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teoria romaniana della pluralità degli ordinamenti giuridici) – 4. Il rapporto tra
sistema e problema: opportunità e insidie della teoria generale
1. Il diritto dell’ambiente tra nuove “problematiche” e sfide
metodologiche
L’emersione della questione ambientale ha immediatamente imposto alla
scienza giuridica di verificare la concreta utilità e applicabilità delle categorie
giuridiche con cui si sono tradizionalmente regolati e organizzati i fenomeni
sociali1, non solo in ambito pubblicistico2. Al tempo stesso, la problematica
ambientale è stata assunta quale prospettiva privilegiata per l’osservazione e lo
studio di alcune delle principali trasformazioni in atto nell’ordinamento da
almeno un trentennio: si pensi al tema della crisi della sovranità e della
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Il testo costituisce una rielaborazione della relazione tenuta al Consiglio di Stato nel convegno su
“Il gradualismo e la ricerca delle nozioni giuridiche essenziali: il metodo scientifico nella complessità amministrativa”, in occasione della presentazione dei “Saggi e Scritti scelti” di Giampaolo
Rossi, Giappichelli Torino, 2019 (Roma, Palazzo Spada, 7 maggio 2019).
1
In questo senso si veda F. SPANTIGATI, Le categorie giuridiche necessarie per lo studio del diritto
dell’ambiente, in Riv. giur. ambiente, n. 2, 1999, p. 221 ss., il quale – nel criticare la prospettiva
gianniniana contenuta nel noto saggio del 1973 – evidenzia il fatto che Giannini «ritenne che le
categorie giuridiche della pandettistica, cioè le categorie borghesi, che egli chiama “invarianti”,
possano regolare l’ambiente. Il problema giuridico dell’ambiente è, invece, dovuto alla sostituzione
nella società della struttura pluralista a quella borghese nei conflitti di classe. Di conseguenza, le
categorie pandettistiche della scienza del diritto non sono utilizzabili in modo soddisfacente per il
diritto dell’ambiente»; sui limiti della ricostruzione gianniniana si sofferma anche G. ROSSI, La
“materializzazione” dell’interesse ambientale, in ID. (a cura di), Diritto dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2017, p. 10 ss.
2
Come testimonia il dibattito che si è più di recente sviluppato in ambito civilistico attorno alle
trasformazioni apportate dalla questione ambientale al diritto dei contratti: si veda M. PENNASILICO
(a cura di), Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale, ESI, Napoli, 2013.
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territorialità, al problema del policentrismo istituzionale, al difficile
bilanciamento tra valori e diritti costituzionali, alla trasformazione del principio
di legalità, alla difficoltà di assicurare un equilibrio tra semplificazione e
adeguatezza della tutela amministrativa, al rapporto tra dimensione autoritativa e
dimensione consensuale nell’esercizio delle funzioni amministrative, sino alle
trasformazioni che la sfida ecologica sta imprimendo nel contesto del diritto
pubblico dell’economia, venendo a mettere in discussione lo stesso equilibrio
consolidatosi nei sistemi capitalistici tra poteri pubblici e mercati.
Al contempo, il fenomeno ambientale – proprio per l’assoluta peculiarità
e rilevanza delle «problematiche»3 che ha contribuito a fare emergere per il diritto
– ha offerto l’occasione per rinvigorire la riflessione sulle prospettive
metodologiche nello studio dei fenomeni giuridici, anche in relazione
all’indubbia rilevanza che, proprio in tale ambito, assume la questione del
rapporto con le altre scienze sociali e la tecnica. Come è stato sottolineato, infatti,
attorno al diritto dell’ambiente si condensano le «principali problematiche
evolutive che oggi vive il diritto e che richiedono una comprensione e una
sistemazione anche con metodi nuovi»4.
È proprio in tale contesto – e alla luce di tale consapevolezza – che lo
studio giuridico dell’ambiente diviene per Giampaolo Rossi occasione e motivo
di concreta sperimentazione e verifica di nuovi approcci metodologici che
traggono beneficio dal rinnovamento delle stesse problematiche di riferimento
per il diritto pubblico. Da questo punto di vista, emerge un certo disagio sia nei
confronti del «novismo» (che tende a interpretare ogni novità come sufficiente a
prospettare rinnovate costruzioni teoriche); sia nei confronti del «continuismo»,
che tende – all’opposto – a forzare la spiegazione di fenomeni nuovi entro lo
strumentario giuridico consolidato5. Secondo Rossi, invece, «in presenza di
evenienze nuove, qualitativamente diverse dalle precedenti», diviene necessario
3
Per riprendere il noto concetto a cui fece riferimento M.S. GIANNINI, Profili storici della scienza
del diritto amministrativo, in Studi sassaresi, 1940, ora in ID., Scritti, vol. II, Giuffrè, Milano, 2002,
p. 161, secondo il quale la trasposizione della problematica pandettistica di derivazione tedesca
influì negativamente sullo sviluppo della scienza amministrativistica italiana, la quale non riuscì a
costruirsi una problematica propria e rimase «largamente incompleta».
4
Così G. ROSSI, Storicità e gradualità della emersione dell’interesse ambientale nella sfera giuridica, in ID., Saggi e scritti scelti. III. Economia, ambiente, servizi, Giappichelli, Torino, 2019, p.
1262 s.
5
ID., Diritto dell’ambiente e teoria generale del diritto, in Saggi e scritti scelti. I. Il metodo e la
teoria generale. Nozioni generali e gradazioni, Giappichelli, Torino, 2019, p. 377 ss.

256

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- OPINIONI E SEGNALAZIONI ANNO 2020 / NUMERO 3

«individuare quale parte di queste sia ben spiegabile con le categorie giuridiche
già note, quale se ne discosti parzialmente e quale sia invece del tutto irriducibile
alle stesse»6. E ciò, può avvenire solo attraverso un approccio di teoria generale
che, muovendo dal presupposto dell’unitarietà della scienza giuridica, si ponga
l’obiettivo di analizzare una disciplina rendendo «evidenti i profili che condivide
con le altre, circoscrivendo quindi quelli specifici che la caratterizzano»7.
In questa prospettiva, lo studio del diritto dell’ambiente si inserisce
pienamente all’interno delle più generali tendenze, che sotto il profilo
metodologico, vengono a caratterizzare il contributo scientifico di Giampaolo
Rossi. Da un lato, muovendo dalla consapevolezza della forte complessità e
frammentazione del reale, sono messe criticamente in discussione molte delle
“certezze” concettuali su cui si è fondata la scienza giuridica moderna8. Al
contempo, tra le pieghe dell’analisi critica, si scorge un’altra tensione – solo
apparentemente di segno opposto – che è invece chiaramente protesa a cercare di
ricostruire e ricomporre una siffatta frammentazione del reale, seppure attraverso
concetti che non siano del tutto asettici e slegati dal senso profondo delle
trasformazioni economiche, sociali e tecnologiche in atto9.
In questa duplice dimensione – che potremmo definire di “realismo” e di
“costruttivismo” – emerge un evidente filo rosso con l’insegnamento di Massimo
Severo Giannini, anch’egli astretto tra la critica sferzante e antidogmatica
dell’esistente e l’esigenza – non meno sentita – di disegnare e costruire nuove
geometrie, tenendo conto però della realtà e dell’immanenza sociale del diritto10.
6

ID, op. ult. cit., p. 378.
ID, op. ult. cit., p. 377.
8
È «il cambiamento del contesto» a cui fa riferimento G. ROSSI, Guida alla lettura: linee di un
nuovo diritto amministrativo, in Saggi e scritti scelti. I., cit., p. XXXIII e che conduce ad «una
insoddisfazione per i risultati già acquisiti e sempre, del resto, si è registrata nei periodi di grandi
cambiamenti» (così G. ROSSI, Metodo giuridico e diritto amministrativo: alla ricerca di concetti
giuridici elementari, in Saggi e scritti scelti. I., cit., p. 164).
9
D’altra parte, come evidenziato in G. ROSSI, Metodo giuridico e diritto amministrativo, cit., p.
165, nei periodi di crisi e di transizione il doppio rischio che si corre è «di non tenerne conto,
sforzandosi di mantenere in vita concetti consumati, o di prendere atto della inadeguatezza di vecchie categorie, limitandosi a un’opera distruttiva, con una sorta di assolutizzazione del relativismo»;
«ora però il ‘secolo’ per una nuova ricerca è quello giusto, nel senso che offre nuove problematiche
e consente e richiede metodi nuovi, o riscoperti» (p. 170).
10
Tale duplice dimensione di Giannini è segnalata da A. BIXIO, L’«immanenza sociale del diritto»
in Giannini, in Riv. trim. dir. pubb., 2000, p. 983 ss., secondo cui «il suo realismo e il suo antidogmatismo non devono far ritenere che gli non abbia avuto il più vivo interesse per le questioni epistemologiche e metodologiche. Egli ha piuttosto sempre visto con chiarezza che tali questioni vanno
colte in stretta relazione con i problemi concreti dell’ordinamento, così dall’essere sempre vigili
7
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E così, alla «crisi dei mega-concetti»11 fa da contraltare non già la semplice presa
d’atto dell’impossibilità per il giurista contemporaneo di prospettare nuove
certezze, ma piuttosto il tentativo di intraprendere nuovi sentieri e nuove piste di
esplorazione: è il «metodo essenziale e gradualista» che viene considerato
«l’approccio più idoneo a cogliere gli elementi di sistemi non stabili ma aperti e
in trasformazione», in quanto proteso a scomporre le diverse polarità che
compongono i fenomeni complessi, muovendo tuttavia dalla preliminare
individuazione delle «problematiche elementari» e dalla fissazione di quei «pochi
concetti che possono essere assunti con un sufficiente grado di obiettività (come
le libertà, le appartenenze, i poteri, il valore del territorio, gli interessi individuali,
collettivi, generali)»12.
Questo approccio – teso a cogliere il «minimo comune denominatore»
che unisce fattispecie diverse al fine di «razionalizzare vicende articolate»13 –
beneficia indubbiamente della peculiare capacità di tenere insieme “parti
generali” e “parti speciali” del diritto pubblico e di muoversi dalle une alle altre
cercando di capire in che modo le discipline generali influenzano quelle settoriali
e come quelle settoriali possono incidere sulla costruzione del sistema generale.
Le discipline “settoriali” non rappresentano quindi dei semplici campi dai quali
selezionare il materiale normativo per suffragare una data costruzione del sistema
generale, ma costituiscono dei territori di esplorazione che possono anche mettere
in discussione l’assetto e le certezze del sistema generale. Il che è ovviamente
facilitato proprio dallo studio del diritto dell’ambiente, il quale non a caso è stato
talvolta concepito come una vera e propria «sonda nella teoria generale della
scienza giuridica»14.

nell’evitare atteggiamenti che possano finire per feticizzare il puro e semplice dibattito sul metodo
e sui confini della scienza giuridica»; di qui, la peculiare – e non semplice – conciliazione del riferimento all’immanenza sociale del diritto senza rinunciare all’autonomia dello stesso e del suo metodo. Più di recente, tale duplicità è stata segnalata da M. D’ALBERTI, Massimo Severo Giannini:
realista e cartesiano, in Giorn. dir. amm., 2011, p. 319, che evidenzia «la capacità di analizzare la
complessità del reale e di trarne poi una costruzione concettuale rigorosa».
11
Su cui G. ROSSI, Principi di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, III ed., 2017, p. 38.
12
Così G. ROSSI, Guida alla lettura: linee di un nuovo diritto amministrativo, cit., p. XXXVI.
13
Ibidem.
14
Secondo F. SPANTIGATI, op. cit., p. 221 ss., «il diritto dell'ambiente, in conclusione, è una sonda
nella teoria generale della scienza giuridica. La necessità di innovazioni giuridiche nella società
attuale è espressa in modo esemplare dalle caratteristiche politicamente, economicamente, culturalmente nuove dei problemi dell’ambiente. Ciò accade perché nuove categorie giuridiche generali
sono richieste nella scienza giuridica dal pluralismo degli interessi nella società».
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2. L’ambiente tra bene giuridico e dimensione doverosità: la centralità
dell’organizzazione
Il principale nodo teorico verso cui inevitabilmente tende ogni riflessione
giuridica in materia di ambiente – e da cui vengono poi a dipendere le concrete
soluzioni prospettate con riguardo ai più rilevanti problemi e istituti giuridici
della disciplina generale e settoriale – è senza dubbio rappresentato dalla
questione della relativa natura giuridica15.
Con riguardo a tale profilo, Giampaolo Rossi – pur sottolineando le forti
“novità” che la questione ambientale solleva – non rinuncia a definire l’ambiente
come «bene giuridico»16, né a rintracciare possibili posizioni soggettive in grado
di relazionarsi con esso: e questo, a meno di non voler negare la stessa possibilità
di una ricostruzione dell’ambiente in chiave realmente giuridica17. Tuttavia,
capovolgendo l’approccio più comune della scienza giuridica – tradizionalmente
molto attenta a qualificare i fenomeni sociali in relazione alla situazione giuridica
pretensiva riconosciuta al singolo sul piano giurisdizionale – Rossi individua
l’architrave portante del sistema giuridico dell’ambiente nella posizione del
«dovere»: dovere nei confronti dell’ecosistema e delle stesse generazione future
che – come confermato dal Codice dell’ambiente18 – viene trasversalmente a
interessare tanto l’attività dei pubblici poteri, quanto l’attività dei cittadini.
In questa prospettiva, quindi, l’ambiente viene definito come «oggetto di
doveri individuali, collettivi e degli enti territoriali»19. D’altra parte, la stessa
15
Come evidenziato ancora da G. ROSSI, Le categorie giuridiche necessarie, cit., p. 221 ss. «individuare le categorie giuridiche oggi necessarie per lo studio del diritto dell'ambiente richiede di
individuare, prima, sia che cosa è materialmente l’ambiente e quali sono le caratteristiche materiali
di esso, sia quale è il fenomeno economico principale ad esso connesso».
16
Su cui, invece, si veda la nota posizione di M.S. GIANNINI, Ambiente: saggio sui diversi suoi
aspetti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973, p. 15 ss.
17
G. ROSSI, L’ambiente come bene giuridico. Danni e tutele, in Saggi e scritti scelti. III, cit., p.
1297 ss.
18
Si veda l’art. 3 quater del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, secondo il quale «ogni attività umana
giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo
sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa
compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future» (comma 1) e che «anche
l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione
possibile del principio dello sviluppo sostenibile» (comma 2).
19
G. ROSSI, L’ambiente come bene giuridico, cit., p. 1304, secondo cui «la situazione giuridica
soggettiva che più chiaramente emerge in materia ambientale è infatti quella del dovere dei singoli,
delle collettività e delle loro amministrazioni di non danneggiarlo e anzi di tutelarne e promuoverne
la valorizzazione»; quanto alle posizioni giuridiche attive, «in ragione della fruibilità generalizzata
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impostazione teorica tesa a correlare la qualificazione del bene con la titolarità di
corrispondenti situazioni giuridiche soggettive, si giustificava in un contesto in
cui occorreva fornire «una prima forma di tutela giuridica ad un interesse che,
con evidenti profili di specificità, si stava affermando nella realtà giuridica»; ma
ora che «l’interesse all’ambiente è stato ampiamento riconosciuto
dall’ordinamento e si è consolidato fino ad assurgere al rango di valore
costituzionale una tale visione appare evidentemente riduttiva in quanto la tutela
non si attesta solo sui soli profili risarcitori, ma è anche, e anzitutto, organizzativa
e procedimentale»20.
Si tratta di una prospettiva ricostruttiva che, evidentemente, appare
risentire della grande attenzione che – sul piano della teoria generale – Rossi
riserva alla dimensione dell’organizzazione amministrativa, quale principale
presidio di garanzia degli interessi collettivi e degli stessi diritti fondamentali21.
Da questo punto di vista, quindi, anche con riguardo alla sfida ambientale viene
a rivestire un rilievo prioritario soprattutto l’efficace e razionale funzionamento
del sistema amministrativo che – non solo a livello nazionale – è stato costruito
nell’ultimo trentennio a presidio dell’ambiente: il che impone ovviamente di
riservare una grande attenzione al tema della complessiva adeguatezza
dell’assetto organizzativo, soprattutto al fine di verificare se e fino a che punto la
frammentazione e l’intreccio delle competenze tra le diverse amministrazioni
discendano dalla peculiare natura complessa dei fenomeni da regolare (il che
dovrebbe condurre alla prospettazione di nuove teorie dell’organizzazione che,
ad esempio, siano in grado di tenere meglio in considerazione la naturale
integrazione tra l’ambiente e le altre competenze e materie orientate allo sviluppo
dinamico del territorio22); o se, invece, la complessità istituzionale e
del bene», esse «saranno condivise da una vasta gamma di soggetti e fra le varie relazioni sussistenti
ve ne sarà una parte che riflette naturalmente interessi analoghi (o, comunque, fra loro compatibili)
che potranno essere indistintamente riferibili a sinoli privati, a associazioni ambientalistiche o a
enti territoriali tutti
20
Così G. ROSSI, op. ult. cit., p. 1309.
21
Secondo G. ROSSI, Guida alla lettura: linee di un nuovo diritto amministrativo, cit., p. XLI,
«l’impostazione tradizionale contrasta con la constatazione che la soddisfazione degli interessi non
è valutabile solo per la tutela che ottengono in sede giurisdizionale»; e con riguardo alla salute, ad
esempio, si sottolinea che «la tutela qui si ottiene anzitutto attraverso una risposta organizzativa e
attraverso le attività di prevenzione».
22
Come è emerso di recente in relazione all’istituzione del «Ministero della transizione ecologica»
ai sensi dell’art. 2 del d.l. 1 marzo 2021, n. 22, il quale, tuttavia, sembra assai distante dall’esperienza francese che ha condotto alla trasformazione del Ministère de l’Environnement in Ministère
de la Transition écologique et solidaire: tale Ministero, infatti, assorbe in un’unica struttura le
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organizzativa derivi soprattutto da fattori patologici, a partire dall’incapacità del
legislatore di dominare la complessità della materia e di individuare le priorità
nella soddisfazione degli interessi23.
In ogni caso, appare evidente che proprio la grande attenzione prestata al
tema organizzativo e istituzionale disvela una certa sfiducia rispetto alla reale
capacità della dimensione giurisdizionale (sia essa civile o penale) di offrire una
risposta coerente, razionale (ma anche tempestiva) alle sfide che la problematica
ecologica continua a sollevare, anche al di là del problema climatico. Tale
prospettiva – nel valorizzare al massimo grado il ruolo affidato ai pubblici poteri
e alle amministrazioni nella tutela quotidiana e continuativa dell’ambiente –
disvela dei profili di evidente lontananza dalle teoriche che hanno tentato di
ricostruire l’ambiente attraverso la categoria dei “beni comuni”, anche e
soprattutto al fine di dischiudere spazi di tutela collettiva delle risorse naturali
attraverso lo strumento delle azioni popolari24.
3. L’ambiente come sistema (e la critica alla teoria romaniana della
pluralità degli ordinamenti giuridici)
Ma al di là della soluzione ricostruttiva delle singole problematiche e dei
singoli istituti che concretamente investono la disciplina, il diritto dell’ambiente
offre a Giampaolo Rossi lo spunto per riflettere sulla nozione di sistema e su
quella di ordinamento giuridico25. Anche qui, il processo che dal generale va nel
particolare, per poi tornare a validare o a mettere in discussione le categorie
generali, è particolarmente evidente, soprattutto se si collega la lettura dei
contributi dedicati al metodo e alla teoria generale alla lettura delle pagine
dedicate all’ambiente.
competenze in materia di ecologia, trasporti, energia, gestione territorio, politica marittima e abitativa. Sul problema dell’integrazione tra ambiente e sviluppo nell’assetto organizzativo, si veda,
ampiamente, M. MONTEDURO, Funzioni e organizzazioni amministrative: dall’antagonismo all’integrazione tra ambiente e sviluppo, in G. ROSSI - M. MONTEDURO (a cura di), L’ambiente per lo
sviluppo. Profili giuridici ed economici, Giappichelli, Torino, 2020, p. 61 ss.
23
Si veda, in particolare, G. ROSSI, La complessità organizzativa nel diritto dell’ambiente, in Saggi
e scritti scelti. III, cit., p. 1279 ss.
24
In questo senso, P. MADDALENA, La scienza del diritto ambientale ed il necessario ricorso alle
categorie giuridiche del diritto romano, in questa Rivista, n. 1, 2011, p. 1 ss. In generale sui beni
comuni e sul necessario riconoscimento di uno spazio di tutela collettiva, A. DI PORTO, Res in usu
publico e “Beni comuni”. Il nodo della tutela, Giappichelli, Torino, 2013.
25
G. ROSSI, Diritto dell’ambiente e teoria generale del diritto, cit., p. 381.

261

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- OPINIONI E SEGNALAZIONI ANNO 2020 / NUMERO 3

È noto che, proprio con riguardo alla disciplina giuridica dell’ambiente,
si è affermata in maniera chiara nell’ultimo decennio – tanto a livello dottrinario,
quanto a livello giurisprudenziale – una prospettiva ricostruttiva tesa a valorizzare
la nozione di “sistema”: e ciò, al fine di approcciarsi all’ambiente «nel suo aspetto
dinamico, quale realmente è, e non soltanto da un punto di vista statico ed
astratto»26. Un sistema di parti interconnesse, a loro volta organizzate in subsistemi, che trascende le sue stesse singole componenti e che l’ordinamento
assume rilevante proprio e solo in quanto nozione organizzata e qualificata
dall’interrelazione; un sistema presidiato da principi e regole volti ad assicurare,
sulla base del parametro della sostenibilità, l’armonizzazione tra conservazione e
sfruttamento delle risorse ambientali e, quindi, tra fruizione nel presente e
fruizione da parte delle generazioni future27. È una prospettiva che, da un diverso
punto di vista, è stata anche valorizzata per mettere in luce la tendenziale
inidoneità del tradizionale paradigma meccanicistico – fondato sull’esclusività
del diritto di proprietà (pubblico e privato) – a intercettare la complessità delle
sfide che solleva la questione ecologica e, soprattutto, a offrire una protezione
giuridica adeguata e soprattutto credibile delle risorse naturali28.
Orbene, indipendentemente dalla possibilità di pervenire ad un simile
esito, è comunque evidente che l’affermazione della nozione di “sistema” per lo
studio dei fenomeni ambientali rappresenta per Giampaolo Rossi l’occasione per
mettere in discussione, sul piano della teoria generale, l’effettiva funzionalità
della teorica romaniana della pluralità degli ordinamenti giuridici: teorica che,
come è noto, costituisce una delle costruzioni giuridiche più controverse e
dibattute del secolo scorso, se solo si considera che lo stesso Giannini, nell’arco
di un sessantennio, vi ritornò più volte, denunciandone in alcuni casi la natura
«liminale» (e il cui contenuto andrebbe «assunto dalla sociologia»), mentre in
altri casi ne mise in luce l’importanza, precisandone peraltro la portata attraverso

26

Così la nota pronuncia Corte Cost. 14 novembre 2007, n. 378.
M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente come sistema complesso, adattivo,
comune, Giappichelli, Torino, 2007, spec. p. 103 ss.
28
Si veda F. CAPRA - U. MATTEI, Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni, Aboca, Sansepolcro (AR), 2017, p. 28, i quali sottolineano la necessità di passare dalla concezione meccanicistica del mondo ad una concezione «olistica ed ecologica»; secondo questa prospettiva, «il mondo
non è più considerato una macchina, bensì una rete»; le reti «costituiscono modelli relazionali».
27
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l’individuazione dei suoi elementi tipici (plurisoggettività, organizzazione,
normazione)29.
Naturalmente non può essere negato il fatto che la teorica della pluralità
degli ordinamenti abbia avuto il merito di mettere in luce l’inadeguatezza della
riduzione del diritto a quello prodotto dallo Stato, disvelando le enormi
potenzialità dei fenomeni giuridici che si manifestano nelle società30. Ma al
tempo stesso, tale teorica farebbe comunque riferimento a corpi sociali
tendenzialmente stabili e autonomi: l’«ordinamento» implica infatti un’idea di
pienezza, di autosufficienza – e, quindi, di chiusura – che può al più legittimare
“rapporti” esterni fra i diversi ordinamenti, ma non interrelazioni o integrazioni.
D’altra parte, ciò appare confermato dal fatto che la seconda parte de
«L’ordinamento giuridico» – dedicata proprio alle «relazioni» tra i diversi
ordinamenti – si muove da una prospettiva fondata su rapporti di subordinazione,
sovra-ordinazione, dipendenza, presupposizione e successione31 e che,
comunque, continua a vedere nello Stato l’istituzione «originaria», «perfetta»,
dotata di «supremazia», suscettibile di prevalere sulle altre e di condizionarne
l’efficacia32. Tale dimensione disvela l’immagine di un rapporto prevalentemente
verticale tra gli ordinamenti, che non tiene adeguatamente conto dell’effettivo
pluralismo dei processi di interazione fra i diversi sistemi, il quale può condurre
all’armonizzazione, alla cooperazione e all’integrazione degli stessi.
Proprio in ragione di ciò, può essere utile provare a far riferimento –
anche al di là della problematica ambientale – alla nozione di sistema, la quale
secondo Rossi appare più congeniale a introdurre «criteri ordinatori» in un
contesto di «smaterializzazione, mobilità, frantumazione»33. Come è stato
evidenziato, «il sistema si regge nella complessità perché individua le
29
Si veda M.S. GIANNINI, Istituti di credito e servizi di interesse pubblico (1949), ora in ID., Scritti
III (1949-1954), Giuffrè, Milano, 2003, p. 57 ss; ID., Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici
sportivi (1949), in ID., Scritti III, cit., p. 83 ss.; ID., Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici
(1950), ora in ID., Scritti III, cit., p. 403 ss. Ha di recente sottolineato l’«ambiguità» di Giannini sul
punto, S. CASSESE, Le alterne fortune de «L’Ordinamento giuridico» di Santi Romano, in Riv. Trim.
Dir. Pubb., 2018, p. 433 ss.
30
G. ROSSI, Principi di diritto amministrativo, cit. p. 46 s.
31
S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, II ed., Sansoni, Firenze, 1946, ora in L’“ultimo” Santi
Romano, Giuffrè, Milano, 2013, p. 75 ss., ove si tratta de «La pluralità degli ordinamenti giuridici
e le loro relazioni».
32
Per quest’ultima osservazione, M. D’ALBERTI, Santi Romano e l'istituzione, in Riv. Trim. Dir.
Pubb., 2014, p. 579 ss.
33
Così G. ROSSI, Guida alla lettura: linee di un nuovo diritto amministrativo, cit., p. XXXXVI s.
e, più ampiamente, ID., Principi di diritto amministrativo, cit. p. 46 s.
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interrelazioni fra figure, vicende, accadimenti che per un profilo determinato ne
fanno parte e per altri profili compongono altri sistemi con altre figure con le
quali hanno specifiche interrelazioni, omogeneità; non deve necessariamente
convergere verso un punto unificante ed è in grado di unire la complessità per
quanto è possibile nel contesto dato»34. Il che si riconduce, in ultima analisi, al
fatto che – come da tempo evidenziato dalla “teoria dei sistemi sociali” – il
fondamento della ricerca in ambito sociale non risiederebbe nella mera
individuazione delle condizioni di sussistenza delle strutture sociali, ma piuttosto
nella comprensione delle funzioni svolte da determinate strutture nel tentativo di
mantenersi in equilibrio tra di loro e con l’ambiente ad esso esterno35.
4. Il rapporto tra sistema e problema: opportunità e insidie della teoria
generale
Il processo di trasposizione della teoria dei sistemi sociali in ambito
giuridico potrebbe tuttavia prestarsi a non minori insidie e incertezze, soprattutto
alla luce della grande problematicità che ha tradizionalmente caratterizzato la
nozione di “sistema” nel dibattito della scienza giuridica36: nozione, quest’ultima,
che è stata spesso assunta anche in chiave dogmatica (“sistema dei concetti”) e
formalista (“sistema delle norme”), come peraltro conferma la stessa
contrapposizione venutasi ad affermare a livello scientifico tra il pensiero
“sistematico” (o dogmatico, proteso a creare ordine, unità e coerenza) e il
pensiero “problematico” (che muove dal caso, dal fatto o dall’esigenza
concreta)37.

34

Così, G. ROSSI, Guida alla lettura: linee di un nuovo diritto amministrativo, cit., p. XXXXVI s.
N. LUHMANN, Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale, il Mulino, Bologna, 1990.
36
Sulla storia del concetto di “sistema” nella scienza giuridica, M.S. LOSANO, Sistema e struttura
nel diritto. Dalle origini alla scuola storica, I, Giappichelli, Torino, 1968; N. LUHMANN, Sistema
giuridico e dogmatica giuridica (1974), trad. it., il Mulino, Bologna, 1978. Si veda altresì F. MODUGNO, Sistema giuridico, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1993.
37
Su cui L. MENGONI, Problema e sistema nella controversia sul metodo giuridico, in Jus, 1976,
p. 3, il quale, tuttavia, sottolinea la necessità di integrare i due metodi dal momento che «il pensiero
problematico corregge la tendenza universalistica della dogmatica giuridica, che può tradursi in
forme di irrigidimento concettuale del sistema oltre i limiti al di là dei quali la struttura del nuovo
caso è in realtà così modificata da legittimare l’istanza (topica) di una comprensione nuova e diversa
della legge» (p. 38).
35
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È evidente invece che il “sistema” a cui fa riferimento Rossi è, al tempo
stesso, un “sistema problematico” (o, potremmo dire, “anti-sistematico”)38: un
sistema che, proprio perché trae linfa dalla complessità dei fenomeni e delle
interrelazioni sociali, non diviene cieco rispetto all’esperienza giuridica e,
soprattutto, non giunge ad «assolutizzare la relatività di ciascuno degli elementi
oggetto della riflessione»39. Proprio questo peculiare approccio sistematico
consentirebbe quindi di intercettare la stessa complessità del reale e, soprattutto,
di mettere in connessione le diverse componenti dell’esperienza giuridica, la
quale si compone di interdipendenze, discontinuità e interazioni; e, per questa
via, dare adeguatamente conto del passaggio da una struttura bipolare dei rapporti
tra Stato e società ad una struttura reticolare e multipolare, quale è quella che
caratterizza l’attuale contesto di globalizzazione giuridica ed economica40.
Naturalmente, il passaggio da un diritto unidirezionale, monistico e a
struttura verticale ad un diritto pluridimensionale, pluralistico e a struttura
reticolare affida al giurista – anzi, allo “scienziato del diritto”41 – il delicato
compito di cogliere la potenzialità creativa delle aporie esistenti a livello sociale
e di ricomporre il tessuto sgranato della giuridicità42, tentando di prospettare ed
38
La necessità di tenere insieme «pensiero problematico» e «pensiero dogmatico», i quali «concorrono integrandosi nella costruzione di un sistema giuridico sempre “aperto” al divenire sociale, al
cui ritmo la legislazione risponde in modo non sincronico, ora con ritardo, ora con anticipazione»,
è sottolineata da F. MODUGNO, op. cit., secondo il quale «se il momento ermeneutico-problematico
non solo è essenziale, ma – come si è cercato di mostrare – reca in sé una indiscutibile creatività,
anche il momento dogmatico è insopprimibile in quanto rivolto al controllo delle operazioni di
applicazione del diritto positivo». Sulla peculiare integrazione fra momento sistematico e radicamento sociale in Giannini, si veda A. BIXIO, op. cit., p. 1010, il quale sottolinea che «il radicamento
sociale del momento sistematico porta Giannini a rivederne il concetto e darne una interpretazione
paradossalmente antisistematica».
39
G. ROSSI, Metodo giuridico e diritto amministrativo, cit., p. 169, secondo cui l’obiettivo della
scienza giuridica, sulla falsariga di quanto avviene nelle scienze dure, è cercare di «‘fare sistema’
senza assolutizzare la relatività di ciascuno degli elementi oggetto della riflessione».
40
S. CASSESE, L’arena pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato, in ID., La crisi dello Stato, Laterza,
Roma-Bari, 2002, p. 80, ove si sottolinea la crisi del paradigma bipolare e della tradizionale struttura dei sistemi giuridici che «non è più gerarchica, lineare, arborescente, monistica, integrata e
assume altri caratteri, perché è policentrica, reticolare, plurale», e si suggerisce il paradigma
dell’arena pubblica quale spazio che, tra le altre cose, «non stabilisce una volta per tutte le relazioni
che vi si stabiliscono (di opposizione, secondo il paradigma tradizionale)» e «consente, al contrario,
interscambiabilità dei ruoli, modificazione dei rapporti, commercio delle regole e dei principi ordinatori».
41
Per seguire la sottile ma efficace contrapposizione rispetto al “tecnico del diritto”: G. ROSSI,
Metodo giuridico e diritto amministrativo, cit., p. 157 s.
42
M. TRIMARCHI, Complessità e integrazione delle fonti nel diritto privato in trasformazione, in
Jus civile, n. 5, 2017, p. 398.
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utilizzare uno strumentario concettuale che sia rinnovato, concreto e, soprattutto,
sufficientemente “semplice”: ma ciò, senza negare l’ineludibile complessità del
reale al fine di costringerla entro categorie note e sicure43.
Non siamo quindi dinanzi a quella nostalgia per la «semplicità perduta»
a cui fa riferimento Paolo Grossi, nelle sue belle pagine sulla “Scienza giuridica
italiana”, per descrivere lo stato d’animo dei giuristi di inizio Novecento che
intravedevano i turbamenti, le fratture e gli sconvolgimenti che li avrebbero
investiti nel corso del ventesimo secolo44; né a quello che Edgar Morin ha definito
il «pensiero semplificante»45 o che altri epistemologi hanno descritto come il
«complesso della semplicità», da intendersi come «semplificazione
dell’esperienza, per prevederla e per controllarla»46. Siamo piuttosto davanti alla
presa d’atto dell’impossibilità per il giurista contemporaneo di procedere per
costruzioni sistemiche assolute e omnicomprensive47, con conseguente
predilezione di approcci metodologici caratterizzati da assestamenti progressivi,
che non hanno la pretesa di spiegare e ordinare tutto, ma solo ciò che è
sufficientemente spiegabile e ordinabile48.
Di qui, in ultima analisi, la stessa problematicità che emerge rispetto alla
possibilità (e all’utilità) di continuare a fare riferimento alla teoria generale per lo
studio e l’interpretazione dei fenomeni giuridici. Soprattutto in un tempo
caratterizzato dall’emersione di problematiche settoriali così complesse da
costringere quasi quotidianamente il giurista a intraprendere percorsi di iperspecializzazione, l’«approccio di teoria generale»49 deve al più essere inteso come
un’occasione e uno stimolo a decifrare la realtà, a scomporre fattispecie, a
43
Sul punto sia consentito il rinvio a A. MOLITERNI, Il problema del metodo e il diritto amministrativo, in Diritto Pubblico, n. 2, 2020, p. 467 ss.;
44
P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950, Giuffrè, Milano, p. 119 ss.
45
Si veda E. MORIN, Introduzione al pensiero complesso. Gli strumenti per affrontare la sfida della
complessità, Sperling & Kupfer, Milano, 1993, p. 2 ss. secondo cui «non dovremo riprendere l’ambizione del pensiero semplice, che era quello di controllare e dominare il reale, dobbiamo esercitarci
a un pensiero capace di operare con il reale, di dialogare con il reale, di negoziare con lui. Bisogna
dissipare due illusioni che distolgono le menti dal pensiero complesso. La prima consiste nel credere che la complessità conduca all’eliminazione della semplicità (…) La seconda illusione è quella
di confondere complessità e completezza. (…) Il pensiero complesso aspira alla conoscenza multidimensionale, ma è consapevole in partenza dell’impossibilità della conoscenza completa: uno degli assiomi della complessità è l’impossibilità, anche teorica, dell’onniscienza».
46
E. VON GLASERSFELD, Il complesso della semplicità, in G. BOCCHI - M. CERUTI (a cura di), La
sfida della complessità, Mondadori, Milano, 1985, p. 81 ss.
47
S. RODOTÀ, Un metodo tra i metodi?, in Riv. crit. dir. priv., 1990, p. 276.
48
Sul punto sia consentito il rinvio a A. MOLITERNI, op. cit., p. 467 ss.
49
G. ROSSI, Il lascito di Massimo Severo Giannini, in Saggi e scritti scelti. III, cit. p. 363.
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ricercare nozioni basilari in grado di consentire di fare passi in avanti anche nella
conoscenza di territori inesplorati o di fenomeni nuovi50. E questo, avendo
tuttavia piena consapevolezza dei molti limiti sottesi alla teoria generale,
derivanti sia dagli inevitabili condizionamenti esterni che essa porta con sé, sia
dal rischio, sempre incombente, di perdere di vista il senso dalle trasformazioni e
dei processi in atto a livello sociale51.
In definitiva, una teoria generale che non prescinda mai dalla
«immanenza sociale del diritto»52 e che, soprattutto, sia sottoposta a continue
verifiche e confutazioni, a continue immersioni nel particolare e nella fattispecie
concreta, secondo un flusso di carattere ascendente e discendente al tempo
stesso53. E questo, al fine di non contraddire la stessa “funzione sociale” del
giurista, a cui si richiede sempre più non solo un compito ingegneristico di
costruzione e affinamento di concetti funzionali ad assicurare la stabilità e la
certezza del diritto54, ma anche un compito di denuncia delle criticità, delle
disfunzioni e delle ingiustizie interne al sistema giuridico55.
50

ID., Metodo giuridico e diritto amministrativo, cit., p. 165, ove si sottolinea che «la ricerca di una
‘teoria generale’ alla quale lo scienziato giurista non può rinunciare, non consiste, così, nel tentativo
di dare ad ogni insieme di fattispecie la spiegazione più onnicomprensiva che, alla fine, fa svaporare
ogni caratterizzazione significativa, ma, al contrario, nella individuazione di principi base, soglie
minime, nuclei essenziali che sono propri dei concetti giuridici».
51
Come evidenziato da M. D’ALBERTI, Metodo e metodi di studio dell’amministrazione pubblica, in
L. TORCHIA (a cura di), Attraversare i confini del diritto, il Mulino, Bologna, 2016, p. 31 ss.
52
Su cui M.S. GIANNINI, Sociologia e studi di diritto contemporaneo, in Jus, 1957, p. 223 ss.
53
Per riprendere l’immagine di M.S. GIANNINI, op. ult. cit., p. 225, secondo cui «la scienza del
diritto ha un oggetto tale da dover essere obbligata a scendere certamente nel particolare della sua
normazione positiva o della fattispecie concreta. Talché essa poi, in applicazione del suo proprio
metodo, è sollecitata a risalire al concetto universale»; e tuttavia «nuovamente per controllare la
validità della proposizione ottenuta essa è obbligata a ritornare al reale ed al particolare». Come
sottolineato da G. CARCATERRA, La teoria generale di diritto in Giannini, in. Riv. trim. tir. pubb.,
2000, p. 968, la teoria e la filosofia si presentano in Giannini sempre congiunte con la scienza perché
«egli ha concepito la teoria come una congettura (diremmo oggi con linguaggio popperiano), come
una ipotesi di lavoro (diceva egli stesso), che è destinata ad essere verificata o confutata sul terreno
concreto della scienza e che ha ragion d’essere nella misura in cui si mostra capace di risolvere
problemi, grandi o piccoli, dalla scienza lasciati aperti». Sul punto si veda anche N. LIPARI, Il diritto
civile fra sociologia e dogmatica (riflessioni sul metodo), in Rivista di diritto civile, 1968, p. 307.
54
Sull’importanza di assicurare, anche attraverso l’apporto di altre conoscenze, la costruzione di
concetti giuridici rinnovati che non siano «più padroni assoluti, ma utili servitori del movimento
scientifico»: M. D’ALBERTI, Gli studi di diritto amministrativo: continuità e cesure fra primo e
secondo Novecento, in Riv. trim. dir. pubbl., 2001, p. 1293 ss.
55
Come evidenziato ancora da M.S. GIANNINI, Le incongruenze della normazione amministrativa
e la scienza dell’amministrazione, in Riv. trim. dir. pubb., 1954, p. 286 ss. Sulla necessaria «responsabilizzazione, in senso politico, del ceto giuridico», si veda già G. TARELLO, Le ideologie
della codificazione. Dal particolarismo giuridico alla codificazione napoleonica, Cooperativa
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Libraria Universitaria, Genova, 1969, p. 2; più di recente, P. GROSSI, Società, diritto, Stato. Un
recupero per il diritto, Giuffrè, Milano, p. X.
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ABSTRACT
Alfredo Moliterni - Diritto dell’ambiente e teoria generale del diritto:
alcune annotazioni muovendo dal contributo scientifico di Giampaolo Rossi
Il contributo, muovendo dall’analisi dell’opera e del pensiero
scientifico di Giampaolo Rossi, si propone di evidenziare il ruolo che
l’affermazione della problematica ambientale ha assunto nel rinnovamento dei
tradizionali istituti giuridici e del metodo di indagine della sua scienza. Lo
studio giuridico dell’ambiente ha ampliato e arricchito le problematiche di
riferimento della gius-pubblicistica, come dimostra la stessa affermazione
della nozione di “sistema”. Ma soprattutto ha consentito di assicurare una più
solida attenzione degli approcci di teoria generale alla concreta realtà delle
dinamiche sociali.
PAROLE-CHIAVE: Diritto dell’ambiente; Teoria generale del diritto;
Scienza giuridica; Metodo giuridico; Sistema giuridico.

Alfredo Moliterni – Environmental law and general theory of law:
thoughts on the scientific contribution of Giampaolo Rossi
The contribution, starting from the analysis of the scientific
contribution of Giampaolo Rossi, aims to highlight the role that the affirmation
of environmental issues has taken in the renewal of traditional legal institutions
as well as in the update of the legal method. The legal study of the environment
has broadened and enriched the relevant legal issues in the public law domain,
as demonstrated by the affirmation of the notion of “system” to define the
environment in a legal way. But above all, the legal study of environment has
allowed to ensure a more solid interrelationship between the general theory of
law and the concrete social dynamics.
KEYWORDS: Environmental law; General theory of law; Legal science; Legal method; Legal system.
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