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funzionalizzati alla tutela ambientale da parte dell’autonomia negoziale.
1. Lo sviluppo ecologico attraverso la depatrimonializzazione dei
rapporti interprivatistici
La tutela ambientale nei rapporti tra cives segna la “storia” del diritto
dell’ambiente, attraverso un’interpretazione evolutiva di istituti civilistici che
hanno subito nel tempo delle autentiche “mutazioni culturali”1.
Il codice civile del ’42, emanato in epoca fascista, si connotava per una
forte caratterizzazione patrimonialistica, in cui gli interessi prevalenti nel
bilanciamento della politica legislativa e dell’interpretazione giurisprudenziale
erano la tutela del credito e lo sviluppo industriale, a scapito delle istanze
personalistiche, sociali e ambientali.
Prima delle Convezioni internazionali sul principio dello sviluppo
sostenibile, dal Rapporto Brundtland (1987) alla Convenzione di Rio de Janeiro
sullo sviluppo sostenibile (1992), e delle direttive europee in materia ambientale
(si pensi alle prime direttive, sui rischi di incidente rilevante, c.d. direttiva Seveso
82/501/CEE, sull’inquinamento atmosferico, acustico, delle acque, sui rifiuti e
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1
In una prospettiva di rilettura delle categorie civilistiche alla luce del principio dello sviluppo
sostenibile, cfr. M. PENNASILICO, Sostenibilità ambientale e riconcettualizzazione delle categorie
civilistiche e ID., Sviluppo sostenibile e solidarietà ambientale, in ID. (a cura di), Manuale di diritto
civile dell’ambiente, Esi, Napoli, 2014, pp. 34-40 e 49-53.
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così via), la realizzazione degli interessi ambientali2, intesa come “sviluppo
ecologico” o integrazione tra uomo e ambiente3, era garantita dalle normative
civilistiche4.
Le norme utilizzate per finalità ambientali in un’ottica di
“depatrimonializzazione” del diritto civile5 erano il divieto di immissioni (art.
844 c.c.) e la disciplina della responsabilità civile (art. 2043 ss. c.c.), anche in
combinato disposto, la prima più in un’ottica preventiva, la seconda più
compensativa e risarcitoria. L’art. 18 della l. n. 349/86, ormai abrogato, aveva
introdotto nel nostro ordinamento non soltanto il Ministero dell’ambiente, ma
anche la prima normativa in materia di danno ambientale6. Quest’ultima
2
F. FONDERICO, La tutela dell’ambiente, in S. CASSESE (a cura di), Tratt. dir. amm, 2ª ed., Giuffrè,
Milano, 2003, p. 2014 ss., considera le leggi istitutive dei parchi nazionali storici (1922-1968) «una
parziale eccezione» della prima fase del diritto all’ambiente, caratterizzata dall’assenza di
disposizioni di tutela diretta dell’interesse ambientale (gli interessi pubblici tutelati in questa fase
erano quelli interferenti come l’igiene e la sanità pubblica, l’ordinato assetto urbanistico del
territorio, i valori estetico-culturali, l’incolumità pubblica, gli interessi commerciali e industriali
connessi allo sfruttamento di determinate risorse ambientali, ed in tal senso si veda il r.d. 27 luglio
1934, n. 1265, t.u. delle leggi sanitarie, sulle industrie insalubri).
3
Sulla realizzazione di una integrazione tra uomo e ambiente naturale, finalità perseguita dalla
legge quadro sulle aree protette (art. 1, comma 3, della l. n. 391/1991), che si realizza mediante
metodi di gestione o di restauro ambientale, nonché attraverso la salvaguardia dei valori
antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali, cfr. V.
CORRIERO, La funzione sociale della proprietà nelle aree protette, Esi, Napoli, 2005, p. 49 ss.
4
Per una panoramica della tutela privatistica dell’ambiente, anche attraverso il diritto contrattuale,
in Germania e in Inghilterra, cfr. M. KÜHN, Umweltschutz durch Privatrecht. Eine Studie zur
ökologischen Analyse der privatrechtlichen Schutzrechte und des Vertragsrechts in Deutschland
und England, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main, 2007, spec. p. 197 ss.
5
C. DONISI, Verso la «depatrimonializzazione» del diritto privato, in Rass. dir. civ., 1980, p. 644
ss.; P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario
delle fonti, 3ª ed., Esi, Napoli, 2006, p. 114 ss., ed ivi (nota 161) ulteriore bibliografia. In senso
critico, v. A. DE CUPIS, Sulla «depatrimonializzazione» del diritto privato, in Riv. dir. civ., 1982, II,
p. 482 ss.
6
L’art. 18 della l. n. 349/1986 è stato abrogato dall’art. 318, comma 2, lett. a, del d.lg. 3 aprile
2006, n. 152 (c.d. Codice dell’ambiente, d’ora in poi c.a.). Per un approfondimento della disciplina
previgente in tema di danno ambientale cfr. P. PERLINGIERI (a cura di), Il danno ambientale con
riferimento alla responsabilità civile, Esi, Napoli, 1991; B. POZZO, Il danno ambientale, Giuffrè,
Milano, 1998; ID. (a cura di), La nuova responsabilità civile per danno all’ambiente, Milano,
Giuffrè, 2002; A.A. LAMANUZZI, Il danno ambientale, Jovene, Napoli, 2002. Per una comparazione
della disciplina del danno ambientale ex lege 349/1986 in Italia e in Germania v. L. BARBIERA,
Haftung für Umweltschäden in Deutschland und Italien: Defizite und europäische
Herausforderung, in AA.VV., Verbraucherkauf, Umwelthaftung, Insolvenzrecht, Wirtschaftsrecht,
C.F. Müller Verlag, Heidelberg, 2004, p. 107 ss. Sull’evoluzione della disciplina del danno
ambientale fino all’attuale normativa contenuta nel d.lg. n. 152/2006, cfr. G. VISINTINI,
Responsabilità civile e danni ambientali, in Enc. dir., Annali, IV, 2011, Milano, p. 1012 ss.; A.A.
LAMANUZZI, Commento all’art. 311, in L. COSTATO – F. PELLIZZER, Commentario breve al Codice
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prevedeva, tra i criteri di quantificazione in via equitativa del danno, la gravità
della colpa e il profitto conseguito dal trasgressore, assolvendo una funzione
punitiva e deterrente7, a differenza di quella tipicamente compensativa svolta
dalla responsabilità civile.
2. Dalla costituzionalizzazione della tutela ambientale allo sviluppo
sostenibile
La Carta costituzionale del ’48 non conteneva il termine ambiente. Il
ruolo della giurisprudenza costituzionale è stato determinante. Con una celebre
sentenza (Corte cost. n. 641/1987)8 è stato sancito il diritto della persona a un
habitat naturale e culturale, che ne garantisca la qualità della vita in base al
combinato disposto degli artt. 2, 9 e 32 cost.
Le norme costituzionali, interpretate evolutivamente dalla dottrina e dalla
giurisprudenza costituzionale9, assicuravano una tutela ambientale attraverso
l’art. 9, comma 2, cost., sulla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e
artistico della Nazione, e l’art. 32, comma 1, cost., che tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. Inoltre, la tutela
accordata all’ambiente «trova ulteriore supporto nel precetto costituzionale che
circoscrive l’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) ed in quella che
riconosce il diritto di proprietà, ma con i limiti dell’utilità e della funzione sociale
(art. 42 Cost.)»10.

dell’ambiente (D. legisl. 3 aprile 2006, n. 152), Cedam, Padova, 2007, p. 853 ss.; E. LECCESE,
Danno all’ambiente e danno alla persona, Franco Angeli, Milano, 2011.
7
In tal senso, v. F. QUARTA, La funzione deterrente della responsabilità civile, Esi, Napoli, 2010,
p. 44 ss.
8
Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641, in Foro it., 1988, I, c. 694, con nota di F. GIAMPIETRO, Il
danno all’ambiente innanzi alla Corte Costituzionale, e ivi c. 1057 ss., con nota di G. PONZANELLI,
Corte costituzionale e responsabilità civile: rilievi di un privatista.
9
P. FEMIA, Drittwirkung. Una dogmatica di transizione, in ID. (a cura di), Drittwirkung: principi
costituzionali e rapporti tra privati. Un percorso nella dottrina tedesca, Esi, Napoli, 2018, p. XXIII,
indica il percorso intrapreso dalla dottrina italiana (c.d. «via normativa»), già negli anni ’70,
attraverso il riconoscimento della precettività delle norme costituzionali nei rapporti
interprivatistici. Il riferimento è a P. PERLINGIERI, La personalità umana nell’ordinamento
giuridico, Jovene, Camerino-Napoli, 1972, p. 417 ss.; ID., Norme costituzionali e rapporti di diritto
civile, in Rass. dir. civ., 1980, p. 90 ss.
10
Tra le diverse sentenze della Corte costituzionale, si richiama nuovamente la n. 641/1987 (v. nota
8).
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Il concetto di funzione sociale ha subito evoluzioni storiche sostanziali.
Infatti, la «funzione sociale di tipo solidaristico-produttivistico», propria
dell’ideologia fascista, ispiratrice del codice civile del 1942, è stata sostituita
dalla solidarietà costituzionale, che non è di tipo produttivistico, economicistico,
ma è una solidarietà che garantisce il pieno sviluppo della persona umana, sulla
base dell’idea personalista (riferibile ad Emmanuel Mounier), accolta dalla
formante cattolica della Costituzione.
La «costituzionalizzazione» della tutela ambientale, ad opera della riforma del
2001 del Titolo V, parte II, della Costituzione (art. 117 cost., comma 2, lett. s),
ha recepito gli sforzi compiuti dalla giurisprudenza costituzionale e dalla dottrina
per riconoscere all’ambiente un valore di rango costituzionale, mediante
un’interpretazione estensiva di altre norme costituzionali.
La tutela dell’ambiente garantisce la qualità della vita secondo un
«elevato livello di tutela», in ossequio a quanto disposto a livello europeo dagli
artt. 3, § 3, Tratt. UE e 191, § 2, Tratt. FUE.
Il carattere trasversale del diritto ambientale spazia dal diritto
internazionale al diritto europeo, dal diritto costituzionale al diritto
amministrativo, dal diritto penale al diritto tributario e, non ultimo, al diritto
civile11.
Il principio dello “sviluppo sostenibile” è stato codificato nel codice
dell’ambiente (art. 3-quater). Tutte le attività dei soggetti pubblici e privati
devono essere funzionalizzate alla tutela dell’ambiente e degli ecosistemi
naturali, in conformità ai principi ambientali europei (art. 191, § 2, Tratt. FUE,
ossia precauzione, prevenzione, correzione alla fonte dei danni all’ambiente, “chi
inquina paga”), «affinché nell’ambito delle dinamiche della produzione e del
consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per
migliorare la qualità dell’ambiente anche futuro» (art. 3-quater, comma 3, c.a.).

11
Sulla configurabilità del diritto privato dell’ambiente v. V. CORRIERO, Garanzie reali e personali
in funzione di tutela dell’ambiente, in Rass. dir. civ., 2012, p. 43 ss.; più ampiamente, M.
PENNASILICO, Il “diritto civile dell’ambiente”: premesse di metodo, in ID., Manuale, cit., p. 11 ss.;
sugli strumenti civilistici in funzione di tutela ambientale v. anche S. PATTI, La tutela civile
dell’ambiente, Cedam, Padova, 1979; F. DI GIOVANNI, Strumenti privatistici e tutela
dell’“ambiente”, Cedam, Padova, 1982; B. POZZO, Ambiente (Strumenti privatistici di tutela dell’),
in Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg., II, 1, Utet, Torino, 2003, p. 93 ss.; G. MASTRODONATO, Gli
strumenti privatistici nella tutela amministrativa dell’ambiente, in Riv. giur. amb., 2010, p. 707 ss.

109

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2020 / NUMERO 1

La tutela ambientale agli inizi del secolo scorso era di tipo estetico, volta
alla conservazione e non allo “sviluppo sostenibile”12, concentrata sulla tutela dei
beni di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali paesaggistiche e
panoramiche (in virtù delle leggi Bottai, l. n. 1089/1939 e l. n. 1497/1939).
Nel corso degli ultimi decenni risulta sempre più diffuso l’utilizzo di
strumenti di natura civilistica13, anche oltre il consueto rimedio risarcitorio della
responsabilità civile14, a fianco a quelli di natura penalistica, amministrativistica
12

Segnala questo processo evolutivo nella giurisprudenza amministrativa in materia di valutazione
d’impatto ambientale (VIA), relativa agli impianti eolici, M. PENNASILICO, La nozione giuridica di
paesaggio nella prospettiva sistematica e assiologica, in ID., Manuale, cit., p. 115 s., secondo il
quale «si trascorre, così, dallo sviluppo sostenibile alla protezione sostenibile (Cons. St. 7472/04 e
4246/10), giacché “superprimario” diventa l’interesse a evitare il sacrificio paesistico-ambientale,
proteggendo il paesaggio e l’ambiente fino al limite della sostenibilità». Appare evidente su tale
giudizio l’influenza della dottrina che più ha perorato un simile svolgimento: G. DI PLINIO, Diritto
pubblico dell’ambiente e aree naturali protette, Utet, Torino, 1994; ID., Aree protette vent’anni
dopo. L’inattuazione “profonda” della legge 394/1991, in Riv. quadr. dir. amb., 3, 2011, p. 29 ss.
13
Per M. PENNASILICO, L’uso responsabile delle risorse naturali e il contratto ecologico, in ID.,
Manuale, cit., p. 161 ss., lo spazio assicurato alla sostenibilità ambientale è: nei contratti di
affiliazione commerciale (l. 129/04), ove «l’impresa affiliante può mettere a disposizione degli
affiliati il proprio know-how in termini di riduzione delle emissioni inquinanti e prevedere, nel
codice di condotta, il rispetto da parte degli affiliati stessi di standards di eco-sostenibilità (c.d.
Green Franchising); nei contratti di fornitura a imprese il fornitore può vincolarsi a realizzare i
propri prodotti secondo standards di produzione ispirati a criteri di sostenibilità; nelle associazioni
di professionisti o di imprese gli associati s’impegnano sovente ad agire nell’osservanza di tali
criteri, pena l’impossibilità di acquisire la qualità di socio o la revoca della stessa; nella promozione
dei prodotti immessi nel mercato si fa spesso riferimento alla sostenibilità dei medesimi, con la
conseguente necessità di proteggere i consumatori dalla pratica scorretta, sempre più diffusa, di
usare dichiarazioni ambientali mistificatorie (c.d. Greenwashing)».
14
Nel dibattito dottrinale civilistico M. PENNASILICO, L’uso responsabile delle risorse naturali, cit.,
p. 161 ss.; ID., Contratto e uso responsabile delle risorse naturali, in Rass. dir. civ., 2014, p. 767
ss., sperimenta una nuova categoria concettuale, ossia il c.d. «contratto ecologico». Quest’ultimo
trova applicazione in concreto, ad es., nei contratti di fiume, su cui si rinvia, per un inquadramento
civilistico, a L. MORAMARCO, I “contratti” di fiume: gestione negoziata del territorio fluviale per
la tutela delle acque e la mitigazione del rischio idrogeologico (art. 68 bis cod. ambiente introdotto
dall’art. 59, l. 28 dicembre 2015, n. 221), in Nuova giur. civ. comm., 2017, p. 910 ss. Cfr., sul tema,
anche S. PERSIA, Proprietà e contratto nel paradigma del diritto civile “sostenibile”, in Riv. quadr.
dir. amb., 1, 2018, p. 4 ss., spec. 10 ss. Contra S. PAGLIANTINI, Sul c.d. contratto ecologico, in
Nuova giur. civ. comm., 2016, p. 344 ss. e, con aggiornamenti sotto il profilo normativo, in M.
PENNASILICO (a cura di), Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale, Atti
del convegno, Bari, 22-23 ottobre 2015, Esi, Napoli, 2016, p. 367 ss., spec. 370 s., esclude
l’esigenza di una riconcettualizzazione, «salvo voler ricorrere al suddetto termine solo
ellitticamente». Replica M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi
“ecologica” del contratto, in personaemercato.it, 2015, p. 37 ss. e in P. POLLICE (a cura di), Liber
Amicorum per Biagio Grasso, Esi, Napoli, 2015, p. 473 ss.; M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile
e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni, in Rass. dir. civ., 2016, p. 1291 ss.,
e in ID. (a cura di), Contratto e ambiente, cit., p. 287 ss., spec. 290, nota 9 (da cui si cita).
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e di ultima generazione, come gli strumenti negoziali “trasversali”, riletti in
chiave di tutela ambientale, tra cui i più noti «appalti verdi» (Green Public
Procurement) nell’ambito della Green Economy15.
3. Dallo sviluppo sostenibile allo sviluppo ecologico
La sensibilizzazione intergenerazionale alle tematiche ambientali, il
monito dello sviluppo sostenibile e il diffondersi di forme di economia circolare
inducono gli operatori del diritto e del mercato, in un’ottica multilivello, a
superare il modello antitetico tra sviluppo e tutela ambientale e a giungere al c.d.
“sviluppo ecologico”16.
I 17 Obiettivi (Sustainable Development Goals-SDGs) dell’Agenda
Globale per lo sviluppo sostenibile, articolati in 169 target, approvati il 25
settembre 2015 dalle Nazioni Unite, da raggiungere entro il 2030, vanno oltre lo
sviluppo sostenibile e coinvolgono imprese private, settore pubblico, società
civile, centri universitari e di ricerca di tutti i Paesi.
Il Green New Deal ambientale rappresenta la terza frontiera del diritto
ambientale, dopo la prima caratterizzata dalla emersione delle esigenze di tutela
della salute e dell’ambiente nell’ambito dello sviluppo economico-sociale e la
seconda, spesso caratterizzata in termini antinomici17, di sviluppo sostenibile.
La pandemia da Covid-19 (c.d. Coronavirus), che si sta affrontando nei
giorni in cui si scrivono queste pagine, è la testimonianza di un nuovo approccio
metodologico alle tematiche della salute e dell’ambiente, non più recessive
rispetto allo sviluppo economico18.
15
F. DI GIOVANNI, “Appalti verdi” e responsabilità sociale dell’impresa, in M. PENNASILICO (a
cura di), Contratto e ambiente, cit., p. 61 ss., ove ulteriori indicazioni.
16
Per G. ROSSI, L’evoluzione del diritto dell’ambiente, in Riv. quadr. dir. amb., 2, 2015, p. 9 ss.,
spec. 10, «non più o non solo uno “sviluppo sostenibile” ma un diverso tipo di sviluppo fondato sul
rispetto della natura, la natura umana e quella della terra».
17
M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p. 287 ss. V. anche E.
CATERINI, Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione della questione sociale, Esi,
Napoli, 2018, p. 33 ss.
18
Nella stessa direzione, a conferma della diffusione della sensibilità ecologica anche in ambito
religioso, in particolare cattolico, e di una volontà di favorire uno “sviluppo ecologico”, v.
l’enciclica di Papa Francesco, Laudato si’. Enciclica sulla cura della casa comune, 2015,
specialmente il § VI, 93, La destinazione comune dei beni, ove si afferma che «oggi, credenti e non
credenti sono d’accordo sul fatto che la terra è essenzialmente una eredità comune, i cui frutti
devono andare a beneficio di tutti» e che «ogni approccio ecologico deve integrare una prospettiva
sociale che tenga conto dei diritti fondamentali dei più svantaggiati».
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4. La mutata concezione culturale, sociale e ambientale della proprietà:
l’art. 844 c.c. sul divieto di immissioni e l’art. 253 c.a. sull’onere reale gravante
sui siti da bonificare
La norma civilistica più rappresentativa della mutata coscienza sociale a
livello nazionale ed europeo verso la sostenibilità ambientale è l’art. 844,
collocato nel III libro del codice civile e che disciplina i rapporti di vicinato, in
virtù di un’interpretazione evolutiva del codice civile del ’42, sensibile alle
istanze personalistiche, sociali e ambientali.
È una norma che nei primi decenni di vigenza veniva interpretata dalla
giurisprudenza di legittimità a tutela delle esigenze della «proprietà industriale e
produttiva»19, con sacrificio delle ragioni della proprietà fondiaria, della salute
del proprietario e dell’ambiente, data l’assenza di una sensibilità ecologica e di
una normativa ambientale. Questo spiega il sorgere del caso Ilva, la più grande
acciaieria d’Europa, di interesse strategico nazionale, e la difficoltà oggi di fare i
conti con gli interessi costituzionalmente rilevanti e antagonisti della salute e
dell’ambiente, da un lato, e dell’occupazione e della produzione, dall’altro20.
L’art. 844 c.c., dagli anni ’80, invece, viene utilizzato da una parte della
giurisprudenza civile per garantire una tutela embrionale, indiretta e di taglio
individualistico dell’ambiente21; in particolare, in combinato disposto con l’art.
32 cost., che tutela il diritto alla salute come diritto del singolo e interesse della
collettività, determina il sorgere di una nuova situazione giuridica soggettiva22,
ossia il diritto all’ambiente salubre23.

19

V. SCALISI, Immissioni di rumore e tutela della salute, in Riv. dir. civ., 1982, I, p. 127 ss., spec.
p. 140.
20
M. PENNASILICO, Tutela dell’ambiente e bilanciamento degli interessi antagonisti: il caso Ilva,
in corso di pubblicazione.
21
Cass., 6 aprile 1983, n. 2396, in Giur. it., 1984, I, 1, c. 537 ss., con nota di F. MASTROPAOLO,
Tutela della salute, risarcimento del «danno biologico» e difesa dalle immissioni; cfr. amplius F.
DI GIOVANNI, Strumenti privatistici e tutela dell’“ambiente”, cit.; ID., Immissioni e tutela
dell’ambiente, in M. PENNASILICO (a cura di), Manuale, cit., p. 275 ss.; più di recente, M. PICCINNI,
Immissioni e tutela della persona. Contaminazioni personalistiche dell’art. 844 cod. civ., in Nuova
giur. civ. comm., 2012, p. 16 ss.
22
Cass., Sez. Un., 6 ottobre 1979, n. 5172, in Giur. it., 1980, I, c. 464, ha coniato per la prima volta
il diritto all’ambiente salubre.
23
In senso critico, M.R. MAUGERI, Il rimedio inibitorio nella giurisprudenza «ambientale»: il
diritto all’ambiente salubre come espediente retorico, in Riv. dir. civ., 1996, II, p. 165 ss.
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L’art. 844 c.c. disciplina l’azione inibitoria, volta a far cessare le
immissioni di fumo, calore, esalazioni, rumori, scuotimenti, e simili
propagazioni, derivanti dal fondo del vicino, che superino la “normale
tollerabilità”24. Quest’ultima attualmente è determinata alla luce dei limiti stabiliti
dalle norme antinquinamento25, ma la norma fa anche riferimento alla condizione
dei luoghi, in altre parole alla disciplina urbanistica, ossia alla destinazione d’uso
del territorio stabilita dagli strumenti di pianificazione, e lascia il giudice libero
di andare anche oltre i limiti consentiti dalla legge in termini di tutela ambientale
e di adeguare il proprio giudizio alle circostanze del caso concreto26.
Il giudizio sulla normale tollerabilità nei rapporti di vicinato, come
mutatis mutandis nei rapporti tra coniugi, al pari del giudizio di meritevolezza
negli atti negoziali27, è frutto del bilanciamento degli interessi contrapposti, ad
esempio negli atti costitutivi di vincoli di destinazione ex artt. 2645-ter e quater
c.c. per la valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, tra gli
interessi dei creditori del costituente e quelli del beneficiario28 (per es. la
collettività).
24

In tema di immissioni acustiche, Cass., 12 novembre 2018, n. 28893, in Foro it., 2019, c. 851 ss.,
sancisce che «la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua
attualità anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6-ter del d.l. n. 208 del 2008, conv. con
modif., dalla l. n. 13 del 2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria
e limitativa dell’art. 844 c.c., con l’effetto di escludere l’accertamento in concreto del superamento
del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una
interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell’interesse ad una normale
qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione». Il concetto di normale tollerabilità si
ritrova anche in materia di separazione giudiziale (art. 151 c.c.), con riguardo alla prosecuzione
della convivenza tra coniugi, che se divenuta intollerabile giustifica il rimedio della separazione
giudiziale e anche l’addebito, in caso di violazione degli obblighi coniugali (comma 2). Tutto ciò a
conferma della rilevanza personale, sociale e ambientale dei rapporti nell’habitat domestico, urbano
e naturale.
25
F. DI GIOVANNI, Immissioni e tutela dell’ambiente, cit., p. 280, considera controversa la questione
sull’applicabilità della disciplina di settore ai fini della valutazione giudiziale sulla tollerabilità o
intollerabilità delle immissioni.
26
Sul ruolo dell’interprete tra fatto e norma, cfr. P. PERLINGIERI, Interpretazione e qualificazione:
profili dell’individuazione normativa (1975), in ID., Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto
civile, Esi, Napoli, 1989, p. 37.
27
Per P. PERLINGIERI, Persona, ambiente e sviluppo, in M. PENNASILICO (a cura di), Contratto e
ambiente, cit., p. 322 s., «il contratto, anche se non contiene clausole ambientali, qualora si ponga
di fatto in contrasto con valori quali la salute dell’uomo, la sua integrità psico-fisica, non è
meritevole».
28
G. PERLINGIERI, Il controllo di «meritevolezza» degli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c., in
Notariato, 2014, p. 16, individua, oltre un controllo ex art. 1322, comma 2, c.c. interno all’atto di
destinazione, anche un controllo esterno ex art. 2645-ter relativo alla valutazione comparativa tra
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Le leggi e i regolamenti, che fissano i limiti massimi di tollerabilità, ad
esempio, dei rumori in materia di immissioni, perseguono interessi pubblici,
disciplinando i livelli di accettabilità delle immissioni al fine di assicurare alla
collettività il rispetto di livelli minimi, sì che il superamento di tali livelli è
senz’altro illecito, «mentre l’eventuale non superamento non può considerarsi
senz’altro lecito, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità essere effettuato alla
stregua dei principi stabiliti dall’art. 844 c.c.»29. L’art. 844 c.c. detta una regula
iuris volta a risolvere i conflitti di interesse tra usi incompatibili della proprietà
fondiaria; soltanto in caso di svolgimento di attività produttive sarà più elevata la
soglia di tollerabilità, «sempre che non venga in gioco il diritto fondamentale alla
salute, da considerarsi valore comunque prevalente rispetto a qualsiasi esigenza
della produzione, in quanto funzionale al diritto ad una normale qualità della
vita»30.
Anche la responsabilità civile ha assolto la funzione di tutela ambientale
attraverso una rilettura delle sue norme alla luce della Costituzione e dei principi
ambientali europei (art. 191, § 2, Tratt. FUE). La commistione delle regole della
proprietà e di quelle della responsabilità31 ha garantito una tutela ambientale
effettiva, anche quando il legislatore ordinario ha per anni deresponsabilizzato gli
inquinatori attraverso la previsione di regole di responsabilità soggettiva32 - prima
della legge europea del 2013 (l. n. 97/2013)33 -, ancorate ai criteri di imputazione
del dolo e della colpa, che difficilmente nei giudizi di responsabilità inchiodavano
gli inquinatori.

interesse del beneficiario e interesse dei creditori, cui si accompagna un altro tipo di controllo, che
definisce, «dinamico», poiché, entro certi limiti, può riguardare tutta la durata di destinazione.
29
Cass., 11 marzo 2019, n. 6906, in Imm. e propr., 2019, p. 325 ss.
30
Cass., 12 luglio 2016, n. 14180, in pluris-cedam.utetgiuridica.it.
31
V. CORRIERO, La «responsabilità» del proprietario del sito inquinato, in Resp. civ. prev., 2011,
p. 2448 ss.; per una più approfondita disamina dei profili civilistici v. ID., Responsabilità e
riparazione ambientale nella bonifica dei siti contaminati, in M. PENNASILICO (a cura di), Manuale,
cit., p. 359 ss. Contra A. NERVI, Tutela ambientale e bonifica di siti contaminati, in Riv. dir. civ.,
2004, II, p. 693 ss., spec. p. 707 ss., pone in luce la valorizzazione, ma nel contempo rileva le
incertezze teoriche e applicative, degli istituti civilistici della responsabilità aquiliana e della
proprietà ai fini del riassetto ambientale; ID., Beni comuni, ambiente e funzione del contratto, in M.
PENNASILICO (a cura di), Contratto e ambiente, cit., p. 40.
32
Cfr., sul punto, V. CORRIERO, La «responsabilità» del proprietario, cit., p. 2443 s.
33
Sulle importanti novità introdotte dalla legge europea, che segnano un ambiguo ritorno a una
forma di responsabilità oggettiva, si rinvia a V. CORRIERO, Responsabilità e riparazione
ambientale, cit., p. 359 ss.
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E, invece, l’utilizzo di un istituto desueto di origine medievale, quale
l’onere reale ex art. 253 c.a., gravante sui siti da bonificare, attraverso una rilettura
storica alla luce della funzione sociale-ambientale della proprietà (art. 42, comma
2, cost.)34, consente a un istituto, che in epoche passate non assolveva funzioni
sociali, ma beneficiava il feudatario, di essere riletto e di garantire la tutela della
salute pubblica e contemperare le ragioni della proprietà privata. L’onere reale
sorge qualora gli interventi di bonifica siano attuati d’ufficio dalla p.a., in
sostituzione del responsabile dell’inquinamento, che non sia individuabile o
solvibile. Il proprietario, ancorché incolpevole, è obbligato, in virtù dell’onere
reale, a rimborsare la p.a. dei costi sostenuti per la bonifica dei siti inquinati, entro
i limiti di valore di mercato del sito (art. 253 c.a.).
Con la sentenza del 4 marzo 2015, la Corte di Lussemburgo ha statuito
la compatibilità tra i principi ambientali europei35, sanciti dall’art. 191, § 2, Tratt.
FUE, in primis il principio “chi inquina paga”, e la disciplina italiana sulla
bonifica dei siti inquinati, che limita gli obblighi gravanti sul proprietario non
inquinatore alla previsione dell’onere reale.
Un “riciclo” di istituti civilistici storici, i quali garantiscono l’attualità di
strumenti che in passato erano adoperati per soddisfare esigenze considerate
all’epoca preminenti e agli antipodi rispetto al presente e al futuro, nella nuova
frontiera dell’economia circolare36.

34
V. CORRIERO, The Social-Environmental Function of Property and the EU ‘Polluter Pays’
Principle: The Compatibility between Italian and European Law, in ItaLJ, 2016, p. 479 ss.
35
Corte giust., 4 marzo 2015, C-534/13, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e altri c. Fipa Group s.r.l., Tws Automation s.r.l. e Ivan s.r.l., in Giur. it., 2015, p. 1480 ss.,
con note di P.M. VIPIANA PERPETUA, La soluzione «all’italiana» della posizione del proprietario
di un sito inquinato non responsabile dell’inquinamento: il suggello della ECJ, e C. VIVANI, Chi
non inquina non paga? La ECJ ancora sulla responsabilità ambientale; in Amb. svil., 2015, p. 557
ss., con nota di G. ATZORI, Chi (non) inquina, paga? La giurisprudenza più recente sugli obblighi
del proprietario incolpevole; in Riv. quadr. dir. amb., 2015, p. 186 ss., con nota di F. GRASSI, La
ECJ conferma che sul proprietario «incolpevole» non grava l’obbligo di effettuare le attività di
bonifica. Cfr. anche V. FOGLEMAN, Landowners’ liability for remediating contaminated land in the
EU: EU or national law? Part I: EU law, consultabile in lawtext.com; V. CORRIERO, The SocialEnvironmental Function of Property, cit., p. 479 ss.
36
Sull’economia “circolare” volta al riuso del bene cfr. M. PENNASILICO, Contratto ecologico e
conformazione dell’autonomia negoziale, in Giust. civ., 2017, p. 809 ss., spec. p. 833 e in Riv.
quadr. dir. amb., 2017, p. 4 ss.
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5. Gli atti costitutivi di vincoli di destinazione ex artt. 2645-ter e quater
c.c. e i beni comuni: la configurazione di regimi giuridici di beni funzionalizzati
alla tutela ambientale da parte dell’autonomia negoziale
Tra le ipotesi di vincoli di destinazione nell’interesse personale, sociale
e ambientale, di fonte legale, emerge come archetipo l’onere reale gravante sui
siti da bonificare, disciplinato nell’art. 253 c.a. La norma configura un modello
tipico di vincolo di destinazione a scopo di tutela sanitaria e ambientale, che
contempera l’interesse ambientale alla riparazione delle matrici ambientali
inquinate, l’interesse sociale alla tutela della salute dei cittadini e a non sostenere
i costi di disinquinamento e l’interesse personale del proprietario alla sua salute
e alla titolarità di un bene bonificato, quantunque egli non sia stato il responsabile
della contaminazione.
L’art. 253 c.a. funge da modello rispetto alla definizione dei contenuti
atipici dei vincoli di destinazione ex artt. 2645-ter e quater c.c.
L’art. 2645-ter c.c., sulla trascrizione degli atti costitutivi dei vincoli di
uso privato o pubblico, a seconda della natura del soggetto beneficiario - che può
essere pubblico o privato - e della destinazione d’uso pubblico o privato, e l’art.
2645-quater c.c.37, sulla trascrizione di quelli di uso esclusivamente pubblico, si
inseriscono nel tema dei vincoli di destinazione per la realizzazione di interessi
meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico ex art. 1322, comma 2,
c.c., fra i quali emerge la valorizzazione dei “beni culturali, dei beni paesaggistici,

37

Tra i riferimenti applicativi emergono la concessione di contributi e finanziamenti per la
ristrutturazione di immobili, la concessione di sussidi all’attività turistica per lo sviluppo di strutture
ricettive e alberghiere, la concessione di contributi per la realizzazione di residenze sanitarie
assistenziali o per la valorizzazione di locali storici, i vincoli a parcheggio in deroga agli strumenti
urbanistici o in zone sottoposte a vincolo ambientale, i vincoli culturali su beni immobili ex art. 15,
comma 2, del d.lg. n. 42/2004. Cfr. B. MASTROPIETRO, Il nuovo art. 2645 quater c.c. in materia di
trascrizione di vincoli pubblici, in Notariato, 2012, p. 709 ss.; amplius ID., Trascrizione di atti
costitutivi di vincolo. Art. 2645-quater, in F.D. BUSNELLI (diretto da), Cod. civ. Comm., Giuffrè,
Milano, 2016, p. 27 ss.; v. anche V. LUBELLI, Il vincolo di destinazione nei finanziamenti turisticoalberghieri, in M. COSTANTINO (a cura di), Le destinazioni economico-sociali di beni, rapporti,
attività. Rilevanza giuridica delle qualità e delle funzioni, Cacucci, Bari, 2009, p. 147 ss., con
particolare riferimento ai Bed & Breakfast, che, come nelle altre ipotesi di finanziamenti turistici,
implicano che l’effettiva destinazione dell’immobile allo scopo venga mantenuta per tutta la durata
del contratto di mutuo legale di scopo.
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dei beni ambientali”38. La triade “beni culturali, paesaggistici e ambientali”39 non
è casuale, ma rispecchia l’evoluzione storica della tutela ambientale, che parte
dalla tutela del paesaggio e del territorio, attraverso l’urbanistica, secondo
l’insegnamento del Giannini40.
La novità introdotta dalle due novellazioni del codice civile è data dalla
possibilità riconosciuta ai privati o alla pubblica amministrazione, che agisce iure
privatorum, di creare, al pari del legislatore, regimi giuridici funzionalizzati di
beni, attraverso strumenti negoziali, che possono essere atti unilaterali, contratti
tra parti private, pubbliche o pubbliche e private, convenzioni, ecc.
La «tecnica di conformazione del diritto di proprietà privata», in base al
disposto del comma 2 dell’art. 42 cost., che sancisce la funzione sociale della
proprietà, è presente nelle due norme sugli atti costitutivi di vincoli di
destinazione (artt. 2645-ter e quater c.c.) e, al contempo, nella proposta della
Commissione Rodotà.
Nella nota proposta è presente una tripartizione in beni comuni, pubblici
e privati. La categoria dei beni comuni, quale tertium genus, indica le «cose che
38

Sulla valorizzazione di tali beni, intesi come beni comuni, v. A. NERVI, Beni comuni, ambiente e
funzione del contratto, cit., p. 35 ss.; A. BUZZANCA, La valorizzazione dei beni culturali di
appartenenza privata. Profili civilistici, Esi, Napoli, 2019. Sugli atti costitutivi di vincoli di
destinazione di natura pubblicistica a tutela dell’interesse culturale, paesaggistico e ambientale, si
rinvia amplius a V. CORRIERO, Autonomia negoziale e vincoli negli atti di destinazione
patrimoniale, Esi, Napoli, 2015, p. 167 ss. Con particolare riferimento ai beni comuni, cfr. ID., Gli
atti costitutivi di vincoli di destinazione per la valorizzazione dei beni comuni, in F. MACARIO, A.
ADDANTE e D. COSTANTINO (a cura di), Scritti in memoria di M. Costantino, I, Esi, Napoli, 2019,
p. 357 ss.
39
Sulla scomparsa del trinomio «beni culturali, paesaggistici e ambientali», previsto dal Testo unico
(d.lg. n. 490/1999), non riproposto nel Codice Urbani (d.lg. n. 42/2004), in quanto in base all’art. 2
nel patrimonio culturale, in perfetta corrispondenza con il disposto dell’art. 9 cost., sono compresi
soltanto i beni culturali e i beni paesaggistici, i quali ultimi costituiscono espressione di valori
storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, sia consentito il rinvio a V.
CORRIERO, Autonomia negoziale e vincoli, cit., pp. 169-172. Cfr., anche, A. BUZZANCA, Beni
culturali e paesaggio: profili civilistici, in M. PENNASILICO (a cura di), Manuale, cit., p. 104 ss.; A.
BUZZANCA, La valorizzazione dei beni culturali di appartenenza privata, cit., p. 25 ss.; G. MAGRI,
La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo. Limiti e obblighi di restituzione, Esi, Napoli,
2011; G. ALPA, G. CONTE, V. DI GREGORIO, A. FUSARO e U. PERFETTI (a cura di), I beni culturali
nel diritto. Problemi e prospettive, Esi, Napoli, 2010. Sul valore culturale dei beni ambientali,
connesso allo sviluppo della persona, v. L. FRANCARIO, Le destinazioni della proprietà a tutela del
paesaggio. Dopo la «Legge Galasso»: accesso alla natura e statuto della proprietà, Jovene,
Napoli, 1986, p. 25 ss.
40
M.S. GIANNINI, Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973,
p. 15, qualifica l’ambiente sotto tre diverse angolazioni: a) come paesaggio; b) come suolo, aria e
acque e quindi lotta contro l’inquinamento; c) come assetto del territorio e quindi urbanistica.
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esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero
sviluppo della persona».
La specificità dei beni comuni rispetto alla dicotomia beni pubblici-beni
privati è data dalla «garanzia della fruizione collettiva, in particolare con
l’attribuzione a tutti della tutela giurisdizionale in ordine alla loro salvaguardia e
alla fruizione».
Anche le Sezioni Unite, che si sono pronunciate sulla questione della
demanialità delle valli da pesca della laguna di Venezia, hanno recepito la
qualificazione dottrinale di bene comune, definendolo come bene
«strumentalmente collegato all’attuazione degli interessi di tutti i cittadini»,
indipendentemente dal titolo di proprietà pubblica o privata dello stesso41.
I beni comuni esistono non soltanto, de iure condendo, nella proposta
naufragata della Commissione Rodotà, nonché nel rinnovato tentativo della
proposta di legge di iniziativa popolare del 2018 (che vede tra i principali
promotori Alberto Lucarelli e Ugo Mattei), ma anche in nuce, de iure condito,
negli artt. 2645-ter e quater c.c., introdotti rispettivamente nel 2006 e nel 2012.

ABSTRACT
Valeria Corriero – Sviluppo ecologico e strumenti negoziali di
valorizzazione dei “beni culturali, paesaggistici e ambientali”
41
Cass., Sez. un., 14 febbraio 2011, n. 3665, in Rass. dir. civ., 2012, p. 534 ss., con nota di G.
CARAPEZZA FIGLIA, Proprietà e funzione sociale. La problematica dei beni comuni nella
giurisprudenza delle Sezioni unite.
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Il lavoro segna le linee evolutive essenziali della tutela ambientale nei
rapporti interprivatistici. Dalla tutela dei beni culturali e paesaggistici in senso
estetico, alla tappa intermedia dello sviluppo sostenibile, sino a giungere alla
realizzazione degli interessi ambientali, anche in via prioritaria rispetto ad altri
interessi di pari dignità costituzionale. La norma civilistica più rappresentativa
della mutata concezione culturale, sociale e ambientale della proprietà è l’art.
844 c.c. sul divieto di immissioni. Nella stessa direzione si pone l’onere reale
gravante sui siti da bonificare ex art. 253 d.lg. n. 152/2006, quale archetipo dei
vincoli reali di destinazione di fonte legale per la realizzazione di interessi
personali, sociali e ambientali. L’art. 2645-ter c.c., sulla trascrizione degli atti
costitutivi dei vincoli di uso privato o pubblico, e l’art. 2645-quater c.c., sulla
trascrizione di quelli di uso esclusivamente pubblico, si inseriscono nel tema
dei vincoli negoziali di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli
di tutela da parte dell’ordinamento giuridico ex art. 1322, comma 2, c.c., fra i
quali emerge la valorizzazione dei beni comuni (“culturali, paesaggistici e
ambientali”).
PAROLE CHIAVE: sviluppo sostenibile; sviluppo ecologico;
proprietà; vincoli di destinazione; beni culturali; beni paesaggistici; beni
ambientali; beni comuni; autonomia negoziale.

Valeria Corriero – Ecological development and negotiating
instruments for the enhancement of “cultural, landscape and environmental
assets”
The work marks the essential development lines of environmental
protection in private relationships. From the protection of cultural and
landscape heritage in an aesthetic sense, to the intermediate step of sustainable
development, up to the realization of environmental interests, also as a priority
compared to other interests of equal constitutional dignity. The most
representative civil legal rule of the changed cultural, social and environmental
conception of property is art. 844 of the Civil Code on the nuisance. The same
approach guided the encumbrance on the polluted sites (art. 253 d.lg. n.
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152/2006), as archetype of the legal source real destination for realization of
personal, social and environmental interests. The art. 2645-ter of the Civil
Code, on the registration of the destination acts of private or public use, and
the art. 2645-quater of the Civil Code, on the registration of those exclusively
public use, is inserted in the theme of the negotiated destination for the
realization of the interests deserving protection by the legal system ex art.
1322, paragraph 2, of the Civil Code, among which emerges the enhancement
of commons (cultural, landscape and environmental assets).
KEYWORDS: sustainable development; ecological development;
property; destination; cultural heritage; landscape; environmental assets;
commons; negotiating autonomy.
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