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MAURO PENNASILICO*
La “sostenibilità ambientale” nella dimensione civil-costituzionale:
verso un diritto dello “sviluppo umano ed ecologico”
I cattivi legislatori sono quelli che hanno secondato i vizi del clima,
e i buoni quelli che vi si sono opposti.
MONTESQUIEU, De L’Esprit des lois, (1748), lib. XIV, cap. V.

SOMMARIO: 1. Premessa di metodo: studio del diritto per problemi,
approccio “civil-costituzionale” e riconcettualizzazione delle categorie
civilistiche. – 2. La pluridimensionalità della nozione di “sostenibilità” e
l’endiadi “sostenibilità-solidarietà”. – 3. La sostenibilità sociale e ambientale
come sviluppo “umano” sostenibile: il trinomio “libertà-solidarietàresponsabilità”. – 4. Costituzione e sviluppo umano sostenibile: la natura
precettiva del principio. – 5. Sostenibilità e sussidiarietà “orizzontale”:
l’interesse ambientale come limite interno all’attività negoziale. – 6. Sostenibilità
ambientale, meritevolezza e giustizia dei contratti: la “conformazione
ecologica” dell’autonomia negoziale. – 7. (segue) Il contratto ecologico come
fonte di rapporti sostenibili e categoria euristica: “un altro modo di
contrarre”. - 8. Le ambiguità dello “sviluppo sostenibile” e la nozione speculare
di “protezione sostenibile”. - 9. (segue) Il conflitto tra interessi economici e
ambientali: è possibile un “bilanciamento” tra interessi incommensurabili? La
priorità (e non tirannia) dei valori della dignità umana, della salute e della vita
nella dimensione ecologica. – 10. (segue) Dalla sostenibilità ambientale come
“problema” alla sostenibilità ambientale come “soluzione”: verso un diritto
dello “sviluppo umano ed ecologico”.
1. Premessa di metodo: studio del diritto per problemi, approccio “civilcostituzionale” e riconcettualizzazione delle categorie civilistiche
Il discorso muove da una premessa generale di metodo: lo studio del
diritto va svolto non già per settori predeterminati, ispirati a principi reputati
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autonomi e incomunicabili, bensì per problemi1, a prescindere dall’aprioristica e
scolastica “grande dicotomia” tra diritto privato e diritto pubblico2 e dalle
sedimentazioni di un sistema universitario che ancora indulge alla logica riduttiva
delle singole discipline3.
Del resto, il sistema ordinamentale, per sua natura, è complesso ma
unitario4, come pure unitario è il “sapere” giuridico5, sì che mantenere partizioni
rigide tra i vari rami del diritto non sembra possa giovare al discorso complessivo,
che guarderà a materie e istituti tradizionalmente non ricompresi nel «diritto
civile», ma suscettibili di ricadute sul piano, se si vuole usare il linguaggio
costituzionale, dell’«ordinamento civile» (art. 117, comma 2, lett. l, Cost.)6.
Si professa, dunque, un approccio unitario di studio, che potrei definire
«civil-costituzionale»7 e che segna un decisivo passo avanti nei contenuti
dell’insegnamento del diritto privato, dovuto non soltanto al superamento della
“grande dicotomia”, ma anche alla valorizzazione dei principi costituzionali ed
europei di sussidiarietà “orizzontale”, solidarietà e sostenibilità. Si tratta di un
autentico mutamento di paradigma, che consente di attrarre alla ricerca e alla
didattica del diritto privato materie un tempo riservate alle competenze del
pubblicista8. Tra queste, la protezione dell’ambiente, più di altre, è in grado di
1
M. PENNASILICO, Dalla causalità alle causalità: il problema del nesso eziologico tra diritto civile
e diritto penale, in Rass. dir. civ., 2013, p. 1295 ss.; ID., Il diritto civile tra storia e metodo, in Rass.
dir. civ., 2015, p. 337 ss.
2
Qualificare diritto pubblico i principi costituzionali «equivale a fondare il diritto privato prevalentemente sul codice civile, contribuendo a mantenere estranea ai rapporti civilistici la più moderna
esperienza socio-politica. L’unitarietà dell’ordinamento esige l’applicazione anche ai rapporti civilistici dei princìpi fondamentali»: P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, III ed., Esi, Napoli, 2006, p. 132; e v. G.A. BENACCHIO-M. GRAZIADEI (a cura di), Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2016.
3
M. PENNASILICO, L’insegnamento del diritto privato tra modello tradizionale e problematiche
attuali (Manifesto per un diritto privato ecosostenibile), in Rass. dir. civ., 2019, p. 641 ss.
4
P. PERLINGIERI, Il diritto civile, cit., p. 159 ss.
5
F. CORTESE, Pluralità o unità del sapere giuridico? Una questione di metodo, in Ricerche giur.,
n. 2, 2016, p. 149 ss.
6
E. CAPOBIANCO, Proporzionalità e giustizia del caso concreto, in P. PERLINGIERI - S. GIOVA (a
cura di), I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte costituzionale nel decennio 20062016, Esi, Napoli, 2018, p. 324.
7
Su tale approccio, professato più di altri da P. PERLINGIERI, Il diritto civile, cit., pp. 129 ss., 535
ss., si rinvia a M. PENNASILICO, Legalità costituzionale e diritto civile, in P. PERLINGIERI - A. TARTAGLIA POLCINI (a cura di), Novecento giuridico: i civilisti, Esi, Napoli, 2013, p. 247 ss., e ID., Il
diritto civile, cit., p. 337 ss.
8
Cfr. M. PENNASILICO, L’insegnamento, cit., p. 662 ss.
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incidere e conformare i contenuti e le categorie del diritto civile9. Basti pensare,
per esempio, al coinvolgimento pieno nelle politiche di tutela ambientale dei
principali istituti civilistici, quali la proprietà, i beni, i contratti, la responsabilità
civile, in coerenza con il principio di integrazione degli interessi ambientali nelle
diverse discipline settoriali (artt. 11 TFUE e 37 Carta UE), che consente di
riconoscere il contributo anche del diritto privato al miglioramento della qualità
dell’ambiente10.
Emerge, così, la “biunivocità” del rapporto tra strumenti privatistici e
tutela dell’ambiente11, nel senso che se, da un lato, si può cogliere, nel tempo,
un’apertura sempre più marcata degli istituti civilistici alla materia ambientale,
dall’altro è proprio la crescente mole della legislazione e delle applicazioni
giurisprudenziali finalizzate alla protezione dell’ambiente, unitamente alla forza
normativa dei principi ambientali italo-europei12, a incidere sugli istituti e le
categorie tradizionali del diritto civile, al punto da imporne una profonda
“riconcettualizzazione” alla luce della sostenibilità ambientale, compito che non
può più sfuggire alle competenze e alla sensibilità del civilista13.
9

Si attende alla costruzione di un “diritto civile dell’ambiente”, nella sua peculiare valenza “civilcostituzionale”, in M. PENNASILICO (a cura di), Manuale di diritto civile dell’ambiente, Esi, Napoli,
2014.
10
Propone una complessiva “analisi ecologica” del diritto civile, M. PENNASILICO (a cura di), Manuale, cit.; ID., L’insegnamento, cit., p. 662 ss. Una serrata discussione critica degli istituti fondamentali del diritto privato è svolta, in chiave ecologica, da U. MATTEI - A. QUARTA, Punto di svolta.
Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni, Aboca, Sansepolcro, 2018; v.
anche M. KÜHN, Umweltschutz durch Privatrecht. Eine Studie zur ökologischen Analyse der privatrechtlichen Schutzrechte und des Vertragsrechts in Deutschland und England, Peter Lang,
Frankfurt a.M., 2007; D. DI SABATO, Diritto privato, rapporti economici, sostenibilità ecologica,
in Cardozo Electr. L. Bull., n. 1, 2019, p. 1 ss.; M. HAUTEREAU – BOUTONNET - S. PORCHY-SIMON
(dirs.), Le changement climatique, quel rôle pour le droit privé?, Dalloz, Paris, 2019.
11
M. PENNASILICO, Il “diritto civile dell’ambiente”: premesse di metodo, in ID. (a cura di), Manuale, cit., p. 15; ID., Sostenibilità ambientale e riconcettualizzazione delle categorie civilistiche,
in ID. (a cura di), Manuale, cit., p. 34; e v. B. POZZO, voce Ambiente (Strumenti privatistici di tutela
dell’), in Dig. disc. priv., sez. civ., Agg., vol. II, tomo I, Utet, Torino, 2003, p. 93 ss.
12
Cfr. D. AMIRANTE (a cura di), La forza normativa dei principi. Il contributo del diritto ambientale
alla teoria generale, Cedam, Padova, 2006 (e v., infra, § 4).
13
Per una prima messa a fuoco v. M. PENNASILICO, Sostenibilità ambientale, cit., p. 34 ss.; ulteriori
sviluppi nei lavori citati in ID., L’insegnamento, cit., note 53 e 61. Condivide, autorevolmente, l’esigenza della «riconcettualizzazione delle categorie civilistiche», N. LIPARI, Intorno ai «principi generali del diritto», in Riv. dir. civ., 2016, p. 31, nota 17; ID., Introduzione, in M. PENNASILICO (a
cura di), Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale, Esi, Napoli, 2016, p.
18; v. anche V. CORRIERO, Garanzie reali e personali in funzione di tutela ambientale, in Rass. dir.
civ., 2012, p. 43 ss.; ID., Sviluppo ecologico e strumenti negoziali di valorizzazione dei “beni culturali, paesaggistici e ambientali”, in RQDA, n. 1, 2020, p. 106 ss. Del resto, se al diritto «si deve
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2. La pluridimensionalità della nozione di “sostenibilità” e l’endiadi
“sostenibilità-solidarietà”
La crescente sensibilità sociale verso i temi della salute,
dell’alimentazione e dell’ambiente, ancor più accentuata dalla crisi pandemica14,
si caratterizza sempre più come ricerca di “nuovi” modelli di economia
sostenibile (green economy, economia solidale, blue economy, economia
circolare, ecc.)15, diretti a contemperare in modo equilibrato ed efficiente una
pluralità di valori e interessi: non soltanto la salute e la sicurezza alimentare, ma
altresì la salvaguardia dell’ambiente e degli ecosistemi, la dignità della persona e
del lavoro e, non da ultimo, l’equità e la solidarietà nei rapporti commerciali16.
In questa prospettiva, si punterà a cogliere la rilevanza e l’operatività, nei
rapporti civili, del principio italo-europeo di “sostenibilità ambientale”, movendo
da un preliminare caveat sulla “pluridimensionalità” e sul significato del concetto
mobile di “sostenibilità”17, che non trova un consenso generale, ma anzi sconta
chiedere di non rendersi responsabile del degrado della natura», i paradigmi giuridici «dovranno
tener conto non solo dell’ordine sociale, ma anche dell’ordine ecologico» (F. VIOLA, Beni comuni
e bene comune, in Dir. soc., 2016, p. 394). In tal senso, si apprezza il c.d. «paradigma ambientale»,
che orienta l’armonizzazione del sistema giuridico con quello ecologico: R.L. LORENZETTI, Teoría
del derecho ambiental, Porrúa, México, 2008, pp. IX ss., 1 ss.; R.L. LORENZETTI -P . LORENZETTI,
Diritto ambientale, (2018), trad. diretta da L. Mezzasoma, Esi, Napoli, 2020, p. 25 ss.
14
Cfr. F. FRACCHIA, Coronavirus, senso del limite, deglobalizzazione e diritto amministrativo:
nulla sarà più come prima?, in Dir. econ., 2019, p. 577 ss.
15
V. M. COCCONI, La regolazione dell’economia circolare. Sostenibilità e nuovi paradigmi di sviluppo, Franco Angeli, Milano, 2020; P. L’ABBATE, Una nuova economia ecologica. Oltre il Covid19 e il cambiamento climatico, Ambiente, Milano, 2020.
16
Per un quadro critico, v. Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi, Atti del
9° Convegno Nazionale S.I.S.Di.C., Napoli, 8-10 maggio 2014, Esi, Napoli, 2015; v. anche S. LAFORGIA, Diritti fondamentali dei lavoratori e tecniche di tutela. Discorso sulla dignità sociale, Esi,
Napoli, 2018; M. PENNASILICO, Contratto, ambiente e giustizia dello scambio nell’officina dell’interprete, in Pol. dir., n. 1, 2018, p. 3 ss.
17
Sull’origine del termine “sostenibilità”, v. K. BOSSELMANN, The Principle of Sustainability. Transforming Law and Governance, Ashgate, Aldershot, 2008, p. 9 ss., il quale segnala che la parola
Nachhaltigkeit fu adoperata per la prima volta, in senso moderno, nel trattato di scienze forestali di
H.C. VON CARLOWITZ, Sylvicultura oeconomica, oder haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige
Anweisung zur wilden Baum-Zucht, Braun, Leipzig, 1713, ove, criticando le decisioni economiche
che mettevano in pericolo le foreste, si chiedevano interventi sostenibili, sì da preservare il patrimonio naturale a favore delle generazioni presenti e future. Occorre, tuttavia, chiarire che il concetto di “sostenibilità”, sebbene non indicato con questo termine, si ritrova già nelle comunità primitive, attente alla gestione razionale delle risorse naturali per il benessere delle generazioni future.
Cfr. M.G. LUCIA, Prologo. Il concetto di sostenibilità: una visione di sintesi, in M.G. LUCIA - S.
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una notevole pluralità di definizioni, spesso ambigue, vaghe o di sapore
ideologico18.
Nelle scienze ambientali, sociali ed economiche, “sostenibilità” indica,
in prima approssimazione, la caratteristica di un processo di sviluppo, che può
essere mantenuto a un certo livello in modo durevole o indefinito19. Dal punto di
vista più specifico delle conseguenze ambientali di tale processo, “sostenibilità”
indica, altresì, la gestione «accorta e razionale» delle risorse naturali (art. 191, §
1, TFUE), utilizzate senza superare la soglia di riproducibilità delle stesse20. Nella
prospettiva dell’economia ecologica (ecological economics), la “sostenibilità” si
riferisce a una evoluzione qualitativa e non quantitativa dei processi economici:
sostenibile è lo sviluppo «senza una crescita che superi la capacità portante
dell’ambiente, dove sviluppo significa miglioramento qualitativo e crescita
significa incremento quantitativo»21. La sostenibilità, quindi, implica in sé la
DUGLIO - P. LAZZARINI (a cura di), Verso un’economia della sostenibilità. Lo scenario e le sfide,
Franco Angeli, Milano, 2018, p. 9.
18
Cfr. S. CICCARELLI, Differenti concezioni di sviluppo sostenibile, in Fil. quest. pubbl., n. 1, 2005,
p. 35 ss.; L. SAVOJA, Turismo sostenibile e stakeholder model, in Politeia, n. 85/86, 2007, p. 344
ss., il quale osserva che il concetto di sostenibilità si è progressivamente ampliato e relativizzato,
acquisendo un profilo multidimensionale, che lo priva in gran parte della sua spinta ecologica rivoluzionaria; L. VALERA, La sostenibilità: un concetto da chiarire, in Econ. dir. agroalim., 2012, p.
39 ss.; M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi “ecologica” del contratto, in P. POLLICE (a cura di), Liber Amicorum per Biagio Grasso, Esi, Napoli, 2015, p. 473 ss.;
ID., Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni, in ID. (a
cura di), Contratto, cit., p. 287 ss.; P.B. HELZEL, Principio di sostenibilità e generazioni future:
limiti e controversie, in D.A. BENÍTEZ - C. FAVA (a cura di), Sostenibilità: sfida o presupposto?,
Wolters Kluwer, Milano, 2019, p. 25 ss.
19
Cfr. L. VALERA, op. cit., p. 40 ss., secondo il quale la definizione della sostenibilità come «capacità di mantenimento di uno stato» è troppo generica, in quanto non determina il sistema da sostenere e i soggetti che devono adempiere a tale compito. Sulle tre dimensioni essenziali della sostenibilità (ambientale, sociale ed economica: c.d. Triple Bottom Line), cfr. V. CAGNIN, Diritto del
lavoro e sviluppo sostenibile, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2018, p. 19 ss.; F. MASSA (a cura
di), Sostenibilità. Profili giuridici, economici e manageriali delle PMI italiane, Giappichelli, Torino, 2019.
20
Si tratta, in sostanza, dell’applicazione dell’imperativo categorico (o «principio responsabilità»)
di Hans Jonas: «Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di un’autentica vita umana sulla terra» [H. JONAS, Il principio responsabilità. Un’etica
per la civiltà tecnologica, (1979), trad. di P. Rinaudo, a cura di P.P. Portinaro, Einaudi, Torino,
1990, p. 16]. Sulla capacità di rigenerazione delle risorse naturali come limite della sostenibilità
ambientale, v. A. SASSU, Sviluppo economico e tecnologie per un futuro sostenibile, in M. CIANI
SCARNICCI et al. (a cura di), Economia, ambiente e sviluppo sostenibile, Franco Angeli, Milano,
2014, p. 103 ss.
21
H.E. DALY, Beyond Growth. The Economics of Sustainable Development, Beacon Press, Boston,
1996, p. 14 (ed. it., Oltre la crescita. L’economia dello sviluppo sostenibile, trad. di S. Dalmazzone
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percezione di un “limite” alla crescita22, e apre, così, il varco a un’etica della
responsabilità23, attenta a evitare sprechi e consumi eccessivi o non necessari, al
fine di non superare – come avverte il Settimo Programma di Azione per
l’Ambiente dell’Unione europea «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta»24
– quei cc.dd. «limiti planetari» (Planetary Boundaries), oltre i quali si rischiano
cambiamenti irreversibili, con conseguenze potenzialmente disastrose per l’uomo
e la natura25.
Occorre, pertanto, che crescita, benessere e salubrità dell’ambiente siano
basati su un nuovo paradigma economico, che coniughi sviluppo e benessere,
inclusione e reddito, collettività e individualità, solidarietà e circolarità26, in modo
che le risorse naturali siano gestite nella logica della sostenibilità ambientale e
della lotta alla povertà (art. 21, § 2, lett. d, TUE), e la biodiversità sia protetta,
valorizzata e ripristinata, al punto da rafforzare la “resilienza trasformativa” del
sistema sociale, ossia la sua capacità non soltanto di resistere e di ritornare a uno
e G. Garrone, Comunità, Torino, 2001), che chiarisce così la differenza essenziale tra sviluppo e
crescita.
22
Sulla necessità di recuperare, nei fatti, la nozione di limite alla crescita (che si vorrebbe) illimitata,
v. S. LATOUCHE, Limite, trad. di F. Grillenzoni, Bollati Boringhieri, Torino, 2012; nonché F. FRACCHIA, Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future, in RQDA, n. 0, 2010, p. 25 ss.; M.
MOROSINI, Il senso del limite, in Qualenergia, giugno/luglio 2012, p. 60 ss., che considera una
scelta obbligata l’«economia della sufficienza»; G. SENATORE, Storia della sostenibilità. Dai limiti
della crescita alla genesi dello sviluppo, Franco Angeli, Milano, 2013, p. 27 ss.
23
È d’obbligo il rinvio al disincantato manifesto etico-filosofico di H. JONAS, op. cit., ove la scoperta, dirompente, della vulnerabilità della natura come responsabilità umana.
24
Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, punto
8, nota 3.
25
Le scienze ecologiche collegano i rischi di collasso degli ecosistemi al superamento di punti critici (thresholds o tipping points), oltre i quali un ecosistema perde la propria resilienza. La teoria
dei Planetary Boundaries individua soglie di tipo quantitativo, legate a nove macro-processi, che
regolano il funzionamento dei cicli vitali dei sistemi ecologici. A destare preoccupazione è il superamento di quattro dei nove limiti planetari (cambiamento climatico, perdita della biodiversità, ciclo
dell’azoto e consumo di suolo). Cfr. A. DE NUCCIO, in M. MONTEDURO et al., Testo e contesto del
progetto di «Global Pact for the Environment» proposto dal Club des Juristes, in RQDA, n. 1,
2018, p. 74; E. NAIM-GESBERT, Que sont les «limites planétaires»? Pour une Pax Natura à l’aune
du Covid-19, in Rev. jur. environn., n. 3, 2020, p. 419 ss. Per un’acuta analisi della crisi ecologica
contemporanea, v. M. MONTEDURO, Le decisioni amministrative nell’era della recessione ecologica, in Rivista AIC, n. 2, 2018, p. 1 ss.
26
Cfr. E. FREDIANI, Il paradigma trasversale dello sviluppo sostenibile, in Dir. econ., n. 1, 2015,
p. 49 ss.; F. DE LEONARDIS, Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso
uno Stato circolare?, in Dir. amm., n. 1, 2017, p. 163 ss.; R. FERRARA, Brown economy, green
economy, blue economy: l’economia circolare e il diritto dell’ambiente, in Piemonte auton., n. 2,
2018, p. 1 ss.; E. SCOTTI, Poteri pubblici, sviluppo sostenibile ed economia circolare, in Dir. econ.,
n. 1, 2019, p. 493 ss.
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stato di equilibrio in seguito ad un evento perturbante, ma ancor più di superare
la tentazione di un ritorno al business as usual e alla sola crescita quantitativa27.
Ecco, quindi, che la sostenibilità, nelle sue varie declinazioni ambientale,
economica, sociale, demografica, politica, istituzionale, giuridica, culturale e
tecnologica, muta significato secondo il contesto di riferimento28, ma indica
comunque la ricerca di una condizione, sia pure variabile, di equilibrio e di
proporzionalità29, nella quale l’uso accorto e razionale delle risorse naturali, il
piano degli investimenti e la competitività delle imprese, l’equa distribuzione
delle condizioni del benessere umano (lavoro, sicurezza, salute e istruzione), la
crescita demografica, le scelte politiche, le modifiche istituzionali,
l’adeguamento del diritto alla società e alla giustizia30, la conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale, l’orientamento dello sviluppo
27
Cfr. CONSULTA SCIENTIFICA DEL CORTILE DEI GENTILI, Pandemia e resilienza, in C. CAPORALE A. PIRNI (a cura di), Pandemia e resilienza. Persona, comunità e modelli di sviluppo dopo la Covid19, Cnr Edizioni, Roma, 2020, p. 16 ss.
28
La sostenibilità - nota L. VALERA, op.cit., p. 42 - si presenta come un principio, ossia un’indicazione generale di comportamento, modellabile secondo i contesti e gli interessi. In particolare, il
richiamo all’ecosistema, «quale contesto nel quale trova svolgimento il nerbo portante della sostenibilità», è divenuto riferimento costante nell’ordinamento italo-europeo: E. CATERINI, La ‘sostenibilità’ nell’esperienza giuridica contemporanea. In occasione della discussione svoltasi nell’Ateneo barese, in D.A. BENÍTEZ - C. FAVA (a cura di), Sostenibilità, cit., p. 84, nota 14. La pluridimensionalità (ambientale, economica, temporale, sanitaria ed etica) della nozione di sostenibilità è confermata dalla Carta sulle bonifiche sostenibili del 4 giugno 2020 (v. A.F. URICCHIO, Le bonifiche
sostenibili nella nuova Carta di principi presentata dal Ministro all’ambiente, in ambientediritto.it,
n. 3, 2020, p. 525 ss.). Propone un approccio olistico e transdisciplinare alla sostenibilità come
oggetto delle scienze sociali e umanistiche, F. EKARDT, Sustainability. Transformation, Governance, Ethics, Law, Springer, Cham, 2020.
29
Allude alla sostenibilità come «equilibrio fra interessi del singolo ed interessi presenti e futuri
della collettività», A. LASSO, Sostenibilità sociale e diritti fondamentali della persona, in D.A.
BENÍTEZ - C. FAVA (a cura di), op. cit., p. 101; intende la sostenibilità come ricerca di punti di
mediazione e di equilibrio, G. CORDINI, Crisi dello stato sociale e sostenibilità ambientale, in A.
LUISE - A. POSTIGLIONE - G. CORDINI (a cura di), Clima biodiversità e territorio italiano, Ispra,
Roma, 2017, p. 37. Paradigmatico del nesso tra sostenibilità ed equilibrio è l’art. 3, § 3, TUE, ove
afferma che l’Unione si adopera «per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita
economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi».
30
Sostenibilità giuridica significa «necessità di adattare le categorie alla domanda di giustizia, nonché di proporre soluzioni, nel momento applicativo, non tanto conformi alla lettera della legge ma
adeguate alla sua ratio, alla logica complessiva del sistema giuridico vigente, fondato su valori
normativi irrinunciabili e identificativi della legalità costituzionale italiana, come la “solidarietà” e
la “dignità umana”»: G. PERLINGIERI, «Sostenibilità», ordinamento giuridico e «retorica dei diritti». A margine di un recente libro, in Foro napoletano, 2020, p. 101. Sul problema della sostenibilità del diritto per la società, causato dalla iperproduzione di doveri e di diritti che connota lo stato
di emergenza sanitaria da pandemia, v. E. SCODITTI, Il diritto iperbolico dello stato di emergenza,
in Questione giustizia, n. 2, 2020, p. 31 ss.
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tecnologico devono essere tutti in sintonia e interagire in una dimensione
dinamica di “circolarità”, “effettività” e “relazionalità intergenerazionale”31.
La sostenibilità è, dunque, in grado di coniugare e indirizzare un insieme
di fenomeni, coinvolgendo la totalità dei meccanismi di funzionamento della
comunità di riferimento e permettendo, così, di valutare elementi diversi e
apparentemente distanti della medesima società. In tal senso, la sostenibilità è lo
specchio fedele della società, che può dirsi “giusta”, “equa”, “solidale”,
“inclusiva”, “verde”, soltanto se effettivamente sostenibile. La “crescita” di una
“società sostenibile” è una crescita non già materiale e quantitativa, bensì
culturale e qualitativa32, che esalta cioè la consapevolezza critica, il capitale
sociale e ambientale, l’uso ragionevole e responsabile delle risorse naturali, il
senso civico, l’impegno per il bene comune, la partecipazione attiva e la
governance democratica.
Con due importanti corollari.
Il primo: la democrazia, in quanto capace di garantire l’equilibrio tra il
mercato e l’utilità (benessere) sociale (art. 41, comma 2, Cost.), riducendo le
diseguaglianze e le disparità di accesso alle risorse e impedendo al mercato
(regolato) di generare esclusione, identifica «la formula ottimale per assicurare
uno sviluppo economico rispettoso dell’uomo, come tale preordinato alla
sostenibilità ambientale»33. A questo scopo, le politiche economiche, sia
pubbliche sia private, non possono essere affidate esclusivamente al mercato, il
cui fine è soltanto l’efficienza paretiana, ma devono includere forme di controllo
sociale e democratico dell’economia, «tali da rendere il mercato sostenibile»34; sì
che, l’ecologia e l’economia «non sono altro che sottoinsiemi della questione
della giustizia sociale, cioè della questione democratica»35.
31
Cfr. M. PENNASILICO, Recensione a E. CATERINI, Sostenibilità e ordinamento civile. Per una
riproposizione della questione sociale, Esi, Napoli, 2018, in Rass. dir. civ., 2018, p. 1512.
32
Cfr. C. VIDETTA, Cultura e sviluppo sostenibile. Alla ricerca del IV pilastro, Giappichelli, Torino,
2018.
33
F. CAPRIGLIONE, Misure anticrisi tra regole di mercato e sviluppo sostenibile, Giappichelli, Torino, 2010, p. 65. Sul nesso tra mercato e democrazia, intesa come potente antidoto alle catastrofi
ambientali, v. A. SEN, Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia, (1999),
trad. di G. Rigamonti, Mondadori, Milano, 2001.
34
E. CATERINI, Non si nasce per essere poveri, Pacini, Pisa, 2019, p. 24; sul nesso tra sostenibilità
e democrazia, v. anche M. CARTABIA - A. SIMONCINI (a cura di), La sostenibilità della democrazia
nel XXI secolo, Il Mulino, Bologna, 2009; A. LASSO, op.cit., p. 102 ss.
35
J.P. FITOUSSI - É. LAURENT, La nuova ecologia politica. Economia e sviluppo umano, trad. a cura
di S. D’Alessandro, Feltrinelli, Milano, 2009, p. 71. La sostenibilità ambientale richiede che la
società civile possa partecipare ai processi decisionali e accedere alle informazioni e alla giustizia
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Il secondo: la sostenibilità, in quanto imperativo globale36, induce a
sfatare il falso mito dell’antitesi irriducibile tra tutela dell’ambiente e sviluppo
economico e tecnologico37. Le allarmanti preoccupazioni per il clima e il
consumo eccessivo di risorse non riproducibili «hanno reso sempre più necessario
indirizzare il progresso tecnologico verso una maggiore integrazione tra la
dimensione economica e quella ambientale, in una visione generale in cui i due
ambiti risultano oramai inscindibili»38: dall’“antitesi” alla “simbiosi” tra
ambiente e sviluppo potrebbe dirsi per definire un processo che trova conferma
in una pluralità di fonti, dai Trattati europei, là dove indicano, nel segno del
principio d’integrazione tra tutela dell’ambiente e promozione dello sviluppo
sostenibile (art. 11 TFUE e 37 Carta UE), che l’Unione si «adopera per lo
sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata
[...] e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità
dell’ambiente» (art. 3, § 3, TUE), al citato Settimo Programma di Azione per
l’Ambiente dell’Unione europea, ove si afferma che «il passaggio a un’economia
verde inclusiva richiede che si tenga debitamente conto dell’interazione tra fattori
socio-economici e ambientali» (punto 71, n. 2); dal codice dell’ambiente (d.lgs.
n. 152 del 2006, d’ora in poi c.a.), nel quale si dispone che la valutazione
d’impatto ambientale assicura che piani e programmi «contribuiscano alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile» (art. 4, comma 4, lett. a), al decreto
ministeriale del 2013 sugli aiuti concessi a imprese nazionali dal Fondo per la
crescita sostenibile, che attribuisce una specifica priorità ai piani d’impresa a
in materia ambientale. Sulla nozione di “democrazia ambientale”, come insieme di vincoli internazionali alla sovranità statale, cfr. C. PITEA, Diritto internazionale e democrazia ambientale, Esi,
Napoli, 2013.
36
P. MATSON - W.C. CLARCK - K. ANDERSSON, Imperativo sostenibilità. Pensare e governare lo
sviluppo umano e ambientale, (2016), trad. di L. Sanvito, a cura di G. Bologna, Giunti-Slow Food,
Firenze-Milano-Bra, 2018.
37
Al punto da prospettarsi la “fuga in avanti” della “decrescita felice”, che propugna l’uscita
dall’economicismo e dall’antinomia dello “sviluppo sostenibile”, non soltanto per preservare l’ambiente e assicurare un futuro accettabile alle generazioni venture, ma anche per restaurare un livello
minimo di giustizia sociale. Si allude ai noti scritti di S. LATOUCHE, Breve trattato sulla decrescita
serena, (2007), trad. di F. Grillenzoni, Bollati Boringhieri, Torino, 2008; ID., Come si esce dalla
società dei consumi. Corsi e percorsi della decrescita, (2010), trad. di F. Grillenzoni, Bollati Boringhieri, Torino, 2011.
38
Libro Bianco Economia Digitale, in centroeconomiadigitale.com, 2020, p. 72, ove si aggiunge
che il progresso tecnologico è il fattore chiave per una transizione a modelli energetici più sostenibili e resilienti. Sul rapporto tra ambiente e innovazione tecnologica e industriale, v. A. FARÌ, Ambiente e innovazione: profili giuridici, in G. ROSSI - M. MONTEDURO (a cura di), L’ambiente per lo
sviluppo. Profili giuridici ed economici, Giappichelli, Torino, 2020, p. 45 ss.
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carattere strategico, che prevedano «l’applicazione di tecnologie e processi
produttivi in grado di minimizzare gli impatti ambientali» (artt. 8 e 10, lett. d,
d.m. 8 marzo 2013).
La tecnologia, pertanto, si pone come uno strumento indispensabile per
realizzare gli obiettivi della sostenibilità: se, da un lato, la tecnologia può
determinare delicati problemi di sostenibilità, in quanto è pur sempre il principale
strumento di trasformazione della natura, dall’altro essa è in grado di fornire
risposte adeguate a quegli stessi problemi39. Anzi, le nuove applicazioni
dell’Intelligenza Artificiale (IA), se sperimentate con responsabilità e
trasparenza, in modo tale da minimizzare i rischi connessi alla diffusione
dell’IA40 e da assolvere la funzione sociale di assicurare l’“accessibilità a tutti”
di quelle applicazioni che garantiscano una migliore qualità della vita e
dell’ambiente41, potrebbero aprire scenari impensabili, fino a qualche tempo fa,

39

È questo il paradosso dell’innovazione tecnologica in materia ambientale, cui presta attenzione
A. FARÌ, op. cit., p. 47 ss. La “circolarità” tra tecnologia e sostenibilità è all’origine della distinzione
tra sostenibilità economica debole e forte: la prima considera intercambiabile o sostituibile il capitale naturale con quello tecnologico; la seconda nega che il capitale artificiale possa rimpiazzare
processi vitali per l’esistenza umana, quali lo strato di ozono, la fotosintesi o il ciclo dell’acqua (v.
L. VALERA, op. cit., p. 49 s.).
40
L’IA è un fattore abilitante fondamentale per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo,
ma espone a una serie di rischi potenziali, quali meccanismi decisionali opachi, discriminazioni,
violazioni dei dati personali, utilizzi illeciti, danni ambientali (basti pensare all’enorme consumo
energetico dei supercomputer e dei data center). La Commissione europea ha pubblicato, il 19
febbraio 2020, il «Libro bianco sull’intelligenza artificiale. Un approccio europeo all’eccellenza e
alla fiducia», COM(2020) 65 final, in ec.europa.eu, con il duplice scopo di promuovere l’adozione
dell’IA e di affrontare i rischi predetti. L’IA è considerata una «tecnologia strategica», che offre
molti benefici alla società, «a condizione che segua un approccio antropocentrico, etico, sostenibile
e rispettoso dei valori e dei diritti fondamentali» (p. 28). Le distorsioni del procedimento algoritmico, dunque, «possono essere affrontate soltanto mediante la diffusione di una cultura antropocentrica e dell’ambiente (in questo senso, la centralità dell’uomo esprime non il dominio sul pianeta,
ma la consapevolezza di esserne il custode, responsabile dell’equilibrio naturale e della sostenibilità, per i viventi e per le generazioni future, di ogni scelta)» (P. FEMIA - C. PERLINGIERI, Editoriale,
in Tecnologie dir., 2020, p. 2). Cfr. A.F. URICCHIO - G. RICCIO - U. RUFFOLO (a cura di), Intelligenza
Artificiale tra etica e diritti. Prime riflessioni a seguito del libro bianco dell’Unione europea, Cacucci, Bari, 2020.
41
L’umanità automata non può sottrarsi alla funzione sociale di agevolare l’«accessibilità a tutti»
delle applicazioni dell’IA che assicurino il «minimo vitale»: E. CATERINI, L’intelligenza artificiale
«sostenibile» e il processo di socializzazione del diritto civile, Esi, Napoli, 2020, p. 129 (sul nesso
tra sostenibilità e “minimo vitale”, v. ID., Sostenibilità, cit., p. 23 ss.).
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nella ricerca di un equilibrio effettivo tra le molteplici proiezioni della
sostenibilità42.
È palese, in tale direzione, la centralità che assume la solidarietà: «questa
è, infatti, destinata a garantire che pericolose alleanze tra logica di mercato e
moderna tecnologia non si risolvano a danno delle condizioni ambientali
necessarie ad assicurare livelli essenziali di vita»43. L’intero problema ecologico
– avverte Gadamer – «è e deve essere visto in quanto da noi causato; anche
qualora trovassimo vie di uscita e soluzioni attraverso la ricerca e l’abilità pratica,
non sarà comunque compito della ricerca arrivare, mediante limitazioni e rinunce,
al ristabilimento di rapporti d’equilibrio perturbati: questo è piuttosto il compito
di una nuova coscienza della responsabilità e di una nuova solidarietà tra gli
uomini, unitamente alle coalizioni di potere in cui essa è organizzata»44.
La solidarietà assurge, così, a criterio ordinatore di attività che, per essere
preordinate all’«imperativo della decrescita delle ineguaglianze»45, assolvono
una funzione sociale46 e si coniugano naturalmente, in una sorta di “endiadi”, con
le esigenze della sostenibilità ambientale47. In effetti, è proprio il principio di
sostenibilità che vale a individuare, secondo il codice dell’ambiente, un rapporto
equilibrato tra risorse da risparmiare e da trasmettere, affinché nelle dinamiche
della produzione e del consumo «si inserisca altresì il principio di solidarietà per
salvaguardare e per migliorare la qualità dell’ambiente anche futuro» (art. 3quater, comma 1, c.a.). Soltanto così è possibile rispettare quell’idea di
42
Sulla “sostenibilità digitale”, che funge da positivo collante tra le varie dimensioni della sostenibilità, v. S. EPIFANI, Sostenibilità digitale. Perché la sostenibilità non può fare a meno della trasformazione digitale, DTI, Roma, 2020; sul rapporto di strumentalità dello sviluppo digitale allo
sviluppo sostenibile, v. A. QUARANTA, Digitale e ambiente: strumenti di sostenibilità (al plurale),
in Ambiente e sviluppo, 2021, p. 117 ss.
43
F. CAPRIGLIONE, op. cit., p. 67.
44
H.-G. GADAMER, L’uomo come essere di natura e portatore di cultura, (1989), in ID., Bildung e
umanesimo, II ed., a cura di G. Sola, trad. di S. Sistig, Il Melangolo, Genova, 2012, p. 110.
45
J.-P. FITOUSSI - É. LAURENT, op. cit., p. 76.
46
Cfr. F. CAPRIGLIONE, op. cit., p. 67.
47
Coglie l’emersione dell’endiadi “sostenibilità-solidarietà” M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile,
legalità costituzionale, cit., p. 475 (e v. anche ID., Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”,
cit., p. 289), endiadi valorizzata ora da U. MATTEI - A. QUARTA, Tre tipi di solidarietà. Oltre la
crisi nel diritto dei contratti, in giustiziacivile.com, n. 5, 2020, p. 9 e nota 31. Il nesso tra solidarietà
e sostenibilità non sfugge pure a B. BERTARINI, Il principio di solidarietà tra diritto ed economia.
Un nuovo ruolo dell’impresa per uno sviluppo economico inclusivo e sostenibile, Giappichelli, Torino, 2020, p. 5; riconosce nella solidarietà intra e intergenerazionale l’«unica garanzia del principio
di sostenibilità», T. GROPPI, Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro, in Dir. pubbl. comp. eur., n. 1, 2016, p. 69.
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solidarietà, affermata nel titolo IV della Carta dei diritti fondamentali dell’UE,
che «riconduce all’interno della solidarietà i temi della salute, dell’ambiente,
dell’accesso ai servizi economici d’interesse generale, della tutela del
consumatore, sottraendoli così a una impostazione tutta economicistica»48.
Emerge, in tal modo, la sinergia tra i principi di sostenibilità e di
solidarietà, che può trovare un fondamento ancor più solido, considerando che al
crocevia tra sostenibilità ambientale e solidarietà intergenerazionale si pone un
altro principio cardine del diritto ambientale, il principio di precauzione (artt. 191,
§ 2, TFUE; 3-ter e 301 c.a.)49. La possibilità di invocare tale principio a
giustificazione di misure cautelative, qualora sussista incertezza scientifica circa
l’esistenza o la portata di rischi per l’ambiente e la salute50, rivela l’inclinazione
del principio precauzionale alla tutela dei diritti delle generazioni future

48

S. RODOTÀ, Solidarietà. Un’utopia necessaria, Laterza, Roma-Bari, 2014, p. 34.
Coglie il rilievo del principio di precauzione «per uno sviluppo economico davvero sostenibile
ed uno sviluppo sociale che veda garantita la qualità della vita e della salute quale valore umano
fondamentale di ogni persona e della società» (TAR Campania-Napoli 24 febbraio 2011, n. 1111,
in pluris-cedam.utetgiuridica.it; conf. TAR Campania-Napoli 2 dicembre 2013, n. 5469, in Foro
Amm. T.A.R., 2013, p. 3802).
50
Sul principio di precauzione, quale criterio di regolazione della “scienza incerta”, v., tra tanti, F.
DE LEONARDIS, Il principio di precauzione nell’amministrazione di rischio, Giuffrè, Milano, 2005;
R. TITOMANLIO, Il principio di precauzione fra ordinamento europeo e ordinamento italiano, Giappichelli, Torino, 2018; A. LONGO - F.M. DISTEFANO, Il ruolo del principio di precauzione nella
tutela del bene ambiente fra diritto amministrativo e penale, in federalismi.it, n. 16, 2019, p. 2 ss.
Sul primato del principio nella gestione dei rischi da Covid-19, oltre agli scritti raccolti da S. BUDELLI (a cura di), Società del rischio. Governo dell’emergenza, tomo I, Ambientediritto, Tortorici,
2020 e da L. BUSATTA - M. TOMASI (a cura di), Un diritto per la pandemia, in Riv. biodir., n. 1,
2020 (disponibile in rivista.biodiritto.org), v. A. BARONE, Emergenza pandemica, precauzione e
sussidiarietà orizzontale, in Pers. amm., n. 1, 2020, p. 185 ss.; V. DI CAPUA, La regolazione del
rischio di emergenza e la regolazione del «panico del rischio» nella pandemia Covid-19, in Pers.
amm., n. 2, 2020, p. 299 ss.; in senso critico, F. FOLLIERI, Precauzione, prevenzione e legalità
nell’emergenza da Covid-19, in Pers. amm., n. 2, 2020, p. 81 ss., che riconduce le misure di contenimento del contagio all’esigenza di prevenzione; sottolinea le zone di contiguità tra precauzione e
prevenzione e la conseguente difficoltà di delineare lo spazio proprio ed esclusivo dei due principi,
S. BUDELLI, Democrazia e sicurezza. Precauzione e verità, in ambientediritto.it, n. 4, 2020, p. 583
ss. Nella giurisprudenza amministrativa più recente, v. TAR Calabria-Catanzaro, 9 maggio 2020,
n. 841, in giustizia-amministrativa.it, § 21; TAR Campania-Napoli, 5 dicembre 2020, n. 5835, in
giustamm.it, § 2.1, ove si nota che l’esigenza di tutela della salute «diventa imperativa già in presenza di rischi soltanto possibili, ma non ancora scientificamente accertati».
49

15

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI ANNO 2020 / NUMERO 3

nell’accesso alle risorse naturali51 e il suo ruolo di autentico criterio guida dello
sviluppo sostenibile52.
3. La sostenibilità sociale e ambientale come sviluppo “umano”

sostenibile: il trinomio “libertà-solidarietà-responsabilità”
La nozione descrittiva di sostenibilità – che, nella sua ambivalenza, rinvia
sia all’idea di conservazione e durata di un bene d’interesse collettivo, sia all’idea
di sostegno e assunzione di responsabilità da parte di una pluralità di
soggetti53 - ha trovato la sua traduzione prescrittiva nel principio “globale” dello
sviluppo sostenibile (artt. 3 e 21 TUE, 11 TFUE, 37 Carta UE)54, che impone di
soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la capacità
delle generazioni future di far fronte ai propri bisogni, secondo la celebre formula

51
M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale, cit., p. 485. Sotto questo profilo,
«soltanto il principio di precauzione può giustificare misure restrittive delle situazioni soggettive
certe delle generazioni attuali per garantire le aspettative e i diritti incerti delle generazioni future»
(ID., Sostenibilità ambientale, cit., p. 39).
52
V. COM(2005) 218, «Progetto di dichiarazione sui principi guida dello sviluppo sostenibile». In
tal senso, il principio di precauzione «costituisce lo strumento attraverso il quale individuare un
criterio di bilanciamento tra la condizione di incertezza scientifica (che caratterizza l’individuazione e la soluzione di gran parte dei problemi ambientali) e la necessità di garantire la primarietà
del valore ambiente»: S. GRASSI, Rischio di impresa e sviluppo sostenibile, in G. ALPA et al. (a cura
di), Rischio di impresa e tutela dell’ambiente. Precauzione - responsabilità - assicurazione, Esi,
Napoli, 2012, p. 16.
53
V. P.B. HELZEL, op.cit., p. 28.
54
V., nella letteratura sterminata, almeno F. FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile
dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana, Napoli, 2010; I. ALOGNA, La
circolazione del modello di sviluppo sostenibile. Prospettive di diritto comparato per un percorso
multidirezionale, in G. CERRINA FERONI et al. (a cura di), Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile, Vol. 1, tomo I, Cesifin, Firenze, 2016, p. 145
ss. Il nuovo quadro globale della materia è oggetto dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,
adottata dalle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 (Risoluzione NU A/RES/70/1, in unric.org). Per
un’analisi dei 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile, v. W. LEAL FILHO (ed.), Encyclopedia of the
UN Sustainable Development Goals, Springer, Berlin, 2020. Quanto agli impegni dell’UE in tema
di sostenibilità, v. COM(2019) 22, «Documento di riflessione. Verso un’Europa sostenibile entro
il 2030». Il punto sull’attuazione in Italia degli obiettivi dell’Agenda 2030 è fatto dall’Alleanza
italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) nei Rapporti del 26 febbraio 2020, La Legge di Bilancio
2020 e lo sviluppo sostenibile. Esame dei provvedimenti e situazione dell’Italia rispetto ai 17 Obiettivi dell’Agenda 2030, e del 5 maggio 2020, Politiche per fronteggiare la crisi da COVID-19 e
realizzare l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (disponibili in asvis.it).
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introdotta nel 1987 dal Rapporto Brundtland, che ispira anche il nostro codice
dell’ambiente (art. 3-quater, comma 1, c.a.)55.
L’imperativo di non danneggiare le generazioni venture curva il discorso
dall’essere al dover essere, sì che il fulcro del principio diventa la solidarietà (o
equità) intergenerazionale56. In tal senso, la sostenibilità è una condizione
necessaria di giustizia ecologica e distributiva57, un dovere morale, ancor prima
che giuridico, «da soddisfare incondizionatamente»58, e che affonda le proprie
radici in tre giudizi di valore: uguaglianza di diritti per le generazioni venture;
trasmissione fiduciaria di una “natura intatta”; giustizia internazionale59. Il
principio dello sviluppo sostenibile sembra, così, simboleggiare «la matrice di
doverosità e il vincolo posto in capo alle generazioni attuali a garanzia di quelle

55

«Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of
the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs»: così
il Brundtland Report (dal nome della coordinatrice), commissionato dalle N.U. sotto il titolo Our
Common Future (in sustainabledevelopment.un.org), sul quale v. I. BOROWY, Defining Sustainable
Development for Our Common Future. A History of the World Commission on Environment and
Development (Brundtland Commission), Routledge, London, 2014.
56
Il carattere intergenerazionale, impresso dal dovere di conservazione di un ambiente salubre,
trova conferma nell’art. 144 c.a., il cui secondo comma dispone che le acque «costituiscono una
risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato
salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio
ambientale», là dove l’art. 73, comma 1, lett. c, c.a. prescrive il dovere di perseguire «usi sostenibili
e durevoli» delle risorse idriche. Proiezione diacronica, questa, che trova un eloquente riscontro
nella Costituzione della Repubblica federale tedesca, il cui art. 20a, emendato nel 2002, afferma
che lo Stato «tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni
future, i fondamenti naturali della vita e gli animali». Sul problema della sostenibilità nella dimensione diacronica delle relazioni intergenerazionali, v. D. PORENA, Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale, Giappichelli,
Torino, 2017, spec. p. 269 ss., il quale ricorda, opportunamente, che il rafforzamento del concetto
di equità nelle politiche di sviluppo economico ha favorito un’interpretazione del principio dello
sviluppo sostenibile in chiave di solidarietà sia intergenerazionale sia intragenerazionale.
57
Cfr., anche per ulteriori riferimenti, D. PORENA, op. ult. cit., p. 27 ss.; M. PENNASILICO, Contratto,
ambiente, cit., p. 3 ss.
58
L. VALERA, op. cit., p. 48.
59
Cfr. L. VALERA, op. cit., p. 49. Definisce lo sviluppo sostenibile «equità ponderata», intesa «non
solo come equa ripartizione dei benefici, bensì assunzione di responsabilità comuni ma differenziate tra gli Stati», sì che, «per il perseguimento internazionale dello sviluppo sostenibile, sugli Stati
industrializzati incombono obblighi maggiori rispetto a quelle dei Paesi in via di sviluppo», V.
PEPE, Teorie e modelli giuridici di sviluppo sostenibile, in V. PEPE - L. COLELLA (a cura di), Saggi
di diritto ambientale italiano e comparato. “Prospettive di cambiamento”, Palazzo Vargas, Agropoli, 2019, pp. 22 e 23.
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future, vincolo che si configura come l’unico strumento realistico per garantire
gli interessi della specie umana»60.
Si tratta, tuttavia, di una nozione ambigua e abusata61, tacciata, sotto
diversi aspetti, di eccessiva indeterminatezza62. In realtà, il punctum dolens è
sempre lo stesso: «l’identificazione, cioè, di un “punto di equilibrio” sul quale
poter attestare l’affannosa ricerca di un contemperamento fra sviluppo economico
e compatibilità ambientale e tra bisogni delle generazioni presenti e bisogni delle
generazioni future»63.
Una nozione da declinare più correttamente nel senso di sviluppo
“umano” sostenibile64, come si evince dall’art. 1 della Dichiarazione di Rio del
1992 su ambiente e sviluppo, secondo la quale: «Gli esseri umani sono al centro
delle preoccupazioni relative allo sviluppo sostenibile. Essi hanno diritto ad una
vita sana e produttiva in armonia con la natura». La cultura dei diritti umani
induce, quindi, a emancipare la sostenibilità dall’esclusivo riferimento alla
materia ambientale, per realizzare anche la libertà dell’uomo dal bisogno e
60
F. FRACCHIA, Principi di diritto ambientale e sviluppo sostenibile, in P. DELL’ANNO - E. PICOZZA
(a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, vol. I, Principi generali, Cedam, Padova, 2012, p. 571,
il quale propugna un «antropocentrismo dei doveri», imperniato sullo sviluppo sostenibile e la solidarietà ambientale. Sennonché, tale approccio, risolvendosi nell’imposizione di limiti autoritativi
esterni all’autonomia negoziale, si espone al rischio di una «iper-pubblicizzazione» del sistema di
relazioni tra uomo e ambiente, «il che potrebbe stridere con la necessità di coinvolgere in positivo
(non solo in negativo) anche l’intera dimensione giusprivatistica nel ripensamento delle categorie
che fondano le relazioni tra uomo e sistemi ecologici»: M. MONTEDURO, in M. MONTEDURO - S.
TOMMASI, Paradigmi giuridici di realizzazione del benessere umano in sistemi ecologici ad esistenza indisponibile e ad appartenenza necessaria, in Benessere e regole, cit., p. 183.
61
Quasi che, «parlando di “sviluppo sostenibile” o citando il termine “sostenibilità”, fosse automaticamente possibile azzerare o assolvere gli impatti di qualunque attività contrassegnata da questo
attributo» (G. BOLOGNA, Manuale della sostenibilità. Idee, concetti, nuove discipline capaci di futuro, II ed., Ambiente, Milano, 2008, p. 87).
62
Basti pensare che il concetto di sostenibilità è proiettato nel tempo in un momento non definito
e, dunque, «ha sempre a che fare con la categoria dell’indeterminatezza e dell’incertezza» (L. VALERA, op. cit., p. 48).
63
D. PORENA, Il principio di sostenibilità, cit., p. 272.
64
Cfr. S. ANAND - A. SEN, Human Development and Economic Sustainability, in World Develop.,
28 (12), 2000, p. 2029 ss.; V. COSTANTINI - S. MONNI, L’Indice di Sviluppo Umano Sostenibile: un
indicatore per coniugare crescita, sostenibilità umana e ambientale, in Diario eur., n. 2, 2008, p.
82 ss.; M. MUSELLA, Teoria economica dello sviluppo umano. Una introduzione, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2015. L’Italia è il primo Paese, nell’UE, che, applicando gli indicatori di
benessere equo e sostenibile alla programmazione economica e di bilancio, ha attribuito a essi un
ruolo nell’attuazione e monitoraggio delle politiche pubbliche (artt. 1 e 14 l. n. 163 del 2016). Cfr.
F. FELICI et al. (a cura di), Il benessere equo e sostenibile. Aspetti teorici, empirici e istituzionali,
in senato.it, 6 febbraio 2018; ma v. A. LALLI, I servizi ecosistemici e il capitale naturale: una prospettiva giuridico-istituzionale, in Studi parlam., n. 195-196, 2017, p. 51 ss.
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dall’ignoranza (art. 21, § 2, lett. d, TUE)65: lo sviluppo economico e sociale è
sostenibile quando garantisce, nel rispetto del programma costituzionale, il pieno
e libero sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2, Cost.). La cultura della
sostenibilità, a sua volta, «è la frontiera del nuovo umanesimo e rappresenta oggi
una sorta di capitale sociale, che indica il grado di coesione civica, la natura dei
rapporti di collaborazione interistituzionale, l’ampiezza e la profondità dei legami
di solidarietà»66.
Il vero sviluppo consiste, dunque, non tanto nel possesso di tecnologie o
beni materiali, quanto in un processo di trasformazione sociale, che elimini le
principali fonti di “illibertà”: fame, povertà, ignoranza, malattia, mancanza di
democrazia e sfruttamento indiscriminato delle risorse ambientali67. Ecco, allora,
che l’obiettivo della prosperità va perseguito sotto il vincolo del miglioramento
della qualità della vita, contemperando le possibilità di crescita delle generazioni
future con il progresso delle condizioni di vita delle persone oggi in stato di
miseria68. Occorre, nelle parole dell’Enciclica Laudato si’, «un approccio
65

Su tale idea portante, è d’obbligo il rinvio a M.S. GIANNINI, La libertà dall’ignoranza e dal bisogno. I diritti sociali. Diritti dell’uomo e Nazioni Unite, (1963), ora in ID., Scritti, V, 1963-1969,
Giuffrè, Milano, 2004, p. 57 ss.; v. anche P. PERLINGIERI, I diritti umani come base dello sviluppo
sostenibile. Aspetti giuridici e sociologici, (2000), in ID., La persona e i suoi diritti. Problemi del
diritto civile, Esi, Napoli, 2005, p. 76 s.; ID., Persona, ambiente e sviluppo, in M. PENNASILICO (a
cura di), Contratto, cit., p. 321 ss.; E. CATERINI, Il «minimo vitale», lo stato di necessità e il contrasto dell’esclusione sociale, in Rass. dir. civ., 2016, p. 1129 ss.; ID., Non si nasce, cit., p. 15 ss.;
G. DE GIORGI CEZZI, Libertà dalla paura. Verso nuove forme di libertà per le collettività?, in federalismi.it, n. 6, 2020, p. 207 ss.
66
G.G. CURCIO - A. PERCOCO, L’ambiente tra economia, etica e sviluppo sostenibile, in A. LUISEA. POSTIGLIONE - G. CORDINI (a cura di), Clima, cit., p. 224.
67
Propone, a tal fine, il rafforzamento delle diverse istituzioni che favoriscono le “capacitazioni”
(capabilities) umane, intese come libertà sostanziali di mettere in atto più stili di vita alternativi, A.
SEN, Commodities and Capabilities, North-Holland, Amsterdam, 1985; ID., Globalizzazione e libertà, (2002), trad. di G. Bono, Mondadori, Milano, 2003 (rist. 2011), p. 134 ss.; v. anche F.D.
BUSNELLI - V. CALDERAI, Declinazioni della persona: un itinerario dal diritto privato al diritto
internazionale (passando per il diritto costituzionale), in Giur. it., n. 10, 2010, p. 7 ss.; M.C. NUSSBAUM, Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del Pil, (2011), trad. di R. Falcioni, Il Mulino,
Bologna, 2012; D. DE ROSA, La rivoluzione delle Capacitazioni: aspetti teorici e risvolti di misurazione, in Dialoghi sulla sostenibilità. Roma 2016. Gli Atenei del Lazio in occasione del Giubileo
Straordinario 2015-2016, Roma Tre-Press, Roma, 2016, p. 299 ss.; V. CAGNIN, op.cit., p. 101 ss.;
sul nesso tra “capacitazioni” e pieno sviluppo della persona umana, G. ARENA, Amministrazione e
società. Il nuovo cittadino, in Riv. trim. dir. pubbl., 2017, p. 47 ss.
68
Sul passaggio da un’economia per la crescita a un’economia per l’uomo, non si prescinda da M.
YUNUS, Un mondo senza povertà, trad. di P. Anelli, Feltrinelli, Milano, 2008; ID., Un mondo a tre
zeri. Come eliminare definitivamente povertà, disoccupazione e inquinamento, trad. di V.B. Sala,
Feltrinelli, Milano, 2018.
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integrale per combattere la povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello
stesso tempo per prendersi cura della natura»69.
S’impone, così, quale chiave di lettura della complessiva questione
sociale e ambientale, il trinomio “libertà-solidarietà-responsabilità”, sì che
occorre riconoscere alla persona non soltanto i diritti inviolabili, quanto piuttosto
i doveri inderogabili70, tanto più incisivi quanto più mirati a soddisfare bisogni
sostenibili nella dimensione diacronica e intergenerazionale, al fine di rafforzare
la “resilienza” del sistema ecologico-sociale71 e di non oltrepassare i cc.dd. “limiti
planetari”.
Con una conseguenza importante sul piano concettuale: il
costituzionalismo contemporaneo «sta riscoprendo i doveri, non semplicemente
in quanto riflessi, cioè in quanto contropartite dei diritti, ma come posizioni
giuridiche autonome che vivono di vita propria, senza presupporre
necessariamente l’esistenza (attuale) delle corrispondenti situazioni di vantaggio
e dei relativi titolari»72. I doveri, dunque, sono da intendere non già come mera
soggezione a un potere, bensì come «risposta a una chiamata in responsabilità nei
confronti della condizione dei propri contemporanei e nei confronti di coloro che
dovranno poter venire dopo di noi. I doveri verso i contemporanei sono doveri di

69

PAPA FRANCESCO, Enciclica Laudato si’, 4 maggio 2015, cap. IV, n. 139. Sulla “ecologia integrale”, evocata dal documento pontificio (cap. IV, nn. 137-162), cfr. C. GIULIODORI - P. MALAVASI
(a cura di), Ecologia integrale. Laudato si’, Ricerca, formazione, conversione, Vita e Pensiero,
Milano, 2016; L. COLELLA, Ambiente, religione e diritto al “tempo del creato”: prime note comparative tra i fondamenti ecologici della chiesa cattolica e del sikhismo indiano, in ambientediritto.it, n. 4, 2019, p. 1 ss.; C. PETRINI, Terrafutura. Dialoghi con Papa Francesco sull’ecologia
integrale, Giunti-Slow Food, Firenze-Milano-Bra, 2020; e si veda, ora, contro l’economia
dell’esclusione e dell’inequità, PAPA FRANCESCO, La dittatura dell’economia, a cura di U. Mattei,
Gruppo Abele, Torino, 2020.
70
Mette in guardia dal rischio che il discorso sulla “sostenibilità giuridica” scivoli nella “retorica
dei diritti”, la quale, molto spesso, «non soltanto trascura i doveri, ma non si preoccupa di assicurare
una effettiva salvaguardia economica e politica delle aspettative di tutela, dimenticando che garantire in concreto un diritto significa anche necessariamente disporre di strumenti idonei allo scopo,
di strutture presso cui farli valere e mezzi di coercizione adeguati per imporre il loro rispetto e il
loro ripristino», G. PERLINGIERI, «Sostenibilità», cit., p. 116; un’acuta riflessione, “politicamente
scorretta”, sul costo e la sostenibilità economica e politica dei diritti svolge F. RIMOLI, Sulla retorica
dei diritti, Mucchi, Modena, 2018, p. 11 ss.
71
Più che mai in tempi di crisi e di emergenza, come quelli segnati dalla pandemia da Covid-19: v.
F. FRACCHIA, Coronavirus, cit., p. 577 ss. La valorizzazione dei doveri è affermata anche da G. DE
GIORGI CEZZI, op.cit., p. 209 ss.; P. PANTALONE - M. DENICOLÒ, Responsabilità, doveri e coronavirus: l’ossatura dell’ordinamento nelle emergenze “esistenziali”, in Dir. econ., 2020, p. 125 ss.
72
G. ZAGREBELSKY, Diritti per forza, Einaudi, Torino, 2017, p. 95 s.
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giustizia; i doveri verso chi succederà a noi sono doveri verso l’umanità e la
salvaguardia delle condizioni ambientali per la sua sopravvivenza»73.
4. Costituzione e sviluppo umano sostenibile: la natura precettiva del
principio
La Costituzione italiana, peraltro, non fa riferimento espresso allo
sviluppo umano sostenibile né, dunque, alla responsabilità verso le generazioni
venture, nonostante il tema dell’equità intergenerazionale fosse intuito da Santi
Romano già nel celebre discorso del 1909 su «Lo Stato moderno e la sua crisi»,
là dove dichiarava, in modo perentorio, che lo Stato, grazie alla forza del diritto,
«si pone nella condizione di curarsi non solo delle generazioni presenti, ma anche
di quelle future, ricollegando in un’intima e ininterrotta continuità di tempo, di
azione, di fini, momenti ed energie diverse, di cui esso è comprensiva e tipica
espressione»74.
Tuttavia, l’interpretazione “evolutiva” di alcune disposizioni
costituzionali permette comunque la copertura dei problemi legati allo sviluppo
umano sostenibile75, indipendentemente dai progetti di modifica costituzionale,
finalizzati a introdurre nella Carta costituzionale la tutela dello sviluppo
sostenibile76. Basti pensare al concetto di «utilità sociale» (art. 41, comma 2), la
73

G. ZAGREBELSKY, op. cit., p. 94 s.
S. ROMANO, Lo Stato moderno e la sua crisi, Vannucchi, Pisa, 1909, p. 7.
75
Cfr. M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale, cit., p. 479 ss.; ID., Sviluppo
sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p. 291 ss. Sulla pluralità di norme costituzionali dalle quali
desumere i principi di sviluppo sostenibile e di responsabilità intergenerazionale, v. R. BIFULCO A. D’ALOIA, Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale, in ID. (a cura
di), Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale, Jovene, Napoli, 2008, p. XXIII ss.; S. GRASSI, Ambiente e Costituzione, in RQDA,
n. 3, 2017, p. 10; A.M. BATTISTI, Lavoro sostenibile. Imperativo per il futuro, Giappichelli, Torino,
2018, pp. 43 ss., 65 ss.; D. PORENA, Il principio di sostenibilità. “Giuridicizzazione” e progressiva
espansione nei sistemi giuridici contemporanei e nell’ordinamento costituzionale italiano, in ambientediritto.it, n. 4, 2020, p. 419 ss.
76
Cfr. E. GIOVANNINI, L’utopia sostenibile, Laterza, Bari-Roma, 2018, p. 106 ss., il quale propone
sia di aggiungere un nuovo comma all’art. 3 Cost. («La Repubblica promuove le condizioni di uno
sviluppo sostenibile, anche nell’interesse delle generazioni future») e all’art. 9 Cost. («Tutela l’ambiente e promuove le altre condizioni di uno sviluppo sostenibile anche nell’interesse delle future
generazioni»); sia di modificare l’art. 2 Cost., aggiungendo le parole «anche nei confronti delle
generazioni future» dopo il periodo «[...] solidarietà politica, economica e sociale», e l’art. 4,
comma 2, aggiungendo le parole «nel quadro di uno sviluppo sostenibile» alla fine del periodo «[...]
progresso materiale o spirituale della società». Per un’accurata analisi dei progetti di legge sulla
“costituzionalizzazione” dello sviluppo sostenibile e della tutela ambientale, presentati nel corso
74
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cui «feconda indeterminatezza» consente al testo costituzionale di rispondere alle
nuove esigenze dello sviluppo umano sostenibile77; o alla “capacità espansiva”
dell’art. 2, che permette, da un lato, di estendere la tutela dei diritti inviolabili
dell’uomo anche al diritto delle generazioni future di vivere in un ambiente
salubre e, dall’altro, di fondare i doveri di solidarietà “ambientale” e transgenerazionale78; oppure ai principi contenuti negli artt. 3, comma 2, e 4, comma
2, entrambi alla base dell’acquisizione, sul piano costituzionale, del rapporto tra
tutela dell’ambiente e «progresso materiale o spirituale della società», che
costituisce uno dei profili più rilevanti del «pieno sviluppo della persona
umana»79; o, ancora, al dettato dell’art. 9, comma 2, che presuppone una gestione
del territorio attenta alle necessità della sostenibilità sociale, ambientale e
culturale80. Non meno rilevante è l’art. 44, comma 1, che giustifica l’imposizione
di obblighi e vincoli legali alla proprietà terriera privata con il fine, sia pure
infelicemente espresso, di conseguire il razionale «sfruttamento» del suolo81; o il
della 18a Legislatura, v. E. LECCESE, L’ambiente: dal codice di settore alla Costituzione, un percorso al contrario? (Riflessioni intorno ai progetti di legge per l’inserimento della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile tra i principi fondamentali della Costituzione), in ambientediritto.it,
n. 4, 2020, p. 935 ss.
77
Cfr. R. BIFULCO - A. D’ALOIA, op. cit., p. IX ss., spec. p. XXVI. In questa linea, la nozione di
“utilità sociale” comprende la protezione delle aree di particolare interesse, la tutela delle tradizioni
locali e l’incremento culturale ai sensi dell’art. 9 Cost. (cfr. V. PEPE, Riforma dell’art. 41 della
Costituzione per uno sviluppo sostenibile: la sostenibilità come etica pubblica, in Italia forest.
mont., n. 1, 2012, p. 53; e già Corte cost. 30 luglio 1992, n. 388, in giurcost.org). Riconosce che
«la feconda indeterminatezza delle due clausole generali, l’utilità sociale e la funzione sociale, contenute negli artt. 41, comma 2, e 42, comma 2, Cost., consente al legislatore una strategia conformativa dell’agire d’impresa e della proprietà orientata alla sostenibilità ambientale», S. PAGLIANTINI, Sul c.d. contratto ecologico, in M. PENNASILICO (a cura di), Contratto, cit., p. 371.
78
Cfr. F. FRACCHIA, Sviluppo sostenibile, cit., p. 33.
79
Cfr. M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale, cit., p. 479.
80
Cfr. G. MAJORANA, Lo sviluppo sostenibile nel codice dell’ambiente: un passo necessario, ma
non sufficiente, in I. NICOTRA - U. SALANITRO (a cura di), Il danno ambientale tra prevenzione e
riparazione, Giappichelli, Torino, 2010, p. 260 ss.; S. MABELLINI, La sostenibilità in campo ambientale e i «diritti» delle generazioni future: un’ulteriore prova delle capacità palingenetiche
dell’art. 9, comma 2, Cost., in Dir. soc., n. 2, 2018, p. 161 ss.
81
L’interpretazione testuale della disposizione risente della concezione meramente produttivistica,
nonostante Giuseppe Capograssi, già nel 1952, avesse stigmatizzato l’uso, da parte del nostro Costituente, di una parola («sfruttamento») «d’incredibile rozzezza» (G. CAPOGRASSI, Agricoltura,
diritto, proprietà, in ID., Opere, V, Giuffrè, Milano, 1959, p. 271). La cultura successiva, più sensibile alle esigenze ambientali, ha riletto il sintagma «razionale sfruttamento» nel senso corretto di
«ottimale utilizzazione» delle risorse naturali (C.A. GRAZIANI, Terra e proprietà ambientale, in A.
GARILLI - A. SASSI (a cura di), Diritto privato. Studi in onore di A. Palazzo, 3, Proprietà e rapporti
obbligatori, Wolters Kluwer, Milano-Torino, 2009, p. 358). Di «utilizzazione accorta e razionale
delle risorse naturali» parlano ora l’art. 191, § 1, TFUE, l’art. 2, comma 1, c.a., l’art. 2, comma 1,
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nuovo art. 81, che fa riferimento, al pari del nuovo art. 97, comma 1, alla
«sostenibilità del debito pubblico», che costituisce anch’essa un presupposto
dello sviluppo umano sostenibile82.
Eppure, la lettura “evolutiva” della Carta costituzionale non sembra
eludere la debolezza di una ricostruzione puramente ermeneutica83, giacché lascia
aperta la questione della natura programmatica o precettiva del principio dello
sviluppo sostenibile: se cioè esso determini obblighi di conformazione a carico
delle sole istituzioni o anche dei cittadini84, come lascia intendere l’art. 3-quater,
comma 1, c.a., là dove prescrive che ogni attività umana «deve conformarsi al
principio dello sviluppo sostenibile»85.
Tuttavia, se l’operatività del principio nell’ordinamento nazionale
potrebbe essere notevolmente rafforzata da un recepimento espresso all’interno

lett. e, d.lgs. n. 112 del 2017 e l’art. 5, comma 1, lett. e, d.lgs. n. 117 del 2017. Sorprende, dunque,
che il progetto di modifica della Costituzione, «in materia di tutela dell’ambiente e di promozione
dello sviluppo sostenibile», di iniziativa della Regione Veneto (C.2315 - 18ª Legislatura, 20 dicembre 2019, presentato alla Camera il 21 gennaio 2020), proponga di modificare anche l’art. 44,
comma 1, ma con il semplice e scontato inserimento dell’aggettivo «sostenibile», anziché con la
ben più pregnante sostituzione della parola «sfruttamento» con il termine «utilizzazione» («Al fine
di conseguire il razionale e sostenibile sfruttamento del suolo [...]»). È evidente quanto lo «sfruttamento» del suolo, ancorché «razionale e sostenibile», appaia una paradossale contraddizione in
termini.
82
Cfr. L. ALBINO, Il principio di sostenibilità finanziaria: vincoli europei e costituzionali, in D.A.
BENÍTEZ - C. FAVA (a cura di), Sostenibilità, cit., p. 1 ss.; U. COMITE, Bilancio dello Stato e sostenibilità dei conti pubblici: pareggio vs equilibrio. Alcune considerazioni in tema di accountability
pubblica, in D.A. BENÍTEZ - C. FAVA (a cura di), Sostenibilità, cit, p. 215 ss.; per un richiamo, in
materia, al principio di equità intergenerazionale, v. Corte cost. 10 aprile 2014, n. 88 (in cortecostituzionale.it).
83
Cfr. C. IRTI, Gli “appalti verdi” tra pubblico e privato, in Contratto e impresa/Europa, 2017, p.
201.
84
Reputa che, in ragione del criterio della predeterminazione legislativa dei doveri di solidarietà,
«lo sviluppo sostenibile si applichi ai soggetti privati soltanto in presenza di una norma che tipizzi
il vincolo in capo alla persona», F. FRACCHIA, Introduzione allo studio del diritto dell’ambiente.
Principi, concetti e istituti, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, p. 145. Sull’applicabilità diretta dei
principi ambientali, v. D. AMIRANTE, I principi generali nell’evoluzione del diritto contemporaneo:
note minime introduttive, in ID. (a cura di), La forza normativa, cit., p. 15.
85
Diversamente, U. SALANITRO, I principi generali nel Codice dell’ambiente, in Gior. dir. amm.,
2009, p. 108 s., il quale reputa che la norma non sia direttamente applicabile ai privati, rispetto ai
quali «non sarebbe dotata di uno specifico apparato sanzionatorio», ma vada interpretata nel senso
di estendere la portata delle discipline settoriali, che prevedono l’obbligo di uso efficace delle risorse (ad es., l’art. 73, comma 1, lett. c, c.a., che prescrive il dovere di perseguire usi sostenibili e
durevoli delle risorse idriche) e la tutela delle capacità di auto-depurazione e di riproduzione degli
ecosistemi, ad altre ipotesi, nelle quali «l’attività economica è sottoposta ad una autorizzazione da
ottenere ai sensi della disciplina ambientale» (p. 109).
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del testo costituzionale, che ne chiarisca la portata precettiva86, in quanto
parametro di giustificazione delle regole che, nel dettaglio, disciplinano la
materia ambientale87, la “costituzionalizzazione” esplicita dello sviluppo
sostenibile non è necessaria per sancire l’incidenza del principio sulle dinamiche
dei rapporti civili. In realtà, l’integrazione tra principi normativi sovranazionali e
diritto interno, che si desume dagli artt. 10, 11 e 117, comma 1, Cost., apre già il
varco alla penetrazione dei principi ambientali di fonte europea non soltanto nella
sfera del potere pubblico88, ma anche nel tessuto dell’autonomia privata89.
5. Sostenibilità e sussidiarietà “orizzontale”: l’interesse ambientale
come limite interno all’attività negoziale
La sostenibilità, in quanto principio di mediazione tra molteplici
esigenze, trova nella sussidiarietà “orizzontale” uno spazio istituzionale
condiviso tra azioni pubbliche e private convergenti verso il bene comune, spazio
che conferma il declino della rigida opposizione tra pubblico e privato90. Non
meraviglia, pertanto, se le strategie per lo sviluppo sostenibile, che compongono,
a norma dell’art. 34, comma 5, c.a., il quadro di riferimento delle valutazioni
ambientali previste dal codice stesso, siano definite «attraverso la partecipazione
dei cittadini e delle loro associazioni»91.
86
Cfr. D. AMIRANTE, I principi generali, cit., p. 15; M. PENNASILICO, Fonti e principi del “diritto
civile dell’ambiente”, in ID. (a cura di), Manuale, cit., p. 27; ID., Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale, cit., p. 487. È quanto accaduto, del resto, nell’ordinamento francese, con l’approvazione della Carta costituzionale dell’ambiente (Charte de l’environnement), adottata con la legge
cost. n. 2005-205 del 1° marzo 2005, e nell’ordinamento portoghese, che ha introdotto all’art. 66,
comma 2, Cost. il principio dello sviluppo sostenibile, al quale l’art. 18, comma 1, del medesimo
testo attribuisce valore precettivo (e v., per ulteriori riferimenti, G. MAJORANA, Lo sviluppo sostenibile, cit., pp. 260 ss., 273 s.).
87
Cfr. M. ANTONIOLI, Sostenibilità dello sviluppo e governance ambientale, Giappichelli, Torino,
2016, p. 11 ss., spec. pp. 16 e 75 ss.
88
Si rammenti che l’art. 1 della legge n. 241 del 1990 prescrive che l’attività amministrativa sia
conformata ai principi dell’ordinamento europeo, tra i quali appunto lo sviluppo sostenibile.
89
M. MONTEDURO, in M. MONTEDURO - S. TOMMASI, Paradigmi giuridici, cit., p. 185; v. anche S.
GRASSI, Ambiente e Costituzione, cit., p. 11 s. Considera i principi ambientali (artt. 3-ter e quater
c.a.) «indiscutibilmente conformativi e di regolazione dell’agire negoziale», S. PAGLIANTINI, op.
cit., p. 368.
90
È la premessa metodologica del mio discorso: cfr., supra, § 1.
91
In tal senso, lo sviluppo sostenibile è «un criterio che implica l’attivazione di procedure decisionali, capaci di garantire non solo la trasparenza e la pubblicità, ma adeguati meccanismi di controllo
democratico» (S. GRASSI, Rischio di impresa, cit., p. 12 s.). Sullo stretto intreccio valoriale tra
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Il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, che legittima
«l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale» (art. 118, comma 4, Cost.)92, è recepito, in termini
tendenzialmente compiuti, nel d.lgs. n. 117 del 2017 (c.d. codice del Terzo
settore), il cui art. 5, comma 1, lett. e, annovera, tra le attività di interesse generale,
gli «interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle
condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali»93.
Il principio è alla base, altresì, del nuovo paradigma dell’amministrazione
condivisa94, che trova una peculiare attuazione mediante lo strumento del c.d.
patto di collaborazione, adottato dai Comuni al fine di promuovere l’autonoma
iniziativa dei cittadini nello svolgimento di attività di interesse generale, quali la
tutela dell’ambiente e la cura del verde urbano95.
Altrettanto indicativa del coinvolgimento del settore privato in attività
sussidiarie di conservazione dell’ambiente urbano è la nuova disciplina del
condominio (legge n. 220 del 2012), curvata verso l’attuazione di esigenze
collettive di sicurezza e di sostenibilità ambientale, là dove prevede, all’art. 1135,

sussidiarietà e sostenibilità ambientale, v. R. ROTA, Sussidiarietà e Ambiente: la centralità
dell’uomo, in astrid-online.it, 22 giugno 2007.
92
In argomento, oltre agli scritti raccolti da M. NUZZO (a cura di), Il principio di sussidiarietà nel
diritto privato, voll. I-II, Giappichelli, Torino, 2014, v. G. ARENA, Il principio di sussidiarietà orizzontale nell’art. 118, u.c. della Costituzione, in Studi in onore di Giorgio Berti, vol. I, Jovene,
Napoli, 2005, p. 179 ss.; F. MAISTO, L’autonomia contrattuale nel prisma della sussidiarietà orizzontale, Esi, Napoli, 2016; P. PERLINGIERI, La sussidiarietà nel diritto privato, in Rass. dir. civ.,
2016, p. 687 ss.; G. CARAPEZZA FIGLIA, I rapporti di utenza dei servizi pubblici tra autonomia
negoziale e sussidiarietà orizzontale, in Rass. dir. civ., 2017, p. 447 ss.; B. AGOSTINELLI, L’«autonoma iniziativa» dei privati nell’economia solidale. Nuove prospettive della sussidiarietà, Jovene,
Napoli, 2018; G. MACDONALD, Sussidiarietà orizzontale. Cittadini attivi nella cura dei beni comuni, Aracne, Canterano, 2018; V. TONDI DELLA MURA, Della sussidiarietà orizzontale (occasionalmente) ritrovata: dalle linee guida dell’ANAC al Codice del Terzo settore, in Rivista AIC, n. 1,
2018.
93
Cfr. G. CAPALDO, Linee evolutive in tema di soggetti per una società sostenibile, in personaemercato.it, n. 4, 2020, p. 340 ss.
94
V., anche per ulteriori riferimenti, A. MOLITERNI, Amministrazione consensuale e diritto privato,
Jovene, Napoli, 2016; F. GIGLIONI - A. NERVI, Gli accordi delle pubbliche amministrazioni, in P.
PERLINGIERI (a cura di), Trattato di diritto civile CNN, Esi, Napoli, 2019.
95
Cfr. G. ARENA, Amministrazione e società, cit., p. 51 ss.; F. GIGLIONI - A. NERVI, Gli accordi,
cit., p. 272 ss.; A. SOLA, I privati nella gestione delle emergenze ambientali: i patti di collaborazione, in ambientediritto.it, n. 1, 2019, p. 1 ss.; R.A. ALBANESE, Nel prisma dei beni comuni. Contratto e governo del territorio, Giappichelli, Torino, 2020, p. 247 ss.; M. BROCCA, Note in tema di
verde urbano, in ambientediritto.it, n. 1, 2021, p. 1 ss.
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ultimo comma, c.c., che l’assemblea dei condòmini può autorizzare
l’amministratore «a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative
territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, [...] al
fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana,
la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è
ubicato»96. La disposizione è di particolare importanza non soltanto perché
introduce per la prima volta nel codice civile un riferimento diretto alla
sostenibilità ambientale e dunque indiretto all’ambiente (termine espressamente
recepito nel secondo comma dell’art. 2428 c.c., introdotto dal d.lgs. n. 32 del
2007, che annovera le informazioni attinenti all’ambiente tra gli indicatori non
finanziari che gli amministratori possono inserire nella relazione sulla gestione
societaria), ma anche per il riferimento esplicito all’iniziativa di «soggetti privati
qualificati», a conferma della logica della sussidiarietà orizzontale.
Emblematiche del ruolo pubblico che il soggetto privato può rivestire, in
punto di sussidiarietà orizzontale, per il perseguimento dell’interesse ambientale
sono, altresì, le figure organizzative delle associazioni ambientaliste e dei
consorzi volontari di produttori per la gestione e il recupero di determinati tipi di
rifiuti. Si tratta, tuttavia, di forme “spurie” di sussidiarietà: per le associazioni
ambientaliste, quali soggetti rappresentativi di un interesse diffuso o collettivo,
«si tratta di riconoscimenti normativi di facoltà partecipative, che evolvono fino
a divenire forme di rappresentatività ex lege»97; per i consorzi, invece, si tratta di
una forma di sussidiarietà ulteriore, che si potrebbe definire “intermedia”. Da un
lato, infatti, essi svolgono funzioni in luogo del soggetto pubblico, che non è in
grado di intervenire con la medesima efficacia sul mercato; dall’altro, essi sono
a loro volta sussidiari rispetto alle dinamiche di mercato e intervengono
esercitando le loro prerogative pubblicistiche proprio in quanto il mercato, di per
sé, non è capace di assicurare il perseguimento della tutela ambientale richiesta98.
Il coinvolgimento dei privati nella realizzazione dell’interesse ambientale
trova, dunque, il proprio fondamento nel principio di sussidiarietà orizzontale,
96
Cfr. M. PENNASILICO, Contratto ecologico e conformazione dell’autonomia negoziale, in Giust.
civ., 2017, p. 812 s. e nota 9.
97
A. FARÌ, La sussidiarietà orizzontale in materia ambientale: il ruolo dei privati e l’esercizio di
funzioni pubbliche, in RQDA, n. 3, 2015, p. 23, con riferimento (p. 13) all’art. 13, comma 1, della
legge n. 349 del 1986, che prevede un procedimento di individuazione delle organizzazioni di tutela
ambientale più rappresentative mediante la verifica di una serie di requisiti necessari per ottenere il
riconoscimento.
98
A. FARÌ, op. ult. cit., p. 23.
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con due conseguenze essenziali: il contratto non è più configurabile come
strumento per regolare esclusivamente interessi patrimoniali individuali ed
egoistici delle parti99; l’interesse ambientale diventa un limite interno allo
sviluppo economico e, quindi, all’attività d’impresa e all’autonomia negoziale100.
Un limite, come avverte l’orientamento della Corte di Cassazione in materia di
immissioni, «ormai intrinseco nell’attività di produzione oltre che nei rapporti di
vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dei beni
protetti dall’art. 844 c.c., dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze
della produzione il soddisfacimento del diritto ad una normale qualità della
vita»101.
Né potrebbe dubitarsi che l’interesse ambientale «impatti direttamente
sul rapporto contrattuale», adducendo che l’originaria formulazione dell’art. 9
Cost., che tutela il paesaggio e dunque presuppone la tutela dell’ambiente, ha per
soggetto la Repubblica, sì che l’ambito di applicazione della norma costituzionale
seguirebbe percorsi diversi da quello del contratto102. Tuttavia, quella norma deve
rileggersi oggi in combinazione con l’art. 118 Cost.: è proprio la Repubblica, in
conformità al principio di sussidiarietà, a favorire l’iniziativa negoziale per la
tutela dell’interesse generale all’ambiente salubre.
Occorre, invece, riconoscere che la teoria e la nozione di imprenditore
(art. 2082 c.c.) si arricchiscono di valori e contenuti nuovi, nel segno della

99

Cfr. P. PERLINGIERI, Persona, ambiente e sviluppo, cit., p. 325.
Cfr. M. PENNASILICO, Contratto e uso responsabile delle risorse naturali, in Rass. dir. civ., 2014,
p. 763; ID., Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., pp. 291 e 305; ID., La causa negoziale
oltre il pensiero di Emilio Betti, in G. PERLINGIERI - L. RUGGERI (a cura di), L’attualità del pensiero
di Emilio Betti a cinquant’anni dalla scomparsa, vol. II, Esi, Napoli, 2019, p. 798 s.; in linea, S.
PERSIA, Proprietà e contratto nel paradigma del diritto civile “sostenibile”, in RQDA, n. 1, 2018,
p. 13. Considera la sostenibilità ambientale «parametro di valutazione e della stessa liceità dello
sviluppo», che «trova un limite nel valore ambientale, che è preminente», G. ROSSI, L’evoluzione
del diritto dell’ambiente, in RQDA, n. 2, 2015, p. 4.
101
Cass. 8 marzo 2010, n. 5564, in Giust. civ., 2010, I, p. 820. Non meno significativa è l’opinione
di R. SACCO, in R. SACCO - G. DE NOVA, Il contratto, IV ed., Milano-Torino, 2016, p. 32, il quale,
nel chiedersi quali elementi potrebbero rendere un contratto irrazionale e iniquo, perché in contrasto
con l’accesso generalizzato ai beni, osserva che «un primo limite cogente può porsi in nome delle
ragioni dei terzi», ossia «delle ragioni collettive, espresse nell’integrità ambientale. Norme che, per
proteggere l’ambiente, ponessero limiti alla libertà contrattuale, non difetterebbero di un appoggio
costituzionale. Trova qui applicazione l’idea della solidarietà che i contraenti debbono ai terzi ai
sensi dell’art. 2 della Costituzione, da mettersi in relazione con il dettato dell’art. 9».
102
È il rilievo di S. PAGLIANTINI, op. cit., p. 371.
100
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sostenibilità ambientale103, come testimoniano, di volta in volta, lo statuto delle
imprese (legge n. 180 del 2011), che mira, tra le varie finalità, a promuovere
l’inclusione delle tematiche ambientali «nello svolgimento delle attività delle
imprese» (art. 1, comma 5, lett. d)104; la nuova disciplina dell’impresa sociale
(d.lgs. n. 112 del 2017), che annovera tra le attività d’impresa di interesse
generale quelle aventi a oggetto «interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia
e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali» (art. 2, comma 1, lett. e)105; l’introduzione, con la
legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 376-384, legge n. 208 del 2015), delle
Società Benefit (SB), ispirate al modello americano della Benefit Corporation,
come modello innovativo di sostenibilità sociale e ambientale ed evoluzione del
concetto stesso di azienda: mentre le società tradizionali esistono con l’unico
scopo di distribuire dividendi agli azionisti, le SB sono espressione di un
paradigma più evoluto, giacché integrano nel proprio oggetto sociale, oltre
all’obiettivo del profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla
biosfera. Si tratta non già di imprese sociali o di un’evoluzione del non profit,
bensì di una trasformazione positiva dei modelli dominanti d’impresa a scopo di
lucro, per consentire a imprenditori, manager, azionisti e investitori di proteggere
la missione dell’azienda e distinguersi sul mercato dalle altre forme societarie
mediante una figura giuridica virtuosa e innovativa, che affianca allo scopo di
lucro uno o più scopi sociali, ambientali o, comunque, di utilità pubblica o
103
Cfr. G. MEO, Luce europea sul diritto d’impresa, in R. FONTOLAN - A. ALTINA (a cura di), Lo
Statuto delle imprese, Retecamere, Roma, 2012, p. 28; v. anche N. CIOCCA, Sostenibilità dell’attività di impresa e doveri degli amministratori, in F. MASSA (a cura di), Sostenibilità, cit., p. 77 ss.,
ove si nota che, nel perseguire la sostenibilità, «le imprese possono essere coinvolte almeno in tre
modi: come “operatori di mercato sostenibile”, invitati a offrire prodotti e servizi sostenibili; come
possibili “benefattori”, intraprendendo iniziative di sponsorizzazione, mecenatismo, o beneficenza
per la più rapida realizzazione di obiettivi di sostenibilità; come interpreti di un modello di governo
societario che integri nelle scelte di gestione le preoccupazioni di sostenibilità e la valutazione dei
relativi rischi» (p. 78); S. PATTUGLIA - S. AMOROSO, Dal green marketing mix negato, tollerato e
comunicato a quello vissuto. Evoluzione e mappatura nelle PMI italiane. Presentazione della ricerca, in F. MASSA (a cura di), Sostenibilità, cit., p. 57 ss., le quali tratteggiano quattro stadi evolutivi della sostenibilità, sperimentati dalle piccole-medie imprese italiane: la sostenibilità negata,
tollerata, comunicata e vissuta.
104
Cfr. M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p. 305.
105
Sulla disciplina riformata dell’impresa sociale, v. G. CONTE, L’impresa responsabile, Giuffrè,
Milano, 2018, p. 129 ss.; A. FICI, La nuova impresa sociale, in ID. (a cura di), La riforma del terzo
settore e dell’impresa sociale. Una introduzione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, p. 343 ss.;
D. MONE, L’impresa sociale nell’ordinamento costituzionale italiano, in D. DI SABATO - A. LEPORE
(a cura di), Sharing Economy. Profili giuridici, Esi, Napoli, 2018, p. 287 ss.
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«beneficio comune», e opera «in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei
confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e
sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse» (art. 1, comma 376, legge
cit.)106.
6. Sostenibilità ambientale, meritevolezza e giustizia dei contratti: la
“conformazione ecologica” dell’autonomia negoziale
In questa tendenza, che può definirsi come «conformazione ecologica»
dell’autonomia negoziale107, la “sostenibilità ambientale” assurge a parametro del
controllo di meritevolezza degli atti e dei rapporti negoziali, in quanto idonei a
realizzare una funzione “ecologico-sociale”108, che implica un giudizio di valore
sull’attività economica, considerata meritevole soltanto se rispetti l’ambiente, gli
ecosistemi e le esigenze anche delle generazioni future109; con la conseguenza

106

Cfr. S. CORSO, Le società benefit nell’ordinamento italiano: una nuova “qualifica” tra profit e
non-profit, in Nuove leggi civ. comm., 2016, p. 995 ss.; F. DENOZZA - A. STABILINI, La società
benefit nell’era dell’investor capitalism, in Orizzonti dir. comm., n. 2, 2017, p. 1 ss.; M. STELLA
RICHTER JR, Società benefit e società non benefit, in Riv. dir. comm., 2017, p. 271 ss.; F. MASSA,
Società benefit ed esternazione della vocazione alla sostenibilità, in ID. (a cura di), Sostenibilità,
cit., p. 107 ss.; G. MARASÀ, Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit, Giappichelli,
Torino, 2019, p. 13 ss.
107
M. PENNASILICO, Contratto e uso responsabile, cit., p. 765; ID., Sviluppo sostenibile e “contratto
ecologico”, cit., p. 300 ss.; ID., Contratto ecologico e conformazione, cit., p. 812 ss.; ID., Dal “controllo” alla “conformazione” dei contratti: itinerari della meritevolezza, in Contratto e impresa,
2020, p. 851 ss.; v. anche A. JANNARELLI, Principi ambientali e conformazione dell’autonomia
negoziale: considerazioni generali, in M. PENNASILICO (a cura di), Contratto, cit., p. 19 ss.; S. PERSIA, Proprietà e contratto, cit., p. 16 ss.; F. LONGOBUCCO, La contrattazione ecologicamente conformata nell’ottica del diritto civile: brevi note, in ambientediritto.it, n. 3, 2019, p. 89 ss.
108
In tal senso, M. PENNASILICO, Contratto e promozione dell’uso responsabile delle risorse naturali: etichettatura ambientale e appalti verdi, in Benessere e regole, cit., p. 265 s.; ID., Contratto
ecologico e conformazione, cit., pp. 812 ss. e 820; ID., “Proprietà ambientale” e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni, in Rass. dir. civ., 2018, p. 1287 ss.; ID., La causa, cit.,
p. 798 ss.; ID., Dal “controllo”, cit., p. 851 ss.
109
Cfr. M. PENNASILICO, Contratto e promozione, cit., p. 265 s.; ID., Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p. 294 ss.; ID., Dal “controllo”, cit., p. 852 ss.; v. anche F. GIGLIONI, La
sostenibilità ambientale come vincolo giuridico per la rigenerazione urbana, in RQDA, n. 1, 2020,
p. 37. Con riguardo al contratto tra produttore e gruppo di acquisto solidale (GAS), reputa che il
vaglio ex art. 1322, comma 2, c.c. «dovrebbe essere facilmente superato per una sorta di meritevolezza “intrinseca” del negozio, naturalmente legata alle istanze etiche perseguite dalle parti e notoriamente protette dall’ordinamento», B. AGOSTINELLI, L’«autonoma iniziativa», cit., p. 78, la quale
aggiunge che un tale contratto “solidale” «sarà destinatario non solo della tutela ex art. 1322 c.c.
ma altresì della promozione ex art. 118, comma 4, Cost.» (p. 219).
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che un contratto a impatto ambientale, «pur presentando una causa lecita,
potrebbe essere non meritevole di tutela là dove non sia idoneo a realizzare il
concreto interesse ambientale»110. In tal senso, la sostenibilità, tra i criteri
valutativi del giudice, rileva come «strumento di selezione degli interessi che
richiedono prioritaria attenzione» e «mezzo capace di affermare la continuità tra
libertà individuali e diritti sociali»111: un principio di ordine pubblico112, che va
ben oltre la semplice identificazione con l’equilibrio ambientale o la «stabilità
ecologica» (art. 34, comma 5, c.a.), «ponendosi come clausola che si riempie di
contenuto attraverso il richiamo ai primari interessi della collettività»113.
La “sostenibilità” è, dunque, intesa come “clausola generale”, sì che
«aggettivare il contratto, la responsabilità, la proprietà e gli altri istituti del diritto
civile europeo con la qualificazione “sostenibile” ha la funzione di introiettare la
intergenerazionalità nel rapporto che scaturisce dai fatti giuridici su menzionati,
in modo da considerare come costante lo scopo sociale di essi»114. Ed è proprio
la sostenibilità, unitamente ai criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, a
delimitare il significato concreto della meritevolezza degli atti di diritto civile,

110
M. PENNASILICO, Contratto e uso responsabile, cit., p. 765. Si pensi, per es., ai contratti non
coerenti con la sostenibilità di lungo termine, come molti accordi di project financing per la costruzione di mega infrastrutture (v. M. ROBLES, Finanza di progetto e «sostenibilità» eco-sistemica, in
Rass. dir. civ., 2019, p. 450 ss.), che saranno dichiarati immeritevoli di tutela (anziché «illegali»,
come reputano F. CAPRA - U. MATTEI, Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni, trad. di
I. Mattei, Aboca, Sansepolcro, 2017, p. 231).
111
A. LASSO, op. cit., p. 113.
112
Il principio dello sviluppo sostenibile, adottato dal codice dell’ambiente non soltanto in attuazione di precise norme costituzionali, ma anche nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto
europeo (art. 3-bis, comma 1, c.a.), si pone come norma di ordine pubblico, sì che la sua violazione
da parte dei contraenti non potrebbe che determinare la nullità del contratto ex art. 1418 c.c., rilevabile d’ufficio dal giudice. Cfr. V. PEPE, Riforma dell’art. 41, cit., p. 54; M. PENNASILICO, Sviluppo
sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p. 294; F. VESSIA, Verso la responsabilità sociale del consumatore, in M. CASTELLANETA - F. VESSIA (a cura di), La responsabilità sociale d’impresa tra
diritto societario e diritto internazionale, Esi, Napoli, 2019, p. 179 ss. Lo sviluppo sostenibile diventa così lo scopo finale del nuovo concetto di «ordine pubblico ecologico», che impone «limiti
ecologici inderogabili all’esercizio dell’autonomia privata e al diritto di proprietà» (M. MONTEDURO, in M. MONTEDURO - S. TOMMASI, Paradigmi giuridici, cit., p. 193). Tuttavia, autorevole
dottrina mette in guardia dall’esaltare il profilo ecologico, giacché dal sistema ordinamentale si
desume un unico e unitario ordine pubblico costituzionale (P. PERLINGIERI, Persona, ambiente e
sviluppo, cit., p. 331).
113
A. LASSO, op. cit., p. 114, nota 65.
114
E. CATERINI, Sostenibilità, cit., p. 86; considera la sostenibilità come «clausola generale del sistema giuridico» anche M. AMISANO, La sostenibilità della decisione nel giudizio penale, in D.A.
BENÍTEZ - C. FAVA (a cura di), Sostenibilità, cit., p. 179.
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quale giudizio di valore che assicura la migliore realizzazione dei principi
fondamentali115.
In questa prospettiva, la sostenibilità dei contratti è, per l’interprete,
criterio sostanziale e canone ermeneutico, ossia il parametro valutativo
dell’analisi sociale ed ecologica dei contratti. Occorre, pertanto, sottoporre i
contratti, come gli altri istituti del diritto civile, alla valutazione di sostenibilità,
che attiene non già all’utile, bensì al giusto, ossia alla migliore soddisfazione
qualitativa dei bisogni sociali e ambientali della persona116: un contratto è
socialmente sostenibile quando è giusto, «perché distribuisce equamente i poteri
regolamentati, senza essere luogo di esercizio dell’abuso»117. Si introduce, così,
nel contratto la regola del minimo vitale (o contenuto minimo), che garantisce i
livelli essenziali e incomprimibili di prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, attuando e rendendo effettivo il principio della dignità della persona, sì
che la qualità della vita, che il mercato non può assicurare a tutti, deve essere
raggiunta mediante la sostenibilità118: «è sostenibile ciò che consente alla persona
il minimo vitale»119.
Si tratta di una prospettiva che, da un lato, induce a ripensare la funzione
di mero scambio, quantitativo ed economico, del contratto; dall’altro, mette in
discussione l’essenza stessa della categoria contrattuale, intesa per consuetudine
come strumento di appropriazione esclusiva di beni e servizi120.
Sembra, allora, riduttivo esaurire il problema della meritevolezza nella
consueta dinamica del rapporto giuridico patrimoniale, giacché il controllo di
meritevolezza investe anche i contratti con i quali si dispone di valori non
115
Cfr. E. CATERINI, Non si nasce, cit., p. 78; M. PENNASILICO, Dal “controllo”, cit., p. 851 ss.;
nonché F. BARTOLINI, Strutture contrattuali complesse. Problemi della trilateralità nei contratti di
finanziamento, Esi, Napoli, 2019, p. 215, che individua nella meritevolezza «un giudizio di sostenibilità politico-sociale» delle pattuizioni private; M. ROBLES, Meritevolezza “ambientale” del contratto e transigibilità degli interessi, Esi, Napoli, 2019, p. 8.
116
M. PENNASILICO, Dal “controllo”, cit., p. 855; v. anche E. CATERINI, Sostenibilità, cit., p. 33, il
quale osserva che «l’insostenibile lede la persona e la comunità ma anche l’economia sociale di
mercato», laddove lo sviluppo sostenibile «è una modalità di realizzazione degli interessi che introduce elementi qualitativi a contenimento di quelli quantitativi» (p. 98); ID., Non si nasce, cit.,
pp. 19 ss., 63 ss.
117
E. CATERINI, Sostenibilità, cit., p. 105.
118
Cfr. E. CATERINI, op. ult. cit., p. 114.
119
E. CATERINI, Non si nasce, cit., p. 77.
120
M. PENNASILICO, Contratto ecologico e conformazione, cit., p. 833 s.; ID., “Proprietà ambientale”, cit., p. 1289.
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patrimoniali121, come il pieno sviluppo della persona umana, la qualità della vita,
l’integrità e la salubrità dell’ambiente122. Proprio in questi ambiti, relativamente
nuovi, di autonomia contrattuale ecologicamente conformata, cui si aggiungono
le manifestazioni di iniziativa privata per l’attuazione di ulteriori finalità
d’interesse generale, si percepisce appieno la diversa funzione che la
meritevolezza svolge, sul piano qualitativo, rispetto alla liceità: non già limite
negativo esterno, cui i privati devono attenersi, bensì giudizio di valore idoneo a
indirizzarne in positivo le iniziative verso finalità suscettibili di apprezzamento
favorevole123.
In tal senso, ciascun contratto si caratterizza per una «conclamata
funzione sociale»124, che rappresenta il parametro di riferimento per apprezzarne
la meritevolezza, e che può declinarsi, secondo il “peso” dell’interesse ambientale
eventualmente coinvolto, come “funzione ecologico-sociale”125. Funzione,

121
Cfr. B. IZZI, Il rapporto giuridico non patrimoniale, Giuffrè, Milano, 2012, spec. p. 132 ss.;
M.M. FRANCISETTI BROLIN, L’interesse non patrimoniale del creditore. Rileggendo Emilio Betti,
Esi, Napoli, 2019, pp. 57 ss., 71 ss. Sulla meritevolezza degli atti negoziali a contenuto non patrimoniale e, in particolare, degli atti di disposizione del corpo, cfr. C.M. D’ARRIGO, Il contratto e il
corpo: meritevolezza e liceità degli atti di disposizione dell’integrità fisica, in F. DI MARZIO (a cura
di), Illiceità, immeritevolezza, nullità. Aspetti problematici dell’invalidità contrattuale, Esi, Napoli,
2004, p. 149 ss.; S. POLIDORI, Il controllo di meritevolezza sugli atti di autonomia negoziale, in G.
PERLINGIERI - M. D’AMBROSIO (a cura di), Fonti, metodo e interpretazione, Esi, Napoli, 2017, p.
406 ss. Per un approccio generale alla meritevolezza, che trascende i profili patrimoniali per incidere su quelli esistenziali, v. M. FERRARI, Sostenibilità dei parametri della meritevolezza, oltre i
confini dell’art. 1322 c.c., in D.A. BENÍTEZ - C. FAVA (a cura di), Sostenibilità, cit., p. 121 ss.
122
La rilevanza costituzionale del valore della conservazione dell’ambiente - osserva C.M. BIANCA,
Diritto civile, vol. III, Il contratto, III ed., Giuffrè, Milano, 2019, p. 413, nota 13 – attesta «la meritevolezza della causa dei contratti finalizzati alla salvaguardia della natura nei suoi molteplici
aspetti»; v. anche E. MINERVINI, La «meritevolezza» del contratto. Una lettura dell’art. 1322,
comma 2, c.c., Giappichelli, Torino, 2019, p. 13 s.
123
Cfr. M. PENNASILICO, Dal “controllo”, cit., p. 858 ss.
124
È la formula ricorrente in giurisprudenza: Cass. 20 novembre 1992, n. 12401, in Foro it., 1993,
I, c. 1506 ss., con nota di F. CARINGELLA, Alla ricerca della causa nei contratti gratuiti atipici;
App. Salerno 30 settembre 2009, n. 836, in ilcaso.it, 17 novembre 2009, p. 3; Trib. Pisa 4 marzo
2015, in pluris-cedam.utetgiuridica.it; Cass. 23 dicembre 2016, n. 26948, in pluris-cedam.utetgiuridica.it; Cass. 3 gennaio 2017, n. 37, in in pluris-cedam.utetgiuridica.it.
125
Sulla necessaria transizione dalla funzione economico-sociale alla funzione ecologico-sociale,
v. M. PENNASILICO, La causa, cit., p. 798 ss., spec. p. 801, ove si osserva che la «cooperazione
operosa delle parti per il perseguimento degli interessi ambientali e per il godimento condiviso e
inclusivo dei beni comuni diventa, così, la giustificazione fondamentale del contratto, la sua causa
intesa come funzione ecologico-sociale, che trova nella solidarietà, unitamente alla sussidiarietà e
alla sostenibilità, il suo nucleo valoriale profondo»; ID., Dal “controllo”, cit., p. 854 ss.
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quest’ultima, che appare come l’autentica bussola che oggi deve orientare, nel
grado più elevato, l’interprete in materia di autonomia negoziale126.
7. (segue) Il contratto ecologico come fonte di rapporti sostenibili e
categoria euristica: “un altro modo di contrarre”
L’esigenza, sempre più avvertita, di costruire una strategia alternativa di
mercato, che consenta di attribuire rilevanza giuridica a interessi sociali e
ambientali, in funzione attuativa di uno sviluppo “umano” sostenibile, giustifica
la proposta del “contratto ecologico”, inteso come strumento elettivo di un New
Deal ambientale, preordinato non tanto a comporre interessi antagonisti secondo
logiche mercantili, quanto piuttosto a disciplinare e coordinare il concorso di una
pluralità di interessi solidali e convergenti intorno al godimento inclusivo delle
risorse ambientali: un accordo rivolto a costituire, modificare o estinguere
rapporti non esclusivamente patrimoniali, ma comunque sostenibili127.
A ben guardare, se la proprietà si relativizza, declinandosi in una pluralità
di statuti proprietari, e si legittima socialmente anche come proprietà
“ambientale”, ossia destinata alla fruizione non già “esclusiva”, ma “collettiva” e
“inclusiva” delle risorse naturali, il contratto non può che porsi, a sua volta, come
contratto “ecologico”. La revisione concettuale della categoria proprietaria porta
con sé la riconcettualizzazione della categoria contrattuale: a “un altro modo di
possedere” non può che corrispondere “un altro modo di contrarre”128.
126

Cfr. M. PENNASILICO, op. ult. cit., p. 859.
È la tesi prospettata da M. PENNASILICO, Contratto e uso responsabile, cit., p. 753 ss.; ID., L’uso
responsabile delle risorse naturali e il “contratto ecologico”, in ID. (a cura di), Manuale, cit., p.
161 ss., e messa a fuoco in ID., Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p. 287 ss. Più in
generale, sull’ampia categoria dei “contratti ambientali”, intesi come accordi aventi a oggetto specifiche prestazioni di rilevanza ambientale, v. S. NESPOR, I contratti ambientali: una rassegna critica, in Dir. pubbl. comp. eur., 2003, p. 962 ss.; F. GIGLIONI - A. NERVI, Gli accordi, cit., p. 177 ss.;
R.A. ALBANESE, op.cit., pp. 1 ss., 409 ss., il quale trae dall’“urbanistica negoziale” spunti utili a
elaborare una teoria “ecologica” e “relazionale” del contratto, una “ecologia del contratto”, più
sofisticata e adeguata alla complessità dell’epoca contemporanea; sugli accordi contrattuali per i
servizi ecosistemici, volti ad attribuire un valore economico ai servizi che la natura offre gratuitamente, v. G.M. FLICK - M. FLICK, Elogio della foresta. Dalla selva oscura alla tutela costituzionale,
Il Mulino, Bologna, 2020, p. 96 ss.; in chiave comparatistica, C. GIRAUDEL (dir.), La protection
conventionnelle des espaces naturels. Étude de droit comparé de l’environnement, Pulim, Limoges,
2000; M. HAUTEREAU - BOUTONNET (dir.), Le contrat et l’environnement. Étude de droit comparé,
Bruylant, Bruxelles, 2015.
128
M. PENNASILICO, “Proprietà ambientale”, cit., p. 1290, ove si osserva che l’evoluzione storica
del diritto di proprietà «ha consentito, fin dal codice napoleonico, di forgiare tale diritto in termini
127
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Si pensi a fenomeni negoziali quali il “partenariato pubblico-privato”,
che sintetizza varie forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati per la
realizzazione di opere o servizi di utilità sociale e ambientale; gli “appalti verdi”,
caratterizzati dall’inserimento obbligatorio, tra i parametri di aggiudicazione, di
«criteri ambientali minimi» (CAM), diretti a selezionare concorrenti in grado di
offrire prodotti e servizi eco-efficienti; i contratti di rendimento energetico
(Energy Performance Contracts o EPC), volti a riqualificare e migliorare
l’efficienza di un sistema energetico (un impianto o un edificio), con effetti non
soltanto tra le parti, ma anche a favore (o, meglio, a protezione) di terzi, la cui
sfera giuridica è incisa dalle vicende contrattuali; le “locazioni verdi” (green
leases), informate alla sostenibilità energetica e ambientale degli immobili locati;
gli acquisti in regime di commercio c.d. equo e solidale, caratterizzati da una
relazione paritaria tra i soggetti (produttori e consumatori) coinvolti nella catena
di commercializzazione, e perfezionati anche da gruppi di acquisto solidale
(GAS); e infine gli strumenti finanziari “verdi”, quali i mutui verdi, i green bond,
i benchmark climatici e di sostenibilità, che connotano la finanza sostenibile, allo
scopo di orientare i flussi di capitale privato verso investimenti ecosostenibili129.
strettamente funzionali alle dinamiche dello scambio e, dunque, ai meccanismi di mercato, al punto
da trovare una naturale corrispondenza nella parallela evoluzione della categoria contrattuale, a sua
volta incentrata sui fenomeni dello scambio e della circolazione dei diritti» (p. 1277 s.). Si tratta,
dunque, di una corrispondenza biunivoca, come rileva R. MÍGUEZ NÚÑEZ, Note minime per una
conversione ecologica della proprietà del suolo, in Rass. dir. civ., 2019, p. 1102 s. L’alleanza tra
proprietà e contratto, in materia ambientale, «véhicule une autre méthode, plus souple et plus fine,
de production du droit écologique» (B. GRIMONPREZ, La fonction environnementale de la propriété,
in Rev. trim. dr. civ., n. 3, 2015, p. 548). Sulle interferenze tra proprietà e contratto, v. anche A.
NERVI, Beni comuni, ambiente e funzione del contratto, in Rass. dir. civ., 2016, p. 418 ss.; ID., Beni,
proprietà, contratto e giustizia ecologica. Qualche riflessione sul diritto di proprietà, in Cardozo
Electr. L. Bull., n. 1, 2019, p. 1 ss.; S. PERSIA, Proprietà e contratto, cit., p. 4 ss.; T. DIBENEDETTO,
La “conversione ecologica” della proprietà privata, in RQDA, n. 2, 2020, p. 122 ss.
129
Su queste e altre forme della sempre più complessa fenomenologia negoziale, ispirata alla sostenibilità ambientale, v. S. LANDINI, Clausole di sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e
riflessioni, in Dir. pubbl., 2015, p. 611 ss.; M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p. 304 ss.; ID., Contratto ecologico e conformazione, cit., p. 823 ss.; M. MELI, Ambiente e mercati finanziari: i Debt-for-Nature Swaps, in Osserv. dir. civ. comm., n. 1, 2016, p. 79
ss.; M.G. CAPPIELLO, Contratto di rendimento energetico e tutela dei terzi, in RQDA, n. 2, 2018, p.
34 ss.; ID., Il contratto “a rilevanza ecologica”: nuovi scenari civilistici a tutela dell’ambiente, in
RQDA, n. 1, 2020, p. 121 ss.; V. CAPPELLI, Contratto e principio dello sviluppo sostenibile. Il caso
degli Energy Performance Contracts, in RQDA, n. 3, 2019, p. 18 ss.; G. SCARCHILLO, Gli Energy
Savings Performance Contracts nelle relazioni di partenariato tra Pubblica Amministrazione ed
ESCo: una comparazione tra l’esperienza italiana e statunitense, in RQDA, n. 1, 2019, p. 4 ss.; R.
TUCCILLO, Profili di rilevanza ambientale nella disciplina dei contratti pubblici e privati, in Nuovo
dir. civ., 2, 2019, p. 189 ss.; F. OTTOMBRINO, Paradigmi di contratto ad impatto ambientale. Prime
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Se è vero, peraltro, che il contratto ecologico non è ancora una categoria
normativa, pienamente e propriamente inquadrata dal legislatore, nondimeno
credo corretto configurare questo schema contrattuale non già come un’allegoria
meramente descrittiva130, bensì come una categoria euristica, in grado di cogliere
e favorire nuovi sviluppi interpretativi, applicativi e sistematici131, tali da segnare,
nel tempo, un autentico mutamento di paradigma132.
8. Le ambiguità dello “sviluppo sostenibile” e la nozione speculare di
“protezione sostenibile”
Certo, “sostenibilità” e “sviluppo sostenibile” sono formule
indubbiamente accattivanti, la cui diffusione planetaria non le sottrae, peraltro, a
critiche puntuali. In particolare, il concetto di “sviluppo sostenibile” è stato
giudicato vago, indeterminato ed esposto al contraddittorio “romanticismo”
dell’altro concetto che esso presuppone, quello di “generazioni future”133, giacché
richiederebbe l’individuazione anticipata dei bisogni e delle aspirazioni delle
generazioni venture con il metro di valutazione delle generazioni presenti134.
riflessioni, in Foro nap., 2020, p. 395 ss.; S. PERSIA, Profili contrattuali dello sviluppo ecologico:
dalle locazioni ai mutui verdi, in G. ROSSI - M. MONTEDURO (a cura di), L’ambiente per lo sviluppo,
cit., p. 129 ss. In particolare, sul processo europeo di conversione alla “finanza sostenibile” v. il
«Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile», COM(2018) 97, e il Regolamento UE
2020/852 del 18 giugno 2020 (in eur-lex.europa.eu), che istituisce un quadro a favore degli investimenti sostenibili e stabilisce i criteri per determinare il grado di ecosostenibilità degli investimenti.
130
Secondo l’opinione di S. PAGLIANTINI, op. cit., il quale intravede nel “contratto ecologico”, inteso come fattispecie costitutiva di rapporti patrimoniali ecosostenibili, «una (lodevole) provocazione argomentativa più che l’avvio di una riconcettualizzazione categoriale» (p. 372 s.),
«un’espressione raffinata ma predicata di un valore soltanto descrittivo» (p. 381), che si presta, al
più, «ad un esercizio di dépouissiérage delle categorie tradizionali» (p. 382); similmente, M. TAMPONI, Proprietà e green economy: diritto dominicale, ambiente e risorse naturali, in Dir. agroalim.,
2016, p. 435 ss.; C. IRTI, op. cit., p. 204 ss.; V. CAPPELLI, op. cit., p. 36, pur apprezzando «la valenza
non meramente declamatoria dell’espressione “contratto ecologico”»; R. TUCCILLO, op. cit., p. 244
ss.
131
In definitiva - nota A. JANNARELLI, op. cit., p. 22 - il contratto ecologico «costituisce un’ipotesi
di lavoro e una prospettiva evolutiva di lungo periodo, più che un dato acquisito».
132
M. PENNASILICO, Contratto ecologico e conformazione, cit., p. 834; ID., “Proprietà ambientale”,
cit., p. 1289.
133
G. DI PLINIO, Aree protette vent’anni dopo. L’inattuazione “profonda” della legge n. 394/1991,
in RQDA, n. 3, 2011, p. 54.
134
Cfr. M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale, cit., p. 474; F. GIGLIONI, La
sostenibilità, cit., p. 36. Considera la costruzione di diritti in capo alle generazioni future «una
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In effetti, il paradigma dello “sviluppo sostenibile” appare compromesso
tanto da un approccio mercantilistico, che non attribuisce il giusto peso ai profili
non patrimoniali135 e presuppone che lo sviluppo sia il valore primario e
l’ambiente un mero limite136; quanto da ambiguità e tensioni antinomiche, poiché,
da un lato, postula un’esigenza costante di evoluzione della società verso un
maggiore benessere, dall’altro pone un limite di sostenibilità allo sviluppo137.
Emerge, così, la «intrinseca debolezza assiologica» del principio e la sua
conseguente «incapacità di raggiungere la sperata conciliazione tra crescita
economica e preservazione dell’ambiente»138. Il modello dello sviluppo
sostenibile, stretto in una triade di valori antagonisti (economici, sociali e
ambientali), non è riuscito, né sul piano normativo né su quello della prassi
esecutiva e giudiziaria, «a definire un accettabile punto di equilibrio del sistema,
vale a dire un livello di protezione dell’ambiente adeguato all’odierna crisi
ecosistemica e alla crisi sociale che ne deriva, che è innanzitutto una crisi di
uguaglianza rispetto all’accesso a risorse essenziali, sempre più scarse, e alla
partecipazione ai processi decisionali che le riguardano»139.

finzione affatto inconsistente», sì che «nessuno può farsi legittimamente portavoce dei presunti
diritti di queste ultime per affermare opzioni proprie», F. RIMOLI, op. cit., pp. 51 e 52.
135
Cfr. L. FRANCARIO, Uso collettivo di beni deperibili ed esauribili e sostenibilità, in Benessere e
regole, cit., p. 154, il quale denuncia la riduzione dei valori d’uso in valori di scambio per effetto
della moderna società capitalistica e della concezione della tutela giuridica come tutela patrimoniale. Sul piano sociale, invece, il modello partecipativo, fondato sulla nozione di bene comune,
«appare come quello che potrà coniugare centralità della persona (anche con riferimento alle generazioni future) e rispetto di sani principi gestionali (delle risorse in generale, da quelle economiche
a quelle naturali)»: D. MONE, Servizi di interesse economico generale e beni comuni tra diritto
comunitario e Costituzione, in Rass. dir. pubbl. eur., n. 1, 2012, p. 82.
136
Cfr. G. ROSSI, Dallo sviluppo sostenibile all’ambiente per lo sviluppo, in RQDA, n. 1, 2020, p.
8.
137
Cfr. M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale, cit., p. 474.
138
E. SCOTTI, op. cit., p. 495.
139
ID., op. loc. ult. cit.
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Non si è mancato, dunque, di bollare il paradigma della sostenibilità
come un “ossimoro” da de-costruire140, una “mistificazione”141, o un “mito”, che
richiederebbe, per essere realmente attuato, la conoscenza e la gestione di una
quantità infinita di dati e informazioni sui modi, gli effetti e gli impatti ambientali
di ogni attività economica142. Né si è mancato di osservare, più sottilmente, che
lo “sviluppo sostenibile” è nient’altro che «una formula ammodernata per
indicare il tradizionale criterio dell’uso razionale delle risorse naturali»143, ma che
si rivela oggi un «principio insincero», efficace soltanto quando siano in gioco
risorse rinnovabili (acqua, foreste, prodotti agricoli, ecc.), ma non quando si
riferisca a risorse non rinnovabili (esaurimento degli idrocarburi o di altre risorse
minerarie, urbanizzazione del territorio, scioglimento dei ghiacciai, ecc.)144.
Queste critiche, nella loro parzialità, non aiutano a sciogliere il nodo
dell’ambiguità dello sviluppo sostenibile: la prima, tralasciando che adducere
inconveniens non est solvere argumentum, non cancella la necessità di integrare
o sostituire i sistemi contabili tradizionali, al fine di creare un sistema informativo

140

G. MONTEDORO, Spunti per la “decostruzione” della nozione di sviluppo sostenibile e per una
critica del diritto ambientale, in amministrazioneincammino, 2009; M. SALOMONE, Verso una “società verde”, in Cult. sostenibilità, n. 9, 2012, p. 7; P. CACCIARI, Sviluppo sostenibile, un ossimoro.
L’incommensurabilità delle forme della vita, in multiversoweb.it, n. 11, 2014; P. CARPENTIERI,
Semplificazione e tutela, in aedon, n. 3, 2016; E. FREDIANI, Lo sviluppo sostenibile: da ossimoro a
diritto umano, in Quaderni cost., 2017, p. 626 ss. Così, già S. LATOUCHE, Il paradosso dell’Economia ecologica e lo sviluppo sostenibile come ossimoro (30 settembre 1998), in edscuola.it; ID.,
Come si esce, cit., p. 46 ss., il quale conclude, con parole ancora attuali, che «la crescita verde è
diventata, a destra come a sinistra, la panacea, il cuore di un New Deal ecologico, che permette un
greenwashing e il rilancio di un capitalismo rifondato, etico e responsabile, drogato con gli ormoni
dell’ecobusiness» (p. 49).
141
Etichetta, nella prospettiva della Deep Ecology, l’idea di sviluppo sostenibile come una «mistificazione capitalistica», che «placa i timori provocati dagli effetti della crescita economica per impedirne la radicale messa in discussione», G. RIST, Lo sviluppo. Storia di una credenza occidentale,
(1996), trad. it. di A. Salsano, Bollati Boringhieri, Torino, 1997, p. 197. Anche nella logica della
“decrescita serena” si osserva che l’«impostura» o la «mistificazione» dello sviluppo sostenibile
«si basa comunque su una crescita vigorosa, anche se presentata come ecologica» (S. LATOUCHE,
Il paradosso dell’Economia, cit., p. 47).
142
G. MONTEDORO, Profili di criticità dell’attuale disciplina ambientale, in apertacontrada.it,
2011.
143
M. LIBERTINI, La responsabilità d’impresa e l’ambiente, in La responsabilità dell’impresa, Convegno per i trent’anni di Giurisprudenza commerciale, Bologna, 8-9 ottobre 2004, Giuffrè, Milano,
2006, p. 217; v. anche ID., Persona, ambiente e sviluppo: ripensare la teoria dei beni, in Benessere
e regole, cit., p. 480.
144
M. LIBERTINI, op. ult. cit., p. 480 s.
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evoluto, che consenta una valutazione globale dell’attività d’impresa145, grazie al
decisivo ausilio dell’intelligenza artificiale146; la seconda non considera che
anche alle risorse non rinnovabili è possibile riferire la sostenibilità prima in
termini di conservazione e poi, qualora una risorsa si esaurisse, in termini di
sostituzione con un’altra o, almeno, di ricerca di nuove soluzioni e di nuovi
equilibri e stili di vita147.
Il problema effettivo, a ben guardare, è di “politica del diritto”: se la tutela
ambientale sia ancillare allo sviluppo o se, al contrario, lo sviluppo sia
strumentale alla tutela dell’ambiente, al punto da parlarsi non già di “sviluppo
sostenibile”, inteso come utilizzazione economica dell’ecosistema “compatibile”
con la conservazione della natura148, bensì, in una prospettiva rovesciata, di
«protezione sostenibile» per indicare – secondo un’opinione dottrinale149

145
Cfr. R. CARRIERI - P. PUNTILLO, La contabilità ambientale strumento dello sviluppo sostenibile,
in Ambiente e sviluppo, 2010, p. 553 ss. Si ricordi che l’art. 67 della legge n. 221 del 2015 (c.d.
“collegato ambientale”) ha istituito il Comitato per il capitale naturale presso il Ministero dell’ambiente (ora Ministero della transizione ecologica), che promuove l’adozione di sistemi di contabilità
ambientale e la predisposizione di bilanci ambientali da parte degli enti locali.
146
L’IA si rivela uno strumento determinante per svolgere, in tempi rapidi, un’analisi su vasta scala
di una mole enorme di informazioni, utile a smascherare, nei report aziendali sulla sostenibilità, le
operazioni di “greenwashing”, ossia le pratiche ingannevoli di quelle imprese che camuffano come
“verdi” attività, investimenti e strumenti finanziari che, invece, non rispettano i principi basilari di
tutela dell’ambiente (v. M. CAVALLITO, L’intelligenza artificiale sconfiggerà il greenwashing?, in
valori.it, 15 novembre 2018).
147
M. PENNASILICO, Recensione, cit., p. 1517.
148
È la prospettiva del c.d. “capitalismo naturale” [v. P. HAWKEN - A. LOVINS - L.H. LOVINS, Capitalismo naturale. La prossima rivoluzione industriale, (1999), ed. it. a cura di G. Bologna, Ambiente, Milano, 2011], che considera il sistema ambientale un fattore primario all’interno delle dinamiche produttive, una delle voci principali nel calcolo dei costi e dei profitti del processo di
produzione. La natura, in tal modo, assume la forma atomizzata di risorse naturali e di servizi ecosistemici, il cui uso deve diventare “intelligente”, ossia deve tener conto anche della capacità rigenerativa delle risorse e dei costi che le diverse scelte attinenti a esse comportano, al fine di raggiungere l’efficienza maggiore possibile. Sulla valutazione economica dei servizi (agro)ecosistemici e
la regolazione di strumenti di mercato utili a remunerare i loro produttori, v. A. DE NUCCIO, L’incentivazione economica dei servizi agro-ecosistemici per un nuovo modello di sviluppo nell’ambiente rurale, in RQDA, n. 2, 2020, p. 94 ss. Ma, in senso critico, v. M. CARDUCCI, Costituzionalismo e sopravvivenza umana, in diritticomparati.it, 9 maggio 2014, p. 6, secondo il quale «parlare
di “capitale naturale” significa ammettere che lo scambio di soldi o altri prodotti finanziari associati
ai “servizi” degli ecosistemi produrrà profitto. La natura, da luogo di armonia come “madre terra”
di tutti gli esseri viventi, compreso l’essere umano, si trasforma in strumento di profitto, in nome
della sostenibilità».
149
G. DI PLINIO, Diritto pubblico dell’ambiente e aree naturali protette, Utet, Torino, 1994; ID., La
protezione integrale della natura, in G. DI PLINIO - P. FIMIANI (a cura di), Aree naturali protette.
Diritto ed economia, Milano, 2008, p. 1 ss.; ID., Aree protette, cit., p. 29 ss.
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accreditata dal Consiglio di Stato150 - l’interesse prioritario o “superprimario” di
evitare il sacrificio dell’ambiente naturale fino al limite della sostenibilità
economica. Si assicurerebbe, in tal modo, la «non regressione» della soglia
giuridica di protezione della natura151, salvo casi eccezionali e contingenti di
prevalenza dell’esigenza di sviluppo economico, motivati dall’interesse
pubblico152. Conclusione, questa, che apre il varco a una conseguenza
fondamentale: la concezione antropocentrica del diritto non è più centrale nella
cultura giuridica occidentale, ma è affiancata, quando non superata, da una
concezione ecocentrica e/o biocentrica, della quale è traccia anche nel nostro
ordinamento giuridico153.
150

Cons. Stato 16 novembre 2004, n. 7472, in Riv. giur. edilizia, 2005, I, p. 524 ss., con nota di A.
MILONE, La realizzazione di una discarica in un parco: prevale il principio della protezione sostenibile; Cons. Stato 15 marzo 2007, n. 1269, in pluris-cedam.utetgiuridica.it; Cons. Stato 5 luglio
2010, n. 4246, in Riv. giur. ambiente, 2011, p. 111 ss., con nota di P. BRAMBILLA, La valutazione
di impatto ambientale: dallo sviluppo sostenibile alla protezione sostenibile.
151
Sul principio di «non regressione», v. M. MONTEDURO, Le decisioni amministrative, cit., p. 37
ss.; L. COLELLA, Il principio di «non regressione ambientale» al centro del Global Pact of Environment. Il contributo dell’esperienza francese al diritto ambientale comparato, in Dir. giur. agr.,
n. 2, 2019, p. 1 ss.; J. MAKOWIAK, Le principe de non-régression: un inconnu dans la maison, in
RQDA, n. 3, 2019, p. 4 ss.
152
Con riguardo alle attività d’uso di beni scarsi d’interesse collettivo, e perciò particolarmente
“preziosi” (come il suolo e i beni ambientali in genere), G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite. Legge
diritti giustizia, Einaudi, Torino, 1992, p. 42, segnala che la tendenza «è di considerarle generalmente vietate, salva autorizzazione in presenza di condizioni di compatibilità con l’interesse pubblico, da valutarsi caso per caso a opera dell’amministrazione, e a condizione del pagamento a
carico del privato di somme pari all’incidenza sulla collettività della utilizzazione privata del bene».
153
La considerazione che il legislatore costituzionale ha riservato, nell’art. 117, comma 2, lett. s,
Cost., alla tutela integrata di ambiente ed ecosistema testimonia che il principio antropocentrico sta
progressivamente cedendo terreno alla concezione “ecocentrica”, che riaffiora anche dalle maglie
del codice dell’ambiente, là dove si prescrive che la soluzione delle questioni ambientali «deve
essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l’evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane» (art. 3-quater, comma 4, c.a.). Sul conflitto
culturale o assiologico tra antropocentrismo ed ecocentrismo, v. J. LUTHER, Antropocentrismo ed
ecocentrismo nel diritto dell’ambiente in Germania e in Italia, in Pol. dir., 1989, p. 673 ss.; più di
recente, T. GUARNIER, Antropocentrismo ed ecocentrismo nella prospettiva costituzionale, in M.P.
PATERNÒ (a cura di), Cura dell’Altro. Interdipendenza e disuguaglianza nelle democrazie contemporanee, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, p. 119 ss.; F. RATTO TRABUCCO, La tutela dell’ambiente fra diritto, antropocentrismo ed ecocentrismo, in Danno e responsabilità, 2019, p. 487 ss.;
D. PORENA, ‘Ambiente’: complessità di una nozione giuridica. I tentativi di offrirne una ricostruzione costituzionale emancipata dalla dimensione ‘antropocentrica’, in ambientediritto.it, n. 3,
2020, p. 387 ss. Si consideri, altresì, la concezione “biocentrica”, che non si arresta alla comunità
umana, ma investe la comunità biotica, ossia di tutti gli esseri viventi, alla quale è riconosciuta
rilevanza morale (v. M. ANDREOZZI, Biocentrismo ed Ecocentrismo a confronto. Verso una teoria
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La sfida, allora, «è quella di passare da un’idea di sviluppo basato sulle
priorità economico-finanziarie, a quella di uno sviluppo ecosostenibile come
priorità. Non tanto o solo un generico “sviluppo sostenibile”, quanto un più
impegnativo “sviluppo ecologico-ambientale”»154. Si tratta, in altre parole, di
superare «la visione esclusivamente “antropocentrica”, legata cioè all’uso
dell’ambiente utile per il singolo o la collettività, tutelato solo se e in quanto
diritto soggettivo, per coniugare questa visione con quella “oggettiva”, ovvero di
un ambiente inteso come “bene comune” che risulta essere (come di recente ha
scritto la Corte costituzionale) “di primaria importanza per la vita sociale ed
economica”, da preservare come bene in sé, per assicurare l’ecosistema alle
attuali generazioni e a quelle future»155. Emerge, in tal modo, «oltre alla
dimensione di doverosità, anche quella legata alla solidarietà intergenerazionale.
Esigenze che devono finire per prevalere sulla libertà tanto dei privati quanto del
pubblico, quando questa si configura in forme fortemente lesive
dell’ecosistema»156.

non-antropocentrica del valore intrinseco, Led, Milano, 2017). Tuttavia, se non appare più possibile costruire correttamente un diritto dell’ambiente «al di fuori del quadro del biocentrismo, che
pone sia l’uomo che l’ambiente sul piano dei valori», non si manca di riconoscere all’uomo «una
posizione di vertice nella piramide biotica»: P. MADDALENA, Il territorio bene comune degli italiani. Proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pubblico, Donzelli, Roma, 2014, p. 24;
diversamente, A. ZITO, I limiti dell’antropocentrismo ambientale e la necessità del suo superamento nella prospettiva della tutela dell’ecosistema, in D. DE CAROLIS - E. FERRARI - A. POLICE (a
cura di), Ambiente, attività amministrativa e codificazione, Giuffrè, Milano, 2006, p. 3 ss.; G. DI
PLINIO, Aree protette, cit., p. 29 ss.; M. MONTEDURO, in M. MONTEDURO - S. TOMMASI, Paradigmi
giuridici, cit., p. 161 ss.; ID., L’agroecologia come paradigma per una rivalutazione degli assetti
fondiari collettivi: i fecondi nessi con il magistero giuridico di Paolo Grossi, in Arch. ScialojaBolla, n. 1, 2017, p. 49 ss.; ID., Le decisioni amministrative, cit., p. 1 ss.; ID., Ius et rus: la rilevanza
dell’agroecologia per il diritto, in RQDA, n. 2, 2019, p. 21 ss.
154
G. AZZARITI, Appunto per l’audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato
della Repubblica del 16 gennaio 2020 – Modifica articolo 9 della Costituzione, in senato.it, p. 4.
155
G. AZZARITI, op. ult. cit., p. 5, con riferimento testuale a Corte cost. 16 maggio 2019, n. 118 (in
cortecostituzionale.it); reputa ancora timida l’apertura della Corte «ad una concezione oggettivistica e autonoma di ambiente, che lentamente si sta emancipando da una dimensione antropocentrica, superando così la sua rilevanza soltanto in rapporto al diritto alla salute», M. D’AMICO, Commissione Affari Costituzionali, Senato della Repubblica. Audizione sui Disegni di legge costituzionale nn. 83 e connessi (14 novembre 2019), in senato.it, p. 11.
156
G. AZZARITI, op. cit., secondo il quale occorre porre l’ambiente «come limite espresso alla libertà
di iniziativa economica pubblica e privata, configurando il bene ambientale come un bene (o valore)
extra commercium, ovvero sovra commercium, così come lo sono la sicurezza, la libertà e la dignità
umana nel nostro articolo 41, specificando ed arricchendo il senso di quel divieto di svolgere l’attività economica privata se in contrasto con l’utilità sociale» (p. 6).
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9. (segue) Il conflitto tra interessi economici e ambientali: è possibile un
“bilanciamento” tra interessi incommensurabili? La priorità (e non tirannia) dei
valori della dignità umana, della salute e della vita nella dimensione ecologica
La soluzione del problema non sembra, dunque, possa ricercarsi
nell’equo bilanciamento tra ambiente e sviluppo, come si evince dal codice
dell’ambiente, ove prevede che la valutazione d’impatto ambientale garantisce un
«elevato livello di protezione dell’ambiente» (art. 4, comma 4, lett. a). Del resto,
nel caso di conflitto tra interessi economici e interessi ambientali, ancora il codice
di settore sancisce, al secondo comma dell’art. 3-quater, che, nella scelta comparativa e discrezionale tra interessi pubblici e privati, «gli interessi alla tutela
dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione»157.
Priorità che significa non già “tirannia” dei valori della salute e dell’ambiente su altri diritti fondamentali della persona, come ha reputato l’ambigua sentenza costituzionale n. 85 del 2013 sul caso Ilva158, soltanto in parte riscattata
157

Cfr. M. MONTEDURO, in M. MONTEDURO - S. TOMMASI, Paradigmi giuridici, cit., p. 194 ss. In
realtà, è lo stesso principio di integrazione tra le esigenze di tutela dell’ambiente e le politiche e
azioni dell’Unione (art. 11 TFUE e 37 Carta UE) che implica la primarietà delle esigenze ambientali
(v. S. GRASSI, Rischio di impresa, cit., p. 12).
158
Corte cost. 9 maggio 2013, n. 85, in Foro it., 2014, I, c. 441 ss., la quale, nel respingere i dubbi
di legittimità sul d.l. n. 207 del 2012 (c.d. decreto “salva Ilva”), ha negato che la rilevanza “primaria” del diritto alla salute e all’ambiente possa tramutarsi in una preminenza gerarchica sugli altri
diritti della persona: «La ratio della disciplina censurata consiste nella realizzazione di un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali», che «si trovano in rapporto di integrazione reciproca e
non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. [...] Se
così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno”
nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona». La Costituzione esigerebbe un
bilanciamento continuo tra diritti fondamentali, il cui «punto di equilibrio» deve essere valutato
«secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro
nucleo essenziale» (similmente, Corte cost. 28 giugno 2004, n. 196, in Riv. giur. edilizia, 2004, I,
p. 1137 ss.; in dottrina, G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, cit., p. 170 ss.; M. CAFAGNO, Principi e
strumenti di tutela dell’ambiente come sistema complesso, adattativo, comune, Giappichelli, Torino, 2007, p. 201 ss.; S. GRASSI, Ambiente e Costituzione, cit., p. 17 ss.). Tuttavia, poiché il processo di risanamento dell’ex Ilva è destinato a protrarsi per molti anni, il diritto alla produzione e
al lavoro sarebbe comunque tutelato, mentre quello alla salute e all’ambiente dovrebbe fare i conti
con la parzialità e la lentezza degli interventi di risanamento, ciò che ingenera più di un dubbio sulla
realizzazione del ragionevole punto di equilibrio evocato dalla Corte (v. P. PASCUCCI, La salvaguardia dell’occupazione nel decreto “salva Ilva”. Diritto alla salute vs diritto al lavoro?, in Working Papers Olympus, 27, 2013, p. 11 s.). In realtà, il ragionamento della Corte costituzionale appare «pericoloso e debole» (M. MELI, Ambiente, salute, lavoro: il caso Ilva, in Nuove leggi civ.
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dalla successiva sentenza n. 58 del 2018159, bensì consapevolezza che, nell’architettura della Costituzione italiana, la salute, la vita e la dignità umana sono valori
inviolabili e, come tali, sottratti a ogni compromesso. In realtà, un inquinamento
ambientale dannoso, se non letale, per la salute umana non è giustificabile, nemmeno se accresca il profitto o il numero dei lavoratori di un’impresa160; sì che un
bilanciamento che penalizzi la salute e la dignità della persona è non soltanto
inaccettabile161, ma anche in conflitto insanabile proprio con il principio di sostenibilità sociale e ambientale, che impone di tenere in adeguata considerazione «le
esigenze di tutela della salute, sicurezza e incolumità dei lavoratori, a fronte di
situazioni che espongono questi ultimi a rischio della stessa vita»162.
comm., 2013, p. 1026), in quanto, da un lato, contraddice il precedente orientamento, secondo il
quale l’esigenza di tutelare i livelli di produzione e di occupazione è certamente recessiva a fronte
della compromissione del limite «assoluto e indefettibile» costituito dalla tollerabilità dell’emissione inquinante per la salute umana e per l’ambiente (Corte cost. 16 marzo 1990, n. 127, in Giur.
cost., 1990, p. 718; in linea, Corte cost. 24 luglio 2009, n. 250, in cortecostituzionale.it); dall’altro,
«non dirada la nebbia che si addensa intorno al significato di precauzione, prevenzione, valutazione
e gestione del rischio», prescindendo dalla «importante evoluzione normativa, con la “Direttiva
Seveso III”, dei principi europei in materia di sistemi di analisi per la valutazione del rischio ambientale in particolare connesso ai c.d. incidenti rilevanti, che sembrano ampiamente confermare la
necessità della prevalenza della valutazione “scientifica” sulla decisione “discrezionale”»: G. DI
PLINIO, Ambiente, economia, istituzioni e sviluppo sostenibile. Illustrazione dei contenuti della sessione, in G. CERRINA FERONI et al. (a cura di), Ambiente, cit., p. 136.
159
Corte cost. 23 marzo 2018, n. 58, in cortecostituzionale.it (a commento cfr. V. CAVANNA, Vicenda Ilva e bilanciamento dei diritti fondamentali: nota alla sentenza della Corte Costituzionale
n. 58/2018, in Ambiente e sviluppo, 2018, p. 385 ss.; D. SERVETTI, Il fattore tempo nel bilanciamento tra lavoro e salute. Alcune note alla nuova sentenza della Corte costituzionale sull’Ilva di
Taranto, in cortisupremeesalute.it, n. 2, 2018, p. 193 ss.).
160
Cfr. P. PERLINGIERI - P. FEMIA, in P. PERLINGIERI et al., Manuale di diritto civile, 10a ed., Esi,
Napoli, 2021, p. 17.
161
Reputa che un bilanciamento tra le esigenze dell’impresa e del lavoro, da una parte, e quelle
della salute e dell’ambiente, dall’altra, qualora si tratti di realtà già fortemente inquinate e le condizioni di vita degli abitanti siano già pericolosamente compromesse, «debba far prevalere, senza se
e senza ma, la tutela della vita, della salute e dell’ambiente», G. ARCONZO, Il decreto legge “ad
Ilvam” approda alla Corte costituzionale: osservazioni preliminari al giudizio di costituzionalità,
in Dir. pen. contemporaneo, n. 1, 2013, p. 40.
162
Così, ancora con riguardo al caso Ilva, Corte cost. 23 marzo 2018, n. 58, cit., § 3.2. Non è,
dunque, ammissibile legittimare, come ha fatto la sentenza n. 85 del 2013, «la prosecuzione da
subito di una attività già accertata essere micidiale per la salute di lavoratori e cittadini, a fronte di
prescrizioni rivolte per il futuro (entro trentasei mesi) ad una azienda che già in passato le aveva
eluse»: G. AMENDOLA, L’inserimento del diritto all’ambiente nella Costituzione all’esame del Senato, in Dir. giur. agr., n. 6, 2019, p. 6, e già ID., Ilva e il diritto alla salute. La Corte costituzionale
ci ripensa?, in questionegiustizia.it, 10 aprile 2018; ID., ILVA: diritto alla salute (e all’ambiente) e
diritto al lavoro (ed alla produzione), in industrieambiente.it, 7 novembre 2019. In altri termini,
come già affermato nel 2012 dal Gip del Tribunale di Taranto (GIP Taranto, decr. sequestro prev.,
25 luglio 2012, n. 5488/10, in questionegiustizia.it), «il diritto che non accetta contemperamenti o
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Diversamente, sarebbe lecito chiedersi «se, attualmente, sia proprio l’interesse
economico ad essere divenuto “tiranno” rispetto al diritto alla salute»163.
Il Giudice delle leggi, pur confermando, con la sentenza n. 58 del 2018,
che il legislatore può agire per salvaguardare la produzione e l’occupazione in
settori strategici per l’economia nazionale, riconosce i diritti alla salute e alla vita
stessa (cui devono reputarsi inscindibilmente connessi il diritto all’ambiente salubre e il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso) come valori costituzionali inviolabili164, che non possono essere contemperati o negoziati con interessi incommensurabili, in quanto essenzialmente economici165. Nel “bilanciamento” tra esigenze economico-finanziarie ed esigenze ecologico-sociali, la diversa connotazione e importanza degli interessi antagonisti impedisce che il fine

compressioni di sorta è il diritto alla vita e quindi alla salute. Di fronte a tale fondamentale diritto
tutti gli altri devono cedere il passo, anche il diritto al lavoro. [...] ragionando diversamente si arriverebbe all’assurdo giuridico di operare delle comparazioni fra il numero di decessi accettabili in
relazione al numero di posti di lavoro assicurabili» (p. 290 s.). Non sono, dunque, «tollerabili attività imprenditoriali che non siano in grado di garantire il pieno rispetto del diritto alla salute sia dei
lavoratori sia dei consociati» (G. CATALISANO, Il caso Ilva: commento alla sentenza n. 58/2018
della Corte costituzionale, in ambientediritto.it, 27 marzo 2018, p. 14). Lo stesso riferimento all’art.
4 Cost. è in direzione limitativa della libertà d’impresa: «non un lavoro ad ogni costo, dunque, ma
un lavoro quale fondamento della dignità della persona, della sua salute e sicurezza» (E. VIVALDI,
Il caso Ilva: la “tensione” tra poteri dello Stato ed il bilanciamento dei principi costituzionali, in
federalismi.it, 17 luglio 2013, p. 25).
163
GIP Taranto, ord., 8 febbraio 2019, in penalecontemporaneo.it, p. 26, il quale, attesa l’irragionevolezza delle continue proroghe del termine per l’attuazione del piano di risanamento del polo
siderurgico tarantino, si chiede ancora: «Nel caso di specie come si può parlare di bilanciamento di
diritti, allorquando l’attuazione del Piano è stata prorogata prima al 2017, poi al 2023 e nessuna
norma sancisce la definitività di quel termine, già di per sé eccessivo?» (p. 30).
164
Corte cost. 23 marzo 2018, n. 58, cit., § 3.3. Ciò nonostante, entrambe le sentenze n. 85 del 2013
e n. 58 del 2018 finiscono col negare ogni rilevanza pratica alla qualificazione di “fondamentalità”,
contenuta nell’art. 32 Cost. e diretta a rafforzare ed elevare la garanzia predisposta per la salute. In
tal senso, D. MORANA, Il diritto fondamentale alla salute nel balancing test: spunti dalla giurisprudenza costituzionale sul caso ILVA, in M. DI FOLCO - M. MENGOZZI (a cura di), La salute nelle
valutazioni di impatto ambientale, Esi, Napoli, 2020, p. 85 ss. Notazioni critiche sull’espansione
della tecnica del bilanciamento, a scapito delle scelte di “preferenza” operate dalla Costituzione,
esprimono anche R. DE VITO, La salute, il lavoro, i giudici, in questionegiustizia.it, 24 marzo 2018;
E. AFFANNATO, L’ILVA di Taranto dinanzi a un nuovo bilanciamento tra diritti, in issirfa.cnr.it,
giugno 2018; T. GUARNIER, Della ponderazione di un “valore primario”. Il caso Ilva sotto la lente
della Corte costituzionale, in Dir. soc., n. 2, 2018, p. 190; ma, contro il primato del diritto alla
salute, v. ora M. LUCIANI, Avvisi ai naviganti del Mar pandemico, in Questione giustizia, n. 2, 2020,
p. 6 ss.
165
Dubita, nel caso di specie, della possibilità di un bilanciamento tra interessi incommensurabili,
S.G. SIMONE, Il danno ambientale: tutela giuridica e diritto vivente (cronaca di un convegno), in
RQDA, n. 3, 2019, p. 97 ss.
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(l’attuazione dei diritti sociali e ambientali della persona) possa essere posto sullo
stesso piano del mezzo (l’efficienza economica)166.
Non sorprende, allora, che l’insufficiente risposta legislativa e istituzionale dello Stato italiano sul caso Ilva sia stata sanzionata dalla Corte di Strasburgo167, che ha accolto il ricorso di alcuni cittadini di Taranto e ha condannato
lo Stato italiano per non aver saputo proteggere la vita e la salute dei ricorrenti e
dei propri familiari, valorizzando, in applicazione dell’art. 8 della CEDU, anche
l’interesse privato alla qualità della vita168, e così smentendo il bilanciamento legittimato dalla nostra Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 2013169.
166

Parla, al riguardo, di bilanciamento ineguale, M. LUCIANI, Sui diritti sociali, in Democrazia e
diritto, 1995, p. 560 ss. L’a., più di recente, ribadisce che «il bilanciamento dovrebbe farsi fra entità
omogenee. Non si dovrebbe bilanciare, dunque, direttamente fra diritti sociali ed esigenze di bilancio, bensì fra diritti sociali e diritti sociali»; qualora ciò «non fosse tecnicamente possibile e si
procedesse a bilanciare direttamente le ragioni finanziarie e quelle dei diritti sociali il bilanciamento
in questione dovrebbe essere “ineguale”, nel senso che l’efficienza economica deve comunque cedere, ancorché nei limiti del rispetto dei comuni princìpi di proporzionalità e non-eccessività» (ID.,
Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte costituzionale, in Rivista AIC, n. 3, 2016, p. 13).
167
Corte EDU 24 gennaio 2019, Cordella e altri c. Italia, in archiviodpc.dirittopenaleuomo.org (a
commento v.: M. CASTELLANETA, Caso Ilva: senza misure contro l’inquinamento si lede la sfera
privata degli abitanti di Taranto, in Guida dir./Sole24Ore, n. 10, 23 febbraio 2019, p. 96 ss.; C.
ROMEO - A.V. SALAMINO, Bilanciamento tra tutela della salute e sviluppo economico: il caso Ilva,
in Giur. it., 2019, p. 2228 ss.; R. PICONE, A difficult balance of interests: the ILVA case reaches the
European Court of Human Rights, in ambientediritto.it, n. 4, 2020, p. 38 ss.).
168
Conclusione, questa, già spianata dalla precedente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in
particolare con le sentenze 9 dicembre 1994, Lopez Ostra c. Spagna; 19 febbraio 1998, Guerra e
altri c. Italia; 27 novembre 2007, Hamer c. Belgio, in hudoc.echr.coe.int. Eppure, la tutela assicurata dalla Corte avrebbe potuto essere più ampia e incisiva sotto il profilo della violazione del diritto
fondamentale alla vita, protetto, come bene primario, dall’art. 2 della Conv. EDU (cfr. F. ALBANO
- L. CIMAGLIA - L. OCCHIONERO - E. RUGGIERO, Ambiente e diritti umani nella sentenza Cordella e
altri c. Italia: un’occasione mancata, in quotidianolegale.it, 27 novembre 2019). Del resto, i cittadini di Taranto hanno presentato un secondo ricorso alla Corte EDU per mancata esecuzione della
sentenza 24 gennaio 2019 e violazione dei diritti garantiti dalla Conv. EDU, quali il diritto alla vita
(art. 2), alla pace familiare (art. 3) e a un ricorso effettivo (art. 13). Dal canto suo, il Gip di Taranto,
con ord. 8 febbraio 2019, cit., ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità della
perdurante sospensione di provvedimenti urgenti a tutela di diritti fondamentali. Il Giudice delle
leggi, peraltro, ha ordinato la restituzione degli atti al Gip tarantino «per un nuovo esame della
rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni alla luce del mutato quadro normativo»
(Corte cost., ord., 8 novembre 2019, n. 230, in giurcost.org; v. S. ZIRULIA, Alla Corte costituzionale
una nuova questione di legittimità della disciplina c.d. ‘salva-Ilva’, in archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 14 febbraio 2019; V. CAVANNA, Tutela multilivello di ambiente e salute: il ruolo di
Cedu e Unione Europea alla luce del caso dell’Ilva di Taranto, in ambientediritto.it, n. 4, 2020, p.
1330 ss.).
169
Cfr. T. GUARNIER, Ancora sul caso Ilva… sotto la lente della Corte di Strasburgo, in Dir. soc.,
3, 2018, p. 498, la quale osserva che la pronuncia Cordella pone il nostro Giudice delle leggi «di
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Non è, dunque, corretto affermare, in termini generali, che la protezione
dell’ambiente «è indissociabile dal contemperamento tra utilizzazione delle risorse, indispensabili allo sviluppo, e preservazione dei servizi e dell’integrità ecosistemica e paesaggistica, secondo i dettami della sostenibilità»170. In effetti,
quando si evoca un quid da “sostenere”, si presuppone che esso sia un “valore”,
un bene per il quale valga la pena sacrificare altri beni; sì che, il concetto di sostenibilità implica l’individuazione di un bene come primario e di altri beni come
secondari e, dunque, di una gerarchia di valori o di priorità171. La storicità e relatività dei valori non impedisce la ricerca di costanti, di criteri guida per l’individuazione e l’applicazione della normativa del caso concreto; non esclude che la
“dignità della persona”, la tutela della salute, dell’ambiente e della vita nella dimensione ecologica costituiscano “valori primari”172, in grado di guidare l’interprete qualora il mercato divenga preda di spinte irrazionali, che segnano il punto
di rottura dell’uso sostenibile, ragionevole ed eticamente tollerabile delle risorse
naturali173.
fronte all’affermazione dell’inadeguatezza del procedimento amministrativo di autorizzazione integrata ambientale per ponderare gli interessi di chi svolge un’attività industriale potenzialmente
pericolosa e gli interessi di coloro su cui quell’attività impatta. La valutazione astratta di adeguatezza della sede amministrativa ai fini del bilanciamento viene considerata insufficiente, essendo
invece necessario verificarne concretamente, alla luce dei dati scientifici, l’efficacia reale in termini
di protezione di tutte le istanze, gli interessi e i diritti ponderati» (p. 499). Il bilanciamento, quindi,
«se non riesce a essere condotto sulla base di chiari criteri costituzionali o legislativi di prevalenza,
non può che essere guidato dai criteri che più chiaramente emergono dal sistema europeo e internazionale di tutela dei diritti umani, posto che i giudici nazionali sono chiamati a muoversi nel
confronto dialettico con la giurisprudenza delle corti di Strasburgo e del Lussemburgo» (A. GIURICKOVIC DATO, Il bilanciamento tra principi costituzionali e la nuova dialettica tra interessi alla
luce della riforma Madia. Riflessioni in margine al ‘caso Ilva’, in federalismi.it, n.12, 2019, p. 23).
Sulla valenza ambientale del diritto alla vita privata e familiare (ex art. 8 CEDU), nella giurisprudenza della Corte EDU, v. P. FIMIANI, Inquinamento ambientale e diritti umani, in F. BUFFA - M.G.
CIVININI (a cura di), La Corte di Strasburgo, in Questione giustizia, speciale n. 1, 2019, p. 376 ss.
170
M. CAFAGNO, op. cit., p. 202.
171
In tal senso, L. VALERA, op. cit., p. 42.
172
Cfr. Corte cost. 30 dicembre 1987, n. 641, in cortecostituzionale.it, che considera l’ambiente un
«valore primario e assoluto»; e già Cass., Sez. Un., 6 ottobre 1979, n. 5172, in Foro it., 1979, I, c.
2302 ss., con nota di A. LENER; e v. P. PERLINGIERI, Intervento, in T.G. TASSO (a cura di), Fatto e
diritto. L’ordinamento tra realtà e norma, Esi, Napoli, 2011, p. 124, secondo il quale «la storicità
dei valori non esclude che la dignità dell’uomo debba essere considerata un valore assoluto». Per
la necessità di ristabilire un’adeguata gerarchia di valori, in forza della quale «la salus rei publicae
deve prevalere su diritti individuali, rilevantissimi ma obiettivamente secondari rispetto alla vita
umana», cfr. V. ZENO - ZENCOVICH, in Il contact tracing e la questione privacy. Intervista a Giorgio
Resta e Vincenzo Zeno-Zencovich, in dimt.it, 29 maggio 2020.
173
Cfr. M. PENNASILICO, La nozione giuridica di ambiente nella prospettiva sistematica e assiologica, in ID. (a cura di), Manuale, cit., p. 19. In tal senso, il concetto di sostenibilità «deve assistere
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Del resto, in tal senso, depone, inequivocabilmente, il dato testuale del
Trattato FUE, che, pur prevedendo la libera circolazione delle merci tra gli Stati
membri e il divieto di restrizioni quantitative all’importazione e all’esportazione
(artt. 34 e 35), lascia impregiudicate le restrizioni giustificate, tra l’altro, da motivi «di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali», nonché «di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale» (art. 36).
La sostenibilità è, dunque, la dichiarazione della preminenza di taluni valori su altri (il benessere dell’uomo, la conservazione dell’ecosistema, la qualità
del “capitale” umano e naturale), nell’impervia ricerca di un “equilibrio ecologico” tra tali valori primari174. Pertanto, il bilanciamento tra principi costituzionali deve tenere in considerazione il diverso “peso” che hanno tali principi, in
coerenza con un concetto fondamentale: prima la tutela e il soddisfacimento dei
diritti “incomprimibili”, poi il rispetto degli imperativi economici e dei vincoli
finanziari175.
l’operatività di tutti gli istituti giuridici, al fine di assicurare il rispetto della gerarchia delle fonti e
dei valori, nonché la “preminenza della funzione personalista su quella mercantile e patrimonialista”» (G. PERLINGIERI, «Sostenibilità», cit., p. 102, con riferimento testuale a E. CATERINI, Sostenibilità, cit., p. 145). Del resto, l’art. 4 Cost. «non discorre di mero sviluppo economico, ma di “progresso materiale o spirituale della società”, sì che lo sviluppo deve essere “sostenibile” in modo da
introdurre nella valutazione anche elementi qualitativi e non solo quantitativo-patrimoniali» (G.
PERLINGIERI, «Sostenibilità», cit., p. 106).
174
Per un esame critico dell’ambiguo paradigma dell’“equilibrio ecologico”, v. M. CAFAGNO, Principi, cit., p. 163 ss., il quale chiarisce che l’equilibrio «assurge semmai ad attributo modale del
sistema, a qualità desiderabile dell’ambiente [...], dunque tutt’al più rileva come finalità perseguita
dalle norme di tutela» (p. 166). In realtà, i singoli ecosistemi «non posseggono un equilibrio unico,
ma una gamma di domini di stabilità e, dopo una perturbazione, sovente muovono da un dominio
ad un altro», sì che essi «sono combattuti da una cronica tensione, dagli esiti alterni, tra forze omeostatiche che si oppongono al cambiamento e retroazioni positive che lo favoriscono» (pp. 173 e
174). La tutela dell’ambiente naturale è concepita, pertanto, «come salvaguardia della sua “resilienza”, piuttosto che come preservazione di un supposto equilibrio» (p. 176). In definitiva, ancorare la difesa dell’ambiente al parametro della resilienza «significa porre al vertice dell’agenda legislativa e gestionale l’imperativo della salvaguardia della biodiversità e, più in generale, della varietà dei processi ecologici, piuttosto che ambire al conseguimento di un presunto equilibrio, che di
fatto non siamo in grado di identificare né, tantomeno, di sottrarre alle leggi ineluttabili della precarietà, data la nostra limitata padronanza delle traiettorie evolutive» (p. 182 s.).
175
Il bilanciamento con altri interessi costituzionalmente tutelati deve comunque garantire «un nucleo irrinunciabile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della
dignità umana» (Corte cost. 2 dicembre 2005, n. 432, in cortecostituzionale.it), sì che «le esigenze
della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente
preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute» (Corte cost. 16 luglio
1999, n. 309, ivi). Eloquente, in proposito, è la sentenza della Corte cost. 16 dicembre 2016, n. 275,
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Si tratta, quindi, non già di un malinteso «bilanciamento a senso unico
che imponga una aprioristica e assoluta prevalenza»176, bensì di prendere atto che,
nel vigente ordinamento italo-europeo, il rispetto della persona e la protezione
dell’habitat, assunti come valore unitario, costituiscono l’idea forte della legalità
costituzionale, secondo la quale l’iniziativa economica privata non può svolgersi
in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. «Indici, questi, di priorità che l’interprete, fedele alla legalità costituzionale, non può non rispettare, pur nella consapevolezza che le eterogenee vicende concrete esigono un bilanciamento di valori,
sul presupposto però che la centralità della persona costituisce principio primario
e preminente, non sacrificabile a interessi esclusivamente patrimoniali»177.
La “storia infinita”178 del polo siderurgico tarantino mette a nudo «l’incapacità dei pubblici poteri di definire interessi preminenti e di risolvere conflitti
di interesse che, dismessi dalla legge, vengono consegnati ad un gioco di rimbalzo
tra amministrazione e Corti in cui scelte, a volte tragiche, appaiono sempre più
spesso abbandonate alla logica della public choice, cioè dei rapporti di forza e del
caos. E, in questo quadro, l’interesse ambientale, da interesse sensibile e differenziato nel suo statuto di protezione rafforzata, diviene, nelle arene deliberative,
interesse qualunque, indifferenziato, parificato a tutti gli altri interessi»179. Con la
grave conseguenza che, in siffatto contesto di nichilismo giuridico, gli obiettivi
in personaemercato.it, 31 gennaio 2017, con nota di G. VETTORI, I diritti fondamentali e le esigenze
di bilancio. Il Giudice delle leggi, con riguardo alla questione del rapporto tra l’effettività del diritto
allo studio, sotto forma di erogazione dei necessari servizi di assistenza agli studenti disabili (art.
38, comma 3, Cost.), e i vincoli di finanza pubblica, compendiati nel principio dell’equilibrio di
bilancio ex art. 81 Cost., ha posto un «limite invalicabile» alla discrezionalità del legislatore, chiarendo, nel rispetto di una essenziale scala di priorità tra i principi costituzionali, che: «È la garanzia
dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la
doverosa erogazione».
176
Così, V. CAPPELLI, op. cit., p. 36, pur riconoscendo la «prevalenza dell’interesse alla tutela
dell’ambiente sulla concorrenza, di cui è esemplificativa la direttiva sugli appalti verdi» (ivi, nota
53); e già S. PAGLIANTINI, op. cit., p. 373, ove si paventa che, per la plusvalenza assiologica del
valore persona, il bilanciamento si trasformi in una «ponderazione a senso unico».
177
P. PERLINGIERI, Produzione, beni e benessere, in Benessere e regole, cit., p. 512. Osserva E. DEL
PRATO, Ragionevolezza e bilanciamento, in Riv. dir. civ., n. 1, 2010, p. 39 s., che l’unico apriori
della scienza giuridica, in quanto scienza sociale, «è la persona umana, che rappresenta il valore al
quale gli altri valori si commisurano. Il bilanciamento, dunque, trova sempre un limite invalicabile
nella dignità umana, la cui tutela non è suscettibile di apprezzamento individuale e deve operare a
favore ma anche contro l’interessato».
178
M. MELI, The Environment, Health, and Employment: Ilva’s Never-Ending Story, in ItaLJ, 2020,
p. 477 ss.
179
E. SCOTTI, op. cit., p. 526.
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di crescita economica, negli ultimi decenni, «hanno nei fatti assunto la primazia,
superando così sia alcune chiare formulazioni normative sia l’impianto della nostra Costituzione che pone in primo piano i valori personalistici, paesaggistici e
culturali rispetto a quelli economici»180.
In realtà, sul piano della politica del diritto, la scelta della preminenza del
dato produttivo e occupazionale sulla tutela dell’ambiente e della salute potrebbe
affermarsi soltanto come soluzione emergenziale e di breve termine, associata a
un programma ben definito di transizione o di ritorno alla normalità, all’interno
del quale la questione ambientale divenga per le popolazioni locali «uno strumento per costruire nuove possibilità di sviluppo ambientalmente e socialmente
sostenibile»181. Le logiche dell’emergenza «potrebbero anche trovare spiegazione
per tempi brevi o stati di necessità, ma senza che il sacrificio proposto diventi a
tempo indeterminato»182, alimentando non soltanto tensioni e dissapori, quanto la
convinzione che il fondamento ultimo dell’ordinamento non è la partecipazione
democratica, ma l’affermazione di rapporti di forza che sono l’antitesi del diritto183.
Del resto, l’immane emergenza sanitaria da Covid-19 ci ha insegnato, o
forse confermato, che la gerarchia tra i diritti esiste, e può portare anche a sacrifici
180

Ibidem, con riferimento anche alla formulazione dell’art. 3-quater c.a.
Così, lucidamente, P. TOMASSETTI, Diritto del lavoro e ambiente, Adapt, Bergamo, 2018, p. 126,
il quale aggiunge che la misura emergenziale, in quanto di breve durata, è contraria, per sua stessa
natura, al principio di sostenibilità, inteso nel senso diacronico di un orizzonte temporale “durevole”, proiettato nel futuro a favore delle generazioni venture.
182
P. PERLINGIERI, Il diritto civile, cit., p. 28. «Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la
salute, l’incolumità e la vita dei lavoratori costituisce infatti condizione minima e indispensabile
perché l’attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto
alle esigenze basilari della persona»: Corte cost. 23 marzo 2018, n. 58, cit., § 3.3; v. anche U.
SALANITRO, Giustizia e amministrazione nel tempo della crisi: quale bilanciamento tra tutela della
salute e salvaguardia dell’occupazione?, in V. DI CATALDO - V. MELI - R. PENNISI (a cura di), Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario Libertini, I, Impresa e società, Giuffrè, Milano, 2015, p.
593.
183
Cfr. N. LIPARI, Diritto e valori sociali. Legalità condivisa e dignità della persona, Studium,
Roma, 2004, p. 90. La “stabilizzazione” dell’emergenza contraddice i tratti costitutivi dell’intervento emergenziale: temporaneità, proporzionalità, leale collaborazione tra sostituto e sostituito.
Cfr. M. BONI, Le politiche pubbliche dell’emergenza tra bilanciamento e «ragionevole» compressione dei diritti: brevi riflessioni a margine della sentenza della Corte costituzionale sul caso Ilva
(n. 85/2013), in federalismi.it, n. 3, 2014, p. 6; v. anche S. STAIANO, Brevi note su un ossimoro:
l’emergenza stabilizzata, in ID. (a cura di), Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali.
Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni, Giappichelli, Torino, 2006, p. 649 ss.; A. CARDONE,
La “normalizzazione” dell’emergenza. Contributo allo studio del potere extra ordinem del Governo, Giappichelli, Torino, 2011.
181

48

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI ANNO 2020 / NUMERO 3

quasi totali di alcuni diritti personali o economici per salvaguardare il diritto fondamentale alla vita e alla salute, che rappresenta il presupposto per l’esercizio e
il godimento degli altri diritti184, così smentendo, ancora una volta, l’approccio
della Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 2013185. E ancor più ci ha insegnato che l’ordinamento, esposto alla cartina di tornasole dell’emergenza, «mostra con tutta evidenza che le sue principali nervature, progressivamente portate
alla luce man mano che la crisi si acuisce, sono costituite dai doveri e dalle responsabilità»186.
Pertanto, l’intera vicenda dell’ex Ilva dimostra che non è possibile prescindere, nell’affrontare le questioni sociali e ambientali, dalla ricerca di un equilibrio “eco-antropo-centrico”187, che miri a garantire anche le esigenze delle
184
Cfr. V. CAVANNA, Tutela di salute e ambiente: riflessioni a margine dell’emergenza Coronavirus, in ambientediritto.it, n. 4, 2020, p. 1092 ss.; A. CELOTTO, Necessitas non habet legem? Prime
riflessioni sulla gestione costituzionale dell’emergenza coronavirus, Mucchi, Modena, 2020, p. 25
ss.; A. D’ALOIA, Poscritto. Costituzione ed emergenza: verso la fine del tunnel, con qualche speranza e (ancora) con qualche dubbio, in L. BUSATTA - M. TOMASI (a cura di), Un diritto per la
pandemia, cit., p. 22. In effetti, dinanzi al pericolo che minaccia le fondamenta dell’ordinamento,
il diritto e la politica «reagiscono organizzando una risposta istituzionale che riflette la gerarchia
dei valori essenziali per la sopravvivenza. In altri termini, emergenze e criticità talmente gravi da
mettere in pericolo un assetto sociale impongono di disporre in una scala discendente gli interessi
[...]. Il primo obiettivo diventa quello di garantire la salute e di arginare la diffusione del virus
SARS-CoV-2; ciò comporta una relativizzazione degli altri interessi e valori, comprese le esigenze
del mercato o di tenuta dei bilanci (basti porre mente alla sospensione del Patto di stabilità)». Così,
F. FRACCHIA, Coronavirus, cit., p. 577 s.
185
Cfr. D. MORANA, La fondamentalità del diritto e dell’interesse della collettività alla salute:
metamorfosi di una garanzia costituzionale, dal caso ILVA ai tempi della pandemia, in ID. (a cura
di), I diritti costituzionali in divenire. Tutele consolidate e nuove esigenze di protezione, Editoriale
Scientifica, Napoli, 2020, p. 161 ss. Il nostro Governo, nella fase più cruenta dell’emergenza sanitaria, ha rovesciato il bilanciamento equiordinato dei diritti, per consegnare una posizione di vantaggio al diritto collettivo alla salute, che prevale su tutte le altre situazioni soggettive, divenute
simultaneamente recessive: v. G. DE MINICO, Costituzionalizziamo l’emergenza?, in G. DE MINICO
- M. VILLONE (a cura di), Stato di diritto, emergenza, tecnologia, Consulta OnLine, Genova, 2020,
p. 36.
186
F. FRACCHIA, Coronavirus, cit., p. 582 s.
187
«Tra l’antropocentrismo cieco o dogmatico della modernità occidentale e la sacralizzazione animista della natura, c’è spazio sicuramente per un ecoantropocentrismo. Si può dire che la sopravvivenza stessa dell’umanità, e dunque un umanesimo correttamente inteso, ci condanna a reintrodurre la preoccupazione ecologica al centro della preoccupazione sociale, politica, culturale e spirituale della vita umana»: S. LATOUCHE, Breve trattato, cit., p. 122 s. Per la necessità di un “umanesimo ecologico” o “ecoumanesimo”, v. M. PENNASILICO, L’insegnamento, cit., p. 656 ss. In questa prospettiva, «sopravvivenza umana diventa sinonimo non di “risorse naturali” da sfruttare, ma
di pari dignità costituzionale (da garantire) nel rapporto uomo-natura: è per questo che la sua tutela
non può che realizzarsi attraverso il riconoscimento della natura come soggetto costituzionale insieme all’uomo. È questo il punto cruciale del costituzionalismo contemporaneo come normatività
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generazioni future188, in linea con il principio della sostenibilità ambientale e con
gli obiettivi ecologici perseguiti dall’art. 191 TFUE, nella consapevolezza, gravemente sottovalutata dalla cultura antropocentrica occidentale, che il danno
all’ambiente non è altro che un danno (non di rado irreparabile) alla salute
umana189.
Occorre, dunque, prendere le distanze sia dal neutro bilanciamento equiponderale tra ambiente e sviluppo, perché i valori prevalenti, secondo la gerarchia
assiologica del nostro sistema ordinamentale, non possono che essere, nella loro
intima correlazione190, la tutela della dignità della persona e la difesa della salute
e della vita nella dimensione ecologica191; sia dalla connessa visione relativistica
intergenerazionale» (M. CARDUCCI, Costituzionalismo, cit., p. 4). Si avvia, così, «un dialogo interdisciplinare e interculturale che mette in contatto l’“umanesimo” con l’“animismo” di chi professa,
dalle più svariate angolazioni, che il dualismo umano-non umano (cultura/natura) debba dare luogo
a una simbiosi fra umanità e natura» (R. MÍGUEZ NÚÑEZ, Natura, danno, soggetti. Riflessioni in
tema di giustizia ecologica, in cortisupremeesalute.it, n. 2, 2019, p. 384). Sulla concezione unitaria
dell’“antropo-eco-centrismo”, che supera l’opposizione manichea tra antropocentrismo ed ecocentrismo, non può sfuggire V. LANTERNARI, Ecoantropologia. Dall’ingerenza ecologica alla svolta
etico-culturale, Dedalo, Bari, 2003.
188
Emblematico, al riguardo, il Preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, ove si sancisce che il godimento di tali diritti «fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come
pure della comunità umana e delle generazioni future».
189
Similmente, S.G. SIMONE, op. cit., p. 101. Questa semplice osservazione vale, da sola, a spazzare
via i miti di “grandezza” e di “potenza” dell’attività umana sul corso della natura: il saccheggio
dell’ambiente non è la distruzione di un luogo altro da quello nel quale dimoriamo, sì che «l’uomo
è diventato un pericolo non soltanto per se stesso, ma per l’intera biosfera» (H. JONAS, op. cit., p.
175, in critica alla «visione riduttiva antropocentrica»). Torna alla mente l’ammonimento che Gregory Bateson consegnava al celebre libro sulla “ecologia della mente”: «Stiamo imparando sulla
nostra pelle che l’organismo che distrugge il suo ambiente distrugge se stesso» [G. BATESON, Verso
un’ecologia della mente, (1972), trad. di G. Longo-G. Trautteur, Adelphi, Milano, 1980 (ed. 2003),
p. 526].
190
Sottolinea, da diversa prospettiva, che «dignità e vita appaiono valori intrecciati e interessi costituzionali indefettibilmente correlati», sì che la dignità umana non può essere compromessa o
sacrificata, «se non entro i termini di un ragionevole equilibrio con gli altri interessi primari, tra cui
sono anche la protezione della vita e della salute», V. BALDINI, Dignità umana e normativa emergenziale: (in)osservanza di un paradigma formale o (colpevole…) elusione di un parametro (anche) sostanziale? Aspetti problematici di un difficile equilibrio, in dirittifondamentali.it, 2, 2020,
pp. 171 e 176.
191
Cfr. M. MONTEDURO, in M. MONTEDURO - S. TOMMASI, Paradigmi giuridici, cit., p. 194 ss., il
quale, alla luce della teoria ecologica dei Planetary Boundaries (v., supra, § 2 e nota 25), sostiene
che «l’interesse gerarchicamente prevalente, in caso di conflitto non componibile con strategie di
bilanciamento, sarebbe quello alla difesa della vita nella dimensione ecologica, in quanto si tratta
della precondizione indefettibile per la perpetuazione della vita nella dimensione sociale»; e v.
anche L. TAFARO, Disastri ambientali, tutela dallo sviluppo e nuove concezioni del diritto alla vita
nel sistema italo-comunitario, in A.F. URICCHIO (a cura di), L’emergenza ambientale a Taranto: le
risposte del mondo scientifico e le attività del polo “Magna Grecia”, Cacucci, Bari, 2014, p. 79
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di una «gerarchia assiologica mobile», perennemente variabile secondo la valutazione discrezionale delle circostanze e degli interessi del caso concreto192. Il
contesto «ha certamente un suo peso nella valutazione della sostenibilità costituzionale del bilanciamento: le drammatiche conseguenze che la chiusura dello stabilimento dell’Ilva avrebbe sulla produzione e sull’occupazione non possono essere trascurate. E, tuttavia, nella dimensione dello Stato costituzionale il contesto
e il fine non possono giustificare ogni possibile mezzo, pena la stessa dissoluzione della legalità costituzionale»193.
In realtà, quando sono in gioco valori fondanti e incomprimibili, la ponderazione non è l’unica tecnica possibile di composizione dei conflitti: nulla impedisce, infatti, di istituire una gerarchia assiologica non necessariamente mobile,
ma saldamente ancorata al maggior “peso” intrinseco dei valori esistenziali ed
ecologici. Una scala di valori rigida, quantomeno nel suo nucleo normativo essenziale (dignità, salute, vita, ambiente)194, «non risponderà, forse, ad ogni soggettiva esigenza di giustizia dei diversi interpreti, ma presenta almeno il vantaggio di dare certezza al diritto e prevedibilità alle decisioni dei giudici costituzionali»195.
ss.; C. CHIARIELLO, Ambiente (diritto all’), in Dig. disc. pubbl., Agg., VII, Milano, 2017, p. 26, ove
osserva che la tutela ambientale può essere qualificata «come valore primario, da privilegiare in
sede di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, in quanto conditio sine qua non
per la stessa sopravvivenza della specie umana»; S. LAFORGIA, op. cit., p. 107 ss.; R. BRIGANTI, La
funzione sociale della terra nell’art. 44 della Costituzione, una nuova lettura. Il fenomeno del Land
grabbing vs diritti fondamentali, in dirittifondamentali.it, n. 2, 2019, p. 40; A. PATRONI GRIFFI,
Scienza e diritto ai tempi dell’emergenza da Covid-19: qualche annotazione, in G. DE MINICO - M.
VILLONE (a cura di), Stato di diritto, cit., p. 45; A. RUGGERI, Stato di diritto, emergenza, tecnologia,
ivi, p. 207. In linea, appare Cons. Stato 13 ottobre 2014, n. 5045, in ambientediritto.it, secondo il
quale la salvaguardia dell’habitat, dove l’uomo vive, «assurge a valore primario ed assoluto».
192
Diversamente, E. CAPOBIANCO, op. cit., p. 337 s., che porta proprio la sentenza n. 85 del 2013
come esempio di una «gerarchia assiologica mobile», variabile secondo la valutazione degli interessi prospettati dalle parti nel caso concreto. Sul concetto di «gerarchia assiologica mobile», v. R.
GUASTINI, L’interpretazione dei documenti normativi, in Trattato di diritto civile e commerciale
Cicu-Messineo-Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 2004, p. 219 ss.
193
A. MORELLI, Il decreto Ilva: un drammatico bilanciamento tra principi costituzionali, in Dir.
pen. contemporaneo, n. 1, 2013, p. 11.
194
V., per es., Corte cost. 6 luglio 1994, n. 304, in giurcost.org, ove si afferma che, nell’ipotesi di
bilanciamento legislativo tra il diritto costituzionale ai trattamenti sanitari e le esigenze di equilibrio
della finanza pubblica, non v’è dubbio che, se tali esigenze «avessero un peso assolutamente preponderante, tale da comprimere il nucleo essenziale del diritto alla salute connesso all’inviolabile
dignità della persona umana, ci si troverebbe di fronte a un esercizio macroscopicamente irragionevole della discrezionalità legislativa».
195
R. GUASTINI, op. cit., p. 295. Riconosce l’esistenza di ambiti nei quali «il bilanciamento si è
ampiamente consolidato in pratiche decisionali che si basano su griglie uniformi, ripetibili e
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In effetti, i modi di elusione del diritto all’ambiente salubre, nel nostro
ordinamento, si fondano, essenzialmente, proprio sull’applicazione impropria
della tecnica del bilanciamento equiponderale196. Il vincolo ambientale, pur se
dichiarato «valore primario e assoluto»197, è spesso disatteso quando si fanno prevalere, nell’opera di bilanciamento, altri interessi o diritti, che possono pretermettere la tutela ambientale. Persino la Corte costituzionale «ha dovuto – o forse ha
voluto – piegare il capo di fronte all’intreccio perverso tra valori costituzionalmente tutti rilevanti», al punto che la sentenza n. 85 del 2013 «appare un manifesto di denegata giustizia costituzionale»198.
Si reputa, dunque, opportuno introdurre espressamente, tra i principi fondamentali e incomprimibili della Carta costituzionale, la tutela dell’ambiente e la
promozione di uno “sviluppo ecologico” del tessuto sociale ed economico, tale
da «assicurare un bilanciamento diseguale nei giudizi costituzionali e porsi come
effettivo limite all’attività pubblica e privata»199. Occorre, cioè, conferire al diritto all’ambiente salubre almeno la medesima “forza” attribuita al diritto “gemello” alla salute, qualificando anche il primo come “diritto fondamentale” e aggiungendo, nell’art. 41 Cost., che «nessuna iniziativa economica può arrecare
danno all’ambiente (oltre che alla sicurezza, libertà e dignità umana)»200. In tal
ripetute, e ambiti in cui il bilanciamento non perde un carattere particolaristico e orientato al “caso
concreto”», G. PINO, Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei problemi,
in Etica & Politica, n. 1, 2006, p. 38; similmente, E. DEL PRATO, op. cit., p. 33, il quale distingue le
ipotesi nelle quali il criterio del bilanciamento è dato dalla gerarchia dei valori, «che porta a ravvisare un limite insuperabile nel contenuto minimo dei diritti inviolabili e nella verifica dei mezzi
impiegati a garantirne il rispetto», e le ipotesi dei valori che appaiono pariordinati, «rispetto ai quali
il bilanciamento tende ad operare mediante un apprezzamento del caso concreto». I principi – osserva N. LIPARI, Personalità e dignità nella giurisprudenza costituzionale, (2017), in ID., Diritto
civile e ragione, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, p. 177 ss. - «esigono di essere valutati in
un rapporto reciproco di ponderazione o bilanciamento, che può indurre alternativamente ad una
loro conciliazione ovvero ad una scelta legata al loro maggior peso o valore, peraltro con esclusivo
riferimento alle peculiarità del caso» (p. 180 s.).
196
Lo riconosce G. AZZARITI, op. cit., p. 6.
197
Corte cost. 30 dicembre 1987, n. 641, cit.
198
G. AZZARITI, op. cit., p. 7.
199
ID., op. cit., p. 9.
200
G. AMENDOLA, op. cit., p. 7. È quanto accaduto, nell’esperienza giuridica d’oltralpe, con la
Charte de l’environnement del 2005, mediante la quale si è, appunto, “costituzionalizzata” la tutela
dell’ambiente. In particolare, l’art. 1 sancisce, emblematicamente, che «ognuno ha il diritto di vivere in un ambiente equilibrato e rispettoso della salute». Altrettanto eloquente è la sentenza del
Conseil Constitutionnel n. 2019-823 QPC del 31 gennaio 2020, in conseil-constitutionnel.fr, che ha
consacrato la necessità di tutelare l’ambiente e la salute pubblica, definiti come «obiettivi di valore
costituzionale», non soltanto a scapito della libertà d’impresa, ma anche oltre i confini nazionali,
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modo, le argomentazioni della Corte costituzionale circa “bilanciamenti”, “equilibrio”, “diritti tiranni” diventano accettabili se intendono significare che, in caso
di contrasto, la prevalenza del diritto alla salute e all’ambiente salubre «comporta
sempre, comunque, che l’eventuale sacrificio di altri diritti venga attentamente
vagliato attraverso tutte le opzioni ipotizzabili nel caso concreto e, se non c’è altra
scelta (cioè nessun bilanciamento è possibile), venga ridotto al minimo»201.
Non vale obiettare, nella consueta logica del bilanciamento equiponde202
rale , che la gerarchia dei valori costituzionali, della quale pur si riconosce l’esistenza, «non è di tipo teologico», non ammetterebbe cioè differenziazioni di valore tra i diritti fondamentali, «per la semplice ragione che ognuno di essi rappresenta un aspetto particolare della complessiva “dignità umana”» e, quindi, «ha la
medesima importanza assiologica»203. Il rilievo, che trascura l’incidenza sempre
più forte delle concezioni ecocentriche e biocentriche anche nel nostro ordinamento giuridico204, non considera, nell’ansia di sfuggire il pericolo che un valore
possa «legittimamente» divenire «tirannico» verso altri valori, che, sebbene le
possibili combinazioni tra principi dipendano «dalla continua evoluzione delle
dinamiche relazionali e dalle peculiarità del caso concreto»205, senza un criterio
di preferenza sarebbe impossibile tanto stabilire se una soluzione sia migliore di
un’altra, quanto distinguere bilanciamenti corretti e scorretti. La “ragionevolezza”, com’è noto, è il criterio di giudizio sulla preferibilità della regola da
giacché occorre considerare gli effetti extraterritoriali delle attività esercitate all’interno del proprio
Paese. Plaudono a tale decisione L. FONBAUSTIER, Le Conseil constitutionnel et la liberté d’entreprendre à la lumière des objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement et
de la santé, in Dr. adm., n. 4, 2020, p. 23 ss.; V. CAVANNA, Ambiente e salute: obiettivi di valore
costituzionale da tutelare anche oltre le frontiere nazionali, in cortisupremeesalute.it, n. 3, 2020,
p. 1 ss.
201
G. AMENDOLA, op. cit., p. 6.
202
Ribadita, ancora con riguardo al caso Ilva, da Corte cost. 13 luglio 2017, n. 182, in cortecostituzionale.it, nella cui motivazione si legge che «gli interventi legislativi riguardanti lo stabilimento
ILVA di Taranto, seppur diversi nel loro contenuto, sono accomunati da una medesima ratio, quella
di realizzare un ragionevole bilanciamento tra una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti». Per un commento, v. E. VERDOLINI, Il caso ILVA Taranto e il fil rouge degli interessi costituzionali: commento alla sentenza 182 del 2017 della Corte Costituzionale, in forumcostituzionale.it, 24 febbraio 2018.
203
Così, A. BALDASSARRE, Il diritto ai tempi del Covid-19, in Lo Stato, n. 14, 2020, p. 278 s.
204
Cfr. M. CARDUCCI, Nomos, Ethnos e Kthonos nel processo: verso il tramonto del bilanciamento? Spunti dal dibattito latinoamericano, in federalismi.it, n. 1, 2014, p. 2 ss.; D. PORENA, ‘Ambiente’, cit., p. 388 ss. (si veda anche, supra, § 8).
205
G. PERLINGIERI, Ragionevolezza e bilanciamento nell’interpretazione recente della Corte costituzionale, in Riv. dir. civ., 2018, p. 741; v. anche ID., «Sostenibilità», cit., p. 109 ss.; N. LIPARI,
Elogio della giustizia, Il Mulino, Bologna, 2021, pp. 43 s., 59 ss.
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applicare al caso concreto. Tuttavia, affinché la preferenza giustificata dalla ragionevolezza sia davvero tale, occorre che lo stesso criterio della ragionevolezza
abbia un fondamento206. Fondamento che, nel sistema ordinamentale vigente, è
dato appunto dai valori primari e assoluti della dignità della persona e della difesa
della salute e della vita nella dimensione “ecosistemica” (arg. ex art. 117, comma
2, lett. s, Cost.), tutelati dai principi corrispondenti (artt. 2, 3, 9, 27, 30, 31, 32,
36, 38, 41 e 44 Cost.)207.
Pertanto, ben diverso dall’uso assolutistico e tirannico dei valori è il riferimento a principi “assoluti” (persona, salute e ambiente), nel senso di criteri ineludibili per misurare l’adeguatezza di ogni bilanciamento di ulteriori principi208,
nella duplice consapevolezza che, da un lato, il bilanciamento non giunge necessariamente ad un punto di equilibrio o contemperamento tra due o più principi
antagonisti, ma vale a sceglierne uno che, avendo maggior “peso” o valore degli
altri, deve essere applicato209; e, dall’altro, che la dimensione ecologica «è un
modo di pensare le cose come interdipendenti, ma all’interno di una precisa gerarchia dove la buona salute dell’ambiente naturale costituisce la base biologica
dell’esistenza di ogni forma di vita, compresa quella umana»210.
206
Cfr. P. PERLINGIERI - P. FEMIA, Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile, II
ed., Esi, Napoli, 2004, p. 26 s. Intende la ragionevolezza non soltanto «come ‘coerenza’ a livello
legislativo, ma in primo luogo come coerenza ai principi costituzionali», L. CARLASSARE, Diritti
di prestazione e vincoli di bilancio, in costituzionalismo.it, n. 3, 2015, II, p. 154. Coerenza che, a
ben guardare, identifica la ragionevolezza in un «indice idoneo a raccordare la previsione formalmente enunciata a un principio condiviso di giustizia»: N. LIPARI, Elogio della giustizia, cit., p. 17.
207
Depone, in tal senso, anche l’art. 4, comma 4, lett. b, c.a., ai sensi del quale «la valutazione
ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di
riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita».
208
V., ancora, P. PERLINGIERI - P. FEMIA, Nozioni, cit., p. 29.
209
Cfr. R. GUASTINI, op. cit., pp. 216 ss., 252 s. Il bilanciamento, in questa visuale, «impone al
giudice di far prevalere uno solo dei diritti concorrenti, che troverà tutela a discapito degli interessi
considerati meno consonanti con il valore dominante in una determinata comunità giuridica. Se una
qualche espressione di “tirannia” dei diritti deve dunque insorgere, pare imprescindibile risolvere i
conflitti tra di essi secondo i criteri delineati dalla Carta costituzionale stessa, e in questo caso il
carattere di “fondamentalità” riconosciuto al diritto alla salute (e all’ambiente salubre) non può che
deporre a favore del primato della sua tutela. In caso contrario dovremmo ritenere vuoto il concetto
di “fondamentale”, che è invece indicatore di preminenza ontologica del diritto alla salute, immediatamente inerente alla persona umana di cui all’art. 3 Cost.»: D. PAMELIN, Il difficile bilanciamento tra diritto alla salute e libertà economiche: i casi Ilva e Texaco-Chevron, in costituzionalismo.it, n. 2, 2017, III, p. 8 s.
210
P. CACCIARI, L’ideologia della sostenibilità, in comune-info.net, 12 giugno 2017, il quale ricorda
che l’economia è nient’altro che un sottosistema dell’ecosfera. Fondamentale, al riguardo, F.
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10. (segue) Dalla sostenibilità ambientale come “problema” alla
sostenibilità ambientale come “soluzione”: verso un diritto dello “sviluppo
umano ed ecologico”
Non si tratta certo di sfumature semantiche: «sviluppo durevole è diverso
da eco-sviluppo; green economy è diverso da green society; sviluppo sostenibile
è diverso da progresso della persona umana ed anche da benessere equo e
solidale»211. Si tratta, al contrario, di una svolta o “conversione ecologica”, che
renda permeabile l’esperienza giuridica all’interesse ambientale212 e sappia
educare a una “nuova alleanza” tra l’umanità e l’ambiente, a una “ecologia
integrale”, che protegga il bene comune e sappia guardare al futuro, secondo

CAPRA, Il punto di svolta. Scienza, società e cultura emergente, (1982), trad. di L. Sosio, Feltrinelli,
Milano, 1984, ove stringente “decostruzione” dell’approccio frammentario e riduzionistico, di
stampo “cartesiano”, che non consente agli economisti di riconoscere che l’economia «è
semplicemente un aspetto di un tessuto ecologico e sociale complessivo: un sistema vivente
composto da esseri umani che sono in continua interazione fra loro e con le loro risorse naturali, la
maggior parte delle quali sono, a loro volta, organismi viventi» (p. 156).
211
Ancora, P. CACCIARI, L’ideologia della sostenibilità, cit., il quale ammonisce: «La sostenibilità
o è un concetto che ci aiuta ad elaborare una strategia per il progresso umano e ad entrare nell’era
del post-sviluppo e del post-capitalismo, o sarà solo l’ennesima strategia di marketing, un bollino
applicabile a qualche nuovo prodotto per aumentare i profitti di qualche impresa un po’ più furba
capace di alzare il “rating etico” e il “capitale di reputazione” da spendere in borsa». Sulla strumentalità della green economy allo sviluppo sostenibile, che contribuisce, peraltro, a riversare sul
primo concetto le ambiguità e incertezze che investono il secondo, v. A. MOLITERNI, La sfida
ambientale e il ruolo dei pubblici poteri in campo economico, in RQDA, n. 2, 2020, p. 32 ss.
212
Un esempio attuale di conversione o conformazione ecologica degli istituti civilistici è dato
dall’introduzione nel nuovo codice civile cinese, adottato dall’Assemblea nazionale del popolo il
28 maggio 2020 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2021, del c.d. “principio verde”, contenuto
nell’art. 9 del Libro I, sulle disposizioni generali, secondo il quale le parti di un rapporto giuridico
devono svolgere le loro attività «contribuendo alla conservazione delle risorse e alla protezione
dell’ambiente». Principio che si specifica, all’interno del Libro II sui diritti reali, negli artt. 286,
326 e 346, ai sensi dei quali gli atti del proprietario, dell’usufruttuario e del superficiario devono
rispettare la conservazione delle risorse e la protezione dell’ambiente naturale; nonché, nel Libro
III, dedicato ai contratti, ove si prescrive, al terzo comma dell’art. 509, che, nell’esecuzione di un
contratto, «le parti devono evitare lo spreco di risorse naturali, l’inquinamento dell’ambiente e la
distruzione dell’ecosistema». Sulla formazione progressiva del principio, v. X. GUODONG,
Un’esposizione sintetica del principio “verde” nel Progetto del Codice Civile Verde per la Cina,
in Contratto e impresa/Europa, 2008, p. 415 ss.; B. VERRI, L’articolo 9 del codice civile: un nuovo
traguardo per la tutela ambientale in Cina, in Roma e America, n. 39, 2018, p. 275 ss.; G. TERLIZZI,
«Una nuova era del diritto civile»? Prime riflessioni sul codice civile della Repubblica popolare
cinese, in rivistapolitica.eu, 2020, p. 1 ss.
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l’invito formulato nell’Enciclica Laudato si’213. Nuova alleanza ancor più urgente
quando la reazione dell’ecosistema globale al saccheggio quotidiano delle risorse
naturali colpisce implacabilmente l’uomo non soltanto con tempeste, alluvioni,
siccità, desertificazioni, carestie, ma con un virus invisibile, che «trova praterie
sconfinate da un lato nel degrado ambientale e dall’altro in difese immunitarie
abbattute dall’inquinamento e dagli stili di vita che moltiplicano le patologie che
rendono indifesi e fragili di fronte alla malattia»214.
Pertanto, è evidente, da un lato, l’urgenza di promuovere nel sistema
sociale adattamento, resilienza e generatività per assicurare linfa vitale al modello
di sviluppo umano evocato dall’Agenda 2030 e, sul piano spirituale,

213

PAPA FRANCESCO, Enciclica Laudato si’, spec. cap. IV, nn. 137-162, e cap. VI, nn. 202-221 (v.,
supra, § 3 e nota 69). Eloquente è la convergenza di idee, anche sul piano terminologico, con il
pensiero ecologico: v. G. VIALE, La conversione ecologica. There is no alternative, NdA, Rimini,
2011; M. DI PIERRI - S. FALOCCO - L. GRECO (a cura di), Riconversione: un’utopia concreta. Idee,
proposte e prospettive per una conversione ecologica e sociale dell’economia, Ediesse, Roma,
2015. La conversione ecologica è diversa dalla green economy, giacché è orientata non già dalle
sole opportunità di mercato, bensì da un disegno che investe tutti gli aspetti della convivenza sociale. Di «transizione o conversione ecologica» discute, sul piano della “educazione ambientale”,
M. SALOMONE, La sostenibilità in costruzione. Il ruolo della “green education” nella società verde:
essere attori del cambiamento nel XXI secolo, Scholé Futuro, Torino, 2013, pp. 13, 24 ss., 151 e
173. Tuttavia, occorre evitare di confondere il concetto di “conversione ecologica” con quello più
cauto e vago di “transizione ecologica”, giacché «una transizione senza conversione è cambiamento
solo esteriore, un farsi condurre altrove rimanendo gli stessi di prima» (L. CIOTTI, Papa Francesco
e la radicalità del Vangelo, in PAPA FRANCESCO, La dittatura dell’economia, cit., p. 8). Sul contributo del diritto civile alla conversione ecologica, v. R. MÍGUEZ NÚÑEZ, La vocazione giuridica di
un’enciclica ecologica: note civilistiche a proposito della Laudato si’, in Pol. dir., 2017, p. 292 ss.;
M. PENNASILICO, L’insegnamento, cit., p. 662 ss. Di “nuova alleanza” tra diritto (dell’ambiente) ed
ecologia, al fine di ripensare la nozione di “sviluppo sostenibile”, discorre anche M. MONTEDURO,
Per una “nuova alleanza” tra diritto ed ecologia: attraverso e oltre le “aree naturali protette”, in
GiustAmm.it, n. 6, 2014, p. 1 ss.; ID., Le aree naturali protette e la necessità di un dialogo transdisciplinare tra scienze giuridiche e scienze ambientali, in C.A. GRAZIANI (a cura di), Le aree protette
e la sfida della biodiversità, Aracne, Canterano, 2018, p. 223 ss.
214
È la chiave di lettura di M. SALOMONE, La lotta alla pandemia fa rima con ecologia. Nessuna
tregua alle pandemie se continua il disastro ambientale, in rivistaeco.it, 18 marzo 2020, il quale
insiste sui legami tra pandemia da Covid-19 e crisi ecologica globale in ID., Coronavirus, clima,
salute e ambiente, in rivistaeco.it, 9 marzo 2020 (v. anche G.M. FLICK - M. FLICK, op. cit., p. 109
s.; F. FRACCHIA, Coronavirus, cit., p. 584; G. GRISI, La lezione del coronavirus, in juscivile.it, n. 1,
2020, p. 203 ss.; P. PINTO, Tra salute e ambiente: osservazioni sul ruolo del diritto di fronte alla
crisi, in ambientediritto.it., n. 3, 2020, p. 101 ss.). In effetti, il legame tra cambiamenti climatici e
crisi epidemiologiche è ormai evidente: la perdita di biodiversità, la deforestazione, l’inquinamento
e la cattiva alimentazione stanno contribuendo, in modo cruciale, alla diffusione e alla letalità di
virus e pandemie (v. Libro Bianco Economia Digitale, cit., p. 72); sì che, una crisi ecologica globale
appare, paradossalmente, necessaria per acquisire una sensibilità generale verso i valori che l’ambiente esprime (v. F. CAPRIGLIONE, op. cit., p. 59).
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dall’Enciclica Laudato si’ in termini di “ecologia integrale”; dall’altro, la
necessità che le risorse pubbliche «comincino a essere dirottate verso un serio
“Green New Deal”, una conversione ecologica dell’economia, uno stop
all’accumulazione illimitata e un focus sui bisogni umani e di salvaguardia
dell’ambiente, realizzante la piena occupazione; un eco-sviluppo che vede tra i
suoi pilastri anche una sanità pubblica messa in grado di fronteggiare emergenze
come quella terribile da coronavirus»215.
Con una conseguenza fondamentale, sul piano giuridico: non più un
diritto dell’ambiente, che punta a contemperare la protezione e la qualità
dell’ambiente con i livelli di produttività, e che, nella sua “trasversalità”, non
possiede metodi, tecniche e strumenti suoi propri216, bensì un diritto dello
215
M. SALOMONE, Coronavirus: le armi non fanno rima con salute e ambiente. E non parliamo di
“guerra” all’epidemia, in rivistaeco.it, 23 marzo 2020. Sul progetto globale, definito Green New
Deal, v. J. RIFKIN, Un Green New Deal globale. Il crollo della civiltà dei combustibili fossili entro
il 2028 e l’audace piano economico per salvare la Terra, trad. di M. Parizzi, Mondadori, Milano,
2019; A. PETTIFOR, Il Green New Deal. Cos’è e come possiamo finanziarlo, (2019), trad. di T. Fazi,
Fazi, Roma, 2020. La strategia per un Green Deal europeo mira a trasformare il volto del vecchio
continente mediante politiche che riducano le emissioni di gas serra di almeno il 50% entro il 2030
e rendano l’Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050 (v. M. ALBRIZIO - E.
ZANCHINI, Un Green New Deal per l’Europa. Le idee e le sfide per rilanciare il progetto europeo,
Ambiente, Milano, 2019; P. CUCUMILE, Il “Green Deal” europeo, in ambientediritto.it, n. 1, 2021,
p. 1 ss.). Una rivoluzione green, che impone una profonda conversione ecologica dell’industria e
dell’economia nell’Unione, sulla quale si veda COM(2019) 640 final, «European Green Deal»,
dell’11 dicembre 2019; COM(2020) 21 final, «Piano di investimenti per un’Europa sostenibile.
Piano di investimenti del Green Deal europeo», del 14 gennaio 2020; COM(2020) 22 final, «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta», del 14 gennaio 2020; COM(2020) 80 final, «Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che
modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima)», del 4 marzo 2020. I primi
passi normativi in Italia sono segnati dal c.d. decreto clima (d.l. 14 ottobre 2019, n. 111, convertito
in l. 12 dicembre 2019, n. 141) e dalle leggi di bilancio 2020 (l. 27 dicembre 2019, n. 160) e 2021
(l. 30 dicembre 2020, n. 178). Si consideri anche che, dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), in virtù dell’art. 1-bis del decreto clima, è diventato Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), riforma che mira a rendere centrale il criterio di sostenibilità nella programmazione economica; e che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, con direttiva del 16 marzo
2018, la Commissione nazionale per lo sviluppo sostenibile, che discute e approva la relazione
annuale sull’attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Su tali misure, v. A.
PALETTA, Green New Deal nella Legge di Bilancio 2020 sui rischi climatici, in diritto24.ilsole24ore.com, 7 gennaio 2020; A.F. URICCHIO - G. CHIRONI - F. SCIALPI, Sostenibilità e misure
fiscali e finanziarie del d.l. clima, in ambientediritto.it, n. 3, 2020, p. 248 ss.; A. SOLA, La tutela
dell’ambiente nella legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020), in ambientediritto.it, 2021.
216
Del resto, se l’ambiente, inteso come «il complesso delle condizioni materiali e culturali della
nostra vita e del nostro universo», è immanente all’esperienza giuridica, che ben potrebbe dirsi, per
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sviluppo umano ed ecologico, che ha una fisionomia ben diversa e, per molti
versi, diametralmente opposta217. Una disciplina fondata sul superamento sia
dell’opposizione sia della compatibilità tra ambiente e sviluppo, sul recupero
della simbiosi o armonia millenaria tra uomo e natura, sul ruolo non più marginale
della giustizia distributiva ed ecologica218, su nuovi principi costituzionali quali
la sovranità alimentare, il diritto al cibo, la qualificazione delle risorse naturali
come “beni comuni” sottratti a qualsiasi proprietà pubblica o privata, la
subordinazione del rovinoso primato dell’economia alla salvaguardia degli
ecosistemi e della biodiversità219; una disciplina che escluda il bilanciamento
equiponderale tra ambiente e sviluppo, e si trasfonda in regole che pongano
l’interesse ambientale non più come limite (esterno o interno) alle operazioni
economiche degli attori pubblici e privati, ma come fattore trainante dello
sua natura, «esperienza ambientale» (N. LIPARI, Introduzione, cit., p. 15), la consapevolezza che
l’analisi “ecologica” del diritto è non già un aspetto specifico del diritto dell’ambiente, bensì un
modo di essere di tutti gli altri settori del sistema ordinamentale, «potrebbe determinare in un lontano futuro l’esaurimento di questa disciplina come studio di un settore specifico del diritto, perché
lo studio dell’ambiente diventerà semplicemente lo studio sull’evoluzione dei sistemi sociali, economici e quindi giuridici» (G. ROSSI, L’evoluzione, cit., p. 7).
217
La concezione dello “sviluppo sostenibile” mira ad armonizzare le esigenze ambientali con
quelle dello sviluppo, ma in termini di reciproca compatibilità: essa accetta il modello esistente,
capitalistico-produttivista, e ne chiede soltanto, di volta in volta, dei correttivi (indicativo il terzo
comma dell’art. 4 c.a., ai sensi del quale la «valutazione ambientale di piani, programmi e progetti
ha la finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo
sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della
salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica»). In questa visione, la tutela dell’interesse ambientale diviene limite interno e negativo al
mercato, alla libertà economica e, dunque, alla stessa autonomia contrattuale, laddove, nella concezione dello sviluppo umano ed ecologico, diviene vincolo intrinseco e positivo alle operazioni
economiche e, dunque, parametro di meritevolezza delle medesime (v., supra, § 6). Apre il varco
alla concezione evolutiva dell’ambiente come volano per un diverso tipo di sviluppo, basato sulla
centralità degli uomini e della loro “Madre Natura”, il contributo di G. ROSSI, Dallo sviluppo sostenibile, cit., p. 4 ss.; v. anche gli scritti raccolti in G. ROSSI - M. MONTEDURO (a cura di), L’ambiente per lo sviluppo, cit. Distingue «the environmental approach», che considera la crescita un
valore e attribuisce pari rilievo a sostenibilità economica, giustizia sociale e prosperità economica
(«weak sustainability»), e «the ecologist approach», che è critico verso la crescita e privilegia la
sostenibilità ecologica («strong sustainability»), K. BOSSELMANN, op. cit., p. 27.
218
Cfr. U. MATTEI, Ideologie e tecniche per la ricodificazione del diritto privato, in Cardozo Electr.
L. Bull., n. 1, 2019, p. 1 ss., il quale riflette sull’impatto globale di una ricodificazione del diritto
privato, «che faccia della giustizia ecologica intergenerazionale e dei beni comuni il proprio architrave portante, costringendo la scienza giuridica a diventare finalmente parte della soluzione e non
del problema» (p. 3); v. anche ID., L’innesto della giustizia ecologica nel codice civile. Eguaglianza
e beni comuni fra legge e diritto, in Questione giustizia, 1, 2020, p. 53 ss.
219
Cfr. M. CARDUCCI, Costituzionalismo, cit., p. 4.
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sviluppo e del miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente (artt. 3,
comma 3, TUE e 3-quater, comma 3, c.a.)220.
Appare, così, una conseguenza logica modificare il codice dei contratti
pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), là dove afferma che, nell’affidamento e
nell’esecuzione di appalti e concessioni, il principio di economicità, alla base
dell’azione della P.A., «può essere subordinato» - anziché, come sarebbe
opportuno, «deve essere subordinato» - a criteri, previsti nel bando, «ispirati a
esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio
culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista
energetico» (art. 30, comma 1, c.c.p.)221. La “conformazione” del principio di
economicità ai valori personalistici, solidaristici e ambientali, da un lato, implica
che il principio stesso debba essere attuato dalle amministrazioni nei limiti in cui
non sia di ostacolo al perseguimento di altri fini pubblici apprezzabili, come
appunto la protezione della salute e dell’ambiente; dall’altro, è coerente con la
progressiva trasformazione degli appalti sostenibili da strumenti facoltativi,
adottati in singoli programmi intrapresi da alcuni enti pubblici, a «pratica
rispondente al normale e dovuto modus operandi di qualsiasi pubblica
amministrazione»222.
220

M. PENNASILICO, Dal “controllo”, cit., p. 854; e v. F. FRACCHIA, Sviluppo sostenibile, cit., p.
22, secondo il quale «la tutela dell’ambiente, più che un limite, si atteggia a condizione per lo sviluppo», sì che lo sviluppo sostenibile (rectius, lo sviluppo umano ed ecologico), imponendo alla
produzione giuridica «di adattarsi alle esigenze della natura, si atteggia a “volano” tra mondo del
diritto e natura» (p. 27); G. ROSSI, Guida alla lettura: linee di un nuovo diritto amministrativo, in
Il diritto amministrativo nella evoluzione della scienza giuridica. Saggi e scritti scelti di Giampaolo
Rossi, vol. I, Il metodo e la teoria generale. Nozioni elementari e gradazioni, a cura di D. D’Alessandro-D. Pappano, Giappichelli, Torino, 2019, p. XLVIII, ove si osserva che la «composizione fra
interessi confliggenti tutti primari e di rango costituzionale, e quindi incomprimibili, si ottiene solo
cambiando il tipo di sviluppo»; ID., Dallo sviluppo sostenibile, cit., p. 10 ss.; F. DE LEONARDIS, Il
diritto dell’economia circolare e l’art. 41 Cost., in RQDA, n. 1, 2020, p. 70, ove si ravvisa la base
normativa della «conformazione ecologica della politica industriale» nel terzo comma dell’art. 41
Cost.; 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,
cit., p. 61 ss., ove brillante analisi dei tre modelli di relazione tra ambiente e sviluppo: la contrapposizione (che corrisponde alla concezione difensiva dell’ambiente), la conciliazione o compatibilità (che corrisponde alla concezione dello sviluppo sostenibile), la conversione (che corrisponde
alla concezione dell’ambiente per lo sviluppo).
221
Cfr. F. DE LEONARDIS, Criteri di sostenibilità energetica e ambientale, in M.A SANDULLI - R. DE
NICTOLIS (diretto da), Trattato sui contratti pubblici, vol. II, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano,
2019, p. 168.
222
F. DI GIOVANNI, “Appalti verdi” e responsabilità sociale dell’impresa, in M. PENNASILICO (a
cura di), Contratto, cit., p. 68; v. anche G. DAMMACCO - A. TAFURO, Pubbliche amministrazioni e
sostenibilità: dal green public procurement al sustainable public procurement, in D.A. BENÍTEZ -
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In conclusione, è soltanto acquisendo consapevolezza del valore primario
e non negoziabile della protezione della vita e dell’ambiente, nella dimensione
dello sviluppo umano ed ecologico, che sarà finalmente possibile arginare lo
sfruttamento delle risorse naturali, rafforzandone la resilienza, e trascorrere dalla
sostenibilità ambientale come “problema” alla sostenibilità ambientale come
“soluzione”223, recuperando così il giusto equilibrio e la «totale sinergia»224 tra
sviluppo eco-nomico e sviluppo eco-logico, nel segno di una ritrovata radice
comune: la «casa» (letteralmente, oikos) nella quale l’uomo è ricompreso.

C. FAVA (a cura di), Sostenibilità, cit., p. 131 ss.; F. FRACCHIA - S. VERNILE, I contratti pubblici
come strumento dello sviluppo ambientale, in RQDA, n 2, 2020, p. 15 ss. Sull’evoluzione normativa
dalla facoltatività all’obbligatorietà dell’inserimento di criteri ambientali minimi nei contratti pubblici (artt. 34 e 71 c.c.p.), v. M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p.
296 ss.; F. DE LEONARDIS, Criteri di sostenibilità, cit., p. 167 ss.; R. LEONARDI, La tutela dell’interesse ambientale, tra procedimenti, dissensi e silenzi, Giappichelli, Torino, 2020, p. 277 ss.; v.
anche Cons. Stato 3 febbraio 2021, n. 972, in ambientediritto.it, § 7.4.1.
223
Nella prospettiva dell’economia circolare, potrebbe anche parlarsi di passaggio dalla sostenibilità “debole”, che non va oltre la compatibilità tra sviluppo e ambiente, alla sostenibilità “forte”,
che promuove la tutela dell’ambiente, «con un recupero assiologico di priorità degli obiettivi ambientali, di equità nel governo e nella condivisione delle risorse e delle loro scarsità nonché di solidarietà infra e intergenerazionale» (E. SCOTTI, op. cit., p. 518).
224
L’ambiente – nota G. ROSSI, Dallo sviluppo sostenibile, cit., p. 10 – «può essere non solo compatibile con lo sviluppo ma può e deve diventare un volano per la ripresa economica, da molto
tempo stagnante, e per un nuovo tipo di sviluppo. Alle fasi della contrapposizione e a quella della
(auspicata) compatibilità si unisce ora quella della possibile sinergia». L’a. spiega che «la possibilità di sinergia non si sostituisce, ma si accompagna ai modi di produzione dannosi e a quelli compatibili», per poi chiarire che «esistono delle attività che determinano un miglioramento oggettivo
delle condizioni ambientali (come le bonifiche, il risanamento del territorio, l’agricoltura biologica,
la lotta alla desertificazione e l’aumento del verde), o richiedono un consumo minimo dei beni
ambientali, del tutto strumentale e sproporzionato rispetto ai vantaggi che ne derivano (come il
trasporto su ferro, le energie rinnovabili, le produzioni che utilizzano i rifiuti, che da scarto diventano materia prima, secondo lo schema dell’economia circolare). Queste attività possono dar corpo
a un nuovo tipo di sviluppo, non più solo “compatibile”, “sostenibile” con l’ambiente, ma in totale
sinergia» (p. 11 s.).
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