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FRANCESCO DE LEONARDIS*
Il diritto dell’economia circolare e l’art. 41 Cost.
SOMMARIO: 1. La tutela dell’ambiente nella Costituzione italiana. - 2.
L’art. 41, 3° comma della Costituzione nel pensiero liberale. - 3. La (presunta)
abrogazione dell’art. 41, 3° comma Cost. da parte del diritto europeo. - 4. Il
progressivo erompere della tutela ambientale nel diritto europeo. - 5. Il concetto
di economia circolare tra organico e inorganico. - 6. L’economia dei colori: red
economy, green economy e blue economy. - 7. Una nuova lettura “ambientale”
dell’art. 41, 3 comma.
1. La tutela dell’ambiente nella Costituzione italiana
Si può dire che praticamente tutte le trattazioni di diritto dell’ambiente
riferite al diritto nazionale abbiano inizio con un riferimento agli artt. 9 e 32 della
Costituzione1.
Com’è noto il testo originario della nostra Costituzione non conteneva
norme che prevedevano espressamente la tutela dell’ambiente, e, grazie
fondamentalmente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione2 e della Corte

*
Professore ordinario di Diritto amministrativo e di Giustizia amministrativa presso il Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata.
1
G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, IV ed., Giappichelli, Torino, 2017, p. 44; D.
AMIRANTE, Profili di diritto costituzionale dell’ambiente, in P. DELL’ANNO-E. PICOZZA (a cura di),
Trattato di diritto dell’ambiente, vol. I, Cedam, Padova, 2012, p. 239 ss.; M. CECCHETTI, Principi
costituzionali per la tutela dell’ambiente, Giuffré, Milano, 2000.
2
Il riferimento è alle due note sentenze Cass., SS.UU., 9 marzo 1979 n. 1463 e SS.UU., 6 ottobre
1979, n. 5172 che affermarono il diritto all’ambiente salubre.
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Costituzionale3, facendo perno sulla tutela del paesaggio contenuta nell’art. 94, e
su quella della salute contenuta nell’art. 325, la tutela giuridica dell’ambiente si è
andata progressivamente materializzando.
Solo una ventina di anni fa, con la modifica del titolo V della
Costituzione, si è introdotta, sebbene in modo indiretto e incompleto6, la tutela
dell’ambiente nell’art. 117, comma 2 lett. s) come materia sulla quale lo Stato ha
una potestà legislativa esclusiva nonché nell’art. 117, comma 3 Cost. per il quale
le Regioni hanno potestà legislativa concorrente sulla “valorizzazione dei beni
culturali e ambientali”.
Come è stato efficacemente detto, (solo) nel 2001 l’ambiente è entrato
finalmente a far parte delle “parole della Costituzione” o è stato inserito a pieno
diritto nel “lessico costituzionale”7.
Quando si parla di tutela dell’ambiente nella Costituzione italiana,
quindi, oggi si tende a menzionare esclusivamente “tre” articoli il 9, il 32 e il 117
inseriti, rispettivamente, nella parte dei principi fondamentali, l’art. 9; nella parte
prima «Diritti e doveri dei cittadini» - titolo secondo «Rapporti etico-sociali»,
3

Il primo riferimento esplicito della Corte cost. alla tutela dell’ambiente si trova nella sentenza 26
aprile 1971, n. 29 relativa alla legge istitutiva del Parco nazionale dello Stelvio. L’individuazione
dell’interesse ambientale è ancora più chiara nella decisione del 17 febbraio 1972, n. 30 in cui si
afferma che le esigenze dell’ecologia sono meritevoli di protezione e in quella del 4 luglio 1974, n.
203 sulla conservazione dell’ambiente marino. La Corte cost. tenta per la prima volta di definire il
termine ambiente con la sentenza 29 dicembre 1982, n. 239 affermando che la protezione
dell’ambiente, intesa in senso lato, comprende oltre la protezione ambientale collegata all’assetto
urbanistico del territorio, anche la tutela del paesaggio, la tutela della salute nonché la difesa del
suolo, dell’aria e dell’acqua dall’inquinamento. Come è stato rilevato il vero e proprio salto di
qualità nella ricostruzione del sistema giuridico di tutela dell’ambiente viene compiuto a partire dal
1985 (M. CECCHETTI, Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente, cit., p. 15): si parte
dall’ordinanza 22 giugno 1983, n.184 in cui si parla in termini espliciti di protezione dell’ambiente,
e dopo una serie di decisioni in cui si parla di tutela dell’ambiente unitamente a quella del paesaggio,
si perviene alle sentenze nn. 167 e 191 del 1987 fino a quella che viene citata come la sentenza
madre ossia a Corte cost., 28 maggio 1987, n. 210 in cui si fa esplicito riferimento al valore
costituzionale dell’ambiente. Dalla sentenza 30 dicembre 1987, n. 617 in poi l’ambiente viene
qualificato permanentemente come bene primario e valore assoluto costituzionalmente garantito
alla collettività (cfr. Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641; 14 luglio 1988, n. 800; 15 novembre
1988, n. 1029 sui parchi nazionali).
4
Su di esso cfr. F. MERUSI, Art. 9, in G. BRANCA (a cura di), Commentario alla Costituzione, I ed.,
Zanichelli, Bologna, 1975; M. CECCHETTI, Art. 9, in R. BIFULCO-A. CELOTTO-M. OLIVETTI (a cura
di), Commentario allo Costituzione, UTET, Torino, 2006, pp. 217 ss., spec. 235-236.
5
Cfr. A. SIMONCINI-E. LONGO, Art. 32, in R. BIFULCO-A. CELOTTO-M. OLIVETTI (a cura di),
Commentario alla Costituzione, cit., pp. 655 ss., spec. 661-662.
6
D. AMIRANTE, Profili di diritto costituzionale dell’ambiente, cit., p. 235;
7
ID., op. ult. cit., p. 258.
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l’art. 32 Cost. e nella parte seconda «Ordinamento della Repubblica» - titolo
quinto «Regioni, province e Comuni», l’art. 117 comma 2 lett. s) e comma 3
Cost.8.
A ciò si aggiunge che de iure condendo i numerosi tentativi di
“irrobustire” la presenza della tutela dell’ambiente della Costituzione si sono
indirizzati ad inserire l’ambiente tra i principi fondamentali della Costituzione9.
Costituisce un fatto pacifico, dunque, che, nonostante si sia parlato
ampiamente in letteratura di rapporti tra ambiente e mercato, non si sia mai
proposto di rileggere in tale ottica il titolo secondo della parte prima sui rapporti
economici così implicitamente pervenendo alla conclusione che la cd.
Costituzione economica del nostro paese non si occuperebbe di ambiente.
In questo mio contributo tenterò di proporre, anche grazie agli sviluppi
del diritto europeo, una nuova lettura della Costituzione economica
“ambientalmente” indirizzata tale per provare a sostenere che gli articoli
fondamentali della Costituzione da tenere presenti quando si parla di ambiente
non sono più soltanto “tre” ma sono invece “quattro”.
La norma da rileggere nella nuova prospettiva è l’art. 41 Cost. e, come
vedremo, in particolare, il suo terzo comma.
Con la nuova lettura che si propone si tenta, lo si anticipa fin d’ora, di
mettere in connessione la parte della Costituzione che riguarda il mercato,
l’economia, lo sviluppo economico, quella appunto dei “rapporti economici”, con
la tutela ambientale10 così pervenendo anche sul piano costituzionale
all’interconnessione dell’economia con il diritto dell’ambiente.
Si tratta di superare, anche sotto il profilo costituzionale, la visione
manichea per la quale il mercato costituisce la panacea di tutti i mali in materia
8
Fatta eccezione per qualche attento studioso che richiama anche l’art. 44 Cost. e il razionale
sfruttamento del sottosuolo: G. CORDINI, Principi costituzionali in tema di ambiente e
giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, in Riv. giur. ambiente, pp. 611 ss.
9
Sul punto si consenta di rinviare a F. DE LEONARDIS, L’ambiente tra i principi fondamentali della
Costituzione, in Federalismi.it., 3/2004. Si veda da ultimo il ddl S. 83 di legge costituzionale che
propone la modifica dell’art. 9 Cost. in materia di protezione della natura: nell’ambito dell’iter di
approvazione di tale d.d.l. sono stati auditi numerosi studiosi (tra i quali M. Cecchetti e F. Fracchia)
che hanno prodotto interessanti contributi sul tema.
10
Sui rapporti tra ambiente e mercato cfr. M. CAFAGNO-F. FONDERICO, Riflessione economica e
modelli di azione amministrativa a tutela dell’ambiente, in P. DELL’ANNO-E. PICOZZA (a cura di),
Trattato di diritto dell’ambiente, vol. I, Cedam, Padova, 2012, p. 487; M. CLARICH, La tutela
dell’ambiente attraverso il mercato, in Annuario AIPDA, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007, pp.
103 ss.
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di ambiente e quella per la quale la tutela ambientale è incompatibile con il
mercato e può essere oggetto solo di un deciso intervento di carattere pubblico.
Per fare ciò, se pur brevemente e per cenni, occorrerà ripercorrere la
sintassi dell’art. 41 Cost. per metterlo in collegamento con il nuovo concetto di
economia circolare11 da cui fondamentalmente deriva, lo si anticipa, tale nuova
lettura della citata disposizione costituzionale.
2. L’art. 41, 3° comma della Costituzione nel pensiero liberale
L’art. 41 Cost. che costituisce la “chiave di volta” della cd. Costituzione
economica del nostro Paese è stato definito di volta in volta come norma “di
difficile interpretazione”, come “disarmonica”, “contraddittoria”, “di
compromesso”12 e “anfibologica”13.
Il testo di tale articolo costituisce, infatti, la risultante di un acceso
dibattito in sede costituente tra coloro che volevano configurare l’attività
economica come interamente finalizzata all’esclusivo perseguimento
dell’interesse collettivo (come Mortati) e coloro che, invece, volevano fosse
riconosciuta la piena libertà dell’iniziativa economica privata impedendo però
che essa potesse recar danno all’interesse pubblico14.
I “dilemmi” della formula dell’art. 41 emergono chiaramente nei suoi tre
15
commi .
11

Il concetto di economia circolare ha iniziato ad essere diffuso nel 1970 da ambientalisti quali
John T. Lyle, architetto paesaggista americano che ha aperto la strada alla “progettazione
rigenerativa” focalizzata sull’uso delle risorse locali rinnovabili, e Walter Stahel, architetto
svizzero, che ha avuto l’intuizione che il modello di produzione economica lineare (prendi, produci,
usa e getta) non fosse sostenibile, a causa dell’aumento della domanda di materie prime e di
accumulo dei rifiuti, come anche evidenziato dal rapporto «Limiti allo sviluppo» del 1972
dell’associazione Club di Roma (cfr. D. MEADOWS e altri, I limiti dello sviluppo, EST Mondadori,
Milano, 1972; ID., I limiti dello sviluppo. Verso un euilibrio globale, EST Mondadori, Milano,
1973; ID., I nuovi limiti dello sviluppo. La salute del pianeta nel terzo millennio, Mondadori,
Milano, 2006), in cui si tentava di prevedere le conseguenze della continua crescita della
popolazione sull’ecosistema terrestre e sulla stessa sopravvivenza della specie umana.
12
R. NIRO, Art. 41, in R. BIFULCO-A. CELOTTO-M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla
Costituzione, cit., p. 850.
13
E. CHELI, Libertà e limiti dell’iniziativa economica privata nella giurisprudenza della Corte
Costituzionale e nella dottrina, in Rass. dir. pubbl., 1960, I, p. 300.
14
Per L. Einaudi una certa dose di liberismo economico costituisce una garanzia della stessa libertà
di pensare: cfr. A. PACE, Libertà d’iniziativa economica, 1992, p. 458.
15
La letteratura sull’art. 41 Cost. è vasta: tra le voci enciclopediche si possono citare A.
BALDASSARRE, voce Iniziativa economica privata, in Enc. dir., XXI, Milano, 1971 nonché M.

53

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI ANNO 2020 / NUMERO 1

Il primo comma stabilisce che «l’iniziativa economica privata è libera»
e, in connessione con la consacrazione costituzionale della proprietà privata
contenuta nell’art. 42 Cost., si potrebbe dire, rappresenta il trionfo dell’autonomia
privata16.
Il secondo comma per cui l’iniziativa economica privata «non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» è quello che potremmo definire il
comma dei “limiti negativi all’autonomia privata” o della “relatività” della libertà
di iniziativa privata o, ancora, della “funzionalizzazione” dell’iniziativa privata17.
Il terzo comma per cui «la legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata
e coordinata a fini sociali» è stato letto come la norma che assieme all’art. 43
Cost. legittima l’intervento dello Stato nell’economia18.
Quest’ultimo, a sua volta, stabilisce, com’è noto, che «ai fini di utilità
generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante
espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di
lavoratori o di utenti determinate imprese che si riferiscano a servizi pubblici

LUCIANI, Economia nel diritto costituzionale, in Dig. Disc .pubbl., V, Torino, 1990, p. 375. Tra i
commentari GALGANO, Art. 41, in Comment. Cost. Branca, Bologna-Roma, 1982, pp. 1 ss. e R.
NIRO, Art. 41, in R. BIFULCO-A. CELOTTO-M. OLIVETTI (a cura di), Commentario allo Costituzione,
UTET, Torino, 2006, pp. 846 ss. Cfr. anche G. AMATO, Il governo nella Costituzione, in Quaderni
cost., 1992, pp. 7 ss; A. BARBERA, Leggi di piano e sistema delle fonti, Giuffrè, Milano, 1968; G.
BOGNETTI, La Costituzione economica italiana, Giuffrè, Milano, 1993; C. ESPOSITO, I tre commi
dell’art. 41 della Costituzione, in Giur. cost., 1962, p. 37; M. S. GIANNINI, Diritto pubblico
dell’economia, Il Mulino, Bologna, 1985; A. GUARINO, Pubblico e privato nell’economia. La
sovranità tra Costituzione ed istituzioni comunitarie, in Quaderni cost., 1992, pp. 21 ss.; N. IRTI,
L’ordine giuridico del mercato, Laterza, Bari, 1998; A. PREDIERI, Pianificazione e costituzione,
Edizioni di comunità, Milano, 1963; V. SPAGNUOLO VIGORITA, L’iniziativa economica privata nel
diritto pubblico, Jovene, Napoli, 1959.
16
Si è ricordato che le Costituzioni ottocentesche di norma non contenevano espresse o peculiari
tutele dell’iniziativa ed attività economica e che il primo comma dell’art. 41 è direttamente da
ricollegarsi alla cd. Carta del Lavoro elaborata nella vigenza dell’ordinamento corporativo fascista
(21 aprile 1927) che affermava la residualità dell’intervento dello Stato nella produzione economica
(«l’intervento dello Stato nella produzione economica ha luogo soltanto quando manchi o sia
insufficiente la iniziativa privata o quando siano in gioco interessi politici dello Stato»): R. NIRO,
Art. 41 Cost., cit., p. 847.
17
L’iniziativa economica privata viene sottoposta da tale comma a quattro limiti: sicurezza, libertà,
dignità umana, utilità sociale. Si tratta di formule criticate dal pensiero liberale come quello di L.
Einaudi come di “pericolosa genericità”.
18
Cfr. sul punto S. CASSESE, La nuova Costituzione economica, V ed., Laterza, Bari, 2012.
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essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di
preminente interesse generale».
Il combinato dell’art. 41, 3° comma e dell’art. 43 Cost. è quello che,
almeno secondo una parte della dottrina, legittima l’intervento pubblico
nell’economia e gli interventi di pianificazione e di programmazione: tra i tanti,
oltre a Mortati, si può citare Giovanni Miele19 che era favorevole alla
pianificazione «proprio per la realizzazione dello stato sociale che è quello che
deve provvedere a innalzare il tenore di vita dei cittadini e appianare le
disuguaglianze sociali»20 .
Un’altra parte della dottrina, oggi ormai prevalente ed ispirata ad un
minor interventismo della sfera pubblica (che possiamo d’ora in poi definire
sinteticamente come “pensiero liberale” precisando, ovviamente, che con tale
aggettivazione si fa riferimento a linee di pensiero molto diverse tra di loro che
vanno dallo sposare il puro laissez-faire fino all’ordoliberalismo21), ritiene ormai
pacificamente superate le posizioni “interventiste” del potere pubblico
nell’economia22.
Le affermazioni, come quella dello stesso Miele, per le quali
«all’economia di mercato ammesso che ne possa esistere una allo stato puro, i
paesi del mondo hanno volto o stanno volgendo le spalle per sistemi di economia
controllata o collettivizzata»23, o come quella per cui «non si vuole lasciare più
la persona senza protezione contro le ricorrenti crisi economiche… la nostra
Costituzione ha posto ampie e univoche premesse per gli interventi dello Stato

19
G. MIELE, Problemi costituzionali e amministrativi della pianificazione economica, in Riv. trim.
dir. pubbl., 1954.
20
ID., op. ult. cit., p. 782.
21
Un’analisi approfondita della progressiva affermazione della concorrenza nell’ordinamento
italiano a partire dal “protezionismo liberale” dei primi anni di vigenza del nostro testo
costituzionale fino alla “rivoluzione liberistica” di cui all’approvazione della legge antitrust
nazionale e all’inserimento nel testo costituzionale della tutela della concorrenza in M. LIBERTINI,
La tutela della concorrenza nell’ordinamento italiano: dal codice civile del 1942 alla riforma
costituzionale del 2001, in Moneta e Credito, vol. 68, n. 272, 2015 365-385. Sulle interazioni tra
ordoliberalismo e origini dell’Europa cfr. G. MONTEDORO, Il diritto pubblico tra ordine e caos,
Cacucci, Bari, 2018
22
Storicamente tali interpretazioni si sono giovate da una parte degli indirizzi della prevalente
giurisprudenza costituzionale oltre che dal fallimento della legge di programmazione l. 685/1967
contenente il primo piano quinquennale (anni 1966-1970) unanimemente ritenuta in assenza di
qualsiasi contenuto normativo come “libro dei sogni”.
23
G. MIELE, Problemi costituzionali, cit., p. 784.
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nel campo economico come è a tutti noto»,24 o per cui «la garanzia costituzionale
della proprietà dei beni e di imprese non è assoluta»25 o, ancora, per cui «dal
punto di vista economico la pianificazione non sembra un male peggiore che la
libera competizione (…) può essere un efficace strumento di giustizia sociale e
di attuazione dei diritti sociali»26, sono state profondamente criticate dal pensiero
liberale.
Per la lettura liberale (in alcune accezioni violentemente contraria alla
scelta di uno Stato interventista e programmatore dell’economia basata sul
pensiero economico di Keynes e del New Deal Roosveltiano e al pensiero politico
di Croce e del socialismo per il quale il potere pubblico può manipolare l’attività
economica privata a fini sociali, e quindi indirizzare l’attività privata proprio
nell’interesse generale) l’art. 41, terzo comma Cost. rappresenta il frutto di una
cultura nella quale il pensiero economico socialista, keynesismo, economia del
benessere, corporativismo, solidarismo cristiano, terze vie di vario genere si sono
uniti per sferrare un attacco al pensiero economico che aveva ispirato politiche
economiche liberali e meno “invasive” rispetto al mercato e alla concorrenza27.
Si potrebbe dire che il pensiero liberale puro in generale, se ancora poteva
tollerare l’art. 41, comma 2 Cost. (anche se a malincuore, dal momento che tale
comma fissa limiti, - se pur negativi -, all’attività economica privata), non poteva
accettare in nessun modo né l’art. 41, 3° comma Cost. con i suoi vincoli
addirittura positivi all’attività economica privata28 né tantomeno l’art. 4329.
24

ID., op. ult. cit., p. 788.
ID., op. ult. cit., p. 794.
26
ID., op. ult. cit., p. 798.
27
Cfr. G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, VIII ed., Giappichelli, Torino, 2017, p. 116.
Le interazioni le teorie economiche di preferenza marcata per il mercato, come quelle della Scuola
Austriaca e quella di Chicago (che si formò attorno a M. Friedman allievo di F. Hayek e a G.
Stigler), il cd. Neoliberismo, e le conseguenti politiche degli anni Ottanta della Thatcher e di Reagan
e le regole europee sono evidenziate da G. MONTEDORO, Il diritto pubblico, cit., pp. 34 ss.
28
Se la Costituzione economica italiana fosse compendiata negli artt. 41-43 Cost. potrebbe
tranquillamente concludersi che, in assenza del riconoscimento costituzionale del mercato e della
concorrenza, e in presenza di ampie possibilità di funzionalizzazione dell’impresa privata (art. 41,
3 comma) e di gestione diretta dell’economia da parte dei pubblici poteri (l’attività economica
pubblica di cui al 41, 3 comma; le nazionalizzazioni di cui al 43) lo spazio riservato alla libertà
d’impresa è secondario: al punto da giustificare l’opinione, espressa da un autorevole
costituzionalista (Lavagna) negli anni settanta, che la Costituzione autorizza la creazione di un
sistema socialista: G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, cit., p. 389.
29
Con riferimento alla varietà di posizioni, anche nella dottrina non nazionale, si vedano le seguenti
opere di M. LIBERTINI, La regolazione amministrativa del mercato, in F. BOCHICCHIO E A.
BONSIGNORI (a cura di), Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, vol. III.
25
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3. La (presunta) abrogazione dell’art. 41, 3° comma Cost. da parte del
diritto europeo
Fortunatamente, sempre secondo tale impostazione liberale, era
finalmente intervenuto il diritto europeo che ha consentito «il processo di
emancipazione dallo schema dirigistico prefigurato dalla Costituzione»30 o che,
come ha scritto, con la sua consueta arguzia, Fabio Merusi, ha letteralmente
“ucciso” la disposizione costituzionale contenuta nell’art. 41 3° comma.
Vale la pena di citare testualmente le sue parole: «ad uccidere l’art. 41, o
quanto meno, l’interpretazione che di questo articolo era stata sempre data erano
stati Alcide De Gasperi, in qualità di mandante e Antonio Segni e Gaetano
Martino in qualità di esecutori. Non da vivi ma da morti. E con un piano
criminoso degno dei gialli più sofisticati. Il governo italiano, infatti,
promuovendo (il mandante) il – e aderendo (gli esecutori) al – Trattato di Roma
sulla istituzione della Comunità economica europea aveva introdotto nel sistema
di governo italiano una bomba ad orologeria che una volta scoppiata lo avrebbe
radicalmente distrutto e conseguentemente costretto a rigenerarsi in maniera
diametralmente opposta: il mercato comune era fondato sugli istituti del mercato
e della concorrenza e la progressiva trasformazione della Comunità in una
federazione di Stati avrebbe introdotto anche nello Stato federato italiano il
mercato e la concorrenza al posto dell’interventismo nell’economia»31.

L’azienda e il mercato, Cedam, Padova, 1979, p. 469; LIBERTINI M., Commento all’art. 2596, in P.
CENDON (a cura di), Commentario al codice civile, Utet, Torino, 1981; LIBERTINI M., voce
Concorrenza, in AA.VV., Enciclopedia del diritto – Annali, III vol., Giuffrè, Milano, 2010, pp.
191-247; LIBERTINI M., A ‘Highly Competitive Social Market Economy’ as a Founding Element of
European Economic Constitution, in Concorrenza e mercato, 2011, pp. 491-507; ID., La tutela
della concorrenza nella Costituzione. Una rassegna critica della giurisprudenza costituzionale
dell’ultimo decennio”, in Mercato Concorrenza Regole, 2014, vol. 16 n. 3, pp. 503-560.
30
R. NANIA, Libertà economiche e libertà d’impresa, in R. NANIA-P. RIDOLA (a cura di), I diritti
costituzionali, I ed., Giappichelli, Torino, 2001, p. 78.
31
F. MERUSI, Democrazia e autorità indipendenti, Il Mulino, Bologna, 2000. La morte dell’art. 41,
3° comma Cost. ha sul piano economico rappresentato, peraltro, il trionfo della scuola Austriaca o
scuola di Vienna rappresentata da Carl Menger (1840-1921); Eugen Von Bohm-Bawerk (18511914), Friedrich von Wieser (1851-1926), Ludwig Von Mises (1881-1973); Friedrich von Hayek
per la quale «la pianificazione non è una forma superiore di razionalità, è l’abolizione della
razionalità. È il socialismo destinato a soccombere» (cfr. anche BRUNO LEONI, Freedom and the
law, 1961 e, ovviamente, il pensiero dello stesso L. Einaudi).
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La scelta in favore di un’economia di mercato aperta e in libera
concorrenza, il divieto di aiuti pubblici alle imprese, unitamente con la
proclamazione della libertà di circolazione dei capitali, delle merci, dei servizi e
delle persone, immediatamente vincolanti per le politiche economiche degli Stati
membri, avrebbero quindi ridefinito la portata dell’art. 41 Cost. dispiegando le
virtualità concorrenziali nascoste nelle pieghe del comma 1.
Una volta “ucciso” l’art. 41, 3° comma Cost. (o quantomeno
riconosciutolo “quiescente”) si è conseguentemente pervenuti al rifiuto anche
semantico del concetto di “programmazione”32 e di “pianificazione” 33 , nella sua
accezione primigenia di pianificazione della attività economiche34, con tale
articolo strettamente collegati e li si è sostituiti con quello di “strategia” (non a
caso oggi si parla di strategia energetica, strategia europea per la plastica,
strategia europea per l’occupazione, strategia europea per la disabilità, strategia
mondiale per la conservazione, strategia italiana per la bioeconomia, strategia
italiana per lo sviluppo sostenibile etc.) o, al più, di piano (si pensi al piano
nazionale clima ed energia).
Una ventina di anni fa, e grazie al diritto europeo, il pensiero liberale ha
dunque iniziato a festeggiare la scomparsa di questa scomoda norma35.
Per Guido Corso, infatti, «la Costituzione economica italiana non si
esaurisce negli artt. 41-43 Cost. Di essa fanno parte le norme del trattato istitutivo
della CEE che consacrano le quattro libertà economiche (libertà di circolazione
delle persone, dei servizi, dei capitali, di stabilimento) e che hanno come
presupposto comune il principio di concorrenza (artt. 85-87) più precisamente il
principio di un’economia di mercato aperto e in libera concorrenza (art 3 a del
trattato inserito nel 1992)»36.
32

Sul punto si consenta di rinviare a F. DE LEONARDIS, Il ruolo delle energie rinnovabili nella
programmazione energetica nazionale, in Annuario di diritto dell’energia, Il Mulino, Bologna,
2013, pp. 131 ss.
33
«La pianificazione è impossibile perché si fonda sul calcolo delle probabilità ma tale calcolo è
matematicamente impossibile per l’eccessivo numero di incognite. I fallimenti del mercato non si
correggono con la pianificazione, parziale o totale che sia bensì con la regolazione cioè con
l’eliminazione dei difetti della concorrenza per ripristinare la concorrenza»: F. MERUSI, Il sogno di
Diocleziano, Giappichelli, Torino, p. 43.
34
In generale sui rapporti tra programmazioni e regolazione pubblica dell’economia e sulle varie
accezioni di programmazione si veda N. RANGONE, Le programmazioni economiche, Il Mulino,
2007
35
S. CASSESE, La nuova Costituzione economica, Laterza, Bari, 2020.
36
G. CORSO, L’attività amministrativa, Giappichelli, Torino, 1999; ID., Manuale di diritto
amministrativo, cit., p. 391.
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Si è pervenuti dunque alla lettura fino ad oggi più diffusa che è quella per
la quale «la Costituzione economica italiana risulta oggi dalla combinazione delle
norme contenute nella Costituzione e delle norme contenute nel Trattato di
Roma» e conseguentemente «le norme europee squalificano come
costituzionalmente illegittime politiche economiche, indirizzi legislativi e
apparati organizzativi che sono stati concepiti con l’intento di dare attuazione
all’art. 41, 3° comma, Cost.».
L’assassinio (o, per i più moderati, la “quiescenza”) dell’art. 41, comma
3 Cost. era avvenuto, però, nel contesto della cd. Europa dei mercati, nell’Europa
delle imprese, nell’Europa della libera circolazione delle merci ossia in una
cornice in cui nel diritto europeo la scena era dominata dai principi di concorrenza
e di libera circolazione delle merci.
E proprio grazie a tali principi si era “riscritto” il nostro testo
costituzionale in modo da renderlo più simile alle Costituzioni ottocentesche
ossia a quei testi che si ispiravano alla concezione di Stato astensionista
superando quella di Stato sociale.
Ma, come spesso accade, anche l’appeal della concorrenza e della libera
circolazione, che condizionavano il diritto europeo fin dalla culla negli anni
cinquanta, hanno cominciato a manifestare i segni del tempo e a doversi
aggiornare, mentre una nuova figura ha iniziato a popolare i sogni inquieti del
pensiero liberale puro.
4. Il progressivo erompere della tutela ambientale nel diritto europeo
Dapprima in modo silenzioso attraverso i piani di azione37, gli atti di
diritto derivato e la giurisprudenza della Corte di Giustizia38 e poi, in modo
37

Sino ad oggi i piani di azione ambientale europei, veri e propri atti di programmazione, sono stati
sette: il primo piano riguardava il periodo 1973-1977 e il secondo il periodo 1977-1981. Durante i
primi due piani sono state approvate le prime direttive in materia ambientale come quelle
sull’inquinamento, sui veicoli a motore, sugli oli usati e sugli uccelli selvatici. Dopo il terzo (19821986) e il quarto piano (1987-1992) si è pervenuti agli ultimi tre piani: il quinto che si riferiva al
periodo 1993-1999 era caratterizzato dall’approccio command/control e il sesto dal 2001-2010,
invece, dall’approccio teso alla responsabilizzazione di tutti gli stakeholders. L’ultimo piano di
azione ambientale, il settimo, quello tuttora vigente (pubblicato sulla G.U.C.E. il 28 dicembre 2013
con la decisione n. 1386/2013/UE ed entrato in vigore il 17 gennaio 2014) si riferisce al periodo
2013-2020.
38
Sul punto si consenta di rinviare a F. DE LEONARDIS, Le trasformazioni della legalità nel diritto
ambientale, in G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, IV ed., Giappichelli, Torino 2017, p. 133.
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conclamato, a partire dall’entrata in vigore dell’atto unico europeo del 1986 e
ancora con il trattato di Maastricht del 1992, sul palcoscenico del diritto europeo
è entrato in scena un nuovo protagonista: l’ambiente.
Nel diritto dei trattati europei la tutela dell’ambiente viene affermata in
modo esplicito in due norme del trattato UE (artt. 3 e 21 oltre al preambolo) e in
otto norme del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (artt. 4, 11, 36,
114, 177, 191, 193).
A tali norme si accompagnano sullo stesso livello tre fondamentali
disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’UE proclamata nel 200039
alla quale l’art. 6, par. 1, del Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre
2009, ha accordato lo stesso rango vincolante dei Trattati dell’Unione europea e
sul Funzionamento dell’Unione europea.
Si tratta in primo luogo dell’art. 37 della Carta, rubricato «Tutela
ambientale» per il quale «un livello elevato di tutela dell’ambiente e il
miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche
dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile»,
che richiama appunto espressamente il principio dello sviluppo sostenibile.
In secondo luogo si possono richiamare le previsioni di cui agli articoli 2
e 7 della Carta (rispettivamente sul diritto alla vita e al rispetto della vita privata
e familiare), i quali, interpretati – ex art. 52, par. 3, della Carta medesima – alla
luce degli artt. 2 e 8 della CEDU, consentono di affermare l’esistenza del diritto
ad un ambiente sano, che le istituzioni dell’UE e gli Stati membri devono
rispettare e garantire.
La rilevanza della tutela dell’ambiente in ogni politica ambientale
costituisce, del resto, una conclusione del tutto consolidata nella giurisprudenza
della Corte di Giustizia, perlomeno a partire dalla nota decisione resa il 13
settembre 2005, nella causa Commissione c/ Consiglio40, sul principio di
integrazione «il quale comporta che gli obiettivi ambientali, di cui la Corte ha
sottolineato il carattere nel contempo trasversale e fondamentale, debbano essere

39
Sulla tormentata storia di tale atto normativo vedi ad esempio R. ADAM–A. TIZZANO, Lineamenti
di diritto dell’Unione Europea, III ed., Giappichelli, Torino, 2014, p. 133.
40
Corte giust., C 176/03, Racc. pag. I 7879, parr. 41 e 42.
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presi in considerazione nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni
dell’Unione»41.
Le norme appena citate, in particolare l’art. 37 della Carta, pongono in
capo alle istituzioni dell’UE (e come diremo di qui a poco, anche in capo agli
Stati membri) l’obbligo di garantire la tutela ambientale come obiettivo la cui
mancata realizzazione implica che l’azione delle suddette istituzioni o degli Stati
membri sia da considerarsi illegittima per violazione della Carta.
Costituisce ormai ius receptum, quindi, quello che la Corte di Giustizia
afferma da tempo ossia che «la tutela dell’ambiente rappresenta uno degli scopi
essenziali della Comunità che, in quanto tale, può giustificare talune limitazioni
del principio della libera circolazione delle merci»42.
5. Il concetto di economia circolare tra organico e inorganico
Nel diritto europeo, però, la tutela dell’ambiente non è rimasta
cristallizzata nelle forme iniziali dei primi anni Settanta ma si è progressivamente
evoluta nel tempo attraverso varie tappe e assai di recente si può dire sia stata,
come stiamo per vedere, oggetto di un vero e proprio cambio di paradigma.
Da quella che si può definire come la tappa della green economy che va
dalle origini del diritto ambientale fino al 2018 si è passati a quella che potremmo
chiamare della blue economy che richiama il significato fondamentale
dell’economia circolare43.
41
Conclusioni dell’Avvocato Generale Y. Bot, presentate l’8 maggio 2013, Cause riunite da C
204/12 a C 208/12 Essent Belgium NV contro Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteitsen Gasmarkt, par. 97.
42
Cfr., ex pluribus, Corte di Giustizia, Causa 302/86 Commissione contro Danimarca.
43
Sul punto si consenta di rinviare a F. DE LEONARDIS, Economia circolare: saggio sui suoi diversi
aspetti giuridici. Verso uno Stato circolare?, in Dir.amm., 2017, pp. 163 ss. e F. DE LEONARDIS-S.
MICONO, L’economia circolare alla prova dei fatti. La responsabilità estesa del produttore
(E.P.R.): i consorzi di gestione degli imballaggi, in Apertacontrada, 2017. Tra i vari saggi sempre
più numerosi sul tema cfr. inoltre E. SCOTTI, Poteri pubblici, sviluppo sostenibile ed economia
circolare, in Il diritto dell’economia, 2019, 1; V. CAVANNA, Economia verde, efficienza delle
risorse ed economia circolare: il rapporto Signals 2014 dell’Agenzia europea dell’ambiente, in
Riv. giur. ambiente, 2015, 6; M. T. STILE, Da economia lineare a economia circolare: la strategia
dell’Unione europea e l’anello mancante, in Riv. giur. ambiente, 2015, 4; ID., Da economia lineare
a economia circolare: un percorso in salita, in Dir. comunitario e scambi internaz., 2015, p. 263;
F. PORCELLANA, La virtuosità dell’economia circolare: economia a zero rifiuti, in Apertacontrada,
2016; M. MELI, Oltre il principio chi inquina paga: verso un’economia circolare, in Riv. crit. dir.
priv., 2017, 1; C. FELIZIANI, I «nuovi» appalti verdi: un primo passo verso un’economia circolare?,
in Dir. econ., 2017, 2; F. DE LEONARDIS (a cura di), Studi in tema di economia circolare, EUM,
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Dirò subito che l’economia circolare si riferisce a due grandi mondi:
quello della materia organica e quello della materia inorganica e che le sue novità
maggiori attengono proprio al versante della materia organica (non è certo un
caso che la nozione di rifiuto organico sia stata riconosciuta solo a partire dal
2008, che l’obbligo della raccolta dell’organico sia contenuto nelle direttive del
2018 mentre le nozioni di rifiuto in generale risalgono a metà degli anni settanta
e gli obiettivi di raccolta di altri materiali risalgano agli anni Novanta e che ancora
manchi nel panorama dei cd. sistemi di EPR ossia di Extended Producer
Responsibility un consorzio obbligatorio che si riferisca al mondo dell’organico).
Dal punto di vista cronologico il passaggio dalla green economy alla blue
economy era iniziato già con le due comunicazioni del 2014 e del 2015
sull’economia circolare44 ma si è attuato con l’approvazione da parte
dell’Adunanza plenaria del Parlamento europeo45 della proposta del cd. “secondo
pacchetto sull’economia circolare”.
Si tratta delle direttive n. 851 e n. 852 del 2018, che modificano la
direttiva generale in materia di rifiuti e quella sui rifiuti di imballaggio, e di altre
due direttive che sono state approvate46, a grande maggioranza della
Commissione Ambiente del Parlamento47 e della Plenaria del Parlamento
europeo, nel 201848, dopo una serrata (e partecipata) fase di consultazione

Macerata, 2017 ove i contributi di F. DE LEONARDIS, Il futuro del diritto ambientale: il sogno
dell’economia circolare, p. 11; R. FERRARA, Brown economy, green economy, blue economy:
l’economia circolare e il diritto dell’ambiente, p. 39; S. VILLAMENA, Codice dei contratti pubblici
2016. Nuovo lessico ambientale, clausole ecologiche, sostenibilità, economicità, p. 75; C.
FELIZIANI, I rifiuti come risorse. L’«anello mancante» per un’economia circolare, p. 91; P.
LATTANZI, Le leggi «antispreco» alimentare. Esperienze nazionali a confronto, p. 137; C. LAURI,
Smart city ed economia circolare, p. 151.
44
COM (2014), 398 «Verso un’economia circolare: programma per un’Europa a zero rifiuti» e
COM (2015) 614 final «L’anello mancante-Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia
circolare».
45
L’approvazione è avvenuta il 1 marzo 2017 a grande maggioranza (582 voti a favore, 88 contrari
e 28 astenuti).
46
Già in quella occasione da una parte era stata criticata la diminuzione di alcuni obiettivi rispetto
alla proposta del 2014 e il fatto che il pacchetto non fosse abbastanza ambizioso (come si vedrà il
Parlamento ha poi “ripristinato” nel 2017 gli ambiziosi obiettivi del 2014).
47
L’approvazione da parte della Commissione ambiente del Parlamento (con 59 voti a favore, 7
contrari e 1 astenuto) è avvenuta il 24 gennaio 2017.
48
Il pacchetto sull’economia circolare è costituito da quattro direttive che modificano sei direttive
sui rifiuti (direttiva 2008/98), imballaggi (direttiva 1962/94), discariche (direttiva 1999/31), rifiuti
elettrici ed elettronici (direttiva 2012/19), veicoli fuori uso (direttiva 2000/53) e pile (direttiva
2006/66), che sono state tutte pubblicate il 30 maggio 2018 e che sono rispettivamente la n.
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pubblica49, dopo la presentazione della proposta da parte della Commissione50
con l’allegata comunicazione Closing the loop: an EU action plan for the circular
economy51.
Il valore sistematico di tale intervento normativo si evidenzia già
nell’elemento formale dell’inquadramento come “pacchetto”52: ossia come un
intervento normativo, adottato dalla Commissione nell’ambito della procedura
legislativa ordinaria, che riguarda non un’unica direttiva, ma un insieme di
direttive53.
Il fatto che le direttive di cui si propone la modifica siano tutte in materia
di rifiuti può favorire l’equivoco di pensare che si tratti di una riforma che
riguarda un ambito specifico, quello del diritto dell’ambiente54, e al suo interno,

849/2018/UE, la n. 850/2018/UE, la n. 851/2018/UE e la n. 852/2018/UE. Gli Stati membri
dovranno recepirle entro il 5 luglio 2020.
49
La consultazione pubblica sul tema è stata avviata il 28 maggio 2015 e si è conclusa il 20 agosto
2015. Sono pervenuti più di 1200 contributi che rispecchiano le opinioni dei principali gruppi di
parti interessate (il 45% venivano dal settore privato, il 25% da singoli cittadini, il 10% da
organizzazioni della società civile e il 6% da autorità pubbliche). In occasione di tale consultazione
la tredicesima Commissione permanente del Senato (Ambiente) ha inviato alla Commissione la
Risoluzione Doc. XXIV n. 51 approvata il 30 luglio 2015 a conclusione dell’esame assegnato in
materia di rifiuti (atto n. 580).
50
La proposta è stata presentata il 2 dicembre 2015 in una seduta plenaria del Parlamento europeo.
51
Tali direttive sono state recepite nel nostro paese di recente con il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116
(rifiuti e imballaggi); il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 118 (pile e accumulatori e RAEE); il d.lgs. 3
settembre 2020, n. 119 (veicoli fuori uso) e il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 121 (discariche).
52
Un altro pacchetto di grande rilievo in materia ambientale è il cd. Pacchetto clima ed energia
2020 approvato il 6 aprile 2009 dal Consiglio europeo e contenuto nelle direttive 2009/29 e 2009/28
con cui si è previsto il raggiungimento entro il 2020 di tre obiettivi: una riduzione del 20% delle
emissioni di CO2; un aumento del 20% della quota di energia prodotta dalle fonti rinnovabili e un
miglioramento del 20% dell’efficienza energetica (la tecnica della legislazione per pacchetti è stata
seguita, di recente, in settori in cui si erano resi necessari interventi sistematici si pensi ad es. al
pacchetto sulla tutela dei dati personali, al quarto pacchetto ferroviario, al pacchetto antiterrorismo,
al pacchetto lavoro etc.).
53
Cfr. nota 46.
54
Sul punto vedi innanzitutto i due trattati fondamentali in materia: R. FERRARA-M.A. SANDULLI
(diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, Giuffrè, Milano, 2014 e E. PICOZZA–P. DELL’ANNO,
Trattato di diritto dell’ambiente, Cedam, Padova, 2012. Tra i manuali più diffusi: G. ROSSI (a cura
di), Diritto dell’ambiente, 3 ed., Giappichelli, Torino, 2017; P. DELL’ANNO, Manuale di diritto
ambientale, 4 ed., Cedam, Padova, 2003; B. CARAVITA DI TORITTO (a cura di), Diritto
dell’ambiente, Il Mulino, Bologna, 2016. Tra i manuali stranieri cfr. ad es. J. HOLDER-M. LEE,
Environmental Protection, Law and Policy, 2 ed., Cambridge University Press, 2007; S. BELLD.MCGILLIVRAY, Environmental Law, 7 ed., Oxford University Press, 2008.
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di un settore ancora più specifico, quello dei rifiuti55 e che, dunque, in sintesi
l’economia circolare “sia un qualcosa di collegato con i rifiuti”.
Ma l’economia circolare va ben oltre e non si esaurisce nella tematica dei
rifiuti e della loro corretta gestione ma impone, invece, una riflessione sul
modello di sviluppo che l’Europa si sta proponendo56.
Partendo dal concetto cui essa si ispira, quello per cui i modelli economici
devono seguire i suggerimenti che provengono dagli ecosistemi naturali
(costituiti di materia organica) in cui tutto si riutilizza e nulla si perde, con esso
l’ordinamento europeo punta a sviluppare un’economia che dovrebbe mimare e
imitare la natura (biomimesi) e, come questa, riconoscere l’esistenza di limiti
invalicabili che impongono la sostituzione dell’inorganico con l’organico e, dove
ciò non sia possibile, il riutilizzo dei beni57 o il riciclaggio delle materie prime.
Viene, quindi, ad essere superato il modello economico fondato
sull’economia lineare ossia su produzione, utilizzo e alla fine abbandono dei beni,
disinteressandosi del fine vita (che comporta un elevato spreco di risorse ed un
forte impatto ambientale negativo) a favore di un modello diverso, di economia
circolare appunto, in cui i materiali e l’energia utilizzati per fabbricare i prodotti
mantengono il loro valore il più a lungo possibile, i rifiuti sono ridotti al minimo,
si utilizzano quante meno risorse possibili e i prodotti vengono “disegnati” non
solo per non inquinare ma addirittura per migliorare l’ambiente58.
55
Per un primo inquadramento della materia dei rifiuti, cfr. P. DELL’ANNO, Manuale di diritto
ambientale, cit.; si consenta poi di rinviare a F. DE LEONARDIS, Rifiuti, in G. ROSSI (a cura di),
Diritto dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 308 ss.. Vedi anche: R. FERRARA-M.A.
SANDULLI (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, Giuffrè, Milano, 2014, passim; E. PICOZZAP. DELL’ANNO, Trattato di diritto dell’ambiente, Cedam, Padova, 2014, passim; F. PERES, Rifiuti,
in A. L. De Cesaris-S. Nespor, Codice dell’ambiente, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 165 ss.; N.
LUGARESI-S. BERTAZZO (a cura di), Nuovo codice dell’ambiente, Maggioli Editore, Rimini, 2009;
A. CROSETTI-R. FERRARA-F. FRACCHIA-N. OLIVETTI RASON, Diritto dell’ambiente, Laterza, Bari,
2008.
56
In questo senso anche il contributo di M. MELI, Oltre il principio chi inquina paga: verso
un’economia circolare, cit., p. 64. Sulle modifiche in senso sociale e ambientale del sistema
europeo si rinvia alla nota 85.
57
Il concetto di “limite” è fondamentale per comprendere la filosofia dell’economia circolare: il
punto di partenza è che la terra è un sistema finito (con dei limiti fisici) e non infinito, ciò costituisce
un dato di fatto e per questo l’economia deve essere circolare (con la consapevolezza e il rispetto
dei limiti) e non lineare (che non si pone il problema dei limiti fisici del pianeta). Non a caso il
settimo programma di azione ambientale della Ue che è stato adottato nel 2013 e che è in vigore
sino al 2020 s’intitola Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta.
58
Dossier del Senato e della Camera, XVII legislatura, Le proposte sull’economia circolare,
Edizione aggiornata, 19 gennaio 2016.
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6. L’economia dei colori: red economy, green economy e blue economy
E, dunque, si è accantonato definitivamente e da varie decine di anni,
nell’approccio ordinamentale europeo, quella che poteva essere definita come la
red economy ossia l’economia tradizionale che prende a prestito dalla natura,
dall’umanità e dai beni comuni senza preoccuparsi di come ripagare il debito se
non consegnandolo al futuro, e in cui i rifiuti sono considerati delle res derelictae,
che contraddistingueva i nostri ordinamenti prima che la tutela dell’ambiente
assumesse giuridica rilevanza.
Era la fase che si potrebbe definire di antagonismo dell’interesse allo
sviluppo con quello ambientale (fase di antagonismo).
Si è passati così alla green economy, che però è ancora quella che richiede
alle imprese di investire di più e ai consumatori di spendere di più per preservare
l’ambiente e che quindi guarda alla tutela dell’ambiente come ad un “costo”,
certamente nobile, ma pur sempre un costo per le imprese e, quindi, un aggravio
e un peso per l’economia.
Ed è questa la tappa che potrebbe essere definita come della
composizione dell’interesse allo sviluppo con l’interesse ambientale e in cui non
a caso si conia l’espressione sviluppo sostenibile (fase di composizione).
Ecco allora la novità finale: si è approdati alla blue economy che è,
appunto, quella dell’economia circolare, che «affronta le problematiche della
sostenibilità al di là della semplice conservazione e il cui scopo non è
semplicemente quello di investire di più nella tutela dell’ambiente ma invece
quello di spingersi verso la rigenerazione»59 e per la quale, in sintesi, l’ambiente
si viene a caratterizzare come un vero e proprio driver dello sviluppo economico
e istituzionale.
In quest’ultima prospettiva l’ambiente non viene considerato più
considerato semplicemente un costo ma, invece, un’opportunità di vero e proprio
profitto per le imprese: si può allora parlare con ragione significativamente di
“ambiente per lo sviluppo”.
Qui il rapporto tra ambiente e sviluppo diventa una sinergia: crescendo
la tutela dell’uno aumenta la tutela dell’altro e viceversa (fase di sinergia).

59

G. PAULI, Blue economy 2.0, Edizioni Ambiente, Milano, 2015, p. 30.
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Il riferimento alla rigenerazione evidenzia che la blue economy, o
l’economia circolare che dir si voglia, non si esaurisce nella gestione dei rifiuti
ma si estende ad ambiti assai più ampi (i rifiuti sono, appunto, una parte del
“circolo” o del circuito economico ma non il tutto) e che per questo non si tratti
solo di questioni “connesse con i rifiuti” ma si tratti di una riscrittura della politica
economica ed industriale in modo conforme all’interesse ambientale.
Uno dei perni di tale riscrittura potrebbe essere la matrice suolo: negli
ultimi tempi l’attenzione dell’opinione pubblica si è concentrata in particolare
sull’inquinamento del mare mettendo in secondo piano i problemi del terreno.
Si dimentica però che il suolo è un ecosistema estremamente complesso
e ricco di biodiversità e che oltre un quarto delle specie viventi sul pianeta vive
nel suolo e che andrebbe non solo protetto e preservato dai fattori di pressione
ma addirittura migliorato60.
E allora ecco i nuovi compiti di pubblici poteri: come incoraggiare la
produzione di prodotti che non inquinino il suolo ma anzi lo fertilizzino? Con
misure economiche di incentivo per i prodotti circolari? Oppure con misure
economiche di disincentivo per quelli non circolari? Si può arrivare anche al
divieto dei prodotti non circolari? E ciò come si concilia con il principio della
libera circolazione delle merci? Si possono attuare al riguardo misure di
programmazione? E in caso affermativo quali? Che ruolo ha in questo quadro il
legislatore e quale l’amministrazione? Come può il legislatore indirizzare le
attività produttive perché i rifiuti organici tornino ad essere compost? Quali
standard potrebbero essere definiti o resi obbligatori al riguardo? Quali nuove
categorie, si pensi ai codici CER, devono essere modificate per arrivare
all’obiettivo? Sono tra i tanti interrogativi che si pone il sistema dell’economia
circolare con riferimento al suo aspetto organico.
Il legislatore europeo attraverso il pacchetto sull’economia circolare, in
sintesi, si spinge, ed è questa la dirompente novità, a incoraggiare, programmare,
indirizzare lo sviluppo del sistema economico in una direzione “sostenibile”
prefigurando un modello economico diverso dall’attuale: ritorna, dunque, in
60

A livello europeo le principali cause di degrado sono dovute alla contaminazione, con oltre 3
milioni di siti potenzialmente contaminati da attività industriali, all’uso dei pesticidi in agricoltura,
alla progressiva perdita di superfici per trasformazioni urbane e infrastrutturali, alla diminuzione di
carbonio organico con conseguente riduzione di fertilità e rilascio di CO2 in atmosfera. Fonte: Re
Soil Foundation, 2020.
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primo piano la vecchia attività di “programmazione” anche se con limiti e su basi
legittimanti diverse, al fine non solo di contenere i danni di un’attività economica
sull’ambiente ma soprattutto di migliorarne le caratteristiche.
Così come anni orsono la creazione del mercato unico europeo, e prima
ancora dei mercati nazionali, ha richiesto un significativo intervento delle
istituzioni pubbliche che ne ha modificato l’approccio che fino ad allora avevano
avuto, oggi queste nuove sfide potrebbe imporre un loro nuovo assetto e una
nuova consapevolezza culturale da parte loro.
Il quadro in cui verrebbero chiamate a muoversi è quello in cui la tutela
dell’ambiente viene a legarsi a doppio filo con lo sviluppo economico e in ottica
di interconnessione anche con altri interessi: il passaggio ad un’economia
circolare presenta infatti numerosi aspetti positivi non solo di carattere sia
economico (ad esempio l’ottimizzazione dell’uso delle risorse di materie prime)
e ambientale (ad esempio la tutela dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento
da rifiuti) ma anche sociale (ad esempio il potenziale occupazionale socialmente
inclusivo e lo sviluppo di legami sociali).
L’economia circolare che riguarda in modo diretto i rapporti tra diritto
amministrativo ed economia per il suo approccio di sistema viene, quindi, ad
essere in linea con la filosofia dell'economia sociale e solidale.
Il cambiamento culturale imposto dal concetto di economia circolare, in
questo senso, è radicale perché riguarda non singoli segmenti ma l’intero sistema:
si passa dalla progettazione all’ecodesign61; si passa dal prezzo al costo62; si passa
dal prodotto alla filiera63; si passa dal ragionamento di breve periodo alla
programmazione64.
In definitiva si muove dal ragionamento per segmenti
all’interconnessione e sistema. E per questo si può dire a ragione che attraverso
l’economia circolare si sia realizzato un vero e proprio cambio di paradigma.

61

Siamo abituati a produrre beni e servizi e solo dopo a pensare a cosa fare di ciò che residua da
essi mentre dobbiamo progettare i beni e servizi già pensando a che fine faranno, al loro fine vita e
dobbiamo pensare a disegnare tali prodotti sulla base delle risorse localmente disponibili (la
progettazione ecocompatibile).
62
Siamo abituati a ragionare in termini di prezzo mentre dobbiamo ragionare in termini di CO2 (in
questa linea vanno il definitivo inserimento delle considerazioni ambientali tra i criteri di
aggiudicazione dell’appalto di cui all’art. 95 d.lgs. n. 50/2016).
63
Siamo abituati a ragionare in termini di prodotto mentre dobbiamo ragionare in termini di filiere
(in questa linea va la considerazione dei costi di fine vita di cui all’art. 96 d.lgs. n. 50/2016).
64
Siamo abituati a pensare nel breve periodo mentre dobbiamo pensare nel lungo.
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E dunque parlare di economia circolare non consiste soltanto nel
descrivere l’evoluzione della legislazione europea ambientale65 (i documenti
preparatori prima e i due pacchetti sull’economia circolare poi)66, quanto
piuttosto evidenziare il passaggio dell’Unione Europea da una dimensione
mercantile ad un’altra più ampia che fino ad ora si poteva ritenere di carattere
politico-sociale ma che è anche, appunto, “di produzione circolare”67.
Il sistema europeo, dunque, grazie all’ambiente, sembra aver accentuato
la curvatura da un diritto costruito esclusivamente a tutela dei mercati e della
concorrenza ad un diritto che si occupa anche di diritti fondamentali, di
correzione delle disuguaglianze (si pensi al principio di coesione politico
territoriale di cui all’art. 36 Carta dei diritti fondamentali e nell’art. 14 TFUE) ma
anche, appunto, di tutela dell’ambiente e di doveri delle generazioni presenti nei
confronti delle generazioni future.
Un tale nuovo approccio emerge in modo evidente nell’azione politica
sia del Parlamento europeo che interviene sempre di più (e sempre più spesso)
per rendere più “verdi” normative che contribuiscono anche allo sviluppo
economico del continente sia della Corte di Giustizia all’azione della quale, come
si è ricordato, si deve lo sviluppo del diritto ambientale europeo68 e che forse
costituisce il vero antidoto alla crisi del concetto di Europa.
Nella prospettiva che tende alla realizzazione di un tale nuovo modello
di sviluppo economico diventa inevitabile programmare, indirizzare la
65

Cfr. ad es. F. PORCELLANA, La virtuosità dell’economia circolare: economia a zero rifiuti, in
Aperta Contrada, 2016; M. T. STILE, Da economia lineare ad economia circolare: un percorso in
salita, in Dir. comunitario e scambi internaz., 2015, p. 263.
66
Tra di essi si vedano ad es. la «Piattaforma europea sull’efficienza nell’impiego delle risorse
(EREP) per un’Europa più efficiente nell’impiego delle risorse», pubblicata il 17 dicembre 2012,
e successive raccomandazioni strategiche; la «Relazione d’iniziativa del Parlamento europeo
sull'efficienza delle risorse: transizione verso un’economia circolare», del 25 giugno 2015 e, infine,
il «Piano d’azione della Commissione per l'economia circolare» pubblicato il 2 dicembre 2016.
67
Cfr. ad esempio A. LUCARELLI, Scritti di diritto pubblico dell’economia, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli, 2016; ID., Crisi della democrazia e funzione sociale dei beni pubblici nella
prospettiva costituzionale, in Diritto e società, 2016, p. 483; ID., Per un diritto pubblico europeo
dell’economia: fondamenti giuridici, in Rass. Diri. pubbl. eur., 2016, 5; T. PROSSER, The limits of
competion law: markets and public services, Oxford Studies in European Law, 2005; J. DREXL,
Competition Law as a Part of the European Constitution, in A. Von Bogdandy, J. Bast (a cura di),
Principles of European Constitutional Law, 2006, p. 660; R. BIFULCO-M. CARTABIA-A. CELOTTO
(a cura di), L’Europa dei diritti, Il Mulino, Bologna, 2001.
68
E forse meno presente nella Commissione che spesso continua a sposare logiche più tradizionali
(come dimostra la vicenda dell’evoluzione del pacchetto sull’economia circolare in cui gli obiettivi
da essa proposti sono stati poi corretti in senso più verde dal Parlamento).
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produzione verso nuovi beni, addirittura anche a livello globale, che consentano
la fertilizzazione del suolo o il miglioramento delle risorse idriche dal momento
che se si lasciasse ogni impresa libera di “correre da sola” i limiti fisici verrebbero
in poco tempo superati (ammesso, e non concesso, che ciò, ad oggi, non sia già
avvenuto).
Il diritto dell’economia circolare spinge quindi a politiche positive, di
miglioramento, di sviluppo mentre il tradizionale approccio del diritto ambientale
era più di carattere negativo: da una legislazione che aveva come obiettivo quello
di evitare i rifiuti, gli inquinamenti , le emissioni climalteranti, si passa ad una
legislazione in cui si accentuano gli obiettivi positivi (produciamo beni che
possano servire a fertilizzare, che possono sequestrare la CO2 etc.).
7. Una nuova lettura “ambientale” dell’art. 41, 3 comma
Ecco dunque la “rinascita” o “il risveglio”, nel nostro ordinamento
nazionale, dell’art. 41, 3° comma, Cost. grazie appunto alla tutela ambientale e
in particolare alla blue economy.
L’intero art. 41 Cost. nella prospettiva del diritto ambientale può essere,
quindi, accostato alle tre definizioni di economia che si sono prima citate e che si
sono succedute nel tempo, la brown o red economy, la green economy e la blue
economy.
L’art. 41, 1° comma esprime il concetto dell’economia brown o red
quella dell’usa e getta che conduce ad una produzione totalmente libera ma che
non tiene conto di nulla se non di sé stessa (approccio individualistico e
antagonista): si tratta, si potrebbe dire, di un’iniziativa economica totalmente
libera che non ha vincoli di nessun tipo.
L’art. 41, 2° comma, nel dettare quello che è stato definito come il
vincolo negativo all’attività economica, esprime il concetto della green economy
ossia di una produzione che debba avvenire nel rispetto dell’ambiente e che si
può sintetizzare nella formula “produci ma non danneggiare l’ambiente”
(approccio relazionale e compositivo). In questo caso il concetto di “utilità
sociale” viene ricollegato anche alla tutela dell’ambiente come del resto la
giurisprudenza della Corte Costituzionali in più occasioni ha già fatto in
passato69.

69
Cfr. Corte cost., n. 196/1998 e 190/2001. Sul contributo della giurisprudenza costituzionale in
relazione al limite di utilità sociale vedi diffusamente R. NIRO, Art. 41, in R. BIFULCO-A. CELOTTOM. OLIVETTI (a cura di), Commentario allo Costituzione, cit., p. 854.

69

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI ANNO 2020 / NUMERO 1

Qui la tutela dell’ambiente viene valorizzata ma viene vista ancora come
un costo, come un vincolo negativo anche se emerge il concetto di un qualcosa
che trascende la mera produzione e che con essa deve essere messo in relazione.
E, finalmente, l’art. 41, 3° comma nel dettare quello che è stato definito
come il vincolo positivo all’attività economica può essere accostato alla cd. blue
economy ossia la creazione di un sistema economico rispettoso dei dettami
dell’economia circolare ossia di una tutela dell’ambiente che indirizza la
produzione e che si può sintetizzare nella formula “produci in modo circolare”
(approccio olistico e sinergico).
La blue economy (melius il pacchetto sull’economia circolare che ne
costituisce la sua base normativa) si potrebbe, dunque, porre come la causa di
quella che si potrebbe definire come la “resurrezione” o la “rivincita” dell’art. 41,
3° comma Cost.: alla luce di tale lettura tale disposizione costituzionale ci dice
che l’attività economica pubblica e privata deve essere indirizzata verso fini di
natura sociale che vanno ovviamente estesi alla tutela dell’ambiente.
Mentre di fronte all’ambiente fino a pochi anni fa l’intervento pubblico
entrava in gioco fondamentalmente come limite negativo (l’attività economica
privata è libera ma non deve incidere negativamente sull’ambiente secondo il
lemma “produci ma senza inquinare”), di recente, grazie al concetto di economia
circolare, tende a (ri)configurarsi come un vero e proprio limite positivo: in altre
parole, in nome della tutela dell’ambiente, il potere pubblico si spinge ad indicare
al privato verso quali prodotti si deve orientare realizzando una vera e propria
conformazione ecologica della politica industriale.
Ecco perché in altra sede ci si è spinti a ritenere che l’economia circolare,
l’espressione è di per sé stessa indicativa, rappresenti il punto di contatto tra
diritto amministrativo ed economia in materia di protezione dell’ambiente e ispiri
un modello di intervento pubblico a salvaguardia ambientale definibile
icasticamente come lo “Stato circolare”70.
Del resto non vi è ordinamento più di quello europeo in cui si difenda la
libertà delle imprese ma allo stesso tempo siano previsti piani e programmi e in
cui la programmazione risponde ad esigenze di razionalità e di lungo periodo:
basti pensare che il diritto europeo dell’ambiente si è sviluppato
fondamentalmente, come si è accennato, grazie ai programmi di azione in materia
ambientale che non sono altro che atti di programmazione che hanno come
destinatari gli Stati71.
70
F. DE LEONARDIS, Economia circolare: saggio sui suoi diversi aspetti giuridici. Verso uno Stato
circolare?, in Dir. amm., 2017, pp. 163 ss.
71
Nel Settimo Piano di azione ambientale del 2013 («Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta»)
si afferma testualmente che il pianeta ha dei limiti naturali e che occorre rispettarli e sempre più
viva è la consapevolezza al riguardo: innumerevoli sono i contributi che mettono in evidenza la
vera e propria ubris dell’uomo nei confronti dell’ambiente che ci circonda: cfr. G. RUFFOLO, Il
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In conclusione il nuovo pacchetto sull’economia circolare sembrerebbe
consentire, con buona pace del pensiero liberale puro, una lettura “rivitalizzante”
dell’art. 41 Cost., e in particolare del suo terzo comma legittimando un nuovo
ambito di “programmazione” o una “programmazione in senso ambientale
dell’economia” ma nello stesso tempo, consacrando, e non potrebbe essere
altrimenti la libertà di iniziativa economica (si tratta della consapevolezza che il
mercato può contribuire efficacemente alla tutela dell’ambiente accanto agli
strumenti tradizionali): la consapevolezza dei limiti del nostro pianeta spinge
potere pubblico e impresa a confrontarsi in modo nuovo dove l’uno ha bisogno
dell’altra e dove l’interesse generale viene a coniugarsi in modo nuovo con quello
particolare.
La tutela dell’ambiente si sposta sempre più dal negativo al positivo, dal
piano delle sanzioni a quello dei meccanismi di mercato: ecco perché l’economia
circolare, ma è ovviamente questo un punto di vista, consente di leggere in una
nuova angolatura anche la Costituzione economica del nostro paese.
Solo il futuro ci dirà se effettivamente, come auspicabile, il senso del
limite prevarrà e nuovi compiti e nuove responsabilità saranno posti a carico dei
poteri pubblici ponendo a fondamento di ciò i dilemmi dell’art. 41 della
Costituzione.
Un fatto però è certo: la nostra cara e vecchia Costituzione, guardata sotto
angolature, luci e prospettive diverse resta sempre capace di sorprenderci.

capitalismo ha i giorni contati, Einaudi, Torino, 2008; ID., La qualità sociale. Le vie dello sviluppo,
Laterza, Bari, 1985; P. BEVILACQUA, La terra è finita. Breve storia dell’ambiente, Laterza, Bari,
2011; ID., Nuovi saperi per una società sostenibile, 2012; E. MORIN, L’anno I dell’era ecologica,
Armando Editore, Roma, 2007; U. MATTEI-L. NADER, Il saccheggio, Mondadori, Milano, 2010; F.
CAPRA-U. MATTEI, The Ecology of Law, BK, Oakland CA, 2015.
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ABSTRACT
Francesco De Leonardis – Il diritto dell’economia circolare e l’art. 41
Cost.
Il contributo si propone di elaborare una lettura ambientalmente
orientata dell’art. 41 Cost., cercando di mettere in connessione la parte della
Costituzione che riguarda l’economia e lo sviluppo economico con la tutela
ambientale.
Nel tentativo di superare, anche sotto il profilo costituzionale, la
tradizionale visione del rapporto tra economia e ambiente, il contributo
ripercorre la sintassi dell’art. 41 Cost. al fine di operare un collegamento con
il nuovo concetto di economia circolare da cui fondamentalmente deriva tale
nuova lettura della citata disposizione costituzionale.
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Francesco De Leonardis – The law of circular economy and the art. 41
Const.
The paper aims to develop an environmentally oriented interpretation
of art. 41 Const., trying to connect the part of the Constitution that concerns
the economy and the economic development with the environmental
protection.
In the attempt to overcome, even from a constitutional point of view,
the traditional view of the relationship between economy and environment, the
paper traces the syntax of art. 41 Const. in order to make a connection with the
new concept of circular economy from which this new interpretation of the
aforementioned constitutional provision basically derives.
KEYWORDS: circular economy; article 41 of Italian Constitution;
environmental protection; red economy; blue economy; green economy
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