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ALFREDO MOLITERNI*
Problemi e prospettive della codificazione del diritto dell’ambiente
I saggi contenuti nella prima parte del presente fascicolo – che traggono
spunto dalle relazioni presentate nel Convegno su “Il Codice dell’ambiente a 15
anni dalla sua approvazione”1 – analizzano la problematica della codificazione
del diritto dell’ambiente dalla peculiare prospettiva di indagine offerta dall’esame
delle principali trasformazioni che hanno caratterizzato alcuni istituti generali e
alcune discipline settoriali della materia.
Tuttavia, la stessa possibilità di far riferimento, sul piano teorico, a istituti
generali e a discipline settoriali impone all’interprete di interrogarsi
preliminarmente sulla natura e sulle caratteristiche della disciplina giuridica posta
a presidio dell’ambiente nel contesto della transizione ecologica e, soprattutto,
sulle peculiari vicende e criticità che hanno contraddistinto – e continuano a
contraddistinguere – il percorso di codificazione della materia ambientale2.
Un simile interrogativo non può ovviamente non tenere conto delle
grandi incertezze che lo stesso concetto di Codice continua a sollevare sul piano
interpretativo, anche alla luce di una certa tendenza della scienza giuridica a
considerarlo – come criticamente sottolineato da Paolo Grossi – una sorta di
«simulacro unitario»3. D’altra parte, nella stagione delle grandi codificazioni
ottocentesche di stampo razionalista e illuminista, il Codice fu concepito
soprattutto come uno strumento politico di rottura finalizzato all’accentramento
* Componente del Comitato di Direzione della Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente;
Professore Associato di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Scienze giuridiche
dell’Università “Sapienza” di Roma; E-mail: alfredo.moliterni@uniroma1.it
1
Convegno tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza il 25 ottobre
2021.
2
Avviato con l’approvazione del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia
ambientale». Su tale esperienza, si veda F. FONDERICO, La “codificazione” del diritto dell'ambiente
in Italia: modelli e questioni, in Riv. trim. dir. pubb., n. 3, 2006, p. 613 ss.
3
P. GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, Giuffrè, Milano, 2001, p. 85 s. secondo il quale
«mai nozione è stata segnata da una intrinseca polisemia come quella di Codice»; di qui, la necessità
differenziare, abbandonando il «simulacro unitario».
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statale e alla riduzione del particolarismo4: e proprio per questo in grado di dare
vita ad un sistema regolatorio tendenzialmente “chiuso” ed “esclusivo”5. Nei più
recenti processi di codificazione settoriale, invece, l’obiettivo prioritario è stato
quello di riordinare e semplificare la normativa esistente, ma senza l’ambizione
di dare vita ad un ordine nuovo e ad un nuovo assetto del rapporto tra potere
politico e sistema sociale6: un fenomeno, quindi, maggiormente in linea con i
processi (peraltro già noti) di “consolidazione” del diritto o di redazione di testi
unici7.
Se è quindi innegabile la grande differenza – sia in termini di obiettivi di
politica del diritto, sia in termini di tecniche e modalità di intervento – che
caratterizza le diverse stagioni ed esperienze di codificazione, è altrettanto
innegabile che ogni processo di codificazione si pone l’obiettivo di pervenire ad
una razionalizzazione sistematica dell’assetto normativo esistente8 e, quindi, di
regolare in maniera esaustiva e coerente la materia9, introducendo elementi di
maggiore stabilità e ordine, là dove c’era instabilità o disordine10.

4
Seguendo ancora l’insegnamento di P. GROSSI, Mitologie giuridiche, cit., p. 88, il Codice
ottocentesco è una scelta politica di discontinuità, vuole essere «un atto di rottura del passato» è un
«modo nuovo di concepire la produzione del diritto (…) e quindi il problema primario della
connessione fra ordine giuridico e potere politico».
5
Come sottolineato da G. TARELLO, voce Codificazione, in Dig. Disc. Pubb., III, Torino, 1989, p.
470 ss.; anche su questo profilo, rimane fondamentale ID., Storia della cultura giuridica moderna,
vol. I, Assolutismo e codificazione del diritto, il Mulino, Bologna, 1981.
6
Come sottolineato da B.G. MATTARELLA, La trappola delle leggi. Molte, oscure, complicate, il
Mulino, Bologna, 2011, p. 148, i nuovi Codici sono strumenti che rispondono all’esigenza di ordine
connessa alla moltiplicazione delle fonti e dei legislatori e alla forte complessità della disciplina:
«è un modo di esercitare la funzione normativa più che un contenuto di essa. Non tende più alla
stabilità, ma alla completezza e all’aggiornamento».
7
Come sottolineato già da C. ESPOSITO, Testi unici, in Nuovo dig. It., XII, Torino, 1940, p. 181, il
testo unico è quel «testo di legge che unifica e sostituisce una pluralità di testi disciplinanti una data
materia», mentre i codici e le leggi organiche disciplinano da soli «tutta una materia, senza sostituire
una molteplicità di leggi del medesimo argomento». E secondo N. IRTI, L’età della codificazione,
IV ed., Giuffrè, Milano, 1999, p. 190, i testi unici appartengono non già al mondo della stabilità ma
al «mondo del mutevole e del precario: quasi una sosta nel flusso del movimento, che subito si
riagita e preme impetuoso e inquieto».
8
D’altra parte anche il semplice coordinamento formale in un testo unico impone una «operazione
di sistemazione di norme espresse da fonti anteriori»: così N. IRTI, L’età della codificazione, cit., p.
199.
9
B.G. MATTARELLA, voce Codificazione, in Diz. dir. pubb., vol. II, Giuffrè, Milano, 2006, p. 933
ss.
10
Come ha evidenziato ancora P. GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, cit., p. 85, il
denominatore comune è la «tendenza alla stabilizzazione dell’instabile che è propria di ogni
codificazione».
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Tuttavia, anche la più semplice operazione di razionalizzazione
dell’assetto normativo implica sempre uno sforzo ermeneutico (quantomeno)
nella definizione dei fondamenti della disciplina e dei relativi confini con altri
settori, nella individuazione degli interessi e dei beni giuridici rilevanti, nella
regolazione dei rapporti con i principi generali dell’ordinamento ed,
eventualmente, nella stessa enucleazione di quelli che Natalino Irti ha definito i
«principi generali di leggi speciali», ossia i «criteri di disciplina, su cui si fondano
i piccoli sistemi (i microsistemi)»11.
Le note difficoltà che – non solo nel contesto italiano, come dimostrano
le esperienze francesi e tedesche12 – hanno caratterizzato negli ultimi trent’anni i
processi di codificazione della disciplina ambientale ne costituiscono una
evidente testimonianza.
Si tratta, d’altra parte, di difficoltà che sono state aggravate da alcune
peculiarità che contraddistinguono – potremmo dire in maniera ontologica – il
problema della regolazione giuridica dell’ambiente13: da un lato, la grande
inafferrabilità dell’oggetto e dei beni giuridici da tutelare, che rende assai incerto
il perimetro di azione dell’intervento legislativo, soprattutto nel rapporto con altre
discipline e interessi meritevoli di protezione14; dall’altro, la forte velocità dei
cambiamenti che contraddistinguono il fenomeno ambientale, i quali
costituiscono il riflesso della scarsa linearità (e prevedibilità) dei sistemi

11
Secondo N. IRTI, L’età della codificazione, cit., p. 194 ss., è proprio del processo di
consolidazione legislativa la tendenza delle norme a «sistemarsi in corpi organici» e ad esprimere
«i loro interni e fondamentali principi»; nel contesto di proliferazione di leggi speciali si affermano
dal basso e dall’esterno «nuovi principi, interno ai quali si raccoglie la disciplina di rapporti ed
istituti»; sono «principi generali di leggi speciali: ossia criteri di disciplina, su cui si fondano i
piccoli sistemi (i microsistemi), estranei ed avversi al codice civile». Nello specifico, i principi
generali della legislazione speciale non soltanto consentono di applicare in via analogica le norme
del testo unico ma offrono all’interprete la possibilità di colmare le lacune e sfruttare al meglio
«tutta la capacità regolatrice della legge speciale» (p. 201).
12
Sull’esperienza francese si veda J. MAKOWIAK, La codification de l’environnement en France.
Regard rétrospectif, in questa Rivista, 2021, n. 3, nonché, ivi, con riguardo all’ordinamento tedesco,
J. SAURER, The problem of codification in German environmental law, in questa Rivista, 2021, n.
3; sull’esperienza tedesca, si veda anche A. GRAGNANI, La codificazione del diritto ambientale: il
modello tedesco e la prospettiva italiana, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020.
13
E che sollevano interrogativi anche rispetto all’effettiva utilizzabilità delle stesse categorie
giuridiche consolidate: F. SPANTIGATI, Le categorie giuridiche necessarie per lo studio del diritto
dell'ambiente, in Riv. giur. ambiente, 1999, p. 221 ss.
14
Come già evidenziato da M.S. GIANNINI, “Ambiente”: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici”,
in Riv. trim. dir. pubbl., 1973, p. 15 ss.
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ecologici15 e, soprattutto, del ruolo assunto dall’evoluzione tecnologica nella
continuativa trasformazione dei fenomeni di aggressione antropica16.
In un simile contesto può essere utile soffermarsi su quattro peculiarità
che hanno caratterizzato – in maniera problematica – il percorso di codificazione
della materia ambientale nel nostro ordinamento, sia sul piano metodologico, sia
sul piano delle concrete scelte di merito.
Sul piano metodologico, è stato sottolineato dal Consiglio di Stato – in
occasione delle significative modifiche legislative poi approvate nel 200817 – che
si sarebbe trattato di un processo di codificazione dinamico e incrementale18.
Tuttavia, proprio tali caratteristiche hanno in un certo qual modo contribuito a
intrecciare (e confondere) l’obiettivo della codificazione – intesa come
sistemazione organica e razionale della disciplina preesistente – con quello della
revisione normativa di alcuni settori cardine della materia19. Non si è
adeguatamente considerato il fatto che – come emerge dall’esperienza francese
della codificazione a diritto costante – la codificazione può avere successo solo
se si rinuncia, almeno in una prima fase, all’obiettivo di una riforma sostanziale
del diritto20.
In secondo luogo, occorre evidenziare che il processo di codificazione
non ha contribuito a fare emergere una vera e propria “parte generale” della
materia, nonostante l’indubbia importanza che ha assunto nel 2008
l’enucleazione di alcuni principi generali del diritto dell’ambiente21. Una simile
parte generale emergeva forse in maniera più nitida nella prima legislazione

15
Anche su tali profili M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell'ambiente. Come sistema
complesso, adattativo, comune, Giappichelli, Torino, 2007, p. 65.
16
G. ROSSI, La “materializzazione” dell’interesse all’ambiente, in ID. (a cura di), Diritto
dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2017, p. 19 ss.
17
Si tratta del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”).
18
Così Cons. Stato, parere 5 novembre 2007, n. 3838.
19
Sui rischi di tale approccio, si veda già B.G. MATTARELLA, Codificazione, cit., p. 936.
20
Sul punto, R. SCHWARTZ, Èloge de la codification, in Droit administratif, 2002, n. 12, p. 11;
nonché G. BRAIBANT, La relance de la codification - Allocution, in Revue française de droit
administratif, 1990, 6, p. 308, secondo il quale «codificare non è modificare». È un profilo
valorizzato anche da B.G. MATTARELLA, La trappola delle leggi, cit., p. 162.
21
Sebbene si tratti di “principi generali” molto eterogenei tra loro, alcuni essendo indirizzati
essenzialmente all’attività dei pubblici poteri. Sull’importanza dei principi del diritto dell’ambiente,
si veda già S. GRASSI, voce Tutela dell’ambiente (diritto amministrativo), in Enc. dir., Annali, I,
2007, Giuffrè, Milano, p. 1114 ss., nonché R. FERRARA, I principi comunitari della tutela
dell'ambiente, in ID. (a cura di), La tutela dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2006, p. 2 ss.
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generale del 1986 che, nell’istituire il Ministero dell’ambiente22, aveva messo
bene in evidenza il nesso esistente tra “giuridificazione” dell’interesse
ambientale, “entificazione” dell’interesse medesimo e definizione degli istituti
generali funzionali alla sua tutela (a partire dalla responsabilità)23. Da questo
punto di vista, continua ad essere assai problematica l’assenza nel Codice di
istituti trasversali e veri pilastri della disciplina ambientale (come gli strumenti di
pianificazione o gli istituti di partecipazione e di accesso), ovvero la loro incerta
collocazione tra le discipline settoriali (come nel caso della responsabilità
ambientale, che segue le discipline sulla difesa del suolo e delle acque e sui rifiuti
e le bonifiche24). Parimenti problematico appare lo scollegamento che emerge tra
la dimensione organizzativa a presidio dell’ambiente e la dimensione funzionale
e procedimentale: scollegamento che è stato di recente confermato dalla
controversa collocazione del neo-istituito «Comitato interministeriale per la
transizione ecologica»25 all’interno della Parte III relativa alla disciplina
settoriale sulla difesa del suolo e tutela delle acque26.
Un terzo profilo riguarda gli obiettivi di completezza e di esaustività nella
regolazione della materia che dovrebbero caratterizzare, almeno in via
tendenziale, ogni tentativo di codificazione. Con riguardo a tali obiettivi, va
tuttavia rivelato che, ancora oggi, molte componenti fondamentali della materia
ambientale – come i parchi, le foreste, le aree protette, gli ecosistemi marini –
sono regolate esternamente al Codice27: il che ha frustrato non solo gli obiettivi
22

Si tratta della l. 8 luglio 1986, n. 349.
Anche su tale collegamento, G. ROSSI, Funzioni e organizzazione, in ID. (a cura di), Diritto
dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2017, p. 55.
24
Si veda, anche su questo aspetto, il saggio di G.D. COMPORTI, Codice dell’ambiente e
responsabilità ambientale, in questo volume della Rivista.
25
Che dovrebbe costituire uno dei presidi strategici più importanti del processo di transizione
ecologica, avendo la titolarità di fondamentali funzioni di coordinamento delle politiche nazionali
e di programmazione (a partire dalla definizione del Piano per la transizione ecologica che va a
toccare i cinque macro-obiettivi e gli otto ambiti della transizione ecologica): si veda l’art. 4, d.l.
1° marzo 2021, n. 22 (convertito, con modificazioni nella l. 22 aprile 2021, n. 55), su cui sia
consentito il rinvio a A. MOLITERNI, Il Ministero della transizione ecologica: una proiezione
organizzativa del principio di integrazione?, in Giorn. dir. amm., 2021, p. 439 ss.
26
Si è inserito l’art. 57-bis nel Codice dell’ambiente, nell’ambito della Parte III («Norme in materia
di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione
delle risorse idriche»), Sezione I («Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione»), Titolo I («Principi generali e competenza»).
27
Va evidenziato che la delega sulle aree protette – contenuta nella legge 15 dicembre 2004, n. 308
– non è mai stata esercitata: sul punto F. FONDERICO, L’evoluzione della legislazione ambientale,
in Riv. giur. edilizia, 2007, p. 97 ss.
23
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più elementari di razionalizzazione e semplificazione dell’assetto normativo, ma
anche gli obiettivi di rafforzamento e di sedimentazione di quella nozione
integrata, sistemica e reticolare di “ambiente” (che dovrebbe trascendere la mera
sommatoria delle sue componenti28). Da questo punto di vista, la codificazione
ambientale è sembrata accogliere soprattutto la prospettiva giuridica
dell’ambiente che – per riprendere la nota tripartizione gianniniana29 – si occupa
di regolare e limitare i fattori di aggressione alle risorse naturali, restando del
tutto estranea alla disciplina codicistica la regolazione del territorio30, la
regolazione dei servizi naturali ed eco-sistemici31, nonché la regolazione di settori
che hanno nella sfida climatica e ambientale la loro principale finalità (si pensi
alle energie rinnovabili e all’economia circolare, al di là dei rifiuti32).
Un ultimo profilo riguarda, la pretesa di (maggiore) stabilità della
normativa contenuta in un testo normativo organico. Sebbene – come testimonia
la stessa esperienza francese della codificazione a “diritto costante” – i più recenti
processi di codificazione settoriale non ambiscono più all’immutabilità della
disciplina, non può non rilevarsi che dal 2006 ad oggi sono stati oltre cinquanta
gli interventi legislativi che hanno inciso – sia pur con un diverso livello di
intensità – sulla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 152/200633. Al di là del fatto
che circa la metà degli interventi sul Codice sono stati originati dal diritto europeo
(sia in termini di risposte a infrazioni, sia soprattutto in sede di recepimento o
28

Come evidenziato nella nota pronuncia Corte Cost., 14 novembre 2007, n. 378.
M.S. GIANNINI, “Ambiente”: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, cit., p. 15 ss.
30
La quale – non solo in relazione alle aree protette o soggette a vincoli – presenta forti
interconnessioni con la sfida ambientale e climatica, come reso evidente dalla problematica del
consumo di suolo: F. GIGLIONI, La sostenibilità ambientale come vincolo giuridico per la
rigenerazione urbana, in questa Rivista, 2020, n. 1, p. 16 ss. Ma lo stesso processo di difficoltosa
regolazione delle aree costiere è sembrato non sempre considerare attentamente e in maniera
integrata la problematica ambientale, come conferma la vicenda della c.d. concessioni balneari (su
cui si v. L. VITULLI, La regolazione delle zone costiere: le concessioni demaniali marittime fra
concorrenza e tutela ambientale, in questo volume della Rivista).
31
Come conferma il fatto che la stessa nozione di biodiversità viene in considerazione nel Codice
in maniera indiretta, soprattutto in relazione al regime del danno ambientale: sul punto, si veda il
saggio di M.V. FERRONI, La perdita della biodiversità, gli strumenti di tutela ed il codice
dell’ambiente, in questo volume della Rivista.
32 Sulla trasformazione della stessa disciplina dei rifiuti alla luce del modello dell’economia
circolare, si veda il saggio di F. DE LEONARDIS, Codice dell’ambiente, regolazione dei rifiuti e
concorrenza nella nuova stagione dell’economia circolare, in questo volume della Rivista.
33
Da ultimo, l’art. 32 del d.l. 9 agosto 2022, n. 111 («Misure urgenti in materia di energia,
emergenza idrica, politiche sociali e industriali») ha tra le altre cose introdotto – dopo l’articolo 27bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – l’art. 27-ter recante il «Procedimento
autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica».
29

9

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
ANNO 2022 / NUMERO 1

attuazione degli atti normativi dell’Unione34), va segnalato il forte incremento dal
2012 delle modifiche legislative avvenute attraverso la decretazione d’urgenza
(in relazione ad obiettivi e finalità spesso non direttamente riconducibili alla
tematica ambientale35). Al contempo, si è assistito in alcuni casi ad una sorta di
“fuga” dal Codice o, comunque, alla messa in discussione del monopolio
codicistico nella regolazione di settori in esso contenuti (come nel caso dei
rifiuti36). Da questo punto di vista, il processo di codificazione – oltre a non aver
favorito una maggiore stabilità della materia – non ha neanche rappresentato un
fattore di razionalità dei processi di successiva modifica normativa (al di là
dell’esclusione di modifiche o abrogazione implicite)37, non avendo precluso né
le modificazioni in via d’urgenza38, né la (sia pur parziale) fuoriuscita di alcune
discipline dal Codice.
In definitiva, la codificazione non sembra essere stata in grado di
perseguire in maniera efficace gli obiettivi di completezza, esaustività e stabilità
della normativa a cui dovrebbe comunque ambire ogni progetto di codificazione
settoriale. Tutto ciò ha inevitabilmente contribuito ad indebolire – sul piano
34

Secondo una tendenza già evidenziata da S. CASSESE, Introduzione, in ID. (a cura di), Diritto
ambientale comunitario, Giuffrè, Milano, 1995.
35
Quasi venti interventi legislativi d’urgenza, sono stati legati a obiettivi di crescita, sviluppo e
rilancio del sistema economico e produttivo. Nella maggior parte dei casi si è inciso sui regimi
autorizzatori e sulla disciplina della valutazione di impatto ambientale: su quest’ultima, di recente,
si veda il d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n.
108), recante la «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».
Sulle travagliate vicende della disciplina della VIA nel nostro ordinamento, si veda M.
DELSIGNORE, Codice dell’ambiente e VIA: una disciplina da ripensare?, in questo volume della
Rivista.
36
Si veda l’articolo 25, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, nella legge 24
marzo 2012, n. 27), sull’affidamento dei servizi di gestione integrata mediante procedure
competitive. Si tratta di una tendenza che, d’altra parte, costituisce il riflesso della difficile
conciliabilità – nella medesima sede normativa – della logica dell’intervento pubblico a tutela delle
risorse naturali con la logica sottesa all’organizzazione industriale di servizi pubblici a rete, come
conferma la stessa vicenda del servizio idrico (su cui si veda il saggio di V. PARISIO, Codice
dell’Ambiente e servizio idrico integrato: in attesa di riforme, in questo volume della Rivista).
37
L’art. 3 bis, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 prevede che «le norme di cui al presente decreto possono
essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della
Repubblica, purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi
internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali».
38
Solo cinque sono stati gli interventi modificativi attraverso decreti legislativi delegati o,
comunque, nell’ambito di riforme organiche: da ultimo, si veda il d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21
(«Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a
norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), legge 23 giugno 2017, n. 103»).
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fattuale, prim’ancora che formale – la capacità del Codice di divenire un elemento
di razionalizzazione di una disciplina ontologicamente esposta a trasformazioni
repentine, ma su cui si sono anche scaricati molteplici obiettivi di politica del
diritto39: circostanza che, peraltro, non ha neanche contribuito a mettere in reale
discussione la matrice fortemente pretoria che continua a caratterizzare il
percorso di “giuridificazione” del fenomeno ambientale40.
Da questo punto di vista, la debolezza del processo di codificazione ha
impedito al Codice di ergersi a vero protagonista dei processi di trasformazione
della nozione giuridica di ambiente e della stessa finalità ultima dell’intervento
giuridico in materia. Si tratta di una prospettiva che, a ben vedere, diviene vieppiù
problematica nell’attuale stagione che lega l’intervento pubblico alla transizione
ecologica e in cui si assiste – anche su impulso del diritto europeo41 – ad una
chiara riconsiderazione dell’idea del diritto dell’ambiente come “diritto-limite”,
in favore di un’idea di promozione del valore ambientale all’interno dei più ampi
processi di trasformazione dei sistemi sociali, economici e produttivi42.
Sarebbe auspicabile che trasformazioni così radicali del perimetro e della
ratio dell’intervento giuridico a presidio dell’ambiente non si realizzino tutte al
di sopra – e al di là – di quella che, anche dopo la recente riforma costituzionale43,
39
A partire da quello di semplificazione: da questo punto di vista, l’obiettivo di conseguire una
maggiore prevedibilità e certezza in funzione del rafforzamento della tutela ambientale si è
scontrato con l’ulteriore obiettivo di garantire la semplificazione della disciplina giuridica e,
soprattutto, una riduzione del peso dei vincoli amministrativi a presidio dell’ambiente. Sulle
travagliate vicende della semplificazione ambientale si veda il saggio di M. D’ANGELOSANTE, Il
PNRR e le semplificazioni in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, fra tutela
dell’ambiente e sviluppo economico sostenibile, in questo volume della Rivista.
40
Su cui G. ROSSI, Storicità e gradualità della emersione dell’interesse ambientale nella sfera
giuridica, in ID., Saggi e scritti scelti. III. Economia, ambiente, servizi, Giappichelli, Torino, 2019,
p. 1262 s.
41
Sul Green Deal europeo si vedano i contributi contenuti nel fascicolo monografico n. 1/2021 di
questa Rivista.
42
Sul punto sia consentito il rinvio a A. MOLITERNI, Transizione ecologica, ordine economico e
sistema amministrativo, in “Diritti Comparati”, 2022, n. 2, p. 395 ss.; sottolinea il processo di
ridefinizione dei tradizionali spazi, ambiti e finalità dell’intervento pubblico a tutela dell’ambiente
nel contesto del Green Deal anche M. DELSIGNORE, voce Ambiente, in B.G. MATTARELLA e M.
RAMAJOLI (diretto da), Funzioni amministrative. I tematici dell’Enciclopedia del Diritto, Giuffrè,
Milano, 2022, III, p. 47.
43
La modifica costituzionale – come rilevato criticamente da M. CECCHETTI, La revisione degli
articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati,
qualche virtuosità (anche innovativa) e molte lacune, in Forum di quaderni costituzionali, 3, 2021,
p. 312 ss. – non ha infatti condotto ad una vera “costituzionalizzazione” dei principi e degli istituti
fondamentali del diritto dell’ambiente, come pure lo stesso autore aveva auspicato proprio nella
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dovrebbe (continuare a) rappresentare la disciplina giuridica di riferimento della
materia44.

prospettiva di rafforzare il rango e la forza della disciplina ambientale: si veda ID., La disciplina
giuridica della tutela ambientale come «diritto dell’ambiente», in Federalismi.it., 20 dicembre
2006, p. 189 ss.; in chiave critica su tale prospettiva, A. GRAGNANI, La codificazione del diritto
ambientale, cit., p. 196 ss., secondo cui la stabilità del sistema giuridico ambientale non andrebbe
ricercata nella superiorità della fonte, ma in un’autentica e ben riuscita opera di codificazione.
44
Si pensi al crescente rilievo che – nella disciplina “materiale” della transizione ecologica – viene
ad assumere il principio europeo del «Do No Significant Harm» («DNSH»), il quale non ha tuttavia
ancora ricevuto un pieno riconoscimento nel diritto interno: su tale principio si veda la circolare del
MEF-Ragioneria Generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32, a cui è allegata la Guida
operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente.
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