i risultati ottenuti dalle tradizionali politiche ambientali
basate su strumenti autoritativi, ha quindi iniziato a farsi strada, prima a livello
internazionale 7 e poi a livello comunitario, la convinzione che sfruttare i
meccanismi di funzionamento del mercato, al fine di prevenirne i “fallimenti”
forieri di degrado ambientale, avrebbe potuto costituire la chiave di volta per
addivenire alla soluzione del problema dello sviluppo sostenibile. Anche nella
prospettiva di una più efficace attuazione del principio di integrazione 8 delle
esigenze ambientali nelle altre politiche comunitarie, ha iniziato ad acquisire
consenso presso le istituzioni comunitarie, a partire dal Quinto Programma
comunitario di azione ambientale, la tesi secondo la quale, a completamento e a
supporto delle tradizionali forme di regolamentazione, fosse necessario prevedere
strumenti di tutela ambientale di tipo “economico”.
Preso atto che i veri problemi che causano danni all’ambiente «sono da ricercarsi
negli attuali modelli di consumo e di comportamento», si è ritenuto necessario
affiancare agli strumenti regolativi tradizionali «intesi a fissare i livelli di base
della protezione della salute dei cittadini e dell’ambiente, in particolare in
5

Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente.
Valutazione definitiva, COM(2011) 531 def. del 31 agosto 2011; COMMISSIONE EUROPEA, Vivere
bene entro i limiti del nostro pianeta. 7º PAA – Programma di azione generale dell’Unione in
materia di ambiente fino al 2020, approvato con decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, in G.U.U.E. L354 del 28 dicembre 2013; v. anche, considerando nn. 3-5,
della decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
6
In tal senso, v. M. CAFAGNO, F. FONDERICO, Riflessione economica, cit., p. 535.
7
OECD, Economic Instruments for Environmental Protection, Paris, 1989.
8
Si veda l’art. 11 TFUE, secondo cui «le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono
essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in
particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile». Sul processo di integrazione
della tutela ambientale nelle altre politiche di settore (cd. processo di Cardiff) cfr. in particolare
COMMISSIONE EUROPEA, Una strategia per integrare l’ambiente nelle politiche UE, COM(1998)
333 del 27 maggio 1998 e le conseguenti conclusioni del Consiglio europeo del 15-16 giugno 1998,
§§ 32-36; nonché. COMMISSIONE EUROPEA, L’integrazione delle considerazioni ambientali nelle
altre politiche – Un bilancio del processo di Cardiff, COM(2004) 394 del 1 giugno 2004, in
particolare il § 5.2.1.
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situazione di rischio», agli strumenti orizzontali9 ed ai meccanismi di sostegno
finanziario 10 , anche quegli strumenti di mercato miranti a sensibilizzare
produttori e consumatori ad un uso responsabile delle risorse naturali e ad evitare
l’inquinamento e la produzione di rifiuti mediante l’internalizzazione dei costi
ambientali esterni, in modo di riequilibrare i prezzi affinché le merci e i servizi
più ecologici non risultassero svantaggiati rispetto ai loro concorrenti più
inquinanti o che producono più rifiuti11.
Il tema degli strumenti economici di tutela ambientale assurge allora a criterio
guida dei principali documenti europei e nazionali concernenti la
programmazione ambientale e lo sviluppo sostenibile12.
La loro ratio viene esplicitamente collegata anche ad altri principi e se ne
ampliano le finalità: l’obiettivo è di orientare il mercato determinando un giusto
prezzo per risorse e servizi ambientali ed evidenziando, specularmente, i costi
occulti delle attività inquinanti.

9

Vale a dire: migliori dati ambientali, ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, pianificazione
settoriale e spaziale, informazione ed educazione del pubblico, istruzione professionale.
10
Trattasi di ausili finanziari pubblici a finalità ambientale e fondi a finalità strutturale.
11
In tal senso, v. COMMISSIONE EUROPEA, Per uno sviluppo durevole e sostenibile. Programma
politico e d’azione della Comunità europea a favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile, in
G.U.C.E., C 138 del 17 maggio 1993, 13 e 16.
12
In ambito europeo, v. COMMISSIONE EUROPEA, Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta
– Sesto programma di azione per l’ambiente, COM(2001) 31 def., del 24 gennaio 2001, in
particolare § 2.3, approvato con decisione n. 1600/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, in
G.U.C.E. L 242 del 10 settembre 2002; COMMISSIONE EUROPEA, Sviluppo sostenibile in Europa per
un mondo migliore: strategia dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile, COM(2001) 264
def., cap. II. Sul fronte nazionale, invece, v. CIPE, deliberazione 2 agosto 2002, n. 57, recante
Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, in G.U., 30 ottobre 2002, s.o. n.
205; inoltre, cfr. art. 1, comma 8, lett. d) e n), legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante la delega
esercitata con l’adozione del testo unico ambientale, attraverso il quale il tema degli strumenti
economici a tutela dell’ambiente è assurto a criterio direttivo della stessa riforma del diritto
ambientale.
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Gli strumenti di mercato divengono, infatti, molti: appalti verdi13, sussidi14, tasse
ambientali e depositi cauzionali15, nonché dello stesso istituto della responsabilità
civile per danno ambientale 16 . Un’ultima serie di misure economiche, infine,
agisce, non sui prezzi, ma sulle quantità, mediante la creazione di “mercati
artificiali” all’interno dei quali possono essere scambiati titoli abilitativi allo
sfruttamento di risorse ambientali. Il meccanismo prende le mosse da una
decisione collettiva che stabilisce la quantità complessiva di risorse naturali
consumabili, cui fa seguito un’altra determinazione autoritativa che ripartisce tale
quantitativo totale tra gli operatori economici, mediante il confezionamento di
permessi, i quali possono, a loro volta, essere liberamente scambiati dalle imprese
nell’apposito mercato17.

13

L’introduzione degli “appalti verdi”, consistenti nell’assegnazione da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici un peso sostanziale ai profili ambientali nella valutazione delle offerte concorrenti
all’aggiudicazione dei pubblici appalti, è il frutto della presa di coscienza del fatto che «in Europa
gli enti pubblici sono i maggiori consumatori; spendono, infatti, circa il 16% del prodotto interno
lordo dell’Unione europea (ovvero un importo pari a metà del PIL della Germania», sicché parlare
di “acquisti verdi” «significa anche fornire un esempio, influenzare il mercato, […] offrire
all’industria incentivi concreti per lo sviluppo di tecnologie verdi» e, considerando i costi del ciclo
di vita di un appalto, «risparmiare materiali ed energia, ridurre la quantità di rifiuti, ridurre
l’inquinamento», così COMMISSIONE EUROPEA, Acquistare verde. Un manuale sugli appalti pubblici
ecocompatibili, Lussemburgo, 2005.
14
Attraverso i sussidi si mira a rendere interni ai calcoli individuali quelli che altrimenti
resterebbero effetti esterni, premiando la produzione di esternalità positive. Gli economisti hanno
però notato che il meccanismo dell’incentivo presenta delle inefficienze, legate alla circostanza che
l’aiuto grava sui contribuenti, aumentando così i costi collettivi dell’attività incentivata e creando
le premesse per nuove esternalità e, dunque, ancora una volta, per un eccesso di attività inquinante.
Vedi in tal senso, M. CAFAGNO, F. FONDERICO, Riflessione economica, cit., p. 512.
15
Speculari ai sussidi sono le imposte correttive, con finalità ambientali che mirano ad
internalizzare le esternalità negative delle attività economiche. Si tratta di un’applicazione del
polluter-pay principle, che del resto informa di sé anche il meccanismo dei depositi cauzionali, alla
stregua del quale il potenziale “inquinatore”, tenuto ad osservare regole o misure precauzionali a
tutela dell’ambiente, viene obbligato a versare anticipatamente una somma che avrà modo di
riscattare solo se, alla stregua di una verifica postuma, il comportamento adottato risulterà conforme
a quello richiesto.
16
L’istituto della responsabilità civile, nelle sue variabili forme, può essere studiato come un
dispositivo di internalizzazione del danno, che è un tipico esempio di esternalità negativa. Su queste
basi, la scelta di addossare i costi ambientali delle attività a coloro che professionalmente le
esercitino, può significare indurre alla cautela i soggetti di regola più adatti al contenimento del
rischio.
17
La raffigurazione dei sistemi di scambio di permessi di inquinamento o di certificazioni come
“mercati artificiali” è suggerita da M. BRESSO, Per un’economia ecologica, cit., p. 229 ss.
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La dinamica evolutiva degli strumenti di tutela ha quindi virato verso un sempre
maggiore ruolo del mercato e dei suoi attori, tra i quali sicuramente è
preponderante il ruolo dei soggetti privati.
Se lo studio degli strumenti è stato approfondito dalla dottrina e ha trovato
riscontro in numerose pronunce giurisprudenziali, minore attenzione è stata
invece posta finora dagli studiosi sui soggetti.
Ciò è stato giustificato, come si è accennato, dalla circostanza per cui nelle fasi
iniziali della tutela giuridica dell’interesse ambientale, l’interesse è nato dalla
società e dalla collettività, ma è stato il soggetto pubblico, in particolar modo lo
Stato, a dover predisporre gli strumenti per tutelare tale interesse.
Tuttavia, accanto al soggetto pubblico, è in re ipsa (leggasi nell’impatto
immediato della loro azione ed inazione) il ruolo di primaria importanza per la
tutela dell’ambiente svolto dai soggetti privati.
Secondo una prima chiave di lettura, più generale, ciò accade in quanto gli
obiettivi di sostenibilità ambientale necessitano di cambiamenti che partono dai
comportamenti dei singoli, nella cultura sociale e collettiva, ad esempio nelle loro
preferenze delle scelte di consumo.
A tal proposito, appare evidente come l’educazione e l’istruzione costituiscano le
leve più importanti per modificare o orientare in senso ecologicamente
responsabile i comportamenti dei singoli, senza ricorrere all’esercizio di poteri
autoritativi. Tuttavia, data l’incidenza solo relativa che gli strumenti offerti
dall’esperienza giuridica possono avere in questo ambito, ci si limita qui a
segnalarne l’importanza, ai fini del conseguimento dei migliori risultati
ambientali, senza indugiarvi oltre.
Sicuramente più rilevanti da un punto di vista giuridico sono i meccanismi, sopra
ricordati, di tipo consensuale o volontaristico, che operano nel mercato, come le
misure volte ad informare i soggetti e ad orientarne le scelte di consumo, che
trovano la migliore espressione nelle certificazioni18. Il ruolo dei pubblici poteri
è in tale contesto limitato alla mitigazione dei costi negoziali derivanti dai deficit

18

Due esempi di applicazione degli strumenti ora descritti, in Italia e nell’Unione europea, sono le
procedure di accreditamento comunemente designate come eco-labels ed eco-audit, che accordano
la certificazione relativa alla qualità ecologica dei prodotti oppure dei cicli produttivi alle imprese
che volontariamente accettino di sottostare alle severe condizioni per ottenerle ed alle verifiche
annesse. In proposito di certificazioni ambientali, si veda A. BENEDETTI, Le certificazioni
ambientali, in G. ROSSI (a cura di), cit., p. 200 ss.; ID., Certezza pubblica e “certezze” private.
Poteri pubblici e certificazioni di mercato, Milano, 2010; A. LOLLI, Modelli di amministrazione
sussidiaria: strumenti economico-volontari per la tutela dell’interesse pubblico, Bologna, 2008;
M. CLARICH, La tutela dell’ambiente attraverso il mercato, cit.

7

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2015/ NUMERO 3

conoscitivi, nonché al rafforzamento dei requisiti reputazionali e della fiducia
reciproca19.
Di pari passo con l’aumento della consapevolezza dei cittadini e dei consumatori,
vanno poi moltiplicandosi gli operatori economici che, a prescindere
dall’adesione ad una procedura formalizzata, si impegnano pubblicamente e
spontaneamente al rispetto dell’ambiente, adottando “eco-bilanci”, a corredo dei
bilanci finanziari, ovvero obbligandosi al rispetto di codici di autodisciplina
ambientale o, ancora, concludendo accordi volontari in materia ambientale.
Tuttavia è più interessante per lo studioso del diritto analizzare una seconda
chiave di lettura, ovvero indagare quale possa essere, nel contesto appena
descritto, il ruolo dei privati nel perseguimento dell’interesse pubblico alla tutela
ambientale20, fino a spingersi a cercare di capire se tale ruolo possa evolversi al
punto tale per cui sia lo stesso soggetto privato, sotto la regolazione, o il controllo

19

Come è stato dimostrato da R. AXELROD, D.M.COHEN, Harnessing, Complexity, Organizational
implications of a scientific frontier, New York, 2000, p. 95 ss, l’esistenza di attendibili meccanismi
di disseminazione delle informazioni, che permettano a chi lo desideri di rendersi riconoscibile dal
pubblico e renderlo edotto delle proprie caratteristiche peculiari, accresce le probabilità che in un
gruppo sociale potenzialmente soggetto a tensioni opportunistiche insorgano strategie
comportamentali connotate da reciprocità e cooperazione. A tal proposito, v. anche M. CAFAGNO,
Strumenti di mercato a tutela dell’ambiente, in G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, cit., p.
181 ss. Il meccanismo si basa sulla duplice ipotesi per la quale, da un lato, benché «una quota non
trascurabile di consumatori sia in linea di principio sensibile al problema ecologico, tuttavia non
detenga informazioni sufficienti a stimare, sotto il profilo ambientale, le proprietà dei prodotti
oppure l’impatto dei procedimenti occorrenti alla loro fabbricazione e commercializzazione», e, per
altro verso, che «le imprese siano di regola sensibili alle preferenze della loro possibile clientela e,
tuttavia, siano poco propense ad investire in tecnologie rispettose dell’ambiente ma costose, la cui
adozione prospetti vantaggi commerciali quanto meno dubbi, data l’assenza di credibilità e
visibilità». Così, M. CAFAGNO, F. FONDERICO, Riflessione economica, cit., p. 514.
20
Invero, l’attenzione posta al soggetto privato si è focalizzata prevalentemente sullo studio del
diritto di accesso all’informazione ambientale e sul profilo della partecipazione, in tal senso, ex
multis: F. FONDERICO, Il diritto di accesso all’informazione ambientale, in Giorn. dir. amm., 2006,
6, p. 675 ss. ; M. LIBERTINI, Il diritto all’informazione in materia ambientale, in Riv. crit. dir. priv.,
1989, p. 625 ss.; V. SARCONE, La “specialità” del diritto all’informazione in materia ambientale
Nota a T.A.R. Venezia, sez. III, 30 ottobre 2003, n. 5731, in Foro amm. T.A.R., 2004, 1, p. 71 ss.;
G. GARZIA, Il diritto all’informazione ambientale. Tra situazioni soggettive e interessi pubblici,
Rimini, 1998; E. BOSCOLO, Accesso alle informazioni ambientali e urbanistica ambientale, Nota a
CGUE Grande sezione 15 gennaio 2013 (causa C-416/10), in Urbanistica e appalti, 2013, 5, p. 513
ss.; L. DI GIOVANNI, Il diritto di accesso in materia ambientale tra normativa nazionale e
sovranazionale, in Dir. econ., 2015, 3, p. 667 ss.; G.L. BALLABIO, L'informazione ambientale.
Strumento di tutela di un diritto fondamentale, in Cultura e diritti, 2012, 1, p. 75 ss. Con riguardo
alla tematica della partecipazione: R. MASTROIANNI, A. PEZZA, Access of individuals to the
European Court of Justice of the European Union under the new text of article 263, para 4, TFEU,
in Riv. it. dir. pubbl. com., 2014, 5, p. 923 ss..
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e la direzione dello Stato o di altro ente territoriale, a svolgere un ruolo “pubblico”
con finalità di tutela ambientale.
Sui punti di emersione di tale evoluzione appare opportuno dedicare infatti una
riflessione.
In termini generali, un indice della rilevanza, proprio a fini di tutela ambientale,
di tali funzioni pubbliche in capo a soggetti privati può essere rinvenuto nelle
disposizioni che individuano l’ambito di applicazione della disciplina sulle
informazioni ambientali.
In tale contesto, infatti, il D.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 recante «Attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale»,
all’art. 2, comma 1, lett. b) definisce quale “autorità pubblica” non solo le
amministrazioni pubbliche in senso proprio ed i concessionari di pubblici servizi,
ma anche «ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche
connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto
il controllo di un organismo pubblico».
Un dato letterale così ampio, che individua un elemento distintivo in una generica
– anche troppo – connessione a “tematiche” ambientali, sembrerebbe legittimare
interpretazioni estensive del perimetro di applicazione della disciplina ambientale
speciale. E invece latitano in giurisprudenza pronunce di sufficiente profondità
sul punto, e le decisioni in tema di informazioni ambientali hanno mirato a ridurre
in via interpretativa la portata dell’intero impianto normativo derivato dalla
Convezione di Aarhus riducendo ove possibile al minimo gli elementi di
specialità rispetto alla legge n. 241 del 1990 in tema di accesso ai documenti
amministrativi21.
Tuttavia, la norma fornisce un punto di emersione nel diritto positivo della
rilevanza che per la tutela dell’ambiente possono svolgere quei soggetti,
formalmente privati, ma che svolgono funzioni pubbliche.
Tali figure possono essere davvero molte, con una gradazione di intensità del
connotato pubblico anche complesso e mutevole nel tempo.
Certamente a tale categoria appartengono i concessionari di pubblico servizio, e
tuttavia non è questa figura quella che merita in questa sede approfondimento,
essendo già patrimonio indubitabile della dottrina amministrativistica italiana che
ne ha sviscerato quasi tutti i possibili riflessi ed effetti. La connotazione
“ambientale” del servizio pubblico svolto (si pensi al servizio idrico integrato o a
quello di gestione integrata dei rifiuti) non aggiunge un particolare tasso di
21

Così possono essere interpretate probabilmente le poche pronunce che si sono occupate di tale
disposizione, fatta eccezione soltanto per CGE, 19 dicembre 2013, C279/12, in cui il giudice
comunitario ha stabilito che, al fine di delimitarne il campo di applicazione, occorre verificare se
gli enti siano investiti, in forza del diritto nazionale, di «poteri speciali che eccedano quelli derivanti
dalle norme riferibili ai rapporti tra soggetti di diritto privato».
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specificità, costituendo piuttosto un ambito di applicazione di prerogative già
note di tutti i concessionari del servizio pubblico.
In questo contributo appare invece interessante porre, seppur brevemente,
l’attenzione su due figure.
Entrambe appaiono emblematiche del ruolo pubblico che il soggetto privato può
rivestire ai fini della tutela ambientale, nascendo però da poli opposti della
collettività.
Si tratta delle associazioni ambientaliste e dei consorzi di produttori per la
gestione dei rifiuti.
Sono soggetti giuridici per i quali l’interesse ambientale ha giocato un ruolo
differente, costituendo oggi per entrambi il fine da perseguire, ma nato da
direzioni opposte. Per le associazioni ambientaliste la tutela ambientale ha
costituito il motivo stesso della loro esistenza ed il fine ultimo della loro attività.
Per i consorzi di produttori la legge ha incorporato la tutela ambientale quale
interesse pubblico da perseguire indicando i soggetti obbligati, ovvero coloro i
quali devono assolvere alla propria “responsabilità estesa”, e stabilendo la
formula organizzativa più idonea, il consorzio per l’appunto.
Per entrambi l’assolvimento di funzioni “pubbliche” delinea una dinamica della
sussidiarietà orizzontale per il perseguimento dell’interesse ambientale che
merita di essere sottolineata.

2. Le associazioni ambientaliste. Riconoscimento e prerogative.
La prima figura, quella delle associazioni ambientaliste, nasce nella fase iniziale
dello sviluppo del diritto ambientale come soggetto rappresentativo di un
interesse diffuso22.
La particolare natura dell’ambiente rende cruciale e complessa la questione delle
sue plurime forme di protezione. Ciò, se è vero, come è stato messo in evidenza
nel paragrafo precedente, con riferimento al profilo “oggettivo” della tutela, cioè
degli strumenti in grado di conformare le condotte dei singoli ad un canone ecocompatibile, è forse ancora più evidente se si osserva il fenomeno dal punto di
vista dei soggetti portatori dell’interesse. Ci si riferisce, in altri termini, alla
questione della titolarità delle situazioni giuridiche sottese all’interesse
ambientale.
La tutela dell’ambiente, infatti, eccede le rigide strettoie dell’interesse pubblico,
per assurgere a bene di interesse generale, appartenente all’universalità dei
22

L’interesse all’ambiente ha caratteristiche tali per cui le istituzioni esponenziali della collettività
territoriali hanno tardato ad avvertirlo e conseguentemente ad esserne investite. Cfr. G. ROSSI, (a
cura di), Diritto dell’ambiente, cit., p. 23 e ss.
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consociati e da ciascuno di essi astrattamente reclamabile23. L’ambiente «è “di
tutti e di nessuno” in particolare»24, sicché l’interesse si connota come “diffuso”,
ovvero un interesse sovraindividuale cui non fa riscontro un gruppo organizzato
che possa essere considerato esponenziale dello stesso25. Conseguentemente, un
interesse diffuso diventa “collettivo” allorché il gruppo che ne è portatore si dota
di un’organizzazione26.
La trasformazione dell’interesse ambientale da interesse diffuso, non
personalizzato e adespota, in interesse collettivo27 si è avuta proprio grazie alle
associazioni ambientaliste, formazioni sociali costituite al precipuo scopo di
promozione e salvaguardia dell’ambiente. L’interesse diffuso, riflesso dei bisogni
di una collettività indeterminata, viene così istituzionalizzato e differenziato, in
quanto riferito ad un’organizzazione esponenziale di una comunità storicamente
situata, che persegue la conservazione di un ecosistema localizzato nello spazio
e nel tempo.
Negli ordinamenti europei, dopo una prima fase in cui le istituzioni si sono
mostrate decisamente restie a riconoscere a tali soggetti la possibilità di far valere
in giudizio gli interessi che statutariamente miravano a tutelare28, le associazioni
23

Così, C. CARUSO, Le forme di partecipazione: le associazioni ambientaliste, in B. CARAVITA, L.
CASSETTI, A.MORRONE (a cura di), Diritto dell’ambiente, cit., p. 297. Si veda, altresì, G. BERTI,
Interessi senza struttura (i c.d. interessi diffusi), in AA.VV., Studi in onore di Amorth, I, Milano,
1982, p. 65 ss.; B. CARAVITA, Interessi diffusi e collettivi. Problemi di tutela, in Diritto e società,
1982, p. 177 ss.; M. NIGRO, Le due facce dell’interesse diffuso. Ambiguità di una formula e
mediazioni della giurisprudenza, in Foro it., 1987, p. 7 ss.; A. FERRARA, Interessi collettivi e diffusi
(ricorso giurisdizionale amministrativo), in Dig. disc. pubbl., VIII, 1987, p. 487 ss.; A. MAESTRONI,
Associazioni ambientaliste e interessi diffusi, in S. NESPOR, A. DE CESARIS (a cura di), Codice
del’ambiente, Milano, 2009, p. 435 ss.
24
Così, G. ROSSI, Principi di diritto amministrativo, 2ª ed., Torino, 2015, p. 14.
25
Sulla qualificazione di tali interessi come “diffusi”, si veda, in dottrina, G. ROSSI, Enti pubblici
associativi. Aspetti del rapporto fra gruppi sociali e pubblico potere, Napoli, 1979; F.G. SCOCA,
Interessi protetti, in Enc. giur., 1989.
26
In tal senso, ancora G. ROSSI, Principi, cit.
27
Vale a dire, un interesse espressione di una situazione soggettiva a titolarità definita
dall’autonomo rilievo giuridico.
28
Con riferimento all’esperienza italiana, per un resoconto dettagliato dell’evoluzione della
considerazione accordata dall’ordinamento alle associazioni ambientaliste nella prima fase
successiva all’emersione dell’interesse ambientale, caratterizzata dalla nota vicenda
dell’associazione “Italia Nostra”, si v. P. DURET, Riflessioni sulla legitimatio ad causam in materia
ambientale tra partecipazione e sussidiarietà, in Dir. proc. amm., 2008, 3, p. 688 ss.; D. SICLARI,
Profili di diritto processuale amministrativo. Class actions e tutela degli interssi collettivi e diffusi,
in P. DELL’ANNO, E. PICOZZA (a cura di), Trattato, cit., p. 414 ss.; nonché C. CARUSO, Le forme di
partecipazione, cit., p. 299 ss. Si rileva, in particolare, come la trasformazione degli interessi diffusi
in interessi collettivi, concretamente giustiziabili innanzi al giudice amministrativo al pari degli
interessi legittimi individuali, ha faticato non poco ad affermarsi in un sistema di giustizia
amministrativa dai marcati connotati soggettivistici. Le prime aperture si ebbero a cavallo degli
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anni Settanta, allorché il Consiglio di Stato si mostrò sensibile alle richieste dell’associazione Italia
Nostra – ente volto alla protezione del patrimonio storico, artistico e culturale della Nazione –
ritenendo ammissibile e da accogliere il ricorso con il quale l’associazione aveva impugnato
l’autorizzazione della giunta provinciale di Trento alla costruzione di una strada nel pressi del lago
Tovel. Italia Nostra fu considerata legittimata all’impugnativa in quanto associazione riconosciuta,
in grado per ciò solo di rappresentare i suoi componenti, e per la finalità, accolta nello statuto, di
tutela del paesaggio (Cons. St., sez. V, 9 marzo 1973, n. 253). Il particolare scopo statutario poneva
l’associazione in «posizione differenziata» rispetto al comune cittadino, incapace di «vantare alcun
titolo, fuori dall’appartenenza alla comunità nazionale, ad agire in giudizio per la tutela di un
interesse pubblico diffuso», che la abilitava ad agire in giudizio «in presenza di atti o fatti» lesivi
di quell’interesse. Tuttavia, a meno di cinque anni dalla citata pronuncia intervenne il giudice
regolatore della giurisdizione, dichiarando improponibile per difetto assoluto di giurisdizione il
ricorso proposto al Consiglio di Stato. La linea interpretativa sosteneva che gli interessi diffusi, in
quanto non ascrivibili al soggetto Italia Nostra, erano privi di un sostrato sostanziale invocabile in
sede giudiziale (Cass., Sez. Un., 8 maggio 1978, n. 2207). A parere della Suprema Corte, il fine
dell’ente presupponeva un «collegamento meramente ideologico con l’interesse pubblico»,
pertanto risultando «inidoneo a privilegiare la posizione del soggetto sul piano giuridico». In tema
di interessi diffusi, «come quelli attinenti al paesaggio […], il provvedimento amministrativo che
incide su di essi non pregiudica normalmente, e in modo diretto e attuale, la sfera giuridica
individuale, operando su una dimensione (estetica morale o di fatto) del tutto eventuale».
Diversamente opinando, le valutazioni settoriali avanzate da associazioni di tendenza sarebbero
state elevate al rango di istanze generali, con il rischio di parcellizzare l’interesse pubblico e
paralizzare l’attività della pubblica amministrazione, cui, continuava la Corte, spetta la
ponderazione degli interessi secondari in nome del superiore interesse pubblico. In conclusione, i
giudici di legittimità statuivano che gli interessi espressi da un soggetto collettivo permangono
diffusi, cioè riferibili «alla più ampia comunità generale» non potendo essere difesi da associazioni
private, pena la surrettizia introduzione di un «pubblico ministero privato» che ricorre al giudice
per impugnare un provvedimento politicamente sgradito. L’anno seguente, l’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato confermò tale orientamento, ribadendo che la protezione dei beni naturali e
ambientali fosse una «finalità di esclusivo interesse pubblico» (Cons. St., Ad. plen., 19 ottobre
1979, n. 24). Tale pronuncia, ricollegandosi alla giurisprudenza consolidata in materia urbanistica,
operava un primo approccio sistematico diretto a ricondurre gli interessi superindividuali nell’alveo
dell’interesse legittimo. Il Supremo Consesso di giustizia amministrativa, al fine di accordare tutela
a tali categorie di interessi, non riteneva sufficiente il fine statutario ed il riconoscimento
governativo. Piuttosto, non potendosi escludere che il godimento del paesaggio e delle bellezze
naturali potesse tradursi in uno specifico interesse legittimo, riteneva necessario individuare
ulteriori ed appositi «fattori legittimanti» che differenziassero l’interesse individuale da quello della
collettività «unitariamente considerata». Fra tali fattori, particolare rilievo assumeva l’insediamento
non occasionale né precario del soggetto in un determinato ambiente naturale (cd. vicinitas). In altri
termini, «la stabilità dell’insediamento conferisce giuridicità all’interesse alla conservazione del
patrimonio ambientale, se imputabile a quella porzione di collettività che avanza pretese su un bene
ambientale oggettivamene determinato e localmente situato» (così, C. CARUSO, Le forme di
partecipazione, cit., 300). Nel caso di specie, l’assenza di una localizzazione siffatta impediva la
legittimazione ad agire di Italia Nostra, che, secondo tale orientamento ormai superato, non
presentava un legame concreto con gli interessi della comunità toccata dal provvedimento, e non
poteva, dunque, assurgere ad ente esponenziale di istanze collettive.
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di questo tipo hanno ottenuto un ampliamento considerevole della possibilità di
partecipare ai procedimenti amministrativi in materia ambientale, accedere alla
giustizia agendo in giudizio, svolgendo fin dalla loro nascita una funzione di
denuncia e stimolo nei confronti della pubblica amministrazione.
A fronte del riconoscimento di prerogative partecipative il legislatore ha previsto
una forma di controllo pubblico29.
Nell’ordinamento italiano, il controllo pubblico su tali associazioni ha assunto la
forma di un “riconoscimento”, ovvero di una verifica di requisiti demandata al
Ministero dell’Ambiente.
L’art. 13, comma 1 della l. n. 349 del 1986 prevede un procedimento di
individuazione delle organizzazioni di tutela maggiormente rappresentative
attraverso la verifica di una serie di requisiti necessari per ottenere il
riconoscimento.
Tali requisiti si sostanziano nel carattere nazionale dell’associazione o nella
presenza diffusa nel territorio nazionale (in almeno 5 Regioni), nella sussistenza
di un ordinamento a carattere democratico, nonché nella previsione di finalità di
tutela ambientale all’interno dello statuto; inoltre l’esame ministeriale attiene
anche l’attività svolta dagli enti, con specifico riguardo al profilo della continuità
e della rilevanza esterna delle azioni da questi poste in essere.
In particolare è bene sottolineare come solo il primo requisito sia di tipo
oggettivo, mentre la sussistenza o meno dei restanti dipende sostanzialmente da
valutazioni di carattere discrezionale, effettuate da parte dell’amministrazione.
Se il “riconoscimento” ministeriale è stata ed è tutt’ora la forma di controllo
pubblico esistente su tali organizzazioni private, ad esse la legge riconosce delle
prerogative e funzioni30.
29

Come rileva G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, cit., p. 25, «la parziale
istituzionalizzazione delle associazioni ambientaliste non sembra mettere in crisi la loro spontaneità
e il loro radicamento sociale, sia per l’elevato numero di quelle riconosciute, sia perché la
giurisprudenza negli ultimi anni ha riconosciuto la legittimazione ad agire non solo alle associazioni
riconosciute ma anche a quelle che siano in possesso dei requisiti sufficienti […] e, ancora, perché
la legge sul procedimento consente l’accesso e la partecipazione ai soggetti portatori di interessi
diffusi costituiti in “associazioni o comitati” e quindi anche a organismi nati su questioni
specifiche».
30
Se è vero che l’omologazione del Ministero dell’Ambiente ex art. 13, comma 1 della l. n. 349 del
1986 consente alle associazioni di esercitare una serie di prerogative e di funzioni, tuttavia esso non
è un titolo esclusivo per l’accesso alla tutela giurisdizionale. Sotto l’influsso del diritto
internazionale (convenzione di Aarhus) e comunitario (che ha introdotto la nozione di «interesse
sufficiente» quale requisito per la legittimazione processuale delle organizzazioni non governative
che operano del settore ambientale), si è verificato un progressivo allargamento del novero degli
enti titolari del potere di impugnazione. Tale allargamento è stato realizzato in via pretoria,
attraverso la creazione di alcuni criteri giudiziali che hanno sviluppato le timide aperture della
giurisprudenza amministrativa degli anni Settanta. Prima che si stabilizzasse questo orientamento
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Quanto ai poteri procedimentali e processuali delle associazioni riconosciute, si
tratta del potere di denuncia/osservazione con riguardo a casi di danno o minacce
imminenti di danno31, del potere di intervento nei giudizi per danno ambientale e
del potere di proporre ricorso in sede di giurisdizione amministrativa per
l’annullamento di atti illegittimi, inclusa l’azione avverso il silenzio
inadempimento del Ministero dell’Ambiente nelle ipotesi di danno ambientale32.
giurisprudenziale, la dottrina (R.VILLATA, Riflessioni in tema di partecipazione al procedimento e
legittimazione processuale, in Dir. proc. amm., 1992, 2, p. 171 ss; P. DURET, Riflessioni sulla
legitimatio ad causam, cit., p. 700) aveva individuato nell’art. 9 della l. n. 241 del 1990 il
grimaldello per estendere definitivamente la legittimazione processuale: secondo tale opzione
ermeneutica, la previsione di un diritto di partecipazione al procedimento amministrativo in capo
ai «portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento» avrebbe conferito giuridicità agli interessi diffusi, trasformandoli
in interessi collettivi azionabili davanti al giudice amministrativo. La giurisprudenza, tuttavia, non
ha accolto tale soluzione, ma ha sviluppato un criterio per l’accertamento dell’interesse a ricorrere
delle associazioni ambientaliste, a prescindere dal loro riconoscimento ai sensi dell’art. 13, comma
1 della l. n. 349 del 1986, basato sulla sussistenza di tre condizioni: il perseguimento di finalità
ambientali, indicate nello statuto dell’ente (di conseguenza, non è stata ritenuta legittimata a
ricorrere l’associazione istituita per il perseguimento di generici scopi politici: cfr. Cons St., sez.
IV, 19 giugno 2014, n. 3111); la stabilità del suo assetto organizzativo; infine, il requisito della
vicinitas, vale a dire il legame con la specifica porzione di territorio che si intende tutelare.
31
Sul potere di denuncia ex art. 309 T.U.A., indicazioni provengono dalla sent. del TAR Campania,
n. 676 del 2012. In tale sede il giudice amministrativo ha affermato che la denuncia di danno
ambientale con la quale si richiede l'intervento statale a tutela dell'ambiente ai sensi dell’art. 309 D.
Lgs. 152/2006 determina a carico del Ministero dell’ambiente un obbligo di «valuta [re] le richieste
di intervento e le osservazioni ad esse allegate afferenti casi di danno o di minaccia di danno
ambientale», che non deve però confondersi con l’assunzione doverosa e vincolata di azioni di
precauzione, prevenzione o ripristino, imponendo semplicemente la verifica della effettiva
ricorrenza dei presupposti per l’azione statale, salva ogni discrezionalità sulle misure più opportune
da intraprendere a termini di legge: vale a dire l’obbligo di avvio di un procedimento che si chiude
con una motivata decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione formulata dal privato
istante. E’ in questo senso che «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (…) informa
senza dilazione i soggetti richiedenti dei provvedimenti assunti al riguardo» cioè dando loro
comunicazione della decisione sulla denuncia, delle relative ragioni e, solo nel caso di esito positivo
della stessa, degli interventi conseguentemente assunti. In caso di mancato riscontro della denunzia
di danno ambientale nei termini predetti, si determina una ipotesi di silenzio inadempimento,
avverso la quale è consentito il ricorso di cui all’art. 310 del medesimo decreto legislativo.
32
Sulla legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste, la Sez. IV del Consiglio di Stato
nella sentenza n. 839 del 19-02-2015, ha affermato che «se da un lato è riconosciuta alle
associazioni di protezione ambientale la legittimazione attiva nei giudizi dinanzi al giudice
ordinario e a quello amministrativo, per tutelare finalità di protezione dell'ambiente che sono
proprie dell'amministrazione dello Stato, queste, dall'altro, rappresentano una delle modalità di
applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale recepito dall'art. 118, ultimo comma, Cost., e
quindi impongono una lettura dinamica delle attribuzioni delle associazioni, coordinata al concreto
evolversi della sensibilità sociale in tema di tutela degli interessi diffusi e, finora, adespoti. Alle
associazioni ambientaliste riconosciute ex art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 è attribuita
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Al di fuori dell’attività volta a tutelare in via diretta ipotesi di danno ambientale,
e più in generale a carattere procedimentale e processuale 33 , sono diverse le
funzioni svolte dalle associazioni riconosciute nell’ambito della tutela dei beni e
delle risorse ambientali nell’ordinamento italiano.
Vi sono infatti norme che prevedono ipotesi in cui le associazioni ambientali
possono esercitare un vero e proprio potere di iniziativa (il riferimento è all’art.
4, comma 5 della legge n. 394/91, secondo cui le associazioni riconosciute
possono proporre l’istituzione di nuove aree marine protette o l’ampliamento di
quelle già esistenti).
Sempre in tema di protezione della natura, è consentita alle associazioni
riconosciute la possibilità di essere i gestori delle aree protette marine, previa
convenzione con il Ministero dell’Ambiente e le altre autorità competenti34.

pertanto la legittimazione ad agire in giudizio non solo per la tutela degli interessi ambientali in
senso stretto, ma anche per quelli ambientali in senso lato, ossia quelli comprensivi dei temi della
conservazione e valorizzazione dell'ambiente latamente inteso, del paesaggio urbano, rurale,
naturale nonché dei monumenti e dei centri storici, tutti beni e valori idonei a caratterizzare in modo
originale, peculiare ed irripetibile un certo ambito geografico territoriale rispetto ad altri».
Sull’ampiezza della nozione di protezione ambientale, ex plurimis, Cons. Giust. Amm. Reg. Sic.,
27 settembre 2012 n. 811; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 14 aprile 2011, n.2329; id, sez. VI 15
giugno 2010 n. 3744; id., sez. IV, 12 maggio 2009 n. 2908; id., sez. IV 31 maggio 2007 n. 2849.
Per la dottrina sul punto, si vedano, fra gli altri: F. MORBIDELLI, Danno ambientale e legittimazione,
in GiustAmm.it, 2015, p. 6; A. PAVESI, Le associazioni ambientaliste sono legittimate ad agire in
giudizio solo se non occasionali, Nota a T.A.R. Venezia, sez. II, 6 agosto 2012, n. 1113, in Dir.
giur. agr. alim. amb., 2013, 10, II, p. 627 ss.; A. REGGIO D'ACI, Ambiente ed estensione oggettiva
della legittimazione ad agire delle associazioni riconosciute, Nota a Cons. Stato, sez. VI, 31 luglio
2013, n. 4034, in Urbanistica e appalti, 2013, 11, p. 1155 ss.; E. SBABO, N. FURIN, L'intervento
delle associazioni ambientaliste nel processo penale: persone offese e non parti civili, in Cass. pen.,
2012, 7-8, p. 2735 ss.; R. LEONARDI, La legittimazione processuale delle associazioni
ambientaliste: alcune questioni ancora giurisprudenziali, in Riv. giur. edilizia, 2011, 1, II, p. 3 ss.;
F. CORTESE, La partecipazione procedimentale e la legittimazione processuale in materia
ambientale, Nota a CGCE sez. II 15 ottobre 2009 (causa C-263/08) in Giorn. dir. amm., 2010, 5,
p. 498 ss.
33
In particolare, il tema dell’accesso al giudizio delle associazioni ambientaliste non è stato scevro
di dibattiti. Nello scenario giurisprudenziale, il Consiglio di Stato si attestava su una posizione più
restrittiva, legando la legittimazione ad agire delle associazioni all’istituzionalizzazione; dall’altro
lato vi era chi riteneva la sussistenza di «un potere del giudice di accertare, caso per caso, la
sussistenza della legittimazione ad agire dell’associazione che abbia proposto un ricorso
giurisdizionale, e ciò non sulla base dei criteri indicati dall’art. 13 della legge 349/1986, ma con
riferimento ai diversi parametri elaborati in via pretoria per l’azionabilità degli interessi diffusi in
materia ambientale» (in tal senso TAR Liguria, Genova, I, 18 marzo 2004, n. 267). Cfr. D. SICLARI,
Profili di diritto processuale amministrativo Class actions e tutela degli interessi collettivi e diffusi,
cit.
34
Ex. art. 19 della l. n. 394 del 1991.
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Proprio con riferimento alle aree naturali protette, è prevista la nomina di
rappresentanti delle associazioni in seno ad organismi dotati di poteri propositivi
e consultivi negli enti di gestione dei Parchi.
Sono infine molte le norme che prevedono una funzione consultiva delle
associazioni per l’adozione di atti, anche a carattere normativo regolamentare da
parte dei Ministeri competenti.
Ad oggi, pertanto, sussistono diverse funzioni delle associazioni ambientaliste
riconosciute dalla legge, anche se molte di quelle che in origine costituivano una
specificità, sono state dalla legislazione più recente attribuite in materia
ambientale a “chiunque”, proprio in ragione della inefficacia di individuare un
effettivo soggetto rappresentativo di un interesse, come quello ambientale,
appartenente a tutti indistintamente. Si pensi, ad esempio, alla legittimazione
all’accesso alle informazioni ambientali, o alla partecipazione ai procedimenti di
valutazione di impatto ambientale o autorizzazione integrata ambientale35.
Sarebbe pertanto riduttivo ricondurre il ruolo delle associazioni a mere
espressioni di interessi collettivi, laddove il legislatore, seppur in modo
frammentato e disorganico, attribuisce alle stesse delle vere e proprie “funzioni”,
e finanche un ruolo “pubblico”, di supporto attivo allo svolgimento delle funzioni
delle amministrazioni competenti36.
3. Le nuove figure complesse. I consorzi di produttori.
La seconda figura è rappresentata dai consorzi di produttori.

35

Al contempo, deve ricordarsi quanto sostenuto, in tempi non lontani, dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la sentenza n. 7036 del 28 marzo 2006 sull’esclusione dell’accesso dei singoli alla
tutela giudiziale, la quale «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, il che, soprattutto in sistemi in cui è ignota la
tutela dei diritti individuali omogenei da parte di singoli (invece tipica delle class actions, nelle
quali il costo del processo non è però sopportato in proprio dall’attore)»
36
Parte della dottrina ha evidenziato il rischio di una corporativizzazione dell’interesse ambientale,
ossia che la partecipazione dei cittadini alla definizione delle politiche ambientali passi (quasi)
esclusivamente attraverso le maglie dell’associazionismo ambientalista, mentre i singoli restino
tagliati fuori da concrete possibilità partecipative. Cfr. M. FEOLA, Ambiente e democrazia: il ruolo
dei cittadini nella governance ambientale, Torino, 2015, p. 9.
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Il termine consorzio, che designa – almeno nel suo originario significato 37 –
«un’associazione di persone fisiche o giuridiche, liberamente creata o
obbligatoriamente imposta, per il soddisfacimento in comune di un bisogno
proprio di queste persone»38 è utilizzato in relazione ad una serie amplissima di
fenomeni che interessano tanto il diritto privato, quanto quello pubblico39. Come
previsto anche nella configurazione risalente agli anni ’30 del secolo scorso40, in
questo confermata dalla successiva codificazione del ’42 e dalla riforma operata
con la l. n. 377 del 1976, i consorzi sono sottoposti a controlli pubblici che ne
evidenziano la decisa colorazione pubblicistica41.
Aspetto saliente della disciplina è la circostanza per la quale l’interesse che
accomuna tutti i consorziati preesiste, in capo ai soggetti partecipanti, rispetto
all’organizzazione42. Peraltro, tale interesse può anche sussistere in linea di fatto,
37

I «consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi», di cui al Capo II, del Titolo
X, del Libro Quinto c.c, sono definiti come i contratti con i quali «più imprenditori istituiscono
un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive
imprese» (art. 2602 c.c., così modificato dalla l. n. 377 del 1976). Prima della riforma intervenuta
nel 1976, tuttavia, gli imprenditori consorziati dovevano esercitare la «medesima attività economica
o attività economiche connesse» e l’oggetto del contratto poteva essere la sola «disciplina delle
attività stesse mediante un’organizzazione comune» e non anche il loro svolgimento.
38
Così, G. FERRI, voce Consorzio (teoria generale e consorzi industriali), in Enc. dir., IX, Milano,
1961, p. 371.
39
Limitando l’indagine alle sole disposizioni codicistiche, ci si imbatte in consorzi tra proprietari a
scopo di ricomposizione fondiaria (art. 850 c.c.), di bonifica (art. 862 c.c.), di miglioramento
fondiario (art. 863 c.c.), nonché per regolare il deflusso (art. 914 c.c.) o l’uso (art. 918, 921 c.c.)
delle acque.
40
A quell’epoca risalgono, infatti, la l. n. 834 del 1932, relativa ai consorzi obbligatori, ed il r.d.l.
n. 1296 del 1936, sui consorzi volontari.
41
Un aspetto importante della disciplina dei consorzi concerne il loro carattere tendenzialmente
anticoncorrenziale, che appare evidente dalla disciplina originaria. Ai sensi della legge del ’32, la
costituzione del consorzio obbligatorio andava richiesta dal settanta per cento delle imprese
rappresentanti il settanta per cento della produzione media effettuata nell’ultimo triennio ovvero,
«in mancanza del numero suddetto di imprese», dell’ottantacinque per cento della produzione. Il
governo doveva poi valutare se la costituzione del consorzio obbligatorio rispondesse «alle esigenze
dell’economia generale del Paese, in quanto diretta a conseguire una più razionale organizzazione
tecnica ed economica della produzione». Costituito il consorzio, ovviamente tutte le imprese del
settore interessato devono aderirvi. Parimenti, per quanto concerne i consorzi volontari, l’art. 3,
r.d.l. n. 1296 del 1936 esclude dal campo di applicazione del decreto i consorzi «la cui attività, a
giudizio del Ministero per le Corporazioni, non influisca sulla situazione della produzione o del
mercato nazionale». Si è cercato di rendere recessiva tale tendenza anticoncorrenziale con la l. n.
377 del 1976. Essa ha tentato di spostare l’attenzione dall’idoneità del consorzio ad agire come
ordinatore dell’attività dei consorziati (elemento che porta con sé la limitazione della concorrenza),
alla sua attitudine a svolgere direttamente fasi delle imprese consorziate, in un’opposta prospettiva
di collaborazione.
42
Così si esprime G. FERRI, voce Consorzio, cit., p. 372: «l’unico elemento caratteristico e al tempo
stesso differenziatore può ritrovarsi in ciò che con la costituzione del consorzio non si crea
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nei consorzi volontari, e quindi nascere “dal basso”, ovvero essere necessitato
giuridicamente, nei consorzi obbligatori o coattivi.
In tale contesto, ma con molte specificità, si inseriscono i consorzi di produttori
per la gestione di determinate tipologie di rifiuti.
Si tratta di enti di diritto privato, nati dalla previsione normativa di un obbligo,
che nel diritto europeo è sancito dal principio della “responsabilità estesa” del
produttore del prodotto43 e trova nell’ordinamento italiano espressione in molte
disposizioni della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.
Infatti, sussiste l’obbligo in capo ai produttori di talune tipologie di beni di
sostenere i costi delle operazioni necessarie a recuperare i rifiuti generati alla fine
del ciclo di vita del prodotto stesso, garantendone uno standard quantitativo e
qualitativo di recupero elevato.
La responsabilità è “estesa” perché non si ferma alla produzione del prodotto, ma
arriva fino alla gestione del suo fine vita.
I privati che non possono assicurare il rispetto del principio di responsabilità
attraverso un sistema individuale devono unirsi in un sistema collettivo.
È un principio che gli Stati dell’Unione Europea stanno applicando in modo
molto differenziato ma proficuo44, tanto da essere ulteriormente dettagliato ed
ampliato nella prossima direttiva sui rifiuti in approvazione proprio in questi
mesi.
Dal momento che il funzionamento di questo principio assicura il maggior
successo del recupero di materia dai rifiuti, esso è centrale nella più ampia

artificiosamente una comunione di interessi; con essa si rende comune un interesse che è già proprio
di tutti coloro che al consorzio partecipano, in quanto per tutti si verifica quella situazione obiettiva
alla quale l’interesse, che attraverso il consorzio si vuol realizzare, inerisce. Per questo elemento
essenzialmente il consorzio si differenzia dalla società: nella società non si rende comune un
interesse dei singoli, ma si crea artificiosamente un interesse comune, precisamente quello
consistente nel vantaggio economico che può derivare dall’esercizio dell’impresa».
43
Il riferimento è all’art. 8 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, introduttivo della responsabilità estesa del produttore, il quale dichiaratamente
rappresenta «uno dei mezzi per sostenere una progettazione e una produzione dei beni che prendano
pienamente in considerazione e facilitino l’utilizzo efficiente delle risorse durante l’intero ciclo di
vita, comprendendone la riparazione, il riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio senza
compromettere la libera circolazione delle merci nel mercato interno» (considerando n. 27 della
Direttiva). Anche se con riguardo a taluni prodotti, ossia pile, accumulatori ed imballaggi, sono già
le Direttive del 1991 e del 1994 (Direttive 91/157/CEE e 94/62/CEE) a far uso del concetto di
responsabilità per la gestione di tali rifiuti, in considerazione della loro pericolosità e quantità.
44
Per un confronto fra le discipline di Italia, Francia, Germania in materia di responsabilità estesa
del produttore, si veda: V. FEDERICO, L’esperienza francese, in CERRINA FERONI G. (a cura di),
Produzione, gestione, smaltimento dei rifiuti in Italia, Francia, Germania tra diritto, tecnologia e
politica, Torino, 2014, p. 216.
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evoluzione della c.d. circular economy45, che costituisce l’obiettivo dei prossimi
20 anni della politica europea sul risparmio di risorse naturali46.
L’applicazione concreta del principio di responsabilità estesa nell’ordinamento
italiano è tra le più virtuose d’Europa soprattutto per la veste soggettiva collettiva
che è stata scelta: quella del consorzio tra privati, sotto la vigilanza dello Stato.
Le categorie di produttori, e quindi di settori industriali, interessati sono
moltissime. La prima è stata quella degli imballaggi (plastica, carta, vetro, legno,
alluminio), poi hanno seguito gli oli industriali e quelli vegetali, le
apparecchiature elettroniche, le pile, i pneumatici, i veicoli fuori uso.
Infatti, la legge impone ai soggetti privati produttori una serie di obblighi di
raggiungimento di standard ambientali nel recupero di rifiuti generati dai propri
prodotti. Gli standard sono sia qualitativi (ciò richiede tecnologie avanzate per
ottenere un materiale recuperato di alta qualità) che quantitativi (e questo impone
ad esempio di coprire tutto il territorio nazionale per raccogliere i rifiuti).
Data la difficoltà di far fronte a tali obiettivi singolarmente, quasi tutti i produttori
hanno scelto l’adesione ad un sistema collettivo, che la legge stabilisce debba
essere un consorzio senza scopo di lucro.
Il finanziamento di tali sistemi collettivi avviene attraverso il versamento da parte
dei vari soggetti coinvolti nella filiera di un contributo ambientale.
Particolarmente interessante per il giurista è il dibattito che, anche in
giurisprudenza, si è sviluppato sulla natura di questi consorzi e dell’attività che
svolgono. Ed in particolare su quale sia la forma più efficace di controllo pubblico
su di essi.47
45

Sul tema amplissimo e oramai protagonista della circular economy: M. T. STILE, Da economia
lineare ad economia circolare: un percorso in salita, in Dir. com. e sc. intern., 2015, 1-2, p. 263
ss.; C. BOVINO, Verso un’economia circolare: la revisione delle direttive sui rifiuti, in Ambiente e
sviluppo, 2014, 10, p. 682 ss.; D. ROETTGEN, Cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste), in
F. GIAMPIETRO (a cura di), La nuova disciplina dei rifiuti, Milano, 2011, p. 65 ss.; ID., La Direttiva
2008/98/CE sui rifiuti. End of waste: arrivano le prime indicazioni, in Gazzetta ambiente, 2008, 6,
p. 127 ss.; L. ULISSI, Rifiuto, prodotto, sottoprodotto ed "end of waste": le nuove sfide ambientali,
in Contr. impr. Eur., 2012, 2, p. 707 ss.
46
La Commissione europea ha adottato un pacchetto sull’economia composto da un piano d’azione
dell’Unione europea con misure relative all’intero ciclo di vita dei prodotti: dalla progettazione,
all’approvvigionamento, alla produzione e al consumo, fino alla gestione dei rifiuti e al mercato
delle materie prime secondarie. A tal proposito, si veda COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo
e al Comitato delle regioni. L’anello mancante – Piano d’azione dell’Unione europea per
l’economia circolare, COM(2015) 614 def., del 2 dicembre 2015.
47 Il 24/09/2015 il Consiglio di Stato con le sentenze n. 4475, 4476, 4477, riformando le
corrispondenti decisioni del TAR Lazio, ha rilevato alcuni importanti principi sul punto. Partendo
dall'art. 223 del d.lgs. n. 152 del 2006, ha affermato che i consorzi di filiera non possono qualificarsi
alla stregua dei consorzi obbligatori ai sensi degli artt. 2616 e ss. c.c., poiché quest'ultimi vengono
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Nonostante alcune interpretazione discordanti, la giurisprudenza si è saggiamente
assestata nel ritenere i consorzi dei soggetti a tutti gli effetti di natura privata, in
quanto composti da soggetti privati.
Tuttavia, valorizzando alcune caratteristiche dell’attività che svolgono, in quanto
obbligatoria per legge e obbligatoriamente svolta su tutto il territorio nazionale,
nel perseguimento dell’interesse pubblico, attraverso una forma di finanziamento
in parte assicurata dalla legge attraverso la previsione di contributi ambientali,
sono stati altrettanto comprensibilmente sollevati dubbi sulla natura meramente
privata dell’attività svolta dai consorzi.
Talune pronunce dei giudici amministrativi vi hanno persino ravvisato i tratti del
servizio pubblico, o di interesse economico generale48 , ma anche a non voler
costituiti mediante apposito provvedimento legislativo, si trovano in una posizione di monopolio di
diritto e sono persone giuridiche pubbliche. I consorzi di filiera sono al contrario soggetti muniti di
personalità giuridica di diritto privato, aperti a un sistema tendenzialmente concorrenziale, a cui
non sono applicabili i principi in tema di consorzi obbligatori né il regime di vigilanza governativa
di cui all’art. 2619 cod. civ. Il Consiglio di Stato evidenza anche come il contributo ambientale con
cui in parte vengono finanziati i consorzi, non possa essere assimilato all’IVA, posto che l’art. 219,
comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, accolla il costo della raccolta differenziata, della valorizzazione e
dell’eliminazione dei rifiuti di imballaggio alle categorie dei produttori e utilizzatori, con divieto
(art. 221, comma11) di oneri economici aggiuntivi per il consumatore per la restituzione di
imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta
differenziata. In considerazione di quanto appena visto, il Consiglio di Stato riforma le sentenze del
TAR Lazio, affermando l'illegittimità del decreto del Ministro dell'Ambiente del 26 aprile 2013,
adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 223, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, con cui era stato
approvato lo “schema tipo dello statuto dei consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi".
Infatti, dalla natura privatistica dei consorzi, ne discende l'invalidità di clausole dello statuto tipo
eccessivamente limitative dell'autonomia privata, quali quelle adottate dal Ministero con lo schema
statutario. Per un'analisi approfondita delle sentenze, v. L. PRATI, Le recenti sentenze del Consiglio
di Stato sulla natura privatistica dei Consorzi per la gestione dei rifiuti degli imballaggi e le
problematiche concorrenziali aperte, in lexambiente.it, 21 ottobre 2015.
48 In particolare, nelle pronunce ut supra richiamate, il Consiglio di Stato ha chiarito come i
consorzi nazionali unici di filiera svolgano attività di pubblico interesse, ma non già un servizio
pubblico in senso stretto, ed in particolare che «non è in discussione la previsione legislativa
dell'adozione di uno schema-tipo di statuto con decreto ministeriale, costituendo tale attribuzione
espressione del potere/dovere di vigilanza e di controllo dell'Amministrazione a tutela degli
interessi generali che permeano il settore della gestione dei rifiuti, bensì l'introduzione, con lo
schema-tipo approvato con il qui impugnato decreto ministeriale, di norme di eccessivo dettaglio e
di modalità invasive di controllo che, secondo la prospettazione del consorzio appellante, ne
comprimono ingiustificatamente l'autonomia negoziale/statutaria e gestionale/organizzativa.» Di
diverso avviso il TAR Lazio – Roma, sez. II bis, n. 10262/2014, secondo il quale «l’attività dei
consorzi ha tratti similari a quelli propri dell’erogazione di un servizio pubblico e, analogamente ai
servizi pubblici, viene finanziato attraverso «un contributo ambientale (c.d. CAC, disciplinato
dall’art. 224, comma 3, lett. h, del D.Lgs. n. 152/2006 e dallo Statuto CONAI), il quale, pur non
avendo carattere tributario, costituisce oggetto di un’obbligazione ex lege destinata ad operare
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cercare tali similitudini, si tratta certamente di attività che incide in modo diretto
sul perseguimento di un interesse pubblico.
A tal fine la discussione attualmente in atto riguarda il grado di controllo che lo
Stato può esercitare su questi consorzi, per garantire che svolgano la propria
attività nel perseguimento dei fini imposti dalla legge, pur essendo soggetti privati
sul mercato, peraltro in concorrenza tra di loro.
Il Consiglio di Stato, in una recente pronuncia49 ha suggerito che occorre «far
tendenzialmente
riferimento
all’ordinaria
disciplina
che
presiede
all’organizzazione e all’attività degli enti di diritto privato, e […] limitarsi ad
apportarvi i correttivi di stampo pubblicistico strettamente necessari al
perseguimento degli interessi generali predeterminati dalla legge, al cui
perseguimento è tesa l’attività dei soggetti consorziali in questione, in un rapporto
di reciproca autonomia e nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale».
E’ per questo infatti che il Ministero dell’Ambiente esercita su tali organizzazioni
un controllo sia sulla governance (approvandone ad es. gli statuti 50 ) sia sulla
gestione (verificando i bilanci e il perseguimento degli obiettivi ambientali51).
Eppure rispetto alle dinamiche di mercato sempre al principio di sussidiarietà fa
riferimento l’AGCM nel descrivere il ruolo dei consorzi, sostenendo che «i tempi
sembrerebbero maturi per la configurazione di un sistema in cui i consorzi
operino in via sussidiaria, nell’ambito dell’avvio a recupero di quei materiali che
presentano il minor tasso di riciclabilità, ovvero in tutti quei casi in cui i
secondo meccanismi del tutto simili a quelli dell’IVA, entrando a far parte integrante del prezzo di
vendita dell’imballaggio con una traslazione dei costi a carico del consumatore finale».
In dottrina, sul tema della natura giuridica dei consorzi dei rifiuti di imballaggio, si veda: E. BLASI,
La natura giuridica dei consorzi di gestione dei rifiuti di imballaggio: verso la qualifica di
incaricati di servizio pubblico, in Munus, 2015, p. 43 ss.
49 Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2015, n. 4475, 4476, 4477.
50 Ex art. 233, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, secondo il quale «i consorzi di cui al comma 1 hanno
personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro e sono retti da uno statuto adottato in
conformità ad uno schema tipo, redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare di concerto con il Ministro delle attività produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
entro il 31 dicembre 2008, conformemente ai principi del presente decreto e, in particolare, a quelli
di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché di libera concorrenza nelle attività di
settore».
51 In particolare, con riferimento ai consorzi di rifiuti di imballaggi, il Ministro verifica il
raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti, in considerazione degli
obiettivi finali fissati in conformità all'allegato E alla parte IV del d.lgs. n.152 del 2006 . L'art. 220,
comma 5, TUA, prevede quanto segue: «qualora gli obiettivi complessivi di riciclaggio e di
recupero dei rifiuti di imballaggio come fissati al comma 1 non siano raggiunti alla scadenza
prevista, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro delle attività produttive, alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate
misure di carattere economico, proporzionate al mancato raggiungimento di singoli obiettivi».
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meccanismi di mercato, da lasciare altrimenti liberi di svilupparsi, non
garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di rilevanza pubblica di tutela
ambientale»52.
4. Conclusioni. Le dinamiche in atto e il compito del giurista.
Senza poter approfondire oltre in questa sede, in conclusione è solo possibile
porre all’attenzione una dinamica evolutiva in atto.
Non solo per quanto riguarda gli strumenti di tutela ambientale, ma anche il
panorama dei soggetti che concorrono al perseguimento della tutela ambientale
presenta una varietà di soluzioni possibili.
Tra di esse i soggetti pubblici tradizionali continuano a rappresentare l’elemento
più importante, ma devono fare i conti con l’ampiezza del fenomeno ambientale
da gestire, che si dipana in modo sempre più complesso nelle sue mille facce e
potenzialità.
Così come gli strumenti di mercato hanno tentato di colmare gli spazi lasciati
inesplorati dai meccanismi autoritativi, così oggi si aprono spazi per un rinnovato
ed evoluto posizionamento del soggetto privato in questa materia.
Le figure appena descritte sono molto diverse tra loro. L’una, le associazioni,
nascono nella società e trovano riconoscimento nell’ordinamento. L’altra, i
consorzi, nascono per un obbligo di legge, ma si stanno affermando velocemente
ed efficacemente nel tessuto economico italiano ed europeo.
Tuttavia entrambe sono formalmente figure di natura privatistica eppure
entrambe perseguono finalità di interesse pubblico, ora che la tutela dell’ambiente
è divenuta tale.
Rispetto a queste figure il soggetto pubblico, per un verso gli attribuisce compiti
e pone obiettivi ed obblighi di raggiungimento di standard, per l’altro verso si
pone accanto, pone i limiti, controlla, detta gli obiettivi. Con quale intensità e
forma più efficace è impossibile stabilirlo a priori.
Certamente, in conclusione, si deve porre l’attenzione sulla direzione in cui
muove in materia ambientale la sussidiarietà orizzontale.
Se in generale tale principio ha sempre significato un intervento del soggetto
pubblico solo laddove i soggetti privati non fossero stati in grado di svolgere le
funzioni in modo adeguato, in materia ambientale parrebbe di assistere ad un
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ritorno in capo ai privati di funzioni che i soggetti pubblici stessi non possono
svolgere.
Questo “elastico” della sussidiarietà spinge la dinamica giuridica ad attribuire
funzioni pubbliche a soggetti privati, nelle forme organizzative più diverse come
si è visto negli esempi prima tratteggiati.
Tuttavia si tratta di forme “spurie” di sussidiarietà.
Infatti, per le associazioni ambientaliste si tratta di riconoscimenti normativi di
facoltà partecipative, che evolvono fino a divenire forme di rappresentatività ex
lege.
Per i consorzi cui si è fatto riferimento si tratta di una forma di sussidiarietà
ulteriore, che si potrebbe definire “intermedia”.
Per un verso, infatti, essi svolgono funzioni al posto del soggetto pubblico, che
non sarebbe in grado di intervenire con la medesima efficacia sul mercato
assicurando con strumenti autoritativi la tutela ambientale necessaria.
Per altro verso, essi sono a loro volta sussidiari rispetto alle dinamiche di mercato,
ed intervengono esercitando le loro prerogative pubblicistiche proprio laddove,
ed in quanto, il mercato di per sé non sarebbe sufficiente ad assicurare il
perseguimento della tutela ambientale richiesta.
La figura dei soggetti privanti che svolgono funzioni pubbliche è patrimonio
consolidato dello studioso del diritto amministrativo, ma le figure connesse alla
tutela ambientale potrebbero fornire nuovi spunti di ricerca e riflessione.
In questo panorama è difficile, e forse inutile, tracciare linee nette di
demarcazione nella qualificazione giuridica dei fenomeni. Tuttavia il metodo
giuridico impone di posizionare correttamente la lente d’ingrandimento sulle
dinamiche in atto.
Meritano certamente un dibattito più vivo rispetto al passato i temi relativi ai
soggetti, la cui complessità e varietà di figure impone una riflessione evoluta del
ruolo del privato rispetto al pubblico e del reciproco posizionamento nel
perseguimento dell’interesse alla tutela dell’ambiente.
È compito degli studiosi, degli studiosi pubblicisti in primis, adoperarsi per
individuare le soluzioni più idonee, valutando le specificità dei diversi contesti,
territori, settori economici e sociali.
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L’articolo si propone di affrontare un tema da tempo dibattuto: il ruolo
dei privati e l’esercizio di funzioni pubbliche nel perseguimento di un grado di
tutela efficace ed effettivo dell’interesse ambientale.
La sussidiarietà orizzontale in materia ambientale impone un’analisi
sulla centrale questione del posizionamento del soggetto pubblico e dei
soggetti privati nel perseguimento dell’interesse pubblico alla tutela
ambientale.
Per lungo tempo si è posta particolare attenzione sull’analisi degli
strumenti autoritativi e i c.d. strumenti di mercato, non riponendo la dovuta
rilevanza al panorama dei soggetti che concorrono al perseguimento della
tutela ambientale.
L’analisi proposta, muovendo da tali premesse, tratteggia gli aspetti
relativi allo svolgimento di funzioni pubbliche da parte di due figure
organizzative: le associazioni ambientaliste e i consorzi di produttori per la
gestione di determinate categorie di rifiuti.
Sulle base di tale descrizione viene proposta una chiave di lettura della
dinamica evolutiva della sussidiarietà orizzontale in materia ambientale.
The article introduces a long-standing topic of discussion: the role of
private actors and the exercise of public function to pursue an effective level
of protection of environmental interest.
Regarding the environment, horizontal subsidiarity requires analysis
on the central issue of placement of both public and private actors in the effort
of environmental protection.
For a long time, command and control policy and market-based
instruments were the focus of attention without due consideration of the actors
involved to pursue environmental protection.
The analysis aims to assess two organisational structures who carry out
a public role: environmental organisations and producer consortia to manage
spcific waste.
It introduces an interpretation of dynamic development of the
horizontal subsidiarity.
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