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EDITORIALE
FASCICOLO N. 1/2022

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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GIAN DOMENICO COMPORTI*
Codice dell’ambiente e responsabilità ambientale
SOMMARIO: 1. Partendo dalla fine: la responsabilità come chiave di
lettura di una operazione rimediale capace di dare unità di senso e di organizzare
in chiave adattiva gli strumenti di tutela degli interessi ambientali. – 2.
Cominciando dall’inizio. Res e interessi: i contesti di vicinato per la tutela dei
profili esistenziali della persona e della qualità della vita di relazione. – 3. La
progressiva costruzione per via erariale del danno collettivo all’ambiente. – 4.
L’art. 18 della legge n. 349 del 1986: la creazione per emancipazione
progressiva di un sistema rimediale pubblicistico. – 5. Transizioni: la
combinazione di procedure di ripristino e di responsabilità da posizione nella
bonifica dei siti inquinati e nella direttiva comunitaria del 2004. – 6. Il d. lgs. n.
152 del 2006: la visione d’insieme dell’operazione rimediale resa possibile dalla
raccolta di materiale normativo diverso. – 7. Il futuro che ci attende: una
“responsabilità per” un diverso modello sviluppo.
1. Partendo dalla fine: la responsabilità come chiave di lettura di una
operazione rimediale capace di dare unità di senso e di organizzare in chiave
adattiva gli strumenti di tutela degli interessi ambientali
Parlare di responsabilità ambientale a 15 anni dal c.d. codice del 2006
significa ripercorrere a ritroso il modo in cui si sono evoluti nel nostro
ordinamento gli strumenti di tutela dell’ambiente e per tale via ricostruire il
quadro di una tematica più generale che, com’è assai noto1, sfugge a qualunque

* Professore Ordinario in Diritto Amministrativo, Università di Siena, Email:
giandomenico.comporti@unisi.it.
1
Cfr. sul punto la dottrina classica degli anni Settanta: U. POTOTSHNIG, Strumenti giuridici per la
difesa della natura, in Foro amm., III, 1970, p. 459; E. CAPACCIOLI, Profili giuridico-organizzativi
della tutela contro l’inquinamento dell’aria e dell’acqua, in Foro amm., III, 1970, p. 299.; M.S.
GIANNINI, «Ambiente»: saggio su diversi suoi aspetti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973, p.
15; A. AMORTH, Competenze legislative statali e regionali (1976), ora in Scritti giuridici, IV,
Milano, 1999, 2001; E. CAPACCIOLI-F. DAL PIAZ, voce Ambiente (tutela dell’). Parte generale e
diritto amministrativo, in Noviss. Dig. It., App., Torino, 1980, p. 257; fino a G. PERICU, voce
Ambiente (tutela dell’) nel diritto amministrativo, Dig. disc. pubbl., I, Torino, 1987, p. 189 ss.,
secondo cui le tesi di Giannini «ancora oggi paiono quelle maggiormente condivise». Una
aggiornata analisi degli aspetti definitori, condotta ripercorrendo tale dottrina, si deve a M.
DELSIGNORE, La tutela o le tutele pubbliche dell’ambiente? Una risposta negli scritti di Amorth, in
Dir. amm., 2021, p. 313.
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tentativo di ricerca e definizione di elementi essenziali, ontologici, identitari e
univoci e si risolve, piuttosto, nella individuazione e messa a punto di una serie
di prescrizioni e di tecniche disciplinari differenti.
In un lavoro di qualche anno fa sull’argomento mi era parso di potere
attribuire rilevanza strategica alla responsabilità per danno ambientale, in quanto
risposta2 ad una emergenza in atto in grado di mobilitare una serie articolata di
valutazioni/azioni destinate ad interagire a livelli diversi. In tale ottica avevo
parlato di «uno strumento propulsivo capace di dare unità di senso a decisioni
rimediali che tendono ad organizzarsi e strutturarsi in relazione al singolo
contesto problematico, più che secondo la logica corrispondenza ad astratti
modelli e schemi disciplinari»3.
In effetti, è proprio partendo dalla fine4 cioè dalla spinta reattiva generata
dal contatto ravvicinato con la drammatica evidenza delle conseguenze
pregiudizievoli di disastri di massa che promana una visione più razionale e
comprensiva del processo di organizzazione adattiva e scalare dei rimedi
disponibili che, dunque, si coordinano in modo originale, a prescindere dalle
rispettive categorie tipologiche di riferimento, entro un quadro topologico ed
operazionale di nuovo conio che si presta ad adattarsi in modo aperto e duttile al
singolare contesto problematico.
È in questo percorso di adattamento della operazione rimediale ai termini
fattuali del problema che possono trovare una qualche forma di componimento i
tanti dilemmi teorici che hanno lungamente affaticato gli interpreti e gli operatori,
a cominciare dall’impiego di una tecnica incentrata sulla riparazione di una
perdita patrimoniale causalmente legata alla lesione di un interesse
giuridicamente protetto con riferimento a una entità (come l’ambiente e gli

2

Come si evince dalla radice etimologica di responsabilità, dal tardo latino respondĕre: cfr. U.
CURI, Introduzione, in B. GIACOMINI (a cura di), Il problema responsabilità, Cleup, Padova, 2004,
p. 13; M. FRANZONI, L’illecito, I, II ed., Giuffrè, Milano, 2010, p. 5.
3
G. D. COMPORTI, Il danno ambientale e l’operazione rimediale, in Dir. amm., 2013, p. 129.; e
prima ancora ID., La responsabilità per danno ambientale, in F. MERUSI-V. GIOMI (a cura di),
Principio di precauzione e impianti petroliferi. Atti del Convegno di studi di Livorno, Villa Letizia,
17 settembre 2010, Torino, 2011, 56, nonché in Riv. quad. dir. amb., n. 1/2011, p. 5.
4
Secondo un percorso metodologico di recente riscoperto, in tema di economia circolare, DA F. DE
LEONARDIS, Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno Stato
circolare?, in Dir. amm., 2017, p. 170; ID., Il sindacato del giudice penale sugli atti di
autorizzazione e concessione: alcune riflessioni “partendo dalla fine”, in Dir. proc. amm., 2020,
p. 931; nonché, da ultimo, ID., voce Economia circolare (diritto pubblico), in Dig. disc. pubbl.,
Agg. VIII, Torino, 2021, p. 161.
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inquinamenti) indefinita nei termini oggettivi e soggettivi e nelle coordinate
temporali. Per proseguire con il «mostruoso incrocio tra categorie di diritto
pubblico e categorie del diritto privato»5 che tocca ogni aspetto e, risentendo
fortemente delle turbolenze ideologiche che lambiscono lo storico dualismo
disciplinare degli ordinamenti contemporanei, alimenta le ricorrenti tentazioni a
ricercare rifugio entro i confini di uno specialismo coltivato fino al parossismo
dimenticando le coordinate di sistema a cui rispondono gli istituti6.
Nel riprendere oggi l’indicato filo narrativo, appare opportuna una
preliminare scansione delle varie stagioni7 che hanno fatto da incubatore alle
diverse modalità di intervento su interessi a rilevanza ambientale.
2. Cominciando dall’inizio. Res e interessi: i contesti di vicinato per la
tutela dei profili esistenziali della persona e della qualità della vita di relazione
Prima che si sviluppasse nel nostro ordinamento una disciplina autonoma
e speciale di tutela ambientale era diffuso l’approccio ermeneutico che, nel
delineato contesto di «pluralità e relatività di punti di riferimento»8, ricavava
indirettamente spazi di tutela di profili di rilevanza ambientale dalla lesione di
beni e interessi diversi, come le bellezze naturali, la salute, l’assetto del territorio,
la proprietà fondiaria9.
Mobilitando in tale direzione strumenti e schemi privatistici10 di
derivazione romanistica, è già nel dibattito che prende avvio all’indomani della
5

Così P.G. MONATERI, Illecito e responsabilità civile, tomo II, in M. BESSONE (diretto da), Trattato
di diritto privato, X, Giappichelli, Torino, 2002, p. 195.
6
U. SALANITRO, Responsabilità ambientale: questioni di confine, questioni di sistema, in juscivile,
2019, p. 504.; ID., Questioni di confine, questioni di sistema, in M. PASSALACQUA-B. POZZO, Diritto
e rigenerazione dei brownfields. Amministrazione, obblighi civilistici, tutele, Giappichelli, Torino,
2019, p. 193.
7
Bene illustrate, in termini di «Grandi Epoche del Diritto dell’Ambiente», da B. POZZO, La tutela
dell’ambiente tra strumenti di diritto privato e strumenti di diritto pubblico: le grandi epoche del
diritto dell’ambiente, in G.A. BENACCHIO-M. GRAZIADEI (a cura di), Il declino della distinzione tra
diritto pubblico e diritto privato. Atti del IV Congresso nazionale SIRD, Editoriale Scientifica,
Trento, 2016, p. 292.
8
E. CAPACCIOLI-F. DAL PIAZ, voce Ambiente (tutela dell’), cit., p. 258.
9
S. GRASSI, Tutela dell’ambiente, cit., p. 1117; G. FESTA, voce Risarcimento del danno ambientale,
in Dig. disc. pubbl., Agg. III, tomo 2, Torino, 2008, p. 781.
10
Secondo B. POZZO, Ambiente e diritto privato, in S. GRASSI-M. CECCHETTI-A. ANDRONIO (a cura
di), Ambiente e diritto, II ed., Olschki, Firenze, 1999, p. 448 ss., «i maggiori istituti civilistici: la
proprietà, la responsabilità civile ed i contratti» sono stati interessati da un processo di
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installazione – avvenuta il 28 giugno 1883 a Milano, nella centralissima via Santa
Radegonda – del primo impianto di produzione di elettricità in Italia che si
annidano i germi fecondi dell’idea di prestare attenzione, piuttosto che alle res
colte nella loro dimensione corporale, alla dimensione immateriale di ciò che sta
fuori dalla nostra capacità di percezione tattile e visiva e pure manifesta una
qualità interessante nel senso che può essere oggetto di relazioni umane in quanto
strumento di soddisfazione dei bisogni. Se l’inevitabile approdo di quella
riflessione alla nozione di bene (art. 814 c.c.), che notoriamente «esprime l’idea
di un mutamento favorevole al soggetto, cioè al soddisfacimento di un suo
bisogno»11, ha proiettato l’analisi nei consolidati schemi negoziali della
compravendita assicurando d’un sol colpo al sottostante rapporto economico
anche una sicura tutela sia sul piano penale (nella forma del furto di elettricità)
che su quello civile (grazie all’azione di spoglio), è stata soprattutto la rivoluzione
assiologia sviluppata dai Maestri della Scuola di Messina (Pugliatti, Falzea,
Scalisi) ad aprire «un diverso orizzonte dell’intera vita pratica»12, nella misura in
cui ha ricondotto gli schemi di funzionamento dell’ordinamento a «figure di
interessi che si connettono fra di loro nel modo più vario»13. Il porre alla base del
mondo giuridico il concetto di interesse come «fatto originario» della realtà
denotato dalla «esperienza che l’uomo è sempre in grado di fare (…) d’ogni forma
di vita come valore»14 ha schiuso, infatti, la possibilità di indagare nella sua trama
oggettiva e depurata di ogni connotato volontaristico, psicologico, e quindi anche
ideologico, i processi di produzione di effetti giuridici che si risolvono in «quel
«adattamento» e di «apertura» vero le problematiche ambientali. Cfr. altresì in generale il
pioneristico studio di G. MORBIDELLI, Strumenti privatistici contro l’inquinamento delle acque
interne (con riferimenti all’esperienza statunitense), in Foro amm., 1971, III, p. 369.
11
F. CARNELUTTI, Precedenti storici del diritto sull’energia, in Riv. dir. civ., 1960, I, p. 117, che
così sintetizza, in chiusura del ragionamento, il collegamento tra cosa e causa: «un quid può essere
utile, in quanto produce un mutamento; ciò che produce un mutamento è una causa; e cosa non è
che una contrazione di causa».
12
N. IRTI, La Scuola di Messina in un libro sui fatti giuridici, in S. PUGLIATTI, I fatti giuridici
(1945), revisione e aggiornamento di A. Falzea, con prefazione di N. Irti, Giuffrè, Milano, 1996,
XI-XII.
13
A. FALZEA, La condizione e gli elementi dell’atto giuridico, E.S.I., Milano, 1941, p. 11.
14
Ibid., 11, ove così si compendia l’analisi del carattere bifronte dell’idea di valore: «In genere,
qualunque aspetto della esistenza ha uno specifico valore, cioè è accompagnato da un istintivo
sentimento, più tardi da un apprezzamento razionale, della gioia e del dolore, del danno e del
vantaggio, del bene e del male, che esso porta con sé. Già questa esemplificazione (…) ci ricorda
che sempre una oscillazione fra due estremi caratterizza le nostre valutazioni: esistono valori
positivi, gioie fortune beni in contrapposto a valori negativi, dolori sventure mali. In una accezione
latissima definiamo interesse qualunque situazione di valore positiva».
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mutamento idoneo a realizzare le situazioni convenienti» alle «molteplici
situazioni esterne»15.
Di simile prospettiva ha beneficiato la costruzione ante litteram di alcune
linee di sensibilità e di tutela ambientale, approfittando proprio del pioneristico
momento in cui «tra il diritto e la natura compare la variabile della proprietà
svincolata dall’insieme in cui è contenuta, con l’agilità formale necessaria per
presentarsi con autonomo aspetto al punto tale da incidere sul quadro naturale,
configurando una minaccia che l’industrialismo può solo ingigantire»16. È in
effetti con l’affermazione di un regime proprietario individualizzato e liberato dai
vincoli comunitari che storicamente l’avevano definito e delimitato17 che si avvia
una rilettura dell’ambiente naturale come un «totalizzante reticolo di privati
possessi»18, la cui concreta e mobile dialettica compositiva scevra da visioni
romantiche e ideologiche, in quanto alimentata dall’occasionale e terreno
incontro-scontro delle singole energie dominicali, è stata campo di seminale
sperimentazione di tecniche di protezione giuridica degli ambiti sociali e naturali
costituenti il teatro di riferimento delle attività proprietarie. Tecniche che si
segnalano per la loro apertura incrementale a istanze emergenti e l’idoneità ad
accompagnare dinamicamente il processo di sviluppo della società e di
trasformazione dei relativi assetti di interessi, nella praticata convinzione di una
simbiotica integrazione dei valori in campo piuttosto che di un loro reciproca
esclusione e segregazione in campi diversi e scarsamente comunicanti. Con
l’avvertenza che l’approdo a una gestione burocratica degli stessi valori non è
ancora considerata garanzia automatica e scontata di «una superiore valutazione

15

Ibid., 13.
P. PASSANITI, Il diritto cangiante, Il lungo Novecento giuridico del paesaggio italiano, Giuffrè,
Milano, 2019, VIII.
17
In argomento, si vedano soprattutto i noti studi di P. GROSSI, raccolti in Il dominio e le cose.
Percezioni medievali della sistemazione post-unitaria della proprietà, Giuffrè, Milano, 1992. Dello
stesso A., si legga di recente Il mondo delle terre collettive. Itinerari giuridici tra ieri e domani,
Quodlibet, Macerata, 2019, p. 14, ove bene si descrive il senso del rifiuto “moderno” del collettivo
«percepito come fattore soffocante, e comunque, indebolente, per la libertà dell’individuo e per la
sua essenziale dimensione proprietaria». La catena legislativa che dal 1865 condusse alla legge
fascista del 1927 di liquidazione degli usi civici è nel dettaglio ricostruita da V. CERULLI IRELLI,
Apprendere “per laudo”. Saggio sulla proprietà collettiva, in Quad. fiorentini, 2016, p. 310.
18
P. PASSANITI, Il diritto cangiante, cit., p. 4, ivi citando anche l’importante studio di N.A.
FALCONE, Il paesaggio italico e la sua difesa. Studio giuridico-estetico, Alinari, Firenze, 1914.
16
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d’interessi in contrasto»19, come insegna la vicenda della pineta di Ravenna20 che,
originata da un lite giudiziaria avente ad oggetto la vendita a un privato conclusa
con una transazione che ne sancì il trasferimento nella disponibilità del demanio
pubblico, a fronte del disinteresse manifestato dall’amministrazione comunale e
degli atti di alienazione a terzi dalla stessa conclusi approfittando dei margini
della legge forestale del 1877, culminò con la «episodica e particolare» legge
Ravà del 190521 che ne decretò la inalienabilità in una con l’assunzione in capo
al ministero dell’agricoltura del compito del rimboschimento. Di tal che si spiega
l’amaro sfogo di uno dei pionieri giusambientalisti22: «mentre, insomma, la
pubblica igiene era valsa, prima, a mantenere integra la pineta, il Comune di
Ravenna, appena verificatosi il passaggio di proprietà a suo favore, rivendicava
la pretesa di fare sciogliere l’antico vincolo per poter più facilmente distruggere
una sì insigne bellezza!»23.
Vengono così in rilievo, oltre all’idea di una natura da riscattare dalla
miseria e dal degrado per rendere accessibili e fruibili le bellezze del Paese alle
prime elites turistiche, così come all’avvertita esigenza del miglioramento
igienico-sanitario delle condizioni di lavoro nelle nascenti realtà industriali, che
diventano tutte tessere importanti di una stagione in certo senso prepaesaggistica24, alcune regole codicistiche, come quelle sulle distanze nelle
costruzioni, alberi e piantagioni, luci e vedute, o ancora i regolamenti d’ornato25,
contemplati già nella legge comunale e provinciale 23 ottobre 1859 n. 3702, fino

19

Che costituisce il principio ispiratore della moderna legislazione in difesa delle bellezze naturali,
e si riassume in una «sintesi di solidarietà sociale», secondo la ricostruzione di L. PARPAGLIOLO, La
difesa delle bellezze naturali d’Italia, Società Editrice d’arte illustrata, Roma, 1923, p. 35 ss.
20
Secondo L. PICCIONI, Il volto amato della Patria. Il primo movimento per la protezione della
natura in Italia 1880-1934, Temi, Camerino, 1999, p. 125, «primo vero topos del protezionismo
italiano, trattandosi di un luogo che sembra incarnare la bellezza italica per eccellenza, al crocevia
di tutte le possibili motivazioni di tutela».
21
Per G. SEVERINI, L’evoluzione storica del concetto giuridico di paesaggio, in G. MORBIDELLI-M.
MORISI (a cura di), Il “paesaggio” di Alberto Predieri, Passigli, Firenze, 2019, p. 63 e 69, vera e
propria «legge-provvedimento che nulla esplicitamente dice circa la protezione del paesaggio,
perché solo ne organizza lo sviluppo in una vicenda concreta, e in realtà in senso nemmeno
conservazioni sta quanto ricostruttivo. Il suo carattere fondativo sta però nelle motivazioni che la
mossero, e che si ricavano dal vivace dibattito che la precedette e dai lavori preparatori».
22
Così citato da P. PASSANITI, Il diritto cangiante, cit., p. 41.
23
N.A. FALCONE, Il paesaggio italico e la sua difesa. Studio giuridico-estetico, cit., p. 156.
24
P. PASSANITI, Il diritto cangiante, cit., p. 19.
25
G. BERTOLANI, Aspetti storici ed evolutivi della legislazione urbanistica italiana, in Arch. giur.,
1977, p. 35.
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alle servitù di allineamento26 su cui era incentrato27 il progetto Pisanelli «a fine
specialmente di provvedere alla salubrità del Comune e alla più sicura, comoda e
decorosa sua disposizione»28: tutte misure che, regolando i conflitti tra gli usi
proprietari e limitando29 l’esercizio delle relative facoltà, hanno dato occasione
26

Tecnicamente definito come «linea che separa dalle proprietà costeggianti il dominio della via
pubblica», e implicante l’obbligo «di collocare le facciate delle costruzioni sopra l’allineamento»;
di tal che, quando una costruzione è, rispetto a tale linea, «in sporgenza, non può formare oggetto
di alcuna ricostruzione, riparazione o lavori di restauro suscettibili di prolungarne la esistenza: essa
è condannata a perire senza ché alcuno possa fare qualche cosa per prolungarne la esistenza» (F.
BUFALINI, voce Allineamento, in Dig. it., II, p. II, Torino, 1893, p. 444.; del medesimo A. si veda
anche voce Edilizia, in Enc. giur. it., V, p. I, Milano, p. 109 ss., per la descrizione del modo di
operare della «servitù di non fabbricare senza autorizzazione» gravante sui fondi costeggianti la via
pubblica esistente).
27
A.S. MASSAIA, La disciplina urbanistica nella legge n. 2359/1865 «sulle espropriazioni forzate
per causa di pubblica utilità», in Storia dir. it., 1992, p. 75.
28
Come emerge da alcuni passaggi chiave della relazione Pisanelli alla legge 25 giugno 1865 n.
2359, riprodotti in G. SABBATINI, Commento alle leggi sulle espropriazioni per pubblica utilità,
terza edizione riveduta e ampliata con la collaborazione di L. Biamonti, volume secondo, UTET,
Torino, 1914, p. 611. Lo scopo «della salubrità e sicurezza delle abitazioni e della facilità delle
comunicazioni» perseguito dai piani regolatori e di ampliamento previsti dalla legge n. 2359/1865
è bene messo in evidenza anche da G. PACINOTTI, voce Espropriazione per causa di pubblica utilità,
in Enc. Giur. it., V, p. III, Milano, 1911, pp. 358-359. CHIOSA B. GIULIANI, La nascita della legge
urbanistica fondamentale del 1942, tra dibattito disciplinare e regime fascista, in Riv. giur. urb.,
2005, p. 230: «l’assetto dei centri abitati (…) appariva, all’epoca, un problema di ingegneria
sanitaria e non vi era ancora traccia di una riflessione sull’urbanistica come scienza avente ad
oggetto il controllo dello spazio e degli usi del suolo».
29
Sull’intensificazione delle forme di ingerenza del potere pubblico, pure analizzata da angoli
tematici diversi, si vedano: L. RAGGI, L’ingerenza della pubblica amministrazione nelle
manifestazioni artistiche, in Studi giuridici in onore di Carlo Fadda pel XXV anno del suo
insegnamento, II, Luigi Piero, Napoli, 1906, p. 196 ss., 210, 222; G. FRAGOLA, Teoria delle
limitazioni al diritto di proprietà con particolare riferimento ai regolamenti comunali, Società
Editrice Libraria, Roma-Milano-Napoli, 1910; M. D’AMELIO, La tutela giuridica del paesaggio, in
Giur. it., 1912, IV, p. 140, il quale, considerando già «inutile soffermarsi sulla tendenza del nostro
tempo di cancellare fino all’ultima traccia del ius abutendi dal concetto di proprietà, e di far sempre
più prevalere l’interesse sociale su quello individuale», chiosava: «l’idea che l’inspira è così
penetrata nelle nostre coscienze, che ogni nuova restrizione imposta alla proprietà per il bene
pubblico non sembra neppure un sacrificio dell’interessato, ma una rivendicazione del diritto della
collettività». Come osservava il Ministro Gallo (subentrato a Ferdinando Martini con il quarto
gabinetto Di Rudinì) nella relazione alla Camera del 9 marzo 1898, «il limite è il fatto più certo che
la natura rivela e la ragione vagamente coglie, ma è simultaneamente il più difficile problema,
quando si cerchi di precisarlo, per la ragione stessa» (citato in E. FUSAR POLI, «La causa della
conservazione del bello». Modelli teorici e statuti giuridici per il patrimonio storico-artistico
italiano nel secondo Ottocento, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 57, e 85 ss. ove si leggono pertinenti
osservazioni su come il concetto di limite fosse servito a trasformare l’interesse pubblico «da fattore
esterno di conflitto ed eterodeterminazione dell’effettivo contenuto del diritto di proprietà» a
«elemento caratterizzante, strettamente correlato alla peculiare natura dei beni oggetto di
dominio»).
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per l’emersione tra gli interstizi delle libertà individuali di un ordito comunitario
la cui tessitura, anziché essere riservata alle manifestazioni autoritative di un
potere di pianificazione non ancora assurto a tecnica organica e sistematica di
disciplinamento «della localizzazione e coordinazione ambientale delle
convivenze umane»30 e non rappresentante, dunque, la «perentoria minaccia» al
progressivo miglioramento delle condizioni di vita indotta da quella «specie di
lotta tra la ragione e il tempo» rappresentata dalla «improvvisa sostituzione di
una città ideale» alla città reale31, era piuttosto rimessa alla incrementale e
adattiva combinazione delle forze in campo, «tenuto conto delle condizioni
speciali in cui si svolge la proprietà urbana»32, e sotto la sanzione indiretta
30

Cfr. in tale senso F. BENVENUTI, Gli elementi giuridici della pianificazione territoriale in Italia
(1956), ora in Scritti giuridici, II, Milano, 2006, p. 1456 ss., riassumendo il passaggio dalla «saggia
ma vecchia legge del ‘65» alla legge urbanistica del 1942, che ha spostato l’accento sui «problemi
della disciplina dell’intera attività esistenziale della convivenza», tanto da fare assurgere il campo
dei piani regolatori a quello «nel quale il rapporto autorità-libertà si manifesta nella sua maniera
più evidente e più clamorosa» (ibid., 1457, 1469). Sulla pianificazione come terreno caratterizzato
dalla presenza di «rapporti di supremazia speciale» costituenti un «ordinamento giuridico
particolare» con scopo «innovativo e trasformativo» di interi settori della vita sociale ed economica,
è d’uopo il rinvio al classico studio di L. MAZZAROLLI, I piani regolatori urbanistici nella teoria
giuridica della pianificazione, Cedam, Padova, 1966, 193, pp. 520 ss., 559. Di attività con «finalità
di formazione e di disciplina di interessi» opinavano altresì G. VIGNOCCHI-G. BERTI, voce Piano
regolatore, in Noviss. Dig. It., XIII, Torino, 1968, p. 17.
31
Come si legge nelle Ricerche preliminari per la riforma della legge sulle espropriazioni, pubbl.
dal Segretario Generale del Min. Lav. Pubbl., a cura di L. PINTOR, Roma, 1912, pp. 104-106, cit.
da G. SABBATINI, Commento alle leggi sulle espropriazioni per pubblica utilità, cit., p. 622, in nota.
32
Emblematica è, al riguardo, la cautela con cui la giurisprudenza di fine Ottocento aveva cura di
escludere «ogni elemento di quella coazione che è estremo indispensabile a dar vita ad un’azione
in indennità per espropriazione» dal campo operativo delle misure dei piani di ampliamento, dalla
cui approvazione si faceva pertanto discendere a carico dei proprietari dei terreni latitanti alle nuove
strade «un onere unico e d’indole puramente negativa, consistendo esso nel divieto di fare un
determinato uso della cosa»: un vincolo dunque che si risolveva in «una limitazione connaturale al
diritto di proprietà, quale esiste nella vita sociale», la cui eventuale conversione in un onere
«d’indole positiva, quale sarebbe quello di disporre il fabbricato verso la strada colla modalità nel
piano prestabilita, fra cui per avventura sarà la formazione di portici ad uso pubblico, avverrà
essenzialmente per effetto della libera volontà del proprietario (…) come condizione inscindibile
della scelta che ha fatto di erigere un fabbricato su quel determinato appezzamento» (passaggi tutti,
così come quello citato nel testo, tratti dalla motivazione di Cass. Torino, 28 gennaio 1884, in Foro
it., 1884, I, p. 949, che ha cassato App. Genova, 19 gennaio 1883, ivi, 1883, I, p. 435, che aveva
invece ritenuto che l’obbligo imposto dal piano di lasciare i portici ad uso pubblico «equivale ad
una vera e propria espropriazione» anche se non vi è stato spostamento di proprietà». Il cambio di
orientamento della giurisprudenza di merito è attestato da App. Genova, 2 dicembre 1890, ivi,1891,
I, p. 408, secondo cui: «gli appellanti, a cui è lasciata libera scelta o di non fabbricare, oppure di
farlo secondo le prescritte modalità, attenendosi a quest’ultimo partito, si pongono volontariamente
nelle condizioni previste dal regolamento, e quindi non si può dire che subiscano quella coazione,
che nei casi di espropriazione di richiede per dare vita ad un’azione d’indennità»).
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dell’esercizio in via di eccezione del contro-potere ablatorio33.
Altrettanto significativa è la traiettoria storico-dogmatica che ha
interessato la disciplina delle immissioni34: nata nel diritto romano classico
nell’ottica della limitazione delle facoltà proprietarie35, arricchitasi con la teoria
degli atti emulativi elaborata dai giuristi medievali che, in presenza di
un’economia agricola o caratterizzata al più dalla presenza di piccoli opifici,
ritenevano sufficiente vietare le altrui interferenze derivanti da usi della cosa
preordinati unicamente a danneggiare il vicino, e con la nascente
industrializzazione ulteriormente raffinata36 grazie all’elaborazione tedesca37
33

Ha esattamente notato G. MORBIDELLI, La dottrina giuridica dell’urbanistica dal 1950 ad oggi,
in Riv. trim. dir. Pubbl., 1974, p. 114 ss., che, prima della legge urbanistica del 1942, lo studio dei
piani urbanistici veniva inquadrato dalla dottrina dominante nei capitoli dedicati alle limitazioni
alla proprietà edilizia o in quelli concernenti l’espropriazione per pubblica utilità, mentre, a riprova
della fortuna di un «approccio di tipo privatistico», una certa attenzione ricevettero i regolamenti
edilizi proprio in ragione del significativo impatto delle relative disposizioni sulle posizioni
giuridiche proprietarie. Anche P. PASSANITI, Il diritto cangiante, cit., p. 7, ha ricordato che la
dimensione concettuale restituita da un sistema in cui l’espropriazione, in quanto «inaccettabile
anti-proprietà», costituisce un regime d’eccezione riguardante il livello della pianificazione, è
quella «dell’ordine della città come limite all’iniziativa dei privati». La stessa giurisprudenza ha
tenuto conto di come le norme del 1865, pure nell’ambito di una «visione frammentaria del
problema», costituivano «pur sempre un indizio non secondario dell’esistenza di una quadro
conformativo del quale, nelle zone urbane, lo jus aedificandi doveva comunque tener conto», e che
altre prescrizioni erano contenute nei regolamenti per l’edificazione nei centri abitati approvati da
molti comuni (cfr. Cons. stato, Ad. Pl., 23 aprile 2009 n. 3, che su tali basi ha preso le distanze
dall’opinione secondo cui la libertà di costruire in epoca antecedente la normativa urbanistica
poteva essere «dilatata al punto di conferire al diritto soggettivo di proprietà valenze e prerogative
che probabilmente non ha mai avuto, quanto meno in termini assoluti, fin dagli albori della
costituzione dello Stato Nazionale (cioè dalla legislazione unitaria fondamentale del 1865)»).
34
Bene sintetizzata da G. PASCUZZI-C. BONA, I rapporti di vicinato, Zanichelli, Bologna, 2010, p.
293. Cfr. anche A. GAMBARO, La proprietà, Giuffrè, Milano, 1990, p. 386.
35
Per fare fronte a emergenti interessi sociali, «a Roma più che altrove vivamente sentiti», come
messo in evidenza da F. DE MARTINO, Art. 844, in A. SCIALOJA-G. BRANCA (a cura di),
Commentario del Codice Civile, Libro terzo, Della proprietà, Zanichelli, Bologna-Roma, 1976, p.
199 ss., richiamando i limiti alla libertà del dominio introdotti nell’interesse dell’agricoltura, «che
era e rimase l’ossatura dell’economia italica».
36
Ibid., 200: «perché nella maggior parte dei casi il fatto, dal quale nascono ripercussioni moleste
o dannose per il vicino è non solo privo di qualsiasi intenzione maligna, ma è addirittura socialmente
utile, come nelle immissioni industriali».
37
Cfr. soprattutto R. VON JHERING, Zur Lehre von den Beschränkungen des Grundeigentümers im
Interesse des Nachbarn, in Jahrbücher für die Dogmatik des Heutingen Römischen und Deutschen
Privatrechts, Jena, 1863, p. 81. Tesi sviluppata in Italia soprattutto da P. Bonfante, in nota a Trib.
Perugia 31 dicembre 1909, in Foro it., 1910, I, p. 1424 (nota redazionale il cui titolo Criterio
fondamentale dei rapporti di vicinanza figura solo nell’indice della rivista), ID., Criterio
fondamentale dei rapporti di vicinanza, in Riv. dir. civ., 1911, p. 517; ID., L’azione negatoria e
l’azione di danni nei rapporti di vicinanza, F. Vallardi, Milano, p. 1911.
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dell’uso normale (dalla prospettiva attiva dell’immittente), tradotto poi dall’art.
844 c.c. nella clausola elastica della normale tollerabilità (dal lato passivo
dell’immesso), con singolare apertura al «principio di socialità da cui l’istituto
della proprietà è pervaso» (come si legge nella Relazione al codice civile, n. 412),
nella parte in cui si chiede al giudice di contemperare i poteri dominicali con le
esigenze della produzione (comma 2 dell’art. 844 c.c.), significative sono le
letture in chiave personalista38 che ha fatto registrare in epoca moderna. Per
quanto, infatti, la spinta degli anni Settanta verso la protezione per tale via di
interessi generali sia stata inizialmente contenuta dall’affermazione del giudice
delle leggi secondo cui la veduta clausola è «destinata a risolvere il conflitto tra
proprietari di fondi vicini per le influenze negative derivanti da attività svolte nei
rispettivi fondi» e il criterio della normale tollerabilità non può «essere utilizzato
per giudicare della liceità di immissioni che rechino pregiudizio anche alla salute
umana o all’integrità dell’ambiente naturale»39, tuttavia, per un verso lo stesso
giudice costituzionale faceva espressamente salva la tutela risarcitoria
dell’interesse alla integrità dell’ambiente naturale. Per altro verso, l’esigenza di
assicurare una tutela più ampia contro i pregiudizi che compromettono valori
costituzionalmente protetti40 ha comunque condotto a valorizzare i «momenti
38

M. PICCINNI, Immissioni e tutela della persona. Contaminazioni personalistiche dell’art. 844 cod.
civ., in Nuova giur. civ. comm., 2012, II, p. 16; M. LAMICELA, L’interpretazione in chiave
personalistica dell’art. 844 c.c.: ricadute sistematiche e nodi irrisolti, in Contratto e impresa, 2019,
p. 169.
39
Corte cost., 23 luglio 1974, n. 247, in Foro it., 1975, I, p. 18. La questione fu sollevata da Pret.
Bologna, 18 maggio 1972, in Giur. it., 1973, I, 2, p. 797, con nota di C. SALVI, Immissioni, ecologia,
norme costituzionali. Cfr. in argomento: U. BRECCIA, Ordinanze giudiziali e disoccupazione delle
maestranze, in Riv. giur. lav., 1974, I, p. 625; G. VISINTINI, Immissioni e tutela dell’ambiente, in
Riv. trim. dir. e proc. civ., 1976, p. 689; C. RAPISARDA, Spunti in tema di tutela giurisdizionale del
diritto alla salute, in Riv. dir. proc., 1976, p. 592; R. PARDOLESI, Azione reale e azione di danni
nell’art. 844 c.c. – Logica economica e logica giuridica nella composizione del conflitto tra usi
incompatibili delle proprietà vicine, in Foro it., 1977, I, p. 1148; D’ANGELO, L’art. 844 c.c. e il
diritto alla salute, in F. BUSNELLI-U. BRECCIA (a cura di), Tutela della salute e diritto privato,
Giuffrè, Milano, 1978, p. 401; C. SALVI, Le immissioni industriali. Rapporti di vicinato e tutela
dell’ambiente, Giuffrè, Milano, 1979, p. 353; M. COMPORTI, Diritti reali in generale, in Trattato di
diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, VIII,
tomo 1, Giuffrè, Milano, 1980, p. 190; V. SCALISI, Immissioni da rumore e tutela della salute, in
Riv. dir. civ., 1982, I, p.129; DE CUPIS, Disciplina delle immissioni e tutela della salute, in Riv. trim.
dir. e proc. civ., 1983, p. 252; U. MATTEI, voce Immissioni, in Dig. disc. priv., Sez. civ., IX, Torino,
1993, p. 316.
40
Come il diritto alla salute o all’ambiente salubre, la cui affermazione ha condotto ad una «rilettura
dell’art. 844 c.c. effettuata (…) alla luce dei principi costituzionali di solidarietà, di funzione sociale
della proprietà e di difesa della salute» (come notato da M. COMPORTI, Tutela dell’ambiente e tutela
della salute, in Riv. giur. amb., 1990, p. 198).
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soggettivi» attinenti al rapporto tra la persona e le cose, quali la possibilità di
«godere nel modo più pieno e pacifico della propria casa» e la «libertà di svolgere
la vita domestica, secondo le convenienti condizioni di quiete»41. Allo stesso
tempo, alla luce del consolidato paradigma della doppia tutela, secondo cui le
disposizioni speciali dettate da leggi o regolamenti per determinare in via
generale i livelli di accettabilità delle immissioni onde assicurare alla collettività
il rispetto di livelli minimi di quiete operano solo nei rapporti verticali fra privati
e amministrazioni, mentre nei rapporti interprivati vige la disciplina codicistica,
«sulla cui base, quand’anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle
norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va
compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice, che tenga conto di tutte
le peculiarità della situazione concreta»42, si è mantenuto un costante ancoraggio
dei livelli di guardia alle distinte situazioni di vicinato garantendo un sempre
calibrato bilanciamento dei valori in gioco43. In tale direzione si è anche affermato
un diritto vivente sia costituzionalmente che convenzionalmente44 orientato ad

41

Cass., Sez. Un., 15 ottobre 1998 n. 10186, in Foro it., 1999, I, 922, con nota di A. Moliterni che,
pure ribadendo il carattere reale dell’azione inibitoria ex art. 844 c.c., ha attribuito rilevanza al
fastidio, al disagio, alla esasperazione, alla tensione psicologica sopportati a causa delle immissioni
rumorose. Sulla stessa lunghezza d’onda, si era del resto già assistito alla estensione della
legittimazione attiva anche al titolare di un diritto reale o personale di godimento come il
conduttore, «poiché non può esservi diritto di godimento di un bene senza la possibilità per il suo
titolare di agire per la sua conservazione o reintegrazione» (Cass., sez. II, 22 dicembre 1995 n.
13069, in Foro it., 1996, I, 533, con nota di F. Caringella, sulla scia di Cass., 11 novembre 1992 n.
12133, ivi, 1994, I, 205, con nota di G. Lener).
42
Cass., sez. III, 27 aprile 2015 n. 8474. Cfr. la nota di richiami di C. Bona, in Foro it., 2018, I,
908.
43
A. PROTO PISANI, Brevi note sull’art. 844 c.c. e sul rilievo dei valori nell’interpretazione della
legge, in Riv. dir. proc., 2021, p. 178.
44
L’art. 8 della Cedu, riconoscendo il «diritto al rispetto della vita privata e familiare» e fondando,
nell’interpretazione della Corte di Strasburgo (dalle sentenze 9 dicembre 1994, Lopez Ostra c.
Spagna, ric. n. 16798/90, in Riv. giur. amb., 1996, p. 745; 12 novembre 2013, Söderman c. Svezia,
ric. n. 5786/08; fino alla decisione della prima sezione 24 gennaio 2019, Cordella e altri c. Italia,
ric. nn. 54414/13 e 54264/15, sul caso Ilva), la tutela alla vivibilità dell’abitazione e alla qualità
della vita al suo interno, è stato richiamato dalla giurisprudenza di legittimità per ipotizzare la
risarcibilità del danno non patrimoniale (sub specie di lesione del diritto al normale svolgimento
della vita familiare e alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane)
conseguente a immissioni illecite anche a prescindere dalla sussistenza di un danno biologico
documentato: Cass., sez. III, 16 ottobre 2015 n. 20927, in Danno e resp., 2016, p. 22, con commento
di V. CARBONE, Il diritto “vivente” delle immissioni: intollerabile è anche il danno alla tranquillità
familiare pur se non si misura in decibel, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti degli aspetti
trattati.
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escludere portata derogatoria a normative sopravvenute45 evocanti, per
determinate attività infrastrutturali, economiche e professionali, parametri
assoluti di accettabilità che abbiano l’effetto di compromettere la tutela del
preminente interesse a una normale qualità della vita nei rapporti di comunità
«attraverso il meccanismo artificioso dell’individuazione di un rumore di fondo
più alto così da ridurre o annullare il valore differenziale» del + 3 dBA che,
misurando il valore acustico puntuale dell’immissione rumorosa rispetto al
rumore di fondo ambientale, «assicura la massima approssimazione al modo con
cui l’orecchio umano percepisce (…) il disturbo»46.
In questo quadro, che muove dalla alterazione di specifiche modalità di
uso del fondo all’habitat naturale in cui si esprime la vita di relazione di
determinate cerchie di persone, la proprietà è divenuta «veicolo per la
conservazione della salubrità dell’ambiente»47 e il dispiegamento di una strategia
rimediale completa e articolata, che vede la combinazione di tutela inibitoria

45

Come l’art. 6 ter del d.l. 30 dicembre 2008 n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009 n. 13.
Disposizione a cui la legge di bilancio per il 2019 (con l’art. 1, comma 746, della l. 30 dicembre
2018 n. 145) ha aggiunto il comma 1 bis del seguente tenore: «A fini dell’attuazione del 1 comma,
si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla l. 26 ottobre 1995 n. 447, e alle
relative norme di attuazione». Su tale novella si rinvia all’accurata analisi critica di A. CONVERSO,
Immissioni rumorose: una novella da nulla, in Foro it., 2019, I, p. 856.
46
Cfr. ancora in argomento A. CONVERSO, Immissioni rumorose: una novella da nulla, cit., pp.
858-859. La lettura costituzionalmente orientata dell’art. 6 ter del d.l. n. 208/2008 può leggersi in
Cass., n. 8474/2015 cit., che, richiamando anche Corte cost., ord. 24 marzo 2011 n. 103, che ha
dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della citata
disposizione normativa, per avere il rimettente trascurato di chiarire il significato della clausola di
salvezza della normativa speciale alla luce del «consolidato principio che differenzia – quanto ad
oggetto, finalità e sfera di applicazione – la disciplina contenuta nel codice civile dalla normativa
di diritto pubblico», ha ritenuto che tale operazione ermeneutica «non potrebbe prescindere (…) dal
criterio guida della protezione del diritto alla salute; sulla base, però, non già del mero rispetto di
un limite tabellare assoluto, bensì della concreta incidenza (id est: tollerabilità) delle immissioni
nello specifico e mutevole contesto della loro manifestazione». Sulla stessa scia, Cass., sez. II, 12
novembre 2018 n. 28893, in Foro it., 2019, I, p. 851, ha negato alla citata normativa portata
derogatoria e limitativa della disciplina codicistica, «con l’effetto di escludere l’accertamento in
concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi
prevalente (…) il soddisfacimento dell’interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle
esigenze della produzione».
47
G. VISINTINI, voce Responsabilità civile e danni ambientali, in Enc. dir., Annali, IV, Milano,
2011, p. 1016. Cfr. anche la ricostruzione dei principali indirizzi della giurisprudenza di merito e
di legittimità offerta da M.A. MAZZOLA, Ambiente salubre: diritti e danni, in P. CENDON (diretto
da), Responsabilità civile, I, Principi generali e situazioni protette, Utet, Torino, 2017, p. 1046;
nonché la felice sintesi di M.R. MAUGERI, Immissioni, in AA.VV., Le parole del diritto. Scritti in
onore di Carlo Castronovo, II, Jovene Editore, Napoli, 2018, p. 964.
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negativa e positiva e risarcitoria48, ha rappresentato una «remora notevole» contro
i potenziali inquinatori per gli elevati oneri anche economici posti a loro carico49.
Degna di menzione è infine, per le evidenti connessioni con la tematica
trattata, la vicenda dei danni da selvaggina. Infatti, durante la lunga stagione in
cui gli animali selvatici delle bandite o delle riserve sono stati considerati res
nullius, con conseguente ritenuta inapplicabilità della responsabilità ex art. 2052
c.c. in capo ai riservisti, concessionari o gestori anche pubblici per i danni
cagionati a colture agricole, persone e cose50, si è ipotizzata la possibilità di fare
ricorso alla tutela ex art. 844 c.c. quando il concessionario avesse lasciato
moltiplicare eccessivamente gli animali o avesse immesso specie particolarmente
dannose per l’agricoltura51. Ciò a fronte dell’eccezione, talora opposta, che il
comportamento degli animali sarebbe estraneo al connotato essenziale di tale
fattispecie normativa individuato nel «fatto volontario del proprietario del fondo
da cui provengono»52, in base al convincente argomento secondo cui non occorre
la prova dell’intento di danneggiare altri, «perché anzi è pacifico che in genere
manca simile intento; mentre è sufficiente la esistenza di un’attività comunque
riferentesi a detto proprietario»: di tal che, il fatto volontario «consiste
chiaramente nell’aver immesso o mantenuto nel fondo stesso animali selvatici
che costituiscono, per la loro quantità e qualità, sicura causa di danni alle colture
48

Su cui si veda la casistica commentata da E. MASCHIETTO, Rumore: notevoli gli spunti della
recente giurisprudenza civilistica in materia di immissioni intollerabili e azioni disponibili al
danneggiato, in Riv. giur. amb., 2017, p. 514; nonché Cass., Sez. VI, ord. 18 luglio 2019 n. 19434,
in Resp. civ. prev., 2020, p. 882, con nota di V. Fusco. Ha richiamato l’importanza della tutela
inibitoria negativa e positiva, oggi resa più efficace per effetto dell’introduzione nel 2009 delle
misure coercitive indirette di cui all’art. 614 bis c.p.c., A. PROTO PISANI, Brevi note sull’art. 844
c.c., cit., p. 177, che chiarisce come «il risarcimento dei danni, quale tipica forma di tutela solo
repressiva, è idoneo solo ad eliminare gli effetti dannosi della violazione già avvenuta, ma non sarà
mai in grado di assicurare all’attore abitante il godimento dell’abitazione senza il turbamento
provocato dalle immissioni».
49
M. COMPORTI, Tutela dell’ambiente, cit., p. 201. Sulla “funzione deterrente” della responsabilità
civile in campo ambientale, «imponendo standars di comportamento atti a prevenire danni in
futuro», si veda anche G. VISINTINI, Responsabilità civile e danni ambientali, cit., p. 1024. Ancora
prima G. MORBIDELLI, Strumenti privatistici, cit., pp. 373, 375, aveva sottolineato il «valore di
pressione» esercitato dalle condanne pecuniarie.
50
Cfr. già App. Firenze, 22 gennaio 1935, in Mon. trib., 1935, p. 592; Cass., 24 gennaio 1955, n.
175, in Foro it., 1955, I, p. 317; Cass., 19 luglio 1957, n. 3019, in Giust. civ., 1957, I, p. 1661.
51
Cfr. per esempio F. CIGOLINI, Il diritto di caccia nella legislazione statale e regionale, Giuffrè,
Milano, 1959, p. 621, e la giurisprudenza di fine Ottocento ivi citata alla p. 622, nota 315; ma,
ancora più chiaramente, già C. FERRINI, voce Danni (azione di), in Enc. giur. it., IV, Milano, 1911,
p. 99.
52
Cfr. per esempio Cass., 28 aprile 1979, n. 2488, in Giust. civ., 1979, I, p. 2131.
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agricole finitime»53. Per questa via, ancora una volta, la proprietà è elevata a
strumento di controllo dell’equilibrio tra specie animali allevate e mantenute e
ambiente (agricolo) circostante.
L’efficienza del veduto strumento di gestione decentrata di conflitti di
vicinato, sia dal punto di vista dell’allocazione ottimale delle risorse (conoscitive
ed economiche) per la gestione in prevenzione dei rischi connessi alle attività
umane, che dal punto di vista dell’accresciuto rilievo solidaristico delle sue
ricadute applicative, si fa probabilmente rimpiangere se comparata con l’abnorme
e dispendioso assetto organizzativo e con il farraginoso sistema di tutela che
hanno fatto seguito alla pubblicizzazione del settore per effetto della nota legge
sulla caccia (27 dicembre 1977 n. 968)54. In proposito, senza potere in questa sede
ripercorrere un tema così ampio, è sufficiente richiamare il contenuto di una
recente decisione della Corte di Cassazione che, nel ripercorrere criticamente il
quadro degli orientamenti giurisprudenziali che si sono succeduti nei decenni, ha
obiettivamente evidenziato le notevoli criticità di fondo del diritto vivente: dalla
oggettiva difficoltà pratica in cui versa il danneggiato che nel nuovo regime si
trova costretto, non solo a fare fronte alla probatio diabolica di individuare un
concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico ai sensi del
paradigma aquiliano, ma anche a «districarsi in un ipertrofico e confuso
sovrapporsi di competenze statali, regionali, provinciali e di enti vari (enti parchi,

53

Così M. COMPORTI, Responsabilità civile per danni da selvaggina, in Riv. dir. agr., 1986, pp.
861-862, ove in nota 62 si cita anche un interessante caso in cui è stata riconosciuta la responsabilità
dell’apicoltore ex art. 844 perché «l’apicoltura, sebbene attività connessa con l’impresa agricola e
consentita senza alcuna espressa limitazione, non esime l’allevatore dall’obbligo della diligenza
nella collocazione delle arnie a distanza tale dal confine da impedire agli sciami di api l’invasione
del fondo attiguo, poiché l’esercizio di un diritto deve essere necessariamente contemperato con le
esigenze della solidarietà sociale e svolto in armonia con il precetto fondamentale dell’alterum non
laedere» (Cass., 26 marzo 1974, n. 837).
54
Cfr. in argomento: P. BRAMBILLA, Caccia, in S. NESPOR-A.L. DE CESARIS (a cura di), Codice
dell’ambiente, III ed., Giuffrè, Milano, 2009, 707; M. OLIVI, Amministrazione della fauna selvatica
e potere decisionale della Regione. Un colosso dai piedi di argilla, in ambientediritto.it., 3
settembre 2018; A. PAIRE, Gli indennizzi per i danni cagionati dalla fauna selvatica alla produzione
agricola nell’ambito del sistema sugli aiuti di Stato. Luci e ombre di un dialogo tra formanti interni
e il diritto UE, in Dir. ec., 2020, p. 673; G. MANFREDI, L’organizzazione amministrativa della
caccia, in M. OLIVI (cura di), La caccia sostenibile. Profili biologici, etici e giuridici, Franco
Angeli, Milano, 2020, p. 105; F. FRACCHIA-P. PANTALONE, Le funzioni amministrative in tema di
caccia, ibid., p. 127. Sul carattere retorico, più che tecnico, dell’attribuzione al patrimonio
indisponibile dello stato della fauna selvatica concordavano A. M. SANDULLI, Manuale di diritto
amministrativo, II, Jovene, Napoli, 1982, p. 657; P. VITUCCI, Fauna selvatica e fauna di
allevamento nelle leggi sulla caccia, in Riv. dir. civ., 2005, p. 67.
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enti gestori di strade e oasi protette, aziende faunistiche venatorie, ecc.), i cui
rapporti interni non sono sempre agevolmente ricostruibili, al fine di individuare
l’unico soggetto pubblico effettivamente legittimato passivo»55; alla dubbia
compatibilità di discipline giuridiche differenziate regione per regione con il
principio della uniforme applicazione del diritto privato; alla perplessità, anche
sotto il profilo dell’analisi economica del diritto, di un regime di imputazione
della responsabilità che nella sostanza lascia il danno in capo al soggetto che lo
ha subito, o si risolve nell’erogazione di un mero «contributo» indennitario in
ragione della prevalenza dell’interesse pubblico alla tutela dell’ecosistema56; fino
alla intrinseca contraddizione di indirizzi che, nell’attribuire rilievo determinante
ed esclusivo alla questione dell’individuazione dell’ente legittimato passivo
sostanziale, trascurando la valutazione della concreta allegazione e prova della
condotta omissiva in rapporto di causalità con l’evento dannoso e, addirittura,
dando quasi per scontata la responsabilità dell’ente individuato come legittimo
destinatario della pretesa risarcitoria, conducono a una «sorta di tacita
applicazione, nei fatti, di un criterio di imputazione di responsabilità molto più
vicino a quello previsto dall’art. 2052 c.c. (benché in linea di principio lo si
affermi come non utilizzabile), che non a quello, espressamente (ma solo
apparentemente) enunciato come applicabile, di cui all’art. 2043 c.c.»57. Di qui la
maturata consapevolezza della necessità di rimeditare funditus la questione del
fondamento della responsabilità in esame «per offrire un indirizzo chiaro e
univoco», che ha condotto a prendere finalmente atto che l’esenzione degli enti
pubblici dal regime di responsabilità oggettiva di cui all’art. 2052 c.c., incentrato
non sulla custodia ma sulla utilizzazione dell’animale per trarne utilità anche non
patrimoniali, «finisce per risolversi in un ingiustificato privilegio riservato alla
pubblica amministrazione» e che neppure il timore di un eccessivo e
incontrollabile incremento di rischi risarcitori in capo alla stessa può «giustificare

55

Così Cass., sez. III, 20 aprile 2020, n. 7969, in Foro it., 2020, I, p. 2344, con nota redazionale di
J. Di Rosa, e in Corr. giur., 2020, p. 1192, con il commento di A. Scalera, ai punti 4 e ss. della
motivazione. Per un campionario delle stesse criticità, con riferimento alla giurisprudenza di merito,
si leggano ad esempio: Trib. Aquila, 31 ottobre 2019 e Trib. Roma, 15 gennaio 2019, in Foro it.,
2020, I, p. 1084, con nota redazionale di J. Di Rosa, cui si rinvia per altri riferimenti anche dottrinari.
56
Profili su cui si veda, sulla scia di Cass., Sez. Un., 29 settembre 2000, n. 1050 e 30 ottobre 2013,
n. 24466; Tar Veneto, 22 novembre 2017, n. 1043, in Giur. it., 2018, p. 2651, con nota di M. Mauro.
57
Cass., sez. III, n. 7969/2020, cit., punto n. 4.5 della motivazione. Continuità a tale indirizzo è
attestata dalla più recente ordinanza di Cass., sez. III, 9 febbraio 2021 n. 3023.
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l’alterazione del regime normativo civilistico di imputazione della responsabilità
per i danni causati dagli animali in proprietà o in uso»58.
Come dire, in definitiva, che la razionalità di un sistema complesso
composto, oltre che dai paesaggi e dalle produzioni agricole, anche dal controllo
sulla dimensione e qualità del patrimonio faunistico e dalla sicurezza dei
viandanti sulle pubbliche vie, può essere recuperata attraverso la coerente
valorizzazione del sistema delle tutele oggettive offerto dal diritto comune in
quanto incentrato sulla concreta esigibilità di condotte idonee ad impedire i rischi
connessi all’esercizio potenzialmente pregiudizievole di poteri di uso e
organizzazione di cose e di animali.
Nei veduti contesti la prospettiva risarcitoria ha operato in chiave di
responsabilizzazione delle condotte per le possibili ricadute pregiudizievoli
anche in ambiti esterni ai profili strettamente dominicali, convertendo le singolari
vicende di alterazione dei rapporti tra persone e cose in occasioni di elevazione
dei livelli di attenzione nell’esercizio di poteri-facoltà-attività incidenti in vari
aspetti dell’ambiente. Allo stesso tempo, il concorso tra sistemi di tutela a
carattere reale e di tipo personale che si è affermato nel diritto vivente delle
immissioni59 ha denotato le potenzialità di un assetto rimediale articolato e
composito nell’ambito del quale il risarcimento tende, per un verso ad assumere
una funzione di chiusura e di completamento del sistema, e per altro verso a
risentire del condizionamento “ambientale” rappresentato dalla connotazione
oggettiva del concorrente rimedio inibitorio, vedendo così alterati alcuni suoi
tratti caratteristici attinenti alla riferibilità dell’illecito a un determinato
responsabile secondo criteri soggettivi di imputabilità, nonché alla prova della
lesione sofferta dalla sfera giuridica dell’immesso, così come ai criteri di

58

Ibid., punto n. 5 della motivazione, ove si citano analoghi percorsi di superamento del privilegio
e di applicazione alla pubblica amministrazione del regime legislativo comune (quali quelli che
hanno interessato l’ingiustificato arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c. e la responsabilità
oggettiva per danni da cose in custodia).
59
Cfr. Cass., Sez. Un., n. 10186/1998. Cfr. anche i riferimenti citati da M.A. MAZZOLA, Ambiente
salubre: diritti e danni, cit., p. 1066. Sulla «ingarbugliata matassa» generata dal citato concorso di
rimedi, il cui riscontro «non è semplice» per la diversità degli interessi oggetto di tutela, si vedano
rispettivamente: R. PARDOLESI, Azione reale e azione di danni, cit., p. 1146; M. COMPORTI,
Contributo allo studio del diritto reale, Giuffrè, Milano, 1977, p. 145; ID., Diritti reali in generale,
cit., p. 73.
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liquidazione dei danni60.
Più in generale, il diffuso ricorso a reazioni di tipo punitivo avverso
l’autore di interferenze illecite negli equilibri esistenziali altrui denota - già in
questa stagione pre-pubblicistica - la tendenza della responsabilità ad assumere
una più spiccata funzione regolativa dei rischi attinenti a determinate attività
pericolose per la salute e l’ambiente umano e, ancora più in generale, una
specifica valenza “organizzativa” delle conseguenti azioni sociali61.
3. La progressiva costruzione per via erariale del danno collettivo
all’ambiente
L’emersione di una rinnovata e maturata sensibilità ambientale a partire
dagli anni Settanta e fino alla metà degli anni Ottanta, in occasione
dell’intensificarsi della normativa internazionale62 e comunitaria63 e di alcuni
epocali disastri ecologici (come le centrali nucleari di Chernobyl)64, è attestata
dalla nota legge n. 349 del 1986 che, per la prima volta, ha delineato una
disciplina autonoma e organica dell’ambiente, inteso come bene a carattere
collettivo ontologicamente distinto dalle res e situazioni giuridiche individuali e
60

Com’è attestato dalla frequente affermazione della coincidenza tra accertamento del superamento
della soglia di normale tollerabilità dell’immissione e produzione dell’evento dannoso (c.d. danno
in re ipsa secondo Cass., Sez. II, ord. 11 marzo 2019 n. 6906, e 24 novembre 2020 n. 26715), su
cui si soffermano in modo particolare G. PASCUZZI-C. BONA, I rapporti di vicinato, cit., pp. 331 ss.,
M. LAMICELA, L’interpretazione in chiave personalistica dell’art. 844 c.c., cit., pp. 186- 187, la
quale parla di «un illecito in cui l’ingiustizia del danno sia tanto incerta dal punto di vista teorico
quanto indimostrata dal punto di vista fattuale, il criterio di imputazione della responsabilità esuli
dall’indagine dello stato soggettivo del presunto autore del danno e in cui infine la misura
dell’obbligazione risarcitoria risulti ampiamente imprevedibile».
61
Sottolinea questa particolare funzione, consistente nel «produrre un coordinamento soddisfacente
delle azioni sociali, basato non su una serie di comandi centrali, ma su una serie di decisioni
decentrate dei vari agenti», P.G. MONATERI, La responsabilità civile, Utet, Torino, 1998, p. 22.
62
Sulle cui caratteristiche, si rinvia all’agile analisi di S. QUADRI, Considerazioni sulla
responsabilità ambientale nel diritto internazionale, in Riv. giur. amb., 2017, p. 195.
63
B. POZZO, La tutela dell’ambiente, cit., p. 305, ricorda che «nel giro di poco più di venti anni
entrano in vigore più di duecento direttive in campo ambientale, che – nella maggior parte dei casi
– riprendono la strutture delle norme comando-controllo, impiegano standards qualitativi o
quantitativi particolari, subordinano a concessioni od autorizzazioni alcune attività ritenute a vario
titolo pericolose per l’ambiente». Cfr. anche G. COCCO-A. MARZANATI-R. PUPILELLA-A RUSSO,
Ambiente, in M.P. CHITI-G. GRECO (diretto da), Trattato di diritto amministrativo europeo, Parte
speciale, I, Giuffrè, Milano, 1997, p. 104.
64
Come ricorda S. GRASSI, voce Tutela dell’ambiente (diritto amministrativo), in Enc. dir., Annali,
I, Milano, 2007, p. 1117; si veda anche la analisi di S. NESPOR, Ambiente 1973-1986, in Riv. giur.
amb., 1986, p. 4.
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come tale oggetto di un apposito centro organizzativo di potere pubblico
individuato nell’omonimo Ministero. Alla autonomizzazione della materia,
conseguita per via della pubblicizzazione65 delle relative categorie e forme di
governo e di tutela, si è accompagnata anche la speculare creazione di una
autonoma fattispecie risarcitoria, strutturata come una «sorta di clausola
generale» alternativa rispetto a quella codicistica66, in quanto incentrata su una
inedita figura di danno pubblico di pertinenza dello Stato.
Che la stagione delle azioni comunitarie di vicinato, per quanto
potenzialmente inclini a cogliere la «dimensione spazio-temporale della vita
associata»67 comunque ritenute rappresentative di un «microcosmo» inadeguato68
a riflettere «l’intero spettro di interessi legati al tessuto ambientale»69, fosse
giunta all’apice della sua parabola evolutiva era stato per la verità già evidenziato
dalle note decisioni della Corte dei Conti70 che, intervenendo in merito a storiche
vicende degli abusi realizzati entro il Parco nazionale di Abruzzo e dei fanghi
rossi di Scarlino, nel tentativo di «acquisizione (…) di nuovi territori»
giurisdizionali a un foro erariale che si andava declinando in termini di «giudice
naturale dell’intera collettività pubblica»71, affermarono che la lesione al bene
pubblico ambiente si risolve nella distruzione o alterazione per opera dell’uomo
delle bellezze da salvaguardare (in tutti i vari aspetti in cui la bellezza si
manifesta: da quello paesaggistico a quello geologico, da quello faunistico e
65

Sulla passione con cui dottrina e giurisprudenza si sono dedicate a «collezionare costruzioni
puramente verbalistiche che non risolvono alcun problema, non affrontandone in realtà nessuno»,
si veda l’analisi di B. POZZO, Ambiente e diritto privato, cit., p. 461.
66
G. VISINTINI, Responsabilità civile e danni ambientali, cit., p. 1012.
67
Cfr. Cass., Sez. Un., 6 ottobre 1979 n. 5172, in Foro it., 1979, I, p. 2302, con nota A. Lener, sul
diritto soggettivo all’ambiente salubre.
68
S. PATTI, voce Ambiente (tutela dell’) nel diritto civile, in Dig. disc. priv., Sez. civ., I, Torino,
1987, pp. 289-290.
69
R. PARDOLESI, Azione reale e azione di danni, cit., p. 1150
70
Cfr. in particolare: Corte conti, Sez. I, 15 maggio 1973 n. 39, in Foro it., Rep. 1973, voce
Responsabilità contabile, n. 67; Sez. I, 20 dicembre 1975 n. 108, ivi, 1977, III, p. 349; Sez. I, 18
settembre 1980 n. 86, ivi, 1981, III, p. 167, con nota redazionale di C.E. Gallo; seguite da Corte dei
Conti, Sez. riunite, 16 giugno 1984 n. 378/A, ivi, 1985, III, p. 37, con nota redazionale di L.
Verrienti, e 21 ottobre 1986 n. 107, ivi, 1987, III, p. 262, con nota redazionale di A. Romano. Su
tale giurisprudenza, si leggano le voci di dentro rappresentate in particolare da P. MADDALENA,
Nuovi indirizzi della Corte dei conti in materia di ambiente, in Foro it., 1979, V, p. 282; M.
SINOPOLI, Rapporti fra giurisdizione amministrativa e giurisdizione contabile, ivi, 1980, V, p. 165;
P. MADDALENA, Responsabilità amministrativa, danno pubblico e tutela dell’ambiente, Maggioli
Editore, Rimini, 1985.
71
Come notava A. Romano nella nota editoriale a Corte dei Conti, Sez. riunite, 21 ottobre 1986 n.
107, in Foro it., 1987, III, pp. 263-264.
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floristico a quello ecologico) e che ente creditore del relativo risarcimento è lo
Stato «il quale esprime e nel quale s’identifica l’interesse generale della
collettività nazionale danneggiata»72. Attraverso una collaudata serie di
postulazioni logiche successive73 volte a mettere in collegamento, per derivazione
deduttiva, l’ormai acclarato carattere diffuso degli interessi in gioco e financo la
relativa reificazione in beni pubblici con la protezione a loro accordata da precise
disposizioni di legge che affidano allo Stato-amministrazione speciali poteri di
protezione e conservazione degli stessi, la violazione del sistema di vincoli
positivi e negativi volti ad assicurare «il godimento, estetico spirituale
intellettuale, alla collettività presente e futura, nazionale e straniera» di tali beni74
con la natura pubblica di un danno che non si risolve nella lesione fisica di
determinati beni né nella somma aritmetica di singole parti che compongono
l’ambiente, l’azione-reazione dello Stato-comunità con l’impulso processuale
d’ufficio del procuratore generale della Corte dei Conti che «è idonea meglio di
qualsiasi altra» a perseguire i comportamenti colposi degli amministratori
pubblici responsabili75, l’indicata giurisprudenza erariale ha posto le basi per lo
sviluppo di due coordinate di fondo dell’intera tematica.
Per un verso, si configura il carattere rivale degli interessi in gioco che è
plasticamente rappresentato dalla loro rigida separazione e ordinazione in una
astratta scala gerarchica, che vede le attività a carattere insediativo, economico e
turistico «tenute in posizione subordinata» rispetto all’interesse pubblico a
«salvare le bellezze della natura esistenti»76, dando quasi per scontato che
«l’opera dell’uomo volta a modificare la natura dei luoghi mediante costruzione
72

Corte conti, Sez. I, n. 108/1975, cit., punto 3 della motivazione.
Di una vera e propria «serie di sillogismi e di equivalenze concettuali», volta a dilatare la
giurisdizione del giudice contabile, ha parlato Cass., Sez. Un., 25 gennaio 1989 n. 440, in Foro it.,
1990, I, p. 232. Sul rilievo che ha avuto, in generale, la giurisprudenza nell’emersione del diritto
ambientale, si veda F. DE LEONARDIS, Le trasformazioni della legalità nel diritto ambientale, in G.
ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, V ed., Giappichelli, Torino, 2021, p. 131.
74
Corte conti, Sez. I, n. 108/1975, cit., punto 2 della motivazione.
75
Corte conti, Sez. I, n. 86/1980.
76
Le citate espressioni sono ancora tratte da Corte conti, Sez. I, n. 108/1975. Evidenti sembrano gli
echi della teoria della rottura dello «stato di equilibrio» tra fatti creativi e fatti distruttivi dell’uomo
e del prevalere di un «elemento negativo» per cui «le forze distruttive sono maggiori delle forze
costruttive», già enunciata da M. S. GIANNINI, Diritto dell’ambiente e del patrimonio naturale e
culturale, in Riv. trim. dir. pubbl., 1971, p. 1125. Sull’incidenza anche del c.d. «Rapporto
Meadows» pubblicato nel 1972 del System Dynamics Group del Massachussets Institute of
Technology e sul «modo sistematico» con cui i nuovi interessi a connotazione ambientale si
affermarono in quella stagione «nell’assetto precedente, che non li comprendeva», si veda G. ROSSI,
Parte generale, in Diritto dell’ambiente, cit., p. 5.
73

32

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

di manufatti – anche quando sia indispensabile provvedervi – reca in genere
nocumento alla natura per l’alterazione sia del paesaggio sia degli elementi
naturali (luce, aria, acqua, vegetazione arborea, ecc.)»77.
Per altro, ma collegato, aspetto si compie un passo avanti verso la
pubblicizzazione degli strumenti di tutela in ragione della «peculiarità che
comporta il problema della risarcibilità, non di un bene e di un interesse
individuale ma di un bene e di un interesse pubblico e collettivo»78.
4. L’art. 18 della legge n. 349 del 1986: la creazione per emancipazione
progressiva di un sistema rimediale pubblicistico
Questi accenni sembrano sufficienti a dimostrare che, per quanto in Italia
l’incontro tra tutela dell’ambiente e ideologia dello sviluppo si fosse verificato
«in modo assai meno aspro, senza le contrapposizioni frontali» che si sono

77

Così Corte conti, Sez. I, n. 86/1980, che peraltro richiama in più passaggi della motivazione una
concezione romantica, statica ed estetico-filosofica dell’ambiente, asserendo che «tutti sanno del
maggior valore che i beni acquistano quando per la particolare posizione in cui sono ubicati, rispetto
agli altri beni, godono della c.d. rendita ricardiana. Un immobile (terreno o fabbricato) da cui si
possa ammirare con ampio respiro un paesaggio marino o campestre vale certamente di più (…) di
un immobile situato in un posto circondato da manufatti edilizi» e precisando che «il discorso (…)
vale, a maggior ragione, quando il bene è pubblico e risulta protetto da uno qualsiasi dei vincoli»
previsto dalle leggi amministrative. Ancora, nello stesso ordine di idee, si evocano elementi
immateriali come la «incantevole bellezza dei luoghi», la «contemplazione del paesaggio, da parte
del consueto flusso turistico, ma anche di chi, singolo cittadino o gruppo di ricercatori o di pensatori
o di artisti o di pensatori (…) si inoltri nel parco per trarne risultati scientifici o ispirazioni di
pensiero o di arte», il «silenzio dei luoghi», la «inalterabilità» dell’habitat naturale come garanzia
anche dell’incremento faunistico.
78
P. MADDALENA, Il danno all’ambiente tra giudice civile e giudice contabile, in Riv. crit. Dir.
Priv., 1987, p. 449. Più esattamente Corte conti, Sez. riun., n. 378/A del 1984, cit., chiarisce
l’assunto precisando che a siffatti beni «sono estranei i concetti di «appartenenza» o di
«appropriazione». Ciò che rileva è che essi siano giuridicamente tutelati con apposite norme di
diritto pubblico intese a disciplinarne il godimento o il lecito sfruttamento da parte dei consociati e
con norme, altrettanto di diritto pubblico, che impongano alle autorità costituite determinati e
specifici obblighi di servizio per vigilare sulla esatta e completa osservanza di quelle norme e per
intervenire – in via preventiva o successiva – in tutte le ipotesi di violazione delle stesse. Si tratta
quindi di beni pubblici il cui danno, quando si verifica, lede l’interesse generale della collettività
nonché quello proprio dell’ente pubblico che quella collettività rappresenta, le cui risorse
finanziarie e patrimoniali (…) finiscono, in definitiva, col subire il pregiudizio economico derivante
dal danneggiamento o sotto l’aspetto della perdita subita (…) ovvero sotto l’aspetto del mancato
guadagno».
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verificate in altri paesi (come gli Stati Uniti o la Germania)79, ragioni storicoculturali interne all’assetto ordinamentale e giurisdizionale esistente hanno
propiziato una lettura antagonista e dicotomica degli interessi in gioco e dei
relativi modelli di tutela destinata ad avere lunga vita e ad impegnare sin
dall’inizio anche il dibattito sulla nuova fattispecie risarcitoria introdotta con
l’art. 1880. Fattispecie che è apparsa subito ai primi interpreti, per un verso,
tributaria dell’ampia corrente dottrinaria e giurisprudenziale che aveva
sperimentato l’impiego adattivo di strumenti privatistici (quali appunto la tutela
risarcitoria) per la tutela dell’ambiente, per altro verso però, «tipicamente
speciale, perché applicativa, specificativa, o modificativa dei principi generali»
già affermatisi grazie ai ricordati orientamenti81. Fattispecie che quindi incorpora
al suo interno una complessa dialettica tra istituti diversi, tanto da potere essere
letta come sintomatica forma di affermazione “per emancipazione” progressiva
rispetto ad elementi che erano divenuti costitutivi del regime giuridico pregresso
di un assetto rimediale via via più calibrato sulle caratteristiche peculiari dei danni
ecologici.
Nel ripercorrere una vicenda che evidentemente, per le indicate ragioni,
sconta non pochi problemi di linearità e di coerenza, si possono in questa sede
mettere in risalto aspetti positivi e aspetti negativi della progressiva messa a fuoco
dei tratti portanti di siffatto sistema.
Tra i primi si annoverano con ogni probabilità, l’emersione di un primo
tentativo di «visione organica, unitaria e complessiva dei problemi atta a superare
la frammentarietà ed episodicità degli interventi»82 che si accompagna
all’ambientazione in area pubblicistica di assetto organizzativi e rimediali che
79

Cfr. S. NESPOR, Ambiente, cit., p. 7, il quale precisa che le domande dei movimenti ambientalisti
sono state canalizzate da organizzazioni politiche già esistenti e che, in questo modo, «la cultura
dell’ambiente e la coscienza della necessità di nuove regole giuridiche che di questa cultura tengano
conto si affermano in Italia in modo più lento e certamente con indiscutibili gravi lacune, ma (…)
senza lacerazioni o contrapposizioni con le domande di cambiamento, di rinnovamento o
semplicemente di razionalizzazione portate avanti dalle forze sociali, politiche e istituzionali
progressiste, ma coniugandosi con esse, e divenendone anzi (…) componente importante e, in taluni
casi, qualificante».
80
Si vedano infatti i primi commenti di civilisti e pubblicisti apparsi su Riv. crit. dir. priv., n. 2/1987,
pp. 427 ss., nonché in E. CESÀRO (a cura di), Danno ambientale e tutela giuridica (legge 8 luglio
1986 n. 349), Cedam, Padova, 1987, e in P. PERLINGERI (a cura di), Danno ambientale con
riferimento alla responsabilità civile, ESI, Napoli, 1987.
81
Così, per esempio, M. COMPORTI, La responsabilità per danno ambientale, in Foro it., 1987, III,
p. 269.
82
Ibid., 266.
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alimentano un circuito di responsabilità83 per la tutela di un bene che è protetto
dall’ordinamento come «elemento determinativo della qualità della vita», non è
oggetto di situazioni soggettive di tipo appropriativo e, «appartenendo alla
categoria dei c.d. beni liberi, è fruibile dalla collettività e dai singoli»84.
Inoltre, risulta «superata la considerazione secondo cui il diritto al
risarcimento del danno sorge solo a seguito della perdita finanziaria contabile nel
bilancio dell’ente pubblico» e, liberando la responsabilità dal riduttivo
riferimento ai «soli comportamenti in contrasto con i criteri della buona
amministrazione a seguito di valutazioni di tipo gestionale», si consegue una serie
rilevante di obiettivi: i) per un verso, si chiarisce che la legittimazione ad agire
riconosciuta allo Stato e agli enti territoriali minori non si fonda sulle perdite
economiche che gli stessi hanno sofferto quanto sulla loro «funzione a tutela della
collettività e della comunità nel proprio ambito territoriale e degli interessi
all’equilibrio ecologico, biologico e sociologico del territorio che ad essi fanno
capo»85; ii) per altro verso, si esalta «l’immediatezza della consentita reazione
all’attentato al bene-ambiente, in quanto l’accertamento del danno per l’erario (o
comunque per le finanze dell’ente) non si pone quale momento intermediario
indispensabile per il collegamento tra il verificarsi della lesione del bene protetto
e degli interessi ad esso collegati (…) e l’insorgenza del diritto al suo ristoro ed
alla sua eliminazione»86; iii) infine, tenuto conto che la lesione dell’ambiente –
bene immateriale giuridicamente riconosciuto e tutelato nella sua unitarietà –
spesso si accompagna alla menomazione di altri beni o interessi collegati, dando
luogo ad un «coacervo» di eventi lesivi di posizioni giuridiche differenziate e ad
un «concorso» di persone dipendenti o meno della pubblica amministrazione,
concentrando i giudizi dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, si guadagna
«l’opportunità del simultaneus processus al fine di evitare contrasti di giudicati
(…) paventabili quando, in sedi processuali diverse, debbano essere risolte
questioni di fatto nevralgiche comuni (quali quelle dell’individuazione della
colpa o del nesso di causalità tra condotta ed evento, o dell’imputabilità del fatto
dannoso a più persone)»87.

83

Cfr. G. BERTI, Il rapporto «ambientale», in Amministrare, 1987, p. 175.
Così Corte cost., 30 dicembre 1987 n. 641, in Foro it., 1988, I, p. 694, con nota di F. Giampietro.
85
Tutte le citazioni sono tratte dalla citata sentenza Corte cost., n. 641/1987.
86
Come messo in luce, tra le prime decisioni, da Cass., Sez. Un., 25 gennaio 1989 n. 440, in Foro
it., 1990, I, p. 232.
87
Ibid., punto 8 della motivazione.
84
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Ancora, svincolando la risposta rimediale dalla prospettiva sanzionatoria
perseguita essenzialmente dalla giurisprudenza erariale, si riesce a recuperare il
collegamento con la misura reale della riduzione in pristino dello stato dei luoghi
evocata nel comma ottavo dell’art. 18. Per quanto infatti il dato normativo non
fosse chiaro nello stabilire un eventuale ordine tra i rimedi, prevedendo il sesto
comma della citata disposizione che il giudice dovesse comunque provvedere alla
quantificazione del danno e stabilendo l’unico precedente normativo all’epoca
esistente (cioè l’art. 59 della legge n. 1089/1939) la regola dell’alternatività
rispetto all’ordinanza dell’amministrazione88, si è subito ritenuto che il ripristino
dei luoghi a spese del responsabile rappresentasse «la misura privilegiata da
adottare, sol che sia possibile, a preferenza della condanna al risarcimento
pecuniario, in quanto essa sola idonea a sopprimere la fonte della sequela dei
danni futuri (a volte di difficile previsione e di ancor più opinabile quantificazione
in termini monetari attuali)»; preferenza che – si è aggiunto – «trae ampia
giustificazione dall’intento di favorire una più fattuale (…) coincidenza tra i
soggetti portatori degli interessi lesi dal degrado ambientale ed i soggetti
beneficiari del ripristino dello stato dei luoghi»89.
Problematica appare, invece, la nuova disciplina sotto i due non secondari
aspetti del criterio di imputazione e del rinvio al discusso principio della
antigiuridicità.
Sul primo fronte, infatti, l’incipit dell’art. 18 («qualunque fatto doloso o
colposo») tradisce il problematico riferimento alla colpevolezza tipica del
modello aquiliano, laddove le forme di responsabilità impiegate nel diritto
vivente delle iniziative individuali di vicinato avevano palesato una chiara
curvatura oggettiva e la stessa dottrina aveva in più occasioni suggerito il ricorso
a criteri di imputazione di natura oggettiva90, quali quelli desumibili dall’art. 2050
c.c. sui danni da esercizio di attività pericolosa nel momento dinamico (per
esempio, l’abbandono o lo scarico di sostanze dannose) o dall’art. 2051 c.c. sui
88

Come ricorda M. COMPORTI, La responsabilità per danno ambientale, cit., p. 275.
Cass., Sez. Un., n. 440/1989, punto 7 della motivazione.
90
Cfr. per esempio: M. COMPORTI, Responsabilità civile per danni da inquinamenti, in N. LIPARI
(a cura di), Tecniche giuridiche e sviluppo della persona, Laterza, Bari, 1974, p. 363; ID., La
responsabilità per danno ambientale, cit., p. 270; G. MORBIDELLI, Strumenti privatistici, cit., pp.
378-380; F. DI GIOVANNI, Strumenti privatistici e tutela dell’ambiente, Cedam, Padova, 1982, p.
103; F. BRIGANTI, Considerazioni in tema di danno ambientale e responsabilità oggettiva, in Rass.
dic. civ., 1987, p. 289; P. TRIMARCHI, La responsabilità civile per danni all’ambiente; prime
riflessioni, in Amministrare, 1987, p. 192.
89
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danni da cose in custodia nel momento statico (macchine, prodotti, installazioni
non azionate dall’uomo), in quanto più efficaci a fronteggiare, in una prospettiva
bottom-up91 i gravi rischi collegati a forme di inquinamento che sovente si
manifestano in modo graduale, cumulativo o cronico e a notevole distanza di
tempo dai fatti inquinanti92.
Sul secondo fronte poi, nonostante la rilevata presa di distanza rispetto
alla problematica concezione erariale elaborata dalla Corte dei Conti che si
poneva a valle della violazione di precisi doversi di servizio dei funzionari
pubblici, l’art. 18 rimane tuttavia pericolosamente in bilico tra l’idea addirittura
naturalistica di un danno di tipo materiale o “primordiale”93, consistente
puramente e semplicemente nella alterazione o distruzione delle risorse
ambientali, e quella della tipicità dell’illecito, come tale richiedente la
dimostrazione di una specifica violazione di regole di condotta poste (da leggi e
provvedimenti) a protezione modale di (comportamenti antropici potenzialmente
incidenti sugli) interessi ambientali94. La ibridazione tra le due visioni95, riflessa
anche dalle ambigue giustificazioni offerte dalla Corte costituzionale, è segno
evidente di un sempre più deciso allontanamento dalle coordinate del modello
aquiliano96 e della proiezione della responsabilità per le sfide ambientali nelle più
91

Messa in evidenza in G. D. COMPORTI, L’inquinamento storico: le possibili risposte del diritto
amministrativo, in ID, Il problema dell’inquinamento storico: alla ricerca dei rimedi giuridici
nell’ordinamento italiano, Giuffrè, Milano, 2018, p. 56.
92
Sui problemi «tipici» e «pratici» che incontra la responsabilità civile in campo ambientale, si
rinvia a B. POZZO, Ambiente e diritto privato, cit., p. 484. Sul fenomeno complesso
dell’inquinamento storico, si rinvia alla ricerca F. CENTONZE E S. MANACORDA (a cura di),
Historical Pollution. Comparative Legal Responses to Environmental Crimes, Springer, 2017, che
è stata oggetto del dibattito raccolto in G. D. COMPORTI, Il problema dell’inquinamento storico:
alla ricerca dei rimedi giuridici nell’ordinamento italiano, cit.
93
C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, II ed., Giuffrè, Milano, 1997, p. 336, ha
precisato che nell’art. 18 «il danno ha perduto la connotazione giuridica propria, fornita
dall’ingiustizia, e si riduce a pura lesione materiale di una entità globale coglibile empiricamente,
con questo abbandonando il modello dell’art. 2043».
94
Ricorda U. SALANITRO, L’evoluzione dei modelli di tutela dell’ambiente alla luce dei principi
europei: profili sistematici della responsabilità per danno ambientale, in Nuova leg. civ. comm.,
2013, p. 800, che in tale contesto la responsabilità costituisce un «rimedio ancillare al sistema di
tutela modale dell’ambiente, da applicare ogni qualvolta l’atto lesivo sia già vietato e sottoposto a
sanzioni penali o amministrative», essendo se mai l’insufficienza dei relativi apparati sanzionatori
(di diritto penale o amministrativo) ad eliminare completamente il pregiudizio a costituire la ragione
di fondo giustificatrice del rimedio risarcitorio.
95
Cfr. M. LIBERTINI, Le nuove frontiere del danno risarcibile, in Contratto e impresa, 1987, p. 120;
G. ALPA, Pubblico e privato nel danno ambientale, ibid., p. 697.
96
G. PONZANELLI, Corte costituzionale e responsabilità civile: rilievi di un privatista, in Foro it.,
1988, I, p. 1058.
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duttili e articolate maglie di un diritto pubblico rivisitato che si candida a divenire
terreno elettivo, rispetto ai concorrenti ambiti penale e civile, per
l’organizzazione originale delle forme di regolazione e di tutela degli interessi
ambientali.
5. Transizioni: la combinazione di procedure di ripristino e di
responsabilità da posizione nella bonifica dei siti inquinati e nella direttiva
comunitaria del 2004
Diversi, anche se incrociati, gli sviluppi della due anime della legge 349.
Quella organizzativa, incentrata sulla improbabile ricerca di un’entità identitaria
da cristallizzare in determinati disegni distributivi di attribuzioni di funzioni
pubbliche destinata, dopo l’effimero rilancio dell’alchimia delle materie97 per
effetto della riforma del Titolo V della Costituzione, a risolversi nell’ormai
diffusa convinzione che ambiente è un valore trasversale98 a «protezione
97

Sui cui limiti hanno richiamato l’attenzione i risalenti lavori di M.S. GIANNINI, Nota a Corte
Costituzionale n. 7 del 1957, in Giur. cost., 1957, p. 50, e L. PALADIN, Problemi legislativi e
interpretativi nella definizione delle materie di competenza regionale, in Foro amm., 1971, III, p.
8. Per gli sviluppi della tematica, si veda F. BENELLI, La “smaterializzazione” delle materie.
Problemi teorici e applicativi del nuovo titolo V della Costituzione, Giuffrè, Milano, 2006. Fa
ancora uso della nozione di materia come formula sistemica descrittiva di «ambiti organici di
funzioni» G. ROSSI, cit., pp. 16 e 20, secondo cui «attualmente l’ambiente costituisce una materia,
intesa come insieme omogeneo di competenze giuridiche, di poteri amministrativi, di centri
d’imputazione giuridica e di situazioni giuridiche tutelabili».
98
Cfr. in tema: S. GRASSI, Tutela dell’ambiente, cit., p. 1116; G. MORBIDELLI, Il regime
amministrativo speciale dell’ambiente, in AA.VV., Scritti in onore di A. Predieri, II, Giuffrè,
Milano, 1996, p. 1133; F. FONDERICO, La tutela dell’ambiente, in S. CASSESE (a cura di), Trattato
di diritto amministrativo, Diritto amministrativo speciale, II, Giuffrè, Milano, 2000, p. 1524; A.
GIANNELLI, La giuridificazione dell’ambiente, in L. FERRARA, D. SORACE (a cura di), A 150 anni
dall’unificazione amministrativa italiana. Studi, III, La giuridificazione (a cura di B. Marchetti, M.
Renna), Firenze University Press, Firenze, 2016, p. 284; A. CROSETTI-R. FERRARA-F. FRACCHIA-N.
OLIVETTI RASON, Introduzione al diritto dell’ambiente, Laterza, Bari-Roma, 2018, p. 70;
sull’assetto costituzionale, si rinvia a B. POZZO-M. RENNA (a cura di), L’ambiente nel nuovo Titolo
V della Costituzione, Giuffrè, Milano, 2004; M. CECCHETTI, Principi costituzionali per la tutela
dell’ambiente, Giuffrè, Milano, 2000; ID., Ambiente, paesaggio e beni culturali, in G. CORSO E V.
LOPILATO (a cura di), Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali, I, Giuffrè, Milano,
2006, p. 310; S. NESPOR-B. CARAVITA DI TORITTO, Il diritto costituzionale dell’ambiente, in Codice
dell’ambiente, cit., p. 99; G. FALCON, I principi costituzionali del paesaggio (e il riparto di
competenza tra Stato e Regioni) (2009), ora in Scritti scelti, Padova, 2015, p. 359. Riferimenti alla
giurisprudenza costituzionale possono altresì leggersi in: R. BIFULCO, Una rassegna della
giurisprudenza costituzionale in materia di tutela dell’ambiente, in Corti supreme e salute, 2019,
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necessaria»99 e a prevalente connotazione doverosa100 che intercetta competenze
di diversi livelli di governo e sollecita un sistema articolato di misure di
protezione destinate a combinarsi entro processi di «mobile ricerca di percorsi
adattivi»101. Quella dedicata ai rimedi, delineata nella descritta disciplina «magari
rozza ma lineare nella sua semplicità»102, destinata invece a conoscere una
crescente attenzione e una significativa evoluzione, proprio perché più
direttamente coinvolta dalla pressione di assicurare l’effettività degli interventi.
Due le tappe più significative da tenere presenti in tale percorso
evolutivo: la disciplina della bonifica dei siti contaminati e la direttiva europea in
materia di prevenzione e riparazione del danno all’ambiente.
Con la prima, introdotta dall’art. 17 del c.d. decreto Ronchi (d. lgs. 5
febbraio 1997 n. 22 e relativo regolamento attuativo approvato con d.m. 25
ottobre 1999 n. 471), si realizza la spinta verso una tutela reintegratoria a carattere
tendenzialmente reale e oggettiva, nella misura in cui si prevede la responsabilità
di chi cagioni anche in maniera accidentale il superamento dei limiti di
accettabilità della contaminazione delle matrici ambientali, e con funzione
chiaramente preventiva, nella parte in cui se ne richiede l’attivazione anche in
presenza di un mero pericolo di danno. Senza potere entrare qui nei complessi
dettagli di una disciplina che ha conosciuto ripetute modifiche nel corso del
tempo, è sufficiente notare alcuni tasselli importanti che entrano per tale via

p. 305, nonché in CORTE COSTITUZIONALE – SERVIZIO STUDI, La tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale (20022015), a cura di R. Nevola, Roma, aprile 2015; M. DELSIGNORE, La tutela o le tutele pubbliche
dell’ambiente?, cit., p. 320.
99
G. ROSSI, Interessi e amministrazioni pubbliche. Gli interessi a soddisfazione necessaria (2000),
ora in D. D’ALESSANDRO-D. PAPPANO (a cura di), Saggi e scritti scelti di Giampaolo Rossi, I, Il
metodo e la teoria generale. Nozioni elementari e gradazioni, Giappichelli, Torino, 2019, p. 127.
Cfr. anche D. PAPPANO, Glossario delle definizioni, in G. ROSSI, Principi di diritto amministrativo,
Giappichelli, Torino, 2020, p. 498; S. TORRICELLI, La dinamica degli interessi e protezione
necessaria e la complessità amministrativa, in F. GRASSI, O.H. KASSIM (a cura di), Vecchie e nuove
certezze nel diritto amministrativo. Elementi essenziali e metodo gradualista. Dibattito sugli scritti
di Giampaolo Rossi, Roma Tre Press, Roma, 2021, p. 227.
100
F. FRACCHIA, Sulla configurazione giuridica unitaria dell’ambiente: art. 2 Cost. e doveri di
solidarietà ambientale, in Dir. ec., 2002, p. 215; G. ROSSI, L’ambiente come bene giuridico. Danni
e tutele (2008), ora in Saggi e scritti scelti, III, cit., p. 1297; A. MOLITERNI, Diritto dell’ambiente e
teoria generale del diritto: alcune annotazioni muovendo dal contributo scientifico di Giampaolo
Rossi, in Riv. quad. dir. amb., 2020, p. 259.
101
Così M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente come sistema complesso,
adattivo, comune, Giappichelli, Torino, 2007.
102
C. CASTRONOVO, Danno all’ambiente rivisitato, in Vita notarile, 2013, p. 1025.
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nell’ordinamento: a) la bonifica, in quanto strumento pubblicistico teso non a
monetizzare la diminuzione del valore del bene leso ma a «consentirne un
recupero materiale a cura e spese del responsabile»103, accentua la funzione di
prevenzione dei rischi che è tipica dei pubblici poteri. Come di recente
riconosciuto dall’Adunanza Plenaria, infatti, solo attraverso un’azione di tutela
preventiva è «possibile impedire che danni all’ambiente si producano e che,
dunque, accertate le relative responsabilità, debbano attivarsi tutte le procedure
necessarie per rimuovere la situazione di pregiudizio, con il rischio di una loro
inattuazione e dell’impossibilità di integrale riparazione per equivalente dei costi
del ripristino»104; b) la procedimentalizzazione di tale funzione attiva un circuito
di responsabilizzazione di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella fattispecie
inquinante che, per quanto non arrivi alla netta affermazione di una responsabilità
da posizione di chi sfrutti economicamente un sito sulla base di un legittimo titolo
giuridico105, opera comunque attraverso il coinvolgimento anche del proprietario
o detentore/gestore incolpevole, che sia per esempio succeduto sul piano
civilistico negli obblighi di bonifica imputabili alla dante causa in operazioni
societarie contraddistinte dalla continuità dell’impresa pure a fronte del
mutamento formale del centro di imputazione giuridica106, e sul quale gravano in
103

Come messo in luce da Cons. Stato, Sez. IV, ord. 7 maggio 2019 n. 2928, in Ambiente &
sviluppo, 2019, p. 525, con nota di Roveta.
104
Così Cons. Stato, Ad. Pl., 22 ottobre 2019 n. 10, in Foro it., 2019, III, 637, che esclude ogni
matrice sanzionatoria delle misure di bonifica, pertanto ricondotte alla medesima funzione
(ripristinatoria-risarcitoria) di protezione dell’ambiente che era propria della responsabilità ex art.
18. Sulla decisione si veda R. LEONARDI, L’oggettivizzazione della responsabilità in tema di
bonifiche ambientali e l’affermazione dell’ambiente come bene inviolabile, in Riv. giur. ed., 2019,
p. 1548.
105
In argomento si rinvia all’analisi anche giurisprudenziale svolta in G.D. COMPORTI,
L’inquinamento storico, cit., p. 62; nonché a A. DINISI, Gli obblighi del responsabile
dell’inquinamento e del proprietario in materia di bonifica, in M. PASSALACQUA-B. POZZO, Diritto
e rigenerazione dei brownfields, cit., pp. 245 ss.; F. GRASSI, Bonifica di siti contaminati, in G. ROSSI
(a cura di), Diritto dell’ambiente, cit., p. 499, F. FERRARA, La bonifica dei siti contaminati: indagine
sui criteri di una disciplina, in M.P. CHITI-R. URSI (a cura di), Studi sul codice dell’ambiente,
Giappichelli, Torino, 2009, p. 333.
106
Come nel caso deciso dalla citata Ad. Pl., n. 10/2019, che quindi, nella consapevolezza di
realizzare sulla base di tale impianto motivazionale «una miglior tutela dell’ambiente», ha
affermato il principio secondo cui «la bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico
di una società non responsabile dell’inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di
fusione per incorporazione (…) per condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta
nell’ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangano al momento dell’adozione del
provvedimento». Precisa ancora il supremo giudice che attraverso la prassi commerciale della due
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ogni caso oneri comportamentali di sorveglianza, di comunicazione, di adozione
di misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza107, nonché un onere
reale sui relativi fondi a garanzia del recupero delle spese degli interventi
sostitutivi effettuati d’ufficio dalle autorità amministrative competenti nei limiti
del valore di mercato dell’area risultante a seguito della loro realizzazione (art.
253 TUA): figura particolare108 che integra una forma anomala di responsabilità
di rango sussidiario e di tipo oggettivo e sanzionatorio, per evitare la quale
l’attivazione degli interventi di messa in sicurezza definitiva, bonifica e ripristino
ambientale da parte degli interessati non responsabili (di cui al primo comma
diligence sarebbe «possibile per il soggetto interessato all’acquisto di un complesso aziendale
venire a conoscenza del fenomeno da parte del cedente, autore dei fatti e concordare sul piano
negoziale strumenti in grado di riversare su quest’ultimo le relative conseguenze sul piano
economico (…) o altrimenti avvalersi dei rimedi civilistici per la responsabilità del medesimo
cedente per omessa informazione».
107
Chiarisce Cons. Stato, Sez. V, 12 marzo 2020 n. 1759, in Foro amm., 2020, p. 421, che, per
quanto sia da escludere che «un ordine di ripristino e bonifica dell’intero sito inquinato possa essere
imposto alla curatela fallimentare in forza della mera responsabilità di posizione, in assenza
dell’individuazione di una univoca, autonoma e chiara responsabilità del curatore stesso (…) atteso
che la legittimazione passiva della stessa in tema di ordinanze sindacali di bonifica determinerebbe
un sovvertimento del principio «chi inquina paga», facendo gravare i costi della bonifica sui
creditori che non hanno alcun collegamento con l’inquinamento», tuttavia tale interpretazione non
conduce ad escludere sempre e comunque la legittimazione passiva della curatela in materia
ambientale, occorrendo considerare che «in ragione della sua posizione di detentore qualificato, il
curatore fallimentare può essere gravato dell’adozione delle misure di prevenzione
d’urgenza previste dall’art. 245 del d.lgs. n. 152 del 2006, che, non avendo natura sanzionatoria, né
ripristinatoria, ma mirando alla prevenzione dei danni, a determinate condizioni emergenziali,
possono essere pretese dal curatore così come dal proprietario non responsabile». Ancora di recente,
Ad. Pl., 26 gennaio 2021 n. 3, in Foro it., 2021, III, p. 294, con nota redazionale di A. Albè, ha
affermato che grava sul curatore fallimentare l’obbligo di rimuovere e di smaltire i rifiuti presenti
sull’immobile del fallito, ancorché non vi sia stata continuazione dell’attività di impresa, precisando
che tale responsabilità è connessa alla qualifica di detentore acquisita dal curatore non in riferimento
ai rifiuti, che dal punto di vista economico si considerano come «beni negativi», «ma in virtù della
detenzione del bene immobile inquinato (…) su cui i rifiuti insistono e che, per esigenze di tutela
ambientale e di rispetto della normativa nazionale e comunitaria, devono essere smaltiti». Ha ancora
sostenuto la Plenaria che siffatta responsabilità non può venire meno né per l’eventuale in capienza
del fallimento rispetto ai costi della bonifica, trattandosi di «evenienze di mero fatto, peraltro
configurabili anche in ipotesi riferibili a un imprenditore non fallito, o al proprietario del bene o
alla stessa amministrazione comunale che, in dissesto o meno, non abbia disponibilità finanziarie
adeguate»; né per effetto della rinuncia ad acquisire alla massa attiva il bene gravato da onere di
bonifica, perché trattasi di eventualità di fatto riguardante la gestione della procedura fallimentare
che «non incide sul rapporto amministrativo e sui principi in materia di bonifica», e perché la stessa
non si applica ai casi in cui il bene risulti di proprietà dell’imprenditore fallito al momento della
dichiarazione di fallimento.
108
Definita obsoleta da Cons. Stato, Ad. Pl., 25 settembre 2013 n. 21, in Foro amm., CdS, 2013, p.
2296.
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dell’art. 245 TUA) finisce per perdere i connotati della facoltatività divenendo
l’unico strumento sicuro a cui ricorrere109; c) la complessità dello scenario
richiede la combinazione tra approccio tabellare e analisi del rischio quale
metodo presidiato dall’impiego di conoscenze tecniche specifiche per la
selezione delle diverse tipologie di intervento110, nonché per la realizzazione di
verifiche intermedie e in corso d’opera onde valutare l’efficacia delle tecnologie
adottate, il conseguimento degli obiettivi prefissati distinti per matrici (esempio
per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto, rispetto a quelli previsti
per la falda) onde ottenere la relativa certificazione111.
Con la direttiva 2004/35/CE si introduce nell’ordinamento un modello di
tutela integrale dell’ambiente incentrato sul perseguimento di elevati standard di
qualità e livelli di biodiversità che definiscono in termini oggettivi i valori tutelati
e le conseguenti responsabilità112. Si configura così un quadro articolato di azioni
distinte a seconda che si sia in presenza: di i) una minaccia di danno, intesa come
rischio sufficientemente probabile che si verifichi in un futuro prossimo un danno
ambientale, o ii) di un vero e proprio danno ambientale, inteso come
deterioramento significativo e misurabile di una serie di risorse naturali (specie e
habitat, acque e terreno); prevedendo che si passi in modo graduato e progressivo
dalle necessarie misure di prevenzione volte a disinnescare il pericolo sub i) a
misure di riparazione (primaria, complementare e compensativa) finalizzate a
controllare, circoscrivere, eliminare con effetto immediato gli inquinanti e
qualsiasi altro fattore di danno sub ii), onde limitare o prevenire ulteriori effetti
nocivi per la salute umana e per l’ecosistema. Coerentemente con il principio
fondamentale «chi inquina paga» e con il connesso obiettivo di «indurre gli
operatori ad adottare misure e sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi
di danno ambientale» (enunciato nel considerando 2), accanto a un regime
109

Come emblematicamente dimostra il caso deciso da Cons. Stato, Sez. IV, 7 settembre 2020 n.
5372, in Giur. it., 2021, p. 1936, con nota di M. ESPOSITO, Il groviglio delle responsabilità per la
bonifica dei siti contaminati: il proprietario incolpevole ne fa le spese.
110
Secondo una scansione bene descritta da S. GRASSI, La bonifica dei siti contaminati, in R.
FERRARA-M.A. SANDULLI (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, II, I procedimenti
amministrativi per la tutela dell’ambiente, a cura di S. Grassi e M. A. Sandulli, Giuffrè, Milano,
2014, p. 702.
111
Si tratta di aspetti oggetto delle misure di semplificazione introdotte dal d.l. 31 maggio 2021 n.
77 e commentati da V. GIAMPIETRO, Bonifica dei siti contaminati: le principali modifiche introdotte
dal Decreto Semplificazioni, convertito con legge n. 108/2021, in Ambiente & sviluppo, 2021, p.
609.
112
Cfr. ancora in argomento U. SALANITRO, L’evoluzione dei modelli, cit., p. 802.
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generale e residuale di responsabilità soggettiva per i danni alle specie e agli
habitat naturali protetti causati da una qualunque condotta dolosa o colposa, si
costruisce un regime di responsabilità oggettiva incentrato sulla traslazione dei
costi di prevenzione e di riparazione in capo ai soggetti che, nell’esercizio di
particolari attività professionali o economiche ritenute pericolose per la salute
umana o per l’ambiente, abbiano causato un danno o la minaccia imminente di
un danno ambientale, contemplando come uniche esimenti i casi in cui si riesca
a provare che il danno è stato causato da un terzo, e si è verificato nonostante le
misure di sicurezza adottate, o è conseguenza dell’osservanza di un ordine o
istruzione obbligatori impartiti da una pubblica autorità, diversi da quelli emessi
per fare fronte a un’emissione o incidente causati dall’attività stessa
dell’operatore. Si prevede inoltre il possibile ricorso ad altre esimenti, per i costi
non di prevenzione ma di riparazione, qualora l’operatore dimostri che non gli è
attribuibile un comportamento doloso o colposo e che il danno ambientale è stato
causato da uno specifico evento o una specifica emissione autorizzati e abbia
diligentemente posto in essere le condizioni, secondo lo stato delle conoscenze e
tecniche al momento disponibili, per controllare i rischi di pregiudizio
ambientale113. Attraverso siffatta combinazione di criteri di imputazione e casi di
esenzione si finisce per evocare un modello di responsabilità assai simile a quello
dell’art. 2050 c.c.114, incentrato sulla esposizione al pericolo inteso quale nozione

113

Ritiene che comunque l’operatore risponda per l’incidente incolpevole, «in quanto non è
autorizzabile l’incidente come specifico evento», e che occorra altresì la dimostrazione «di avere
controllato che la propria attività non comporti rischi di danno all’ambiente», U. SALANITRO,
L’evoluzione dei modelli, 801-803, del quale si veda anche ID., Responsabilità ambientale, cit., p.
511 e nota 14, per la tesi secondo cui, per avvalersi della permit defence, l’imprenditore deve
dimostrare di non essere in colpa, restando pertanto la sua responsabilità di tipo oggettivo. Con
riferimento al caso (riguardante l’attività di una centrale idroelettrica autorizzata dal governo
austriaco prima dell’emanazione della direttiva del 23 ottobre 2000 in materia di acque) deciso da
Corte di giustizia UE, Sez. I, 1 giugno 2017, causa C-529/15, nelle conclusioni dell’avvocato
generale Michal Bobek (par. 40) si legge che «la mera esistenza di un’autorizzazione non implica
necessariamente che siano soddisfatte tutte le condizioni» di cui alla direttiva sulle acque
occorrendo verificare le conseguenze del funzionamento dell’impianto «che apparivano
imprevedibili o inattese al momento dell’autorizzazione»: il che dimostra il cambio di passo della
disciplina che prescinde dl presupposto dell’antigiuridicità e dal requisito della prevedibilità ex ante
del danno «ponendo al centro dell’attenzione la prevenzione e la riparazione effettiva» dello stesso
(come messo in luce da C.M. TANZARELLA, Il danno ambientale da attività autorizzata: note a
margine della sentenza CGUE, Sez. I, 1 giugno 2017, in causa C-529/15, in Riv. giur. amb., 2017,
p. 484).
114
Così C. CASTRONOVO, Danno all’ambiente rivisitato, cit., pp. 1030-1031.
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oggettiva che rappresenta la «rilevante potenzialità attuale di danno» di
determinate attività o comportamenti115.
La miscela che per via dei veduti formanti normativi si è venuta a creare
tra una funzione ripristinatoria presidiata da procedure e conoscenze tecniche e
volta a restituire le res ai suoi ottimali livelli di equilibrio ecologico e la
tendenziale responsabilità da posizione dei soggetti in grado di controllare da
vicino i rischi ambientali finisce per restituire l’immagine di un assetto che tende
a dotarsi di una rinnovata realità, tale cioè che, senza arrivare all’estremo delle
misure repressive degli abusi edilizi che com’è noto sono indifferenti al passare
del tempo e ai corrispondenti mutamenti degli stati soggettivi e colpiscono chi è
in rapporto attuale con il bene onde ripristinare l’interesse pubblico primario al
corretto assetto del territorio, manifestano tuttavia una inedita e progressiva
capacità di adattamento alle (e di seguito delle) esigenze fattuali ed obiettive
manifestate dalle crisi che colpiscono l’ecosistema.
6. Il d. lgs. n. 152 del 2006: la visione d’insieme dell’operazione
rimediale resa possibile dalla raccolta di materiale normativo diverso
La parte sesta (e anche quarta) del decreto legislativo n. 152 del 2006
diviene il contenitore ultimo dei tanti pezzi di un mosaico per molti aspetti
divenuto di difficile lettura116, ponendosi come occasione e strumento del loro
115

M. COMPORTI, Esposizione al pericolo e responsabilità civile, Morano, Napoli, 1964, p. 170. La
rilevanza di tale nozione essenzialmente oggettiva, «il cui profilo caratterizzante di manifesta, nella
sua proiezione esterna, in relazione ai terzi minacciati dal pericolo stesso», è stata messa in evidenza
da P. D’AMICO, Presentazione alla ristampa, come volume 66 delle Ristampe della Scuola di
specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino, a cura di P. Perlingieri, Napoli, 2014,
XII. Osserva M. CAFAGNO, Strumenti di mercato a tutela dell’ambiente, in G. ROSSI (a cura di),
Diritto dell’ambiente, cit., pp. 202-203, che depone a favore della scelta di un modello oggettivo di
responsabilità «il fatto che gli eventi dannosi abbiano spesso carattere unilaterale, dipendano cioè
soprattutto dalle condotte e dal livello di attenzione prestata dagli autori, mentre le vittime (…)
hanno possibilità di prevenzione sostanzialmente trascurabili. A ciò si aggiunga che non di rado il
danno è procurato attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali. Su queste basi, la scelta di
addossare i costi ambientali delle attività a coloro che professionalmente le esercitino, può
significare indurre alla cautela i soggetti di regola più adatti al contenimento del rischio, secondo
una logica già dimostratasi valida per il caso delle attività pericolose».
116
Sulla crisi e trasformazione della legalità in materia ambientale, dominata dal crescente
coinvolgimento di questione tecnico-scientifiche e caratterizzato dall’incertezza, dalla varietà dei
casi e dal rincorrersi delle emergenze, si rinvia a F. DE LEONARDIS, Le trasformazioni della legalità
nel diritto ambientale, in G. ROSSI (a cura di) Diritto dell’ambiente, cit., p. 143, nonché R.
TUMBIOLO, La crisi della legislazione ambientale, in Riv. giur. amb., 2017, p. 45.

44

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

parziale riordino e coordinamento, in coerenza con i criteri direttivi della delega
contenuta nella legge n. 308 del 2004 (art. 2, c. 2)117.
A dispetto della qualificazione corrente in termini di “codice”, nozione
che anche se declinata nell’ottica contemporanea delle riorganizzazioni settoriali
di micro-settori legislativi118 varrebbe comunque ad evocare tecnicamente un
corpo di regole che aspiri ad un certo grado di omogeneità e di completezza119,
quella vigente appare in realtà una semplice raccolta120 (quando non una mera
giustapposizione121) di fonti normative diverse.
Chiarito che non ci si trova dinanzi ad una riscrittura organica e
sistematica degli istituti, è proprio partendo dal contenitore e dal risultato
prodotto122 dall’opera di ordinazione del composito materiale a disposizione che
può dirsi, comunque, utilmente attinto un risultato non secondario ai fini che qui
interessano: quello di disporre finalmente di una visione d’insieme dei rimedi da
cui trarre una chiave di lettura aggiornata dei relativi tratti relazionali e operativi.
Così, se un’analisi micro finisce inevitabilmente per focalizzare
l’attenzione sulla irrisolta questione della compresenza di forme di responsabilità
differenti per presupposti e criteri di imputazione e induce gli interpreti a
interrogarsi da un punto di vista tipologico sulla riconducibilità delle stesse ai
modelli privatistici o pubblicistici di riferimento123, un’analisi macro, di insieme
117

C. CASTRONOVO, Danno all’ambiente rivisitato, cit., p. 1031
Cfr. P. CAPPELLINI-B. SORDI, Codici. Una riflessione di fine millennio, Giuffrè, Milano, 2002;
M. A. SANDULLI, Codificazione, semplificazione e qualità delle regole, Giuffrè, Milano, 2005. Cfr.
altresì il parere reso sul codice della proprietà industriale da Cons. Stato, Ad. Gen., 25 ottobre 2004
n. 2/04, e l’analisi di G. MONTEDORO, Codificazione e giurisprudenza nel diritto ambientale, in
giustizia-amministrativa.it, 20 ottobre 2021.
119
Caratteristiche mancanti nel caso di specie, come mette in rilievo G. ROSSI, Parte generale, cit.,
p. 48. Cfr. anche F. FONDERICO, La “codificazione” del diritto dell’ambiente in Italia: modelli e
questioni, in Riv. trim. dir. pubbl., 2006, p. 612; F. FRACCHIA, “Codificare” l’ambiente, in Studi
sul codice dell’ambiente, cit., p. 13.
120
Di unione nel cosiddetto codice delle principali discipline di settore, ha parlato anche U.
FANTIGROSSI, Ambiente 1986-2016, in Riv. giur. amb., 2017, p. 41, mettendo in evidenza tuttavia
come il governo dell’ambiente «resta ancora oggi confuso e frammentato».
121
Secondo la definizione contenuta nel parere reso dal Consiglio di Stato, Sez. consultiva per gli
atti normativi, 5 novembre 2007 n. 3838, in merito al secondo decreto correttivo, precisando che
l’intenzione del Governo sarebbe stata quella di «rendere l’attuale decreto legislativo (connotato
dalla mera giustapposizione di una pluralità di normative previgenti) un vero e proprio “codice”,
connotato da sistematicità e da un nucleo di principi comuni».
122
Secondo la distinzione tra processo di codificazione e prodotto evocata da B.G. MATTARELLA,
voce Codice, in S. CASSESE (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, II, Giuffrè, Milano, 2006,
p. 933.
123
Emblematica l’analisi di C. CASTRONOVO, Danno all’ambiente, cit., p. 1037.
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appunto, finisce per offrire un quadro dalla linee più armoniche le cui singole
tonalità compongono la trama di una serie di azioni che può essere percepita in
chiave topologica alla luce della loro preordinazione e del loro adattamento - in
chiave preventiva o reattiva - alle sfide ambientali.
Procedimenti amministrativi in luogo di processi, poteri di ordinanza al
posto di azioni giurisdizionali, istruttorie pubbliche in contraddittorio e ad alta
valenza tecnica piuttosto che indagini di polizia, sono alcuni dei più rilevanti tratti
identificativi di uno scenario profondamente mutato rispetto a quello da cui si è
preso le mosse e nel quale la responsabilità non è più identificabile in termini di
specifico rimedio del quale apprezzare (e misurare, secondo una logica
corrispondentista) il grado di specialità e di tenuta rispetto alle coordinate di
diritto comune, ma rileva nella sua autentica e originaria accezione di fattore di
mobilitazione di attori e di iniziative differenti per dare risposta ad una
problematica ambientale.
Non rimedio, dunque, a partire dal quale costruire gli aspetti oggettivi e
soggettivi, e tutti gli altri elementi caratteristici, della tutela impartita, ma
chiave124 di innesto/attivazione di un insieme composito di azioni e di rimedi125
che si iscrivono entro un circuito mobile di facoltà intellettive, immaginative,
regolative e decisionali tenute insieme dal comune obiettivo di passare «dalla
paura alla cura»126 del problema e leggibili – come detto in apertura - in termini
di operazione127.
124

G.D. COMPORTI, La responsabilità per danno ambientale, cit., p. 56. Come si è avuto modo di
chiarire facendo il parallelo con la vicenda della tutela risarcitoria degli interessi legittimi in G.D.
COMPORTI, Il danno ambientale, cit., pp. 129 ss., l’innesto della cultura della responsabilità in
ambiti pubblicistici, ancora fortemente presidiati dalla dimensione collettiva degli interessi in
gioco, ha comportato una rimeditazione e ri-organizzazione complessiva degli strumenti di tutela.
125
Di «insieme di rimedi finalizzato ad evitare, mitigare, ridurre, fronteggiare e, se del caso,
rimuovere le possibili fonti di pericolo o di danni» ha di recente parlato Cons. Stato, Sez. IV, 23
giugno 2021 n. 4802, sul caso Ilva, affermando peraltro che quelli predisposti dal legislatore non
esauriscono il novero delle ipotesi nelle quali, astrattamente, la pubblica incolumità o la salute
collettiva possono essere messe in pericolo o subire un danno, residuando pertanto sempre il potere
di ordinanza come «valvola di sicurezza» per gestire situazioni «non fronteggiabili, altrimenti, con
i poteri tipici e nominati di cui dispone l’amministrazione e secondo l’ordine delle competenze e
delle modalità procedimentali positivamente stabilite».
126
Cfr. E. PULCINI, La cura del mondo. Paura e responsabilità nell’età globale, Bollati Boringhieri,
Torino, 2009, p. 197.
127
Cfr. G.D. COMPORTI, Il danno ambientale, cit., pp. 137 ss.; ID., Il problema dell’inquinamento
storico, cit., p. 62. Da un differente versante, ma con significativa rilevanza metodologica delle
notazioni, è stato osservato che la nozione in parola è quella che «racchiude meglio (…) la pluralità
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Punto di avvio di siffatta operazione è una nozione di danno che ha
perduto la sua ambigua identità ancora esibita dall’art. 18 per tornare alla più
rigorosa e materiale accezione delle origini identificandosi nella «pura infrazione
fisica» di un bene128. In tali termini, parallelamente seguiti nella Parte IV, Titolo
V per definire le nozioni di sito contaminato e potenzialmente contaminato (art.
240, comma 1, lettere d-e)129, l’art. 300 parla appunto di «qualsiasi
deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa
naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima», la cui incidenza è distintamente
verificabile nelle tre fattispecie degli habitat naturali protetti, dei corpi idrici
interni e delle acque marine, nonché del terreno. In corrispondenza a tale nozione
si precisa quella di minaccia imminente di danno, consistente appunto nel
«rischio sufficientemente probabile che stia per verificarsi uno specifico danno
ambientale» (art. 302, comma 7). Come ognuno vede si tratta di nozioni che si
prestano ad essere analiticamente indagate sulla base di dati qualitativi e
quantitativi130 attraverso le stesse metodologie di caratterizzazione e di analisi di
rischio sito-specifica che sono tipiche delle procedure di bonifica.
Inoltre la fattualità e tecnicità che sono proprie del fattore inquinante e
del suo grado di incidenza in determinati contesti spaziali permettono di
imprimere sin dall’inizio una precisa traiettoria e anche un determinato ritmo
temporale alle conseguenti azioni di contrasto, situando di conseguenza attori,
di momenti, di regole e di attività che esprimo l’atto di autonomia privata, poiché ne rappresenta e
ne esprime, in maniera compiuta ed esaustiva, l’unità formale e sostanziale e quindi raffigura
adeguatamente sul terreno concettuale il significato normativo e la complessità applicativa della
funzione contrattuale» (E. GABRIELLI, La nozione di contratto e la sua funzione. Appunti sulla
prospettiva di una nuova definizione di contratto, in Giust. Civ., 2019, p. 313). Per un suo meditato
richiamo da parte della giurisprudenza, si veda Cons. stato, sez. V, 11 gennaio 2018 n. 120, punto
n. 8.1 della motivazione.
128
C. CASTRONOVO, Danno all’ambiente rivisitato, cit., p. 1026-1027.
129
Su come le due parti del codice attingano per simili aspetti «a un patrimonio comune»,
divergendo poi per moti altri profili, si legga R. GRECO, Il danno ambientale nel T.U. ambiente:
poteri pubblici e obblighi civilistici, in M. PASSALACQUA-B. POZZO, Diritto e rigenerazione dei
brownfields, cit., p. 271.
130
Nella giurisprudenza penale (a cominciare da Cass., Sez. III, 3 novembre 2016 n. 46170, in Riv.
giur. amb., 2016, 472, con nota di R. Losengo e C. Melzi D’Eril) si è sostenuto che il concetto di
significatività concerne l’aspetto quantitativo delle lesione, nel senso che la stessa deve riferisci a
eventi sei e non fugaci che interessano porzioni non esigue di terra, acqua o aria; quello di
misurabilità invece attiene a un elemento quantitativo, richiedendosi una effettiva misurazione
dell’alterazione attraverso l’ausilio di parametri scientifici che consentano una precisa
comparazione dello stato dell’ecosistema ex ante ed ex post (G. ROTA, Inquinamento ambientale:
la Cassazione si cimenta con le nozioni di significatività e misurabilità, in Riv. giur. amb., 2017, p.
688).
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interessi, soluzioni e disinnescando la c.d. «trappola del fine remoto» che troppo
spesso finisce per fare girare a vuoto gli interpreti di ruoli precostituiti (il buono
e il cattivo, l’ambientalista-ecologista e l’imprenditore che inquina e sfrutta le
risorse, così come altri comprimari tipo: l’esperto che vede gli aspetti tecnici, il
burocrate attento alle forme, il politico/notabile locale impegnato a fare annunci
a fini elettorali e di consenso, il giudice costretto a ricostruire a ritroso, e con non
pochi limiti istruttori, parziali frammenti di una vicenda complessa) impedendo
il raggiungimento di soluzioni soddisfacenti131.
A tale duplice livello di allarme corrisponde una possibile biforcazione
della operazione rimediale, nel senso che in presenza di una minaccia imminente
di danno si apre la fase della prevenzione volta ad attivare urgenti iniziative volte
(ex art. 302, comma 1, n. 8) a impedire o minimizzare il realizzarsi di una
minaccia imminente per la salute o per l’ambiente (ex art. 240, comma 1, lett. i,
intesa «come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il
profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo») e misure di messa in
sicurezza atte a contenere la diffusione delle sorgenti di
inquinamento/contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel
sito e a rimuoverle, nonché a predisporre idonei piani di monitoraggio e controllo
(secondo la scansione delle misure di messa in sicurezza d’emergenza e operativa
mutuata dall’art. 240, comma 1, lettere m-n).
Nel caso, invece, in cui si sia già verificato un danno ambientale si apre
la fase del ripristino ambientale che appare centrale132 nell’economia complessiva
delle azioni adottabili, in quanto è volta ad assumere immediatamente «tutte le
iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire (…) con
effetto immediato, qualsiasi fattore di danno» (art. 305, comma 1, lett. a), e che
assicurino, oltre all’eliminazione di qualsiasi rischio di effetti nocivi per la salute
umana e la integrità ambientale, il ritorno delle risorse naturali «alle condizioni

131

Su questi aspetti si rinvia ancora a G.D. COMPORTI, Il Danno ambientale, cit., p. 140. Si consideri
altresì la proposta di «ritorno al territorio» suggerita da A. MAGNAGHI, Il principio territoriale,
Bollati Boringhieri, Milano, 2020, pp. 12 ss., quale via per affrontare la conversione ecologica
partendo da una nuova «civilizzazione antropica», sottraendo l’impegnativa sfida «ai limiti
settoriali della difesa della natura, alla sua possibile deriva tecnocratica, tecnologica e centralistica
e affidarla, in parte rilevante, alla ricostruzione di mondi di vita locali, dotati di autonomia e di
autogoverno, in grado di praticare nuovamente processi coevolutivi, sinergici e positivi, fra
insediamento umano e ambiente».
132
B. POZZO, Danno ambientale, in Codice dell’ambiente, cit., p. 872.
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originarie» e la «riqualificazione del sito e del suo ecosistema» (art. 302, comma
1, n. 9).
In concreto poi, con riferimento cioè alle minacce rilevate per le varie
fattispecie di danni alla biodiversità, alle acque e al suolo, le misure di riparazione
possibili si distinguono (ai sensi dell’Allegato 3) in primarie, che servono a
ripristinare appunto le condizioni originarie e coincidono in pratica con gli
interventi di bonifica e di messa in sicurezza disciplinati dagli artt. 242 e ss.;
complementari, da adottare anche in un sito alternativo quando le risorse non
sono in grado di tornare alle condizioni originarie e per compensare il mancato
ripristino completo; compensative, consistenti in ulteriori miglioramenti alle
specie e agli habitat naturali protetti o alle acque nello stesso sito danneggiato o
in altri siti e volte a compensare la perdita temporanea delle risorse fino a quando
la bonifica non abbia prodotto un effetto completo.
Con la doverosa avvertenza che, a dispetto della terminologia impiegata,
anche tali due ultime tipologie costituiscono mezzi di reintegrazione in forma
specifica e non possono consistere in un risarcimento monetario o per equivalente
delle risorse compromesse, com’è dimostrato in ultima analisi dal fatto che anche
l’utilizzo del denaro come unità di misura (metric) a cui fare ricorso in via
subordinata e residuale nel caso in cui non siano applicabili i metodi di
equivalenza (Value Equivalency Analisys-VEA) risorsa-risorsa o servizioservizio vale solo come criterio per valutare e graduare le concrete misure di
riparazione da adottare133. Se si tiene conto dell’ulteriore dato che il pagamento
di una somma di denaro può essere preteso dallo Stato solo quando il responsabile
dell’inquinamento abbia omesso di adottare le indicate misure di riparazione o le
abbia realizzate in modo incompleto o difforme dai tempi e dalla modalità
prescritte e a titolo non risarcitorio ma di recupero dei costi sostenuti o da
sostenere per l’esecuzione in danno134, si ha piena percezione della completa
133

Come precisato da Cons. Stato, Sez. consultiva degli atti normativi, nel parere 3 novembre 2016
n. 2491, e ricordato da R. GRECO, Il danno ambientale, cit., p. 279.
134
Nel caso della rivalsa esercitata dal proprietario incolpevole che abbia effettuato la bonifica a
proprie spese, Cass., Sez. III, ord. 22 gennaio 2019 n. 1573, in Foro it., 2020, I, p. 705, ha affermato
che la fattispecie risponde a una «logica puramente indennitaria» (quella per cui il responsabile in
senso eziologico e oggettivo dell’evento di contaminazione è tenuto a rilevare indenne chi abbia
sopportato le spese) estranea all’obbligazione risarcitoria. Cons. Stato, Sez. VI, 29 novembre 2016
n. 5023, ha precisato invece che, nel caso di interventi eseguiti in via sostitutiva
dall’amministrazione, grava sul proprietario una responsabilità patrimoniale «di secondo livello e
a titolo di rimborso» che «subentra solo dopo che l’ente tenutovi si sia fatto carico della materiale
bonifica del sito».
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espunzione del risarcimento per equivalente135 da un assetto rimediale che è
ormai interamente incentrato (come ha cura di precisare l’art. 311, comma 1) sul
ripristino dello status quo ante e incanalato nelle opzioni procedurali esaminate.
In tale contesto si sviluppa un circuito delle responsabilità che vede in
prima battuta impegnato il singolo operatore che esercita l’attività inquinante o
poteri di controllo o di decisione sugli aspetti tecnici e finanziari della stessa, e
che quindi si trova in grado di intervenire tempestivamente e approfittando delle
conoscenze decentrate sul rischio emergente, il quale viene di conseguenza
onerato dell’invio alle autorità territorialmente competenti di tempestiva
comunicazione recante tutte le informazioni pertinenti sulla situazione in atto e
dell’adozione di tutte le iniziative praticabili. Solo in via sussidiaria, e a chiusura
e garanzia136 di un sistema completo di governo degli eventi avversi, si trova
impegnata la responsabilità statale, per mano del Ministro dell’ambiente, a cui
viene riservata una specifica funzione di polizia amministrativa137, che si concreta
nell’esercizio in via graduata di una serie di decisioni ordinatorie che vanno dalla
semplice richiesta di informazioni, alla imposizione di specifiche misure di
prevenzione e di ripristino ambientale corredate delle necessarie indicazioni
temporali e metodiche, fino all’intervento in via sostitutiva e con rivalsa verso i
responsabili inadempienti.
In simile frangente il potere di ordinanza ex art. 313, nella misura in cui
si pone come alternativo alla via giudiziaria (art. 315) per la realizzazione del
risarcimento in forma specifica, assume un chiaro valore paradigmatico del grado
di procedimentalizzazione assunto dall’intera operazione. A cominciare dalla sua
iniziativa, che può essere d’ufficio dello stesso Ministro o stimolata da specifica

135

Come chiarito da Cass., Sez. I, 20 luglio 2016 n. 14935, in Foro it., 2017, I, p. 1406, con nota
redazionale di A. Palmieri, nel ripercorrere anche le modifiche dell’art. 311 intervenute con la legge
n. 97 del 2013 per neutralizzare la nuova contestazione europea del 2012, «ad oggi e con
disposizione applicabile anche ai processi in corso, il danno ambientale non può in nessun caso
essere risarcito per equivalente pecuniario, ma solo con le misure di riparazione e con i criteri
enunciati negli all. 3 e 4». Nello stesso senso si vedano anche: prima Cass., Sez. III, 13 agosto 2015
nn. 16806 e 16807, 6 maggio 2015 nn. 9012 e 9013, in Danno e resp., 2016, pp. 638 e ss., con il
commento di D. Covucci; dopo Cass., Sez. III, 21 settembre 2017 n. 21936, in Riv. giur. amb, 2017,
p. 704, con nota di B. Pozzo.
136
Cfr. M. RENNA, Le misure amministrative di enforcement del principio di precauzione, in Jus,
2016, p. 68.
137
W. GIULIETTI, Danno ambientale e azione amministrativa, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012,
p. 172.
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richiesta/denuncia138 di soggetti terzi (ex art. 309), pubblici (regioni, province e
enti locali anche associati), privati (persone fisiche o giuridiche), o collettivi
(associazioni ambientali riconosciute ex art. 13 della legge n. 349/1986139), che
siano interessati ad attività antropiche suscettibili di determinate criticità
ambientali o legittimati alla partecipazione al procedimento volto all’adozione
delle relative misure.
Per continuare con l’istruttoria tecnica preliminare (ex artt. 301, comma
2, e 312) la cui rilevanza centrale è attestata anche dal rilievo istituzionale che ha
assunto la struttura di supporto di cui si avvale il Ministero, inizialmente
individuata nel dispersivo sistema federativo risultante dalla sommatoria di una
138

A tale proposito il Ministro, con lettera circolare prot. n. 96678 del 23 novembre 2020 indirizzata
a tutte le Prefetture, ha trasmetto una «Lista di controllo ex art. 309 del D.Lgs 152/2006» con
allegato documento di puntazione al fine di uniformare le modalità di deposito delle istanze presso
gli Uffici territoriali del governo, assicurando che l’autore faccia una autovalutazione preliminare
del suo contenuto e dell’effettiva presenza di un danno o una minaccia ambientale.
139
Occorre ricordare in proposito la recente presa di posizione di Cons. Stato, Ad. Pl., 20 febbraio
2020 n. 6, in Foro it., 2020, III, p. 289, che, pure affrontando nello specifico il caso di un’azione a
tutela dei risparmiatori, ha preso in considerazione anche la legittimazione degli enti collettivi ad
agire a tutela di interessi ambientali, sostenendo: a) che la circostanza che la cura di un interesse
pubblico generale (quale, ad esempio, quello all’ambiente) sia rimessa all’amministrazione non
toglie che essa sia soggettivamente riferibile anche a formazioni sociali che, «nella loro dimensione
associata, rappresentino gli effettivi e finali fruitori del bene comune della cui cura trattasi. Le
situazioni sono infatti diverse ed eterogenee: l’amministrazione ha il dovere di curare l’interesse
pubblico (…); le associazioni rappresentative della collettività o delle categorie invece incarnano
l’interesse sostanziale, ne sono fruitrici, e dunque la situazione giuridica della quale sono titolari è
quella (…) pertinente alla sfera soggettiva dell’associazione, correlata a un pubblico potere, che sul
versante processuale, si pone in senso strumentale ad ottenere tutela in ordine a beni della vita
toccati dal potere riconosciuto all’amministrazione»; b) che, alla luce di un diritto vivente
orientatosi «secondo una linea di progressivo innalzamento della tutela» anche degli interessi
diffusi (ossia condivisi e non esclusivi), la legittimazione riconosciuta (dal sopravvissuto art. 18,
comma 5, della legge n. 349/1986) alle associazioni ambientali iscritte negli elenchi non ha carattere
di esclusività, potendo il giudice ammettere all’esercizio dell’azione anche associazioni non
riconosciute e non iscritte, secondo il principio del c.d. «doppio binario», allorché sia in concreto
accertata la sussistenza di tre presupposti: il perseguimento per finalità statutaria e «in modo non
occasionale» di obiettivi di tutela ambientale, il possesso di un «adeguato grado di rappresentatività
e stabilità», un’area «di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva
che si assume leso». Cfr. sulla scia di tali enunciati Cons. Stato, Sez. V, 21 aprile 2021 n. 3247, in
Foro it., 2021, III, p. 433, con nota redazionale di E. Travi, che esclude la legittimazione a ricorrere
contro l’autorizzazione ad un impianto per la produzione di energia da biogas un comitato «No
Biogas» creato con l’unica finalità di opporsi alla realizzazione di tale opera, in quanto privo
appunto di una struttura stabile ed operante in modo non occasionale e di un adeguato grado di
rappresentatività e stabilità, risultando la sede della associazione presso l’abitazione privata di uno
dei soci e raggruppando, rispetto a un comune di circa 13 mila abitanti, un numero molto limitato
di cittadini, coincidenti oltre tutto in massima parte con i residenti di alcune vie situate nelle
vicinanze dell’impianto.
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Agenzia nazionale (ANPA istituita nel 1993), poi trasformatasi nell’APAT e
quindi nell’ISPRA, con le 21 agenzie regionali (ARPA) e provinciali (APPA), e
dal 2017 razionalizzatasi mediante la creazione di un Sistema nazionale a rete
(SNPA) che è divenuto il punto di riferimento per tutte le iniziative di competenza
statale e, operando in costante interazione con tutte le altre agenzie territoriali, ha
dato vita a una Rete operativa per le emergenze ambientali composta da
specialisti del settore in grado di fornire valutazioni caratterizzate dalla prontezza
e adeguatezza delle risposte.
Proprio il recente rapporto ISPRA su «Il Danno Ambientale in Italia: i
casi accertati negli anni 2017 e 2018», nell’offrire una ricognizione inedita delle
attività condotte in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale
attraverso una disamina tecnica delle istruttorie compiute, dà atto dell’elevato
numero degli incarichi ricevuti (240, di cui 161 esaminati, in trenta dei quali è
stata in concreto accertata la sussistenza di danno ambientali o di minacce di
danni) e della particolare complessità che connota soprattutto i casi extragiudiziari (18, in otto dei quali è stata accertata la sussistenza di danno o minacce
ambientali). Essi, infatti, traendo origine da situazioni di crisi e/o emergenza
ambientale al di fuori di un contesto giudiziario e, quindi, non giovandosi del
materiale probatorio formatosi in indagini penali, perizie, consulenze tecniche di
ufficio ecc., hanno richiesto un processo di progressivo inquadramento e di
progressiva valutazione della situazione di criticità nel contesto territoriale, con
interlocuzione costante nella forma del contraddittorio con tutti i soggetti
interessati e con le autorità territoriali competenti, scambio di informazioni e dati,
sopralluoghi congiunti, discussione e condivisione delle valutazioni da
rappresentare al Ministero, tutto al fine di individuare indici e evidenze rilevanti
al fine di uno dei possibili esiti: archiviazione, nei casi di assenza di indici o
evidenze (in tutto 7), avvio di una procedura volta a chiedere al responsabile la
definizione di una sequenza di attività pianificate per l’accertamento dell’entità
dei danni o delle minacce associabili agli indici rilevati (3 casi), avvio di una
procedura per la definizione degli interventi finalizzati a riparare i danni o a
prevenire le minacce di danni associati alle evidenze rilevate (8 casi)140. A tali
dati vanno aggiunti quelli desumibili da un successivo e altrettanto interessante

140

Nel rapporto si legge tale processo istruttorio «è tipico delle procedure amministrative che
richiedono una interlocuzione con i soggetti interessati e con le autorità competenti sul territorio»
(Il Danno Ambientale in Italia, cit., Edizione 2019, n. 312/2019, p. 53).
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«Rapporto sulle criticità ambientali e il principio di precauzione nel d. lgs.
152/2006», che descrive le attività svolte nel biennio 2018-2019 in materia di
prevenzione del rischio ambientale, quindi in un ambito più nascosto
all’attenzione generale. In esso si citano, infatti, 18 richieste (formulate in forme
varie che vanno dall’atto amministrativo, alle diffide, proteste scritte,
segnalazioni, campagne mediatiche) relative a 14 casi di criticità ambientale, le
principali delle quali riguardanti insediamenti industriali (5, con problematiche
legate o all’esercizio dell’impianto, come per esempio l’inquinamento della falda,
o a eventi incidentali, come incendi), discariche o siti di stoccaggio di rifiuti (5,
con criticità afferenti quasi sempre alla progettazione e gestione non conforme
alla normativa e conseguente sversamento/tracimazione di percolato e instabilità
strutturale) e aree estrattive (2, riguardo alle quali sono state denunciate attività
abusive di interramento dei rifiuti e mancato adeguamento di una cava non più
esercitata), e si analizzano nel dettaglio le conseguenti attività, caratterizzate da
rapidità della risposta141 e dal continuo raccordo e coordinamento tra i diversi
attori coinvolti, e consistite in valutazioni tecnico-scientifiche, accertamenti,
sopralluoghi in campo finalizzati alla verifica dello stato dei luoghi e
all’eventuale indicazione delle misure di prevenzione/mitigazione degli effetti
ambientali. Si indicano anche alcuni profili di criticità riscontrati, consistenti
talvolta nel notevole lasso temporale intercorso tra l’evento e la segnalazione al
Ministero per effetto della tardiva manifestazione al segnalante degli effetti lesivi,
nonché nelle scarse occasioni di dibattito sulla tematica, a differenza di quanto
accade invece per le bonifiche e il danno ambientale, segnalando la necessità di
sensibilizzare maggiormente tutti i soggetti interessati e di costruire percorsi
d’interconnessione, con condivisione di risultati e modalità d’azione, per
aumentare la consapevolezza del rischio ambientale e perfezionare l’efficacia
dell’azione amministrativa delle istituzioni competenti (ISPRA, SNPA,
MATTM)142.
Se a questo punto si pone mente alla complessa articolazione
procedimentale delle opzioni di prevenzione e ripristinatorie praticabili, al
numero degli attori coinvolti e da prendere in considerazione, alla difficoltà e
ampiezza degli scenari che si prospettano al decisore, alla comunque ampia
141

Tempestività rispondente «allo scopo di permettere la minimizzazione, per quanto possibile,
degli impatti ambientali con l’obiettivo di poter contribuire al risparmio in termini di danni
all’ambiente e conseguenti costi alla collettività» (Rapporto cit., n. 329/2020, p. 7).
142
Ibid., p. 7.
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legittimazione (riconosciuta dall’art. 310) ad agire in giudizio per l’annullamento
dei provvedimenti adottati o per sanzionare eventuali silenzi o ritardi
dell’amministrazione competente143, non appare irragionevole che si sia voluto
razionalizzazione la cabina di regia concentrando in capo al Ministro
dell’ambiente tutte le funzioni rimediali che sono accessorie a quelle di
protezione dell’ambiente. Tale opzione accentratrice, infatti, mentre non esclude
una concorrente e autonoma legittimazione processuale di regioni ed enti locali
sul cui territorio si sia consumato il vulnus ambientale, o alle associazioni
ambientaliste che intendano fare valere pregiudizi subiti iure proprio a causa di
determinati fenomeni di degrado ambientale, si risolve in una semplificazione in
chiave efficientista dell’intera operazione rimediale144 che è «conseguenza logica
del cambiamento di prospettiva intervenuto nella materia»145. Infatti, come ha
riconosciuto il giudice delle leggi, «una volta messo al centro del sistema il
ripristino ambientale, emerge con forza l’esigenza di una gestione unitaria: un
intervento di risanamento frazionato e diversificato, su base micro territoriale,
oltre ad essere incompatibile sul piano teorico con la natura stessa della
qualificazione della situazione soggettiva in termini di potere (funzionale),
contrasterebbe con l’esigenza di una tutela sistemica del bene; tutela che, al
contrario, richiede sempre più una visione e strategie sovranazionali»146.
Per trovare qualcosa di simile al risarcimento per equivalente, ovverosia
poste economiche funzionali non a valutare opzioni ripristinatorie ma
compensazioni monetarie dei pregiudizi subiti, occorre collocarsi al di fuori di
un’operazione rimediale che, come si è cercato di evidenziare, un danno
ambientale ormai connotato più in termini di un illecito amministrativo volto a
sanzionare l’inosservanza di doveri diffusi di protezione ambientale ha modellato

143

Emblematico il caso deciso da TRGA Trento, 15 novembre 2019 n. 154.
Cfr. G.D. COMPORTI, Il danno ambientale, cit., pp. 144-145. Cfr. invece, per una rinnovata
analisi critica dei limiti di accesso alla giustizia, l’articolato saggio di G. CECCHERINI, Danno
all’ambiente e garanzia dell’accesso alla giustizia: una questione aperta, in Riv. dir. civ., 2021, p.
347.
145
Così Corte cost., 1 giugno 2016 n. 126, in Foro it., 2016, I, p. 3409, che, nel dichiarare infondata
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 311, ha precisato che «all’esigenza di unitarietà
delle gestione del bene ambiente non può (…) sottrarsi la fase risarcitoria. Essa (…) ne costituisce
il naturale completamento, essendo volta a garantire, all’istituzione su cui incombe la responsabilità
del risanamento, la disponibilità delle risorse necessarie, risorse che hanno appunto questa specifica
ed esclusiva destinazione» (punto 9.1 della motivazione). Già prima si veda comunque Corte cost.,
23 luglio 2009 n. 235, in Riv. giur. ed., 2009, I, p. 1257, con nota di F. de Leonardis.
146
Ibid., punto 8.1 della motivazione.
144
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in chiave procedimentale. Occorre cioè guardare alle azioni che possono sempre
autonomamente promuovere (ex art. 313, comma 7) i soggetti danneggiati nella
loro salute o nei beni di loro proprietà, là dove il principio pubblicistico «chi
inquina paga» lascia il posto a quello civilistico «chi danneggia paga». Là, infatti,
si trova ancora una ricca casistica di danni civili patrimoniali e non, azionabili ex
art. 2043 c.c. sia in sede civile che nei processi per reati ambientali147, lamentati
da coloro che si trovano in un particolare, differenziato e stabile rapporto di
vicinitas con l’area contaminata (nel senso che ivi abitano e/o svolgono una
qualche attività lavorativa148) che sono conseguenti alla lesione di altri diritti
particolari diversi dall’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente pure se
derivanti dalla stessa condotta lesiva, comprendenti a titolo di esempio: la lesione
dell’integrità psico-fisica (danno biologico), i turbamenti psichici (sofferenze e
patemi d’animo) di natura transitoria che, a prescindere dal danno biologico,
siano stati subiti a causa dell’esposizione a sostanze inquinanti e delle
conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita149, la lesione del
diritto all’esistenza, all’identità, al nome, alla reputazione e all’immagine, che
può essere fatto valere anche dall’ente territoriale o persona giuridica che
dimostri una diminuzione della considerazione attinente a tali profili sia sul piano
dell’incidenza negativa sull’agire delle persone fisiche titolari dei relativi organi,
sia sotto quello del calo di considerazione da parte dei consociati o di categorie
di essi con cui l’ente di norma interagisca.
7. Il futuro che ci attende: una “responsabilità per” un diverso modello
sviluppo

147

Cass., 9 luglio 2014, in Foro it., Rep., 2015 voce Ambiente (tutela dell’), n. 200. Cfr. anche
l’ampia casistica riportata in Cass., Sez. I pen., 31 ottobre 2019 n. 44528, in Foro it., 2020, II, p.
577.
148
Cfr. in argomento le recenti precisazioni offerte da C.G.A., Sez. giur., 27 luglio 2021 n. 759, che
ha rimesso la questione della legittimazione a impugnare i titoli edilizi alla Adunanza Plenaria,
ricordando il maggioritario (anche se non univoco) orientamento secondo cui lo stabile e
significativo collegamento con il sito assorbe in sé anche il requisito dell’interesse
all’impugnazione, e il rilievo generale dallo stesso assunto anche quando si impugni un atto che
pianifica diversamente un terreno vicino o che localizza un’opera pubblica o una discarica di rifiuti
o stazione radio base, non potendosi pretendere altresì la dimostrazione di un sicuro pregiudizio
all’ambiente o alla salute (si citano in tal senso Cons. Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2020 n. 8313,
nonché Cass., Sez. Un., ord. 30 giugno 2021 n. 18493 e 27 agosto 2019 n. 21740).
149
Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2002, n. 2515, in Foro it., 2002, I, p. 999.
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Il lungo cammino percorso dal danno ambientale denota un contesto in
rapido e continuo movimento che, lungi dal potere essere rappresentato in un
rassicurante stadio di arrivo o di consolidamento delle sue linee portanti, pare
ancora destinato a significativi sviluppi.
Se infatti si considera, mutuando ed adattando alla situazione attuale note
declinazioni del concetto di responsabilità150, che dalla tradizionale ed iniziale
prospettiva del rispondere di qualcosa, che implica il farsi carico delle proprie
azioni secondo una logica retributiva, simmetrica e latamente sanzionatoria che
si è visto di problematica applicazione ai casi di lesione di interessi generali e
diffusi come l’ambiente, si è passati a quella del rispondere a qualcuno, la cui
causa è esterna al soggetto agente richiedendo, secondo una diversa logica
relazionale e asimmetrica, un farsi carico non solo di ciò che si fa ma anche delle
sue conseguenze sugli altri come risposta ineludibile, dunque, a quella che in una
crescente valorizzazione della dimensione temporale dei principi solidaristici
appare la vulnerabilità delle future generazioni, sembra molto probabile che un
ulteriore passaggio attenda ancora dietro l’angolo operatori e interpreti. Quello di
una responsabilità per, laddove il “per che cosa” si trova ormai completamente
svincolato da ogni riferimento soggettivo e generazionale riguardando piuttosto
fatti-situazioni-contesti intrisi di problematiche ecologico-esistenziali a forte
connotazione tecnico-scientifica che sollecitano la rapida determinazione del da
farsi in funzione di un nuovo tipo di sviluppo151.
Siffatta prospettiva, tornata di prepotente attualità con la stagione del
Green Deal europeo e quella in corso del Next Generation UE, induce a
considerare i tanti istituti analizzati non come momenti autonomi e talvolta anche
poco coordinati di una tutela dell’ambiente ancora prevalentemente conformata
secondo una logica oppositiva, di freno e difensiva, che si giustappone alle libertà
e iniziative che caratterizzano le attività antropiche, ma come elementi costitutivi

150

Per le quali si rinvia alle indicazioni contenute in G. D. COMPORTI, La responsabilità per danno
ambientale, cit., p. 63.
151
Cfr. le indicazioni di metodo fornite da G. ROSSI, Dallo sviluppo sostenibile all’ambiente per lo
sviluppo, in Riv. quadr. dir. amb., 2020, p. 10, nonché G. ROSSI-M. MONTEDURO (a cura di),
L’ambiente per lo sviluppo. Profili giuridici ed economici, Giappichelli, Torino. 2020. Cfr. anche
R. DIPACE, Politiche e strumenti amministrativi per lo sviluppo economico, in Dir. amm., 2020, p.
903.
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di una più ampia e ambiziosa visione strategica152 che consideri le sfide
ecologiche in modo globale come occasione per liberare e sviluppare nuove
energie intellettive, tecnico-scientifiche153 e professionali e, dunque, per creare le
condizioni di uno sviluppo socio-economico coerente con una società
consapevole delle indicazioni che provengono dagli ecosistemi naturali e delle
limitate risorse di cui gli stessi dispongono e, pertanto, attenta a progettare i beni
e i servizi del futuro a partire dai condizionamenti del presente154 e «già pensando
a che fine faranno»155.
Si sta in definitiva parlando della sfida di un pensare per sistemi156
anziché per settori, e della possibilità che la forza mobilitante e organizzatrice
della responsabilità operi come fattore di elevazione dell’ambiente a valore non
solo trasversale ma fondamentale e sistemico dell’ordinamento157. Con
152

Cfr. F. GRASSI, Le bonifiche come strumento per lo sviluppo: profili di diritto amministrativo,
in Riv. quadr. dir. amb., 2020, 124, e in G. ROSSI-M. MONTEDURO (a cura di), L’ambiente per lo
sviluppo, cit., p. 125.
153
Come quelle in materia di energia analizzate nel lavoro collettaneo G.D. COMPORTI e S.
LUCATTINI (a cura di), Orizzonti del diritto dell’energia. Innovazione tecnologica, blockchain e
fonti rinnovabili, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020.
154
Commentando l’importante rapporto di Sir. Partha Dasgupta The Economics of Biodiversity
(February, 2021), volto a dimostrare la necessità di ridefinire il successo economico non solo sul
mero ritorno finanziario dell’investimento ma anche sul valore dei servizi offerti dal capitale
biodiversità, M. MONTI E C.A. REDI, L’economia della biodiversità, in Corriere della Sera, La
Lettura, domenica 28 febbraio 2021, 5, sottolineano la sfida di «produrre trasformazioni individuali
e collettive e di abbandonare quel senso di sicurezza dato dalla ripetizione dell’esistente stile di vita
che distrugge la natura e soffoca ogni capacità creativa, ogni apertura al futuro».
155
Cfr. F. DE LEONARDIS, Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici, cit., 191;
ID., Economia circolare, p. 181, chiarendo che i cambiamenti imposti dalla transizione da
un’economia lineare a un’economia circolare sono radicali perché «essa impone di superare lo
schema per il quale si producono beni e servizi e successivamente si pensa a cosa fare di ciò che da
essi residua sostituendolo con un nuovo modello per la cui la progettazione (appunto
l’ecoprogettazione) avviene fin dall’inizio pensando anche alla produzione di materiali (…) che la
momento del loro fine vita migliorino l’ambiente o, comunque, creino i minori impatti ambientali
possibili». Cfr. anche M. MELI, Oltre il principio chi inquina paga: verso un’economia circolare,
in Riv. crit. dir. priv., 2017, p. 63; E. SCOTTI, Poteri pubblici, sviluppo sostenibile ed economia
circolare, in Dir. ec., 2019, p. 493; G. MONTEDORO, Economia e società circolari: quali
trasformazioni dello stato e del diritto amministrativo?, in Dir. soc., 2020, p. 175.
156
M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente, cit., p. 30; G. ROSSI, Parte generale,
in Diritto dell’ambiente, cit., p. 9; ID., Metodo giuridico e diritto amministrativo: alla ricerca di
concetti giuridici elementari (2004), ora in Saggi e scritti scelti, I, cit., 1p. 69.
157
In tale direzione può essere letto il disegno di legge costituzionale 83 e abbinati-A, il cui vaglio
referente è stato concluso della Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica il
19 maggio 2021, che è volto a modificare gli artt. 9 e 41 cost. introducendo tra i principi
fondamentali la tutela dell’ambiente, che dunque non si configura più «come mero bene o materia
competenziale» (come chiarisce il Dossier n. 396 del giugno 2021).
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conseguente trasformazione del suo regime giuridico speciale158 in un nuovo
modello in grado di «ridefinire il ruolo di tutti i settori del diritto»159, che esprime
la via della costruzione dal basso di appropriati ambienti regolatori160 e processi
decisionali161 e implica la capacità di convertire i limiti, anche cognitivi,
regolatori e giuridici, finanziari e di accettabilità socio-politica, in nuove energie,
risorse e capacità per «fornire risposte multimodali a problemi complessi»162 e,
più in generale, che la individuazione dei fatti dovuti prenda corpo dalla piena
conoscenza (della lezione) dei fatti accaduti, con tutto ciò che ne consegue anche
in termini di valorizzazione della scoperta delle adiacenze possibili tra saperi
differenti163.

158

G. MORBIDELLI, Il regime amministrativo speciale dell’ambiente, cit., p. 1144.
S. GRASSI, Il metodo «essenziale e gradualista» nel diritto dell’ambiente, in Vecchie e nuove
certezze nel diritto amministrativo, cit., p. 260. Evidente è, in tale prospettiva, l’esplicitazione del
valore-sonda per la teoria generale della scienza giuridica espresso dall’ambiente, come bene
chiarito tra gli altri da F. SPANTIGATI, Le categorie giuridiche necessarie per lo studio del diritto
dell’ambiente, in Riv. giur. amb., 1999, p. 221, e da G. ROSSI, Diritto dell’ambiente e teoria
generale del diritto, in Riv. quadr. dir. amb., 2018, p. 111.
160
Cfr. M. CAFAGNO, Analisi economica del diritto e ambiente. Tra meta narrazioni e pragmatismo,
in Dir. ec., 2019, p. 173, per la convincente proposta di una visione pragmatica che «sollecita il
ricorso a dispositivi giuridici che sappiano instillare la variabile ambientale nei quotidiani processi
di scambio, che abbiano una capacità di penetrazione sufficiente a condizionare micro-decisioni e
preferenze che si esprimo capillarmente e che sono determinanti, per il successo dell’azione a difesa
dell’ecosistema, ma che sono sostanzialmente inaccessibili al consueto modulo autoritativo e
provvedimentale».
161
Sulle cui carenze nel sistema attuale, che realizza le politiche ambientali quasi esclusivamente
attraverso la produzione di atti normativi, si veda la luce analisi di M. CECCHETTI, Le politiche
ambientali tra diritto sovranazionale e diritto interno, in federalismi.it, 27 marzo 2020.
162
A. MOLITERNI, La sfida ambientale e il ruolo dei pubblici poteri in campo economico, in Riv.
quad. dir. amb., 2020, p. 50.
163
Cfr. G.D. COMPORTI, La strana metafora della «terra di nessuno»: le adiacenze possibili tra
diritto pubblico e diritto privato alla luce dei problemi da risolvere, in Dir. pubbl., 2021, p. 530.
159
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ABSTRACT
Gian Domenico Comporti – Codice dell’ambiente e responsabilità
ambientale
L’autore ripercorre la storia della responsabilità ambientale, dai
rapporti di vicinato fino alla creazione di una forma rimediale autonoma e
speciale, ed evidenzia in prospettiva le potenzialità di una “responsabilità per”
la creazione di un modello di società capace di convertire i propri limiti in
risorse.
PAROLE-CHIAVE: responsabilità, ambiente, risarcimento, ambiente
per lo sviluppo

Gian Domenico Comporti – The Environmental code and
environmental responsibility
The author traces the history of environmental responsibility, from
neighborhood relations to the creation of an autonomous and special remedy,
and highlights in perspective the potential of a “responsibility for” the creation
of a model of society capable of converting its limits into resources.

KEYWORDS: responsibility, environment, compensation, environment
for development
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FRANCESCO DE LEONARDIS*
Codice dell’ambiente, regolazione dei rifiuti e concorrenza nella nuova
stagione dell’economia circolare
SOMMARIO: 1. Il pacchetto Circular economy e il codice dell’ambiente.
– 2. Le principali novità introdotte dal pacchetto sull’economia circolare in
materia di rifiuti. – 3. I sistemi di Extended Producer Responsibility. – 4. Le
norme sulla concorrenza nella parte quarta del TUA. – 5. Le “infrastrutture” dei
rifiuti e il principio di concorrenza. – 6. Il ruolo di ARERA nella regolazione e le
singolarità della regolazione “a due step”. – 7. Spunti per una possibile
riscrittura “circolare” della parte quarta del Codice.
1. Il pacchetto Circular economy e il codice dell’ambiente
Il pacchetto Circular economy1 adottato dal legislatore europeo nel 2018
composto da quattro direttive2 (di cui una generale sui rifiuti e altre tre riferite a

* Professore Ordinario di Diritto Amministrativo e Giustizia Amministrativa, Università degli Studi
di Macerata, Email: f.deleonardis@unimc.it.
1
Il presente contributo costituisce un approfondimento di un filone di ricerca più ampio condotto
dall’Autore (voce Economia circolare (diritto pubblico), in Dig. disc. pubbl., Agg.to, UTET, 2021,
p. 161 ss.; ID., La regolazione ambientale tra fondamenti costituzionali, standards di circolarità e
sistemi di Extended Producer Responsibility, in Diritto amministrativo e società civile, Vol. III –
Problemi e prospettive, Bononia University Press, 2020, p. 579 ss.; ID., Il diritto dell’economia
circolare e l’art. 41 Cost., in G. ROSSI-M-MONTEDURO (a cura di), L’ambiente per lo sviluppo,
Profili giuridici ed economici, Giappichelli, Torino, 2020, p. 25 ss.); ID., La transizione ecologica
come modello di sviluppo di sistema: spunti sul ruolo delle amministrazioni, in Dir. Amm., 2021,
p. 779 e a tali contributi si rinvia per ulteriori e più ampi riferimenti bibliografici.
2
Ci si riferisce alla direttiva n. 851/2018/UE (d’ora in poi brevemente “direttiva rifiuti”); la direttiva
n. 852/2018/UE (d’ora in poi brevemente “direttiva imballaggi”); la direttiva 850/2018/UE
(“direttiva discariche”); la direttiva 849/2018/UE (“direttiva veicoli, pile e RAEE”) che sono
accompagnate dalla Comunicazione della Commissione «L’anello mancante: un piano d’azione
europeo per l’economia circolare».
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particolari categorie di rifiuti3 che a loro volta modificano sei direttive4) e recepito
dal legislatore nazionale nel 2020 con quattro decreti legislativi5 ha comportato
una serie di modifiche rilevanti della disciplina dei rifiuti in quello che viene
comunemente chiamato “codice dell’ambiente”6.
Nel presente contributo s’intendono individuare le principali novità che
nella parte relativa ai rifiuti di tale codice possono essere ricondotte alle
interazioni con l’economia circolare, analizzarle e proporne una ricostruzione
sistematica.

3

In materia di rifiuti la bibliografia è assai ampia: ci si limita a richiamare nella dottrina nazionale
P. DELL’ANNO, Disciplina della materia dei rifiuti, in P. DELL’ANNO-E.PICOZZA (diretto da)
Trattato di diritto dell’ambiente, Cedam, Padova, 2013, vol. II, p. 161; G. BOTTINO-R. FEDERICI,
Rifiuti, in M.P. CHITI-G. GRECO (a cura di), Trattato di diritto amministrativo europeo, Giuffrè,
Milano, 2007; D. ROTTGEN, Commento alla parte quarta, in D. ROTTGEN-A.FARÌ (a cura di), Codice
dell’ambiente commentato, 2021, Gruppo 24 ore, p. 139 ss. nonché si consenta di rinviare a F. DE
LEONARDIS, I rifiuti: da problema a “risorsa” nel sistema dell’economia circolare, in G. ROSSI (a
cura di), Diritto dell’ambiente, V ed., Giappichelli, Torino, 2021, p. 324 ss. Nel diritto europeo cfr.
ad es. I. CHEYNE, The Definition of Waste in EC Law, in «JEL», 2002, 1, 14, p. 61; S. KINGSTON ET
AL., European Environmental Law, Cambridge University Press, 2017, p. 489 ss.; E. FISHER-B.
LANGE-E. SCOTFORD, Environmental Law. Text, cases and materials, 2nd ed., Oxford University
Press, 2018, p. 518; J. VAN ZEBEN-A. ROWELL, A Guide to EU Environmental Law, University of
California Press, 2021, p. 134; ; A. SAMUELS, The Legal Concept of Waste, in «JPL», 2010, 11, p.
1391.
4
Si tratta della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE; della direttiva sugli imballaggi 94/62/CE;
della direttiva sulle discariche 31/1999/CE; della direttiva sui RAEE 2012/19/UE; della direttiva
sui veicoli a fine vita 2000/53/CE e della direttiva sulle pile e accumulatori 2006/66/CE.
5
Il pacchetto Circular economy è stato recepito nell’ordinamento nazionale, sulla base della legge
4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea), con il d.lgs. 3 settembre 2019 n. 116 (che ha
recepito la direttiva rifiuti e quella imballaggi); con il d.lgs. 3 settembre 2019, n. 118 (che ha
recepito la direttiva 849/2018 per quel che attiene alle pile e ai RAEE); con il d.lgs. 3 settembre
2020 n. 119 (che ha recepito la direttiva 849/2018 per quel che riguarda i veicoli fuori uso) e con il
d.lgs. 3 settembre 2019, n. 119 (che ha recepito la direttiva discariche).
6
In questa sede non ci si sofferma sulle note discussioni dottrinali se si tratti di un codice in senso
formale o meno; se sia meglio far ad esso riferimento esclusivamente come testo unico o come
“norme in materia ambientale” o, più in generale, se sia possibile o meno una codificazione in
materia ambientale data la magmaticità e continua mutevolezza della materia. Sul punto si rinvia a
F. FRACCHIA, Codificare l’ambiente, in M.P. CHITI-R. URSI (a cura di), Studi sul codice
dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2009, p. 13 ss.; A. CELOTTO, Il codice che non c’è: il diritto
ambientale tra codificazione e semplificazione, in Giustizia amministrativa, 2009, p. 5 ss.; P.
CERBO, Le novità nel codice dell’ambiente, in Urb.app., 2008, p. 533 ss.; F. FONDERICO, La
“codificazione” del diritto dell’ambiente in Italia, modelli e questioni, in Riv.trim.dir.pubb., 2006,
p. 612; F. DE LEONARDIS, La Corte Costituzionale sul codice dell’ambiente tra moderazione e
disinvoltura, in Riv.giur.ed., 2009, 7, p. 585; A FARÌ, Commento alla parte prima. Disposizioni
comuni e principi generali, in D.A. ROETTEGEN-A. FARÌ (a cura di), Codice dell’ambiente
commentato, cit., p. 1 ss.
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Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia
ambientale (d’ora in poi brevemente richiamato come “codice dell’ambiente” o
“Testo Unico Ambientale” o “TUA”) dedica alla gestione dei rifiuti una
sessantina di articoli contenuti nella sua parte quarta (gli artt. 177-238) a cui
devono adeguarsi anche le normative regionali (art. 177, comma 7) e una
quindicina di non meno importanti (e assai spesso trascurati) allegati tecnici.
Tali articoli, che possono essere raggruppati in una parte “generale” e in
una parte “speciale”, sono stati adottati in gran parte “a ruota” del diritto europeo
nel senso che costituiscono il recepimento, spesso quasi del tutto letterale, delle
direttive europee che nel tempo sono intervenute in materia di rifiuti.
Nella sua parte “generale” il codice dell’ambiente rappresenta, nella sua
versione iniziale, in massima parte, il recepimento della direttiva 2006/16/CE, la
cd. direttiva quadro, che aveva abrogato e sostituito le precedenti direttive
generali in materia ossia la direttiva 75/442/CEE, che era stata recepita dal d.p.r.
10 settembre 1982 n. 915 e la direttiva 91/156, che era stata recepita dal d.lgs. 5
febbraio 1997, n. 22 (il cd. decreto Ronchi).
Nella sua parte “speciale” il codice dell’ambiente, nella stessa logica,
recepisce le varie direttive aventi ad oggetto particolari tipologie di rifiuti come
quelli di imballaggio, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE) etc.7
Le norme di tali direttive generali e speciali e di cui il codice costituisce
recepimento, com’è noto, non esauriscono la disciplina dei rifiuti sia perché a
livello europeo vi sono altre norme direttamente applicabili come i regolamenti o

7

Tra le direttive settoriali di cui il TUA costituisce recepimento nella sua parte speciale si possono
citare quelle: sui rifiuti pericolosi (direttive 20 marzo 1978, n. 78/319/CEE e 12 dicembre 1991, n.
91/689/CEE); sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio (direttiva 20 dicembre 1994, n. 1994/62/CE
come integrata e modificata dalla direttiva n. 2004/12/CE e che da ultimo è stata modificata dalla
direttiva 2018/852); sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva 2012/19/UE;
direttiva 2011/65; direttiva 2018/849); sui veicoli fuori uso (direttiva 2000/53 da ultimo modificata
dalla direttiva 2018/849); sulle pile e accumulatori (direttiva 2006/66 da ultimo modificata dalla
direttiva 2018/849). Nei settori speciali vi sono poi gli interventi normativi: sulle discariche
(direttiva 1999/31 recepita nel d.lgs. 36/2003 e modificata dalla direttiva 2018/850);
sull’incenerimento (direttiva 2000/76 recepita con d.lgs. 133/2005 e ora confluita nella direttiva
2010/75 sulle emissioni in atmosfera); sugli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalla
navi e dai residui da carico (direttiva 2000/59 recepita con d.lgs. 182/2003); sulla gestione dei rifiuti
nelle industrie estrattive (direttiva 2006/21 recepita con d.lgs. 117/2008).
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altri atti8 sia perché vi sono norme nazionali che si collocano all’esterno del
codice dell’ambiente e tra queste un gran numero di norme regionali9.
Si configura, come evidenziato pacificamente da quasi tutti i
commentatori, un quadro estremamente frammentato e disomogeneo, frutto di
interventi sovrapposti in periodi di tempo diversi e con finalità diverse10 e che
vede financo la presenza di norme previste di volta in volta per risolvere
particolari problemi concreti e del tutto prive di coerenza sistematica11.
Il fatto che la disciplina codicistica sia andata sempre “a ruota” del diritto
europeo spiega l’importanza del pacchetto Circular economy.
Ed infatti, a parte le modifiche del codice prodotte nei primi anni dai
correttivi previsti dalla stessa legge di delega12, dopo l’intervento di riforma del
2010 con il quale attraverso il d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 si è provveduto a
recepire nell’ordinamento nazionale la direttiva 2008/98, con l’ultimo intervento
di modifica, quello avvenuto con il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, si è recepita
la direttiva 851/2018 che, come si è detto, costituisce l’asse portante del pacchetto
Circular economy.
Costituendo la causa dell’ultimo grande intervento sistematico della
disciplina del codice appare, quindi, del tutto evidente che il pacchetto Circular
economy abbia influito in modo rilevante sul diritto attualmente vigente in
materia di rifiuti contribuendo a rendere, lo si può anticipare sin d’ora, ancora più
vere le parole di M. Stuttmann per il quale «il diritto dei rifiuti è particolarmente

8

Tra i vari documenti comunitari sul tema si possono segnalare per importanza il regolamento
1013/2006 sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, il regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle
statistiche sui rifiuti che sottolinea l’importanza di avere informazioni quantitativamente e
qualitativamente valide in materia e l’elenco allegato alla decisione 2000/532 che contiene il codice
CER (Codice europeo dei rifiuti) con la classificazione dei vari tipi di rifiuto.
9
Una ricognizione ragionata di tali legislazioni regionali, anche se ormai datata, in V. CERULLI
IRELLI-G. CLEMENTE DI SAN LUCA (a cura di), La disciplina giuridica dei rifiuti in Italia, vol. II,
Editoriale scientifica, Napoli, 2011.
10
Lo evidenzia C. FELIZIANI, I modelli di gestione dei rifiuti: un’analisi comparata, in L. CARBONEG. NAPOLITANO-A. ZOPPINI (a cura di), Annuario di diritto dell’energia, 2018, Il Mulino, Bologna,
p. 67 ss. che, nell’esaminare la genesi delle normative sui rifiuti in Italia, Francia e Gran Bretagna,
ricorda come all’inizio tali normative fossero ispirate alla necessità di tutelare la salute.
11
D. ROTTGEN, Commento alla Parte Quarta, in D.A. ROETTEGEN-A. FARÌ (a cura di), Codice
dell’ambiente commentato, cit., p. 142.
12
I correttivi emanati ai sensi dell’art. 1, co. 6 e 7 della l. n. 208/2006 (legge di delega) sono stati
il d.lgs. 8 novembre 2006 n. 284 e, soprattutto, il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 con il quale, peraltro,
è stata inserita la parte relativa ai principi generali. Cfr. F. FRACCHIA, Codificare l’ambiente, cit., p.
14 ss.
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appassionante perché nessuno sa esattamente che cosa significhi la parola
rifiuto»13.
2. Le principali novità introdotte dal pacchetto sull’economia circolare
in materia di rifiuti
Nell’apprestarsi ad individuare le novità introdotte dal pacchetto
Circular economy in materia di rifiuti va premesso che si darà per scontata sia la
definizione di economia circolare, sia i suoi due poli essenziali, quello del riciclo
e quello della bioeconomia, sia il concetto di limite che ne costituisce il
presupposto essendo essi stati approfonditi in altre sedi 14.
Ci si limita a ricordare che l’economia circolare può essere sintetizzata
come una biomimesi ossia un modello di sviluppo che tenta di imitare i processi
naturali in cui tutto si riutilizza e nulla si perde e che lo fa con un approccio
sistemico, olistico, interdisciplinare.
Ebbene va innanzitutto chiarito che non tutte le più importanti novità in
materie di rifiuti sono state prodotte dall’economia circolare: sarebbe ingeneroso
non riconoscere i rilevanti passi in avanti che già in precedenza,
indipendentemente dall’economia circolare, si erano fatti in materia di rifiuti.
E così il percorso di trasformazione del rifiuto da problema, da fonte di
costo in risorsa, in bene di valore economico era stato già ampiamente avviato
dalle direttive precedenti e, soprattutto, dalle norme sui sottoprodotti e sull’end
of waste della direttiva 2008/9815.
E, dunque, da questo punto di vista, il pacchetto economia circolare si è
limitato a cristallizzare un processo avviato ormai da anni per il quale, almeno

13

M. STUTTMANN, Der Rechtsbegriff “Abfall”, in NVwZ, 2006, p. 461.
Si consenta di rinviare a F. DE LEONARDIS, voce Economia circolare (diritto pubblico), cit.
15
Cfr. sul punto E. SCOTFORD, Trash or Treasure: Policy Tensions in EC Waste Regulation, in
Journal of Environmental Law, 2007, 19(3), p. 267.
14
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per una grande parte di rifiuti, essi non venivano più considerati solo come una
fonte di costi16 ma anche di entrate17.
La vera novità sta soprattutto nel fatto che il pacchetto Circular economy
ha creato un “quadro di contesto” in cui la disciplina dei rifiuti viene ad essere
inserita: come a voler indirizzare lo sguardo dell’interprete più in alto rispetto ai
meri istituti che compongono la disciplina dei rifiuti stessi.
E da questo punto di vista, come si è scritto in altra sede, è vero che il
pacchetto Circular economy si riferisce in via prioritaria ai rifiuti ma in essi
sicuramente non si esaurisce.
Ma, procedendo con ordine, si può ora passare ad un’analisi di tipo
letterale della parte dedicata alla disciplina dei rifiuti contenuta nel codice
dell’ambiente.
Nelle norme sui rifiuti vigenti a seguito delle modifiche apportate nel
2020 con il richiamato d.lgs. n. 116/2020, sono riscontrabili ben sei riferimenti
espliciti al concetto di economia circolare.
Il primo riferimento è contenuto in una norma di carattere generale e
programmatico, l’art. 177 TUA: il fatto che sia stato inserito dal legislatore il
riferimento al «passaggio a un’economia circolare» proprio nell’articolo con cui
si apre la parte quarta e che contiene le norme di principio appare sottolineare il
peso fondamentale che il concetto di economia circolare ormai possiede nella
rilettura dell’intera disciplina dei rifiuti.
Il secondo riferimento si trova nella norma sugli obiettivi di riciclaggio,
l’art. 181 TUA: l’articolo lega il conseguimento di tali obiettivi alla transizione
«verso un’economia circolare con un altro livello di efficienza delle risorse». Si
tratta di un'altra norma fondamentale che esprime il passaggio dal piano della
programmaticità a quello del conseguimento degli obiettivi a scadenze temporali
predeterminate.
16

Così, ad esempio, per i rifiuti urbani il primo modello storicamente affermatosi è quello in cui
tutti i rifiuti venivano raccolti e gestiti in modo indifferenziato e in cui i costi di raccolta e
smaltimento venivano posti a carico della collettività attraverso la cd. tassa rifiuti. In questo modello
i rifiuti erano soltanto e sempre “produttori” di costi e il problema era semmai quello di individuare
i soggetti su cui allocare tali costi.
17
Già prima del 2018 si era passati ad un secondo modello più sofisticato in cui, soprattutto per
alcune categorie di rifiuti, oltre ai costi di raccolta e di smaltimento, a cui si aggiungevano peraltro
quelli di selezione, si sono finalmente iniziate a registrare anche entrate (ad es. i proventi delle aste
per la vendita di plastica) per la vendita dei materiali recuperati a seguito del processo di selezione
e pronte per il processo di trattamento/riciclo che li trasforma in materie prime di seconda
generazione (si pensi, ad esempio, al Pet riciclato o R-Pet) .
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Il terzo riferimento letterale è contenuto nella norma sul programma
nazionale di gestione dei rifiuti, l’art. 198 bis TUA18: tale norma individua i
contenuti del programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR) che si pone
come uno dei pilastri attuativi e strategici della Strategia Nazionale per
l’economia circolare19 assieme al Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti
di cui all’art. 180 TUA e che richiama il concetto di economia circolare a
proposito dell’individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici
per l’economia circolare e di misure che ne possano promuovere ulteriormente il
loro riciclo.
Gli altri riferimenti si trovano nella parte generale sui rifiuti di
imballaggio20: nella norma sul principio di gestione degli imballaggi; in quella
sui sistemi di restituzione e, infine, in quella generale sui sistemi di EPR21.
In queste sei norme che citano l’economia circolare, a parte l’art. 177
TUA che ha carattere programmatico, si evidenzia una prima grande novità
costituita dal passaggio dal concetto di raccolta differenziata a quello di
riciclaggio e, quindi, dallo strumento all’obiettivo.
Le norme sugli obiettivi di riciclaggio, l’art. 181 TUA e il relativo
allegato E, sono chiare, immediatamente precettive e costituiscono ormai il centro
focale della normativa: l’aver fissato per i rifiuti urbani la percentuale del 65% di

18

Il PNGR è stato inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) come una delle riforme
principali della missione sull’economia circolare (M2C1). Si tratta di una riforma che deve
accompagnare le due linee di intervento del PNRR sull’economia circolare (una da 1,5 miliardi e
una 600 milioni). Ha un orizzonte temporale di sei anni (2022-2028) e costituirà la base perché le
Regioni e le Province autonome approvino i rispettivi Piani di gestione dei rifiuti (PRGR) entro 18
mesi. La proposta di PNGR è stata trasmessa per la consultazione pubblica nel mese di marzo 2022
e la consultazione si è chiusa a fine aprile.
19
Nel 2017 venne pubblicato il documento Verso un modello di economia circolare per l’Italia.
Documento di inquadramento e di posizionamento strategico e nel 2020 si è deciso di aggiornarlo
a seguito dell’approvazione in Europa del nuovo piano di azione per l’economia circolare
(Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare.
Per un’Europa più pulita e più competitiva, Bruxelles, 11 marzo 2020, COM(2020) 98 final). Nel
settembre 2021 è stata messa in consultazione la proposta di Strategia Nazionale per l’economia
circolare che deve essere approvata entro il giugno 2022.
20
In generale in materia di imballaggi S. R. CERRUTO, La disciplina giuridica degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio, in Riv. giur. ambiente, fasc. 1, 2009, p. 79; R. LOMBARDI, La natura
giuridica dell’imballaggio terziario rotto: rifiuto o sottoprodotto?, in Nuove autonomie, 2016, p. 1
ss.
21
Si tratta rispettivamente degli artt. 219, 219 bis e 237 TUA.
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riciclaggio entro il 2035 passando per tappe intermedie22 e per i rifiuti di
imballaggio quella del 70% di riciclaggio entro il 203023 segna il definitivo
passaggio da una gestione nella quale campeggiava la raccolta differenziata ad
un sistema in cui il ruolo principale è giocato dal riciclaggio.
Il focus non è tanto sul «raccogliere in modo differenziato» come
avveniva in passato che appare solo come il primo e indispensabile passaggio e
come uno strumento (sarebbe, del resto, del tutto inutile una raccolta differenziata
i cui flussi di output non fossero adeguatamente valorizzati) ma sul far sì che ciò
che è stato raccolto ritorni a nuova vita come materia prima di risulta o, come
anche si può dire, come materia di seconda vita.
La “precettività” di tali norme sugli obiettivi è provata, se ce ne fosse
bisogno, anche dal potenziamento delle regole sul calcolo degli obiettivi di
riciclaggio contenute nell’art. 205 bis TUA24.
Una seconda grande novità introdotta nella parte rifiuti dal recepimento
del pacchetto Circular economy, anche se tale concetto non viene richiamato
espressamente nella norma, è quella riferibile al «programma nazionale di
prevenzione dei rifiuti» contenuta nell’art 180 TUA25.
Tale articolo ha, infatti, ad oggetto proprio quella attività di prevenzione
e di eco-progettazione che costituisce il cuore del modello di economia circolare
e che appare, operativamente, come la più difficile da realizzare tra le varie sfide
che il pacchetto Circular Economy propone.
I contenuti del programma previsto in tale norma, che è stata sostituita a
seguito del recepimento del pacchetto sull’economia circolare, si possono
sintetizzare nella promozione e nel sostegno di modelli di produzione e di
consumo sostenibili attraverso l’ecoprogettazione o l’ecodesign.

22

L’art. 181 TUA impone il raggiungimento dell’obiettivo del riciclaggio dei rifiuti urbani al 55%
nel 2025 e al 60% nel 2030.
23
Gli obiettivi di riciclaggio dei vari materiali d’imballaggio sono stabiliti dall’allegato E alla parte
quarta.
24
Anche questa norma recepisce il diritto europeo e segnatamente la decisione di esecuzione
2019/1004 della Commissione del 7 giugno 2019 che stabilisce le regole puntuali per il calcolo, la
verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE.
25
Il primo programma di prevenzione dei rifiuti (PNPR), adottato con decreto direttoriale del 7
ottobre 2013 è in corso di aggiornamento e revisione da parte del MITE proprio alla luce delle
modifiche intervenute con l’entrata in vigore del Circular Economy Package. A novembre 2020 è
stato istituito un tavolo interistituzionale per la definizione delle diverse misure di prevenzione dei
rifiuti. Le Regioni sono tenute ad adottare i rispettivi Programmi regionali di Prevenzione dei rifiuti
(PRPR).
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L’approccio è, potremmo dire, innanzitutto culturale e riguarda in primis
la progettazione: si tratta di inserire fin dall’inizio, nella fase in cui si prepara la
realizzazione di un prodotto, il fattore sostenibilità, si tratta di pensare “blu” non
solo per risolvere il problema della gestione del fine vita del prodotto ma fin da
quando si progetta ciò che deve essere realizzato, si tratta di “creare un prodotto”
in un quadro mentale in cui la tutela dell’ambiente è presente fin dall’inizio ed
anzi, si potrebbe dire, costituisce la causa stessa della progettazione26.
In una prospettiva ancora più ampia della progettazione stessa del singolo
prodotto, occorre pensare un sistema di produzione, di ricerca, di innovazione che
sostenga il passaggio a tale nuovo materiale e che viene a configurarsi come una
spinta alla vera e propria rigenerazione territoriale27.
Una terza novità riconducibile al pacchetto economia circolare può
considerarsi la particolare attenzione per il mondo dell’organico (la cd.
bioeconomia): per la prima volta, in recepimento della direttiva 851/2018 viene
previsto, dall’art. 182 ter TUA, l’obbligo di raccolta differenziata su tutto il
territorio nazionale del rifiuto organico28 e di tali rifiuti organici, che
costituiscono circa il 40% dei rifiuti urbani e che sono stati definiti in altra
occasione come la cenerentola dei rifiuti, si prevede una nuova definizione (che
innova rispetto a quella del 2008)29.
In relazione al rifiuto organico si prevede, poi, l’obbligo di sottoposizione
ad un riciclaggio inteso ad assicurare un livello elevato di protezione ambientale
nonché rifiuti in uscita che soddisfino le pertinenti norme di qualità30 e
l’adempimento di tali obblighi viene considerato di rilievo tale da imporre
l’obbligo di una relazione degli Stati membri sui rifiuti urbani e i rifiuti organici,
compresa la copertura materiale e territoriale della raccolta differenziata31.

26

Quando si progetta, ad esempio, un nuovo imballaggio occorre chiedersi: considerate le risorse
disponibili in un determinato territorio, considerato il sistema di raccolta, considerato il sistema di
trattamento, considerate le abitudini dei consumatori, considerati gli aspetti tecnici, considerato
l’uso che se ne vuole fare, quale sia l’imballaggio più sostenibile, quello che crea minori pressioni
sull’ambiente o che addirittura contribuisca a rigenerarlo e con quali materiali tale imballaggio deve
essere realizzato.
27
C. BASTIOLI, Bioeconomia per la rigenerazione territoriale, Dissertazione per il conferimento
del Dottorato di ricerca ad honorem in Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali
presso Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 27 maggio 2019.
28
Considerando 41 e art. 22 direttiva rifiuti e art. 182 ter co. 2 TUA.
29
Art. 3 punto 4 direttiva rifiuti.
30
Considerando 57 direttiva rifiuti.
31
Art. 10 direttiva rifiuti.
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Infine, la corretta gestione del rifiuto organico, in coerenza con
l’obiettivo 12 dell’Agenda 203032, è collegata anche con l’introduzione di una
definizione di rifiuto alimentare33 e con l’obbligo di riduzione dei rifiuti
alimentari34.
L’ultima grande novità introdotta dal recepimento del pacchetto
economia circolare è il riferimento alla tutela della concorrenza35 in relazione ai
sistemi di Extended producer responsibility.
Trattandosi di aspetto assai rilevante lo si tratterà in modo separato.
3. I sistemi di Extended Producer Responsibility
I sistemi di Extended Producer Responsibility (EPR) vengono chiamati
in vari modi «sistemi di compliance all’EPR»36; «EPR scheme» o «sistemi di
EPR»37 e sono stati definiti dall’OCSE, già nel 2001, come «an environmental
32

Relativo a garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo parte dalla considerazione
che ogni anno, circa un terzo del cibo prodotto finisce nella spazzatura oppure va a male a causa di
trasporti o pratiche agricole inadeguate.
33
Art. 3 punto 4 bis direttiva rifiuti.
34
Considerando 31 direttiva rifiuti.
35
Sarebbe impossibile riportare la sconfinata letteratura sui rapporti tra concorrenza e diritto
amministrativo: ci si limita a richiamare alcuni recenti manuali di diritto pubblico dell’economia
(E. CARDI, Mercati e istituzioni in Italia. Diritto pubblico dell’economia, Giappichelli, Torino,
2014; S. CASSESE (a cura di), La nuova Costituzione economica, Laterza, Roma-Bari, 2012; F.
TRIMARCHI BANFI, Lezioni di diritto pubblico dell’economia, Giappichelli, Torino, 2016); alcuni
manuali di diritto della concorrenza come quello di G. LEMME (a cura di), Diritto ed economia del
mercato, Cedam, Padova, 2014 e di M. LIBERTINI, Diritto della concorrenza dell’Unione europea,
Giuffrè, Milano, 2014; alcune voci enciclopediche (M. D’ALBERTI, voce Concorrenza, in S.
CASSESE (diretto da), in Diz. dir. pubbl., Milano, II, 2006, 1140ss; A. LALLI, voce Concorrenza.
Disciplina pubblicistica, in www.treccani.it; M. LIBERTINi, voce Concorrenza, in End. dir. Annali,
Milano, 2010, III, 191ss.; M. LUCIANI, voce Economia nel diritto costituzionale, in Dig. disc.
pubbl., Torino, 1990, V, 373) e alcuni lavori monografici (A. POLICE, Tutela della concorrenza e
pubblici poteri. Profili di diritto amministrativo della disciplina antitrust, Giappichelli, Torino,
2007; A. ARGENTATI, Il principio di concorrenza e la regolazione amministrativa dei mercati,
Giappichelli, Torino, 2008; B. SPAMPINATO, Contributo allo studio del principio di “promozione”
della concorrenza nel diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2018).
36
In tal senso AGCM, IC 49 all.13.
37
In generale in materia di responsabilità estesa del produttore v. P. DELL’ANNO, Disciplina della
gestione dei rifiuti, in P. DELL’ANNO-E. PICOZZA, Trattato di diritto dell’ambiente, cit.; S.
BENVENUTI, Raccolta, Gestione e Smaltimento dei rifiuti in Italia. La complessità del quadro
normativo e del riparto delle competenze, in G.C. FERONI (a cura di), Produzione, Gestione,
Smaltimento dei rifiuti in Italia, Francia e Germania tra Diritto, Tecnologia, Politica, Giappichelli,
Torino, 2014; G. GARZIA, La responsabilità e i costi della gestione dei rifiuti. La responsabilità
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policy approach in which a producer’s responsibility for a product is extended to
the post-consumer stage of a product’s life cycle» e in particolare come «a policy
approach under which producers are given a significant responsibility – financial
and/or physical – for the treatment or disposal of post-consumer products.
Assigning such responsibility could in principle provide incentives to prevent
wastes at the source, promote product design for the environment and support
the achievement of public recycling and materials management goals»38.
I sistemi di EPR esistono da tempo e in settori speciali (si pensi ad
esempio al settore degli imballaggi39 o ad altri casi specifici40): non possono
quindi ritenersi una novità introdotta dal pacchetto Circular economy del 2018.
Il merito del pacchetto Circular economy è semmai, ancora una volta,
quello di inserirli all’interno di un contesto e, soprattutto, di considerarli tra gli
strumenti più rilevanti per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale.
Ma procediamo partendo dalla fine: è chiaro ormai, lo prevedono
l’obiettivo 12 dell’Agenda 2030 e il Green Deal, che per tutelare l’ambiente
occorre, tra le altre cose, «garantire modelli sostenibili di produzione e di
consumo» e tale programmazione in senso verde (o blu) che dir si voglia, viene

estesa del produttore, in F. GIAMPIETRO (a cura di), La nuova disciplina dei rifiuti, Ipsoa, Milano,
2011; A. SCARCELLA, Il Decreto di Recepimento della Direttiva-Quadro Sui Rifiuti (2008/98/Ce)
tra Modifiche, Abrogazioni E Novità, in Cass. pen., 2011, fasc. 4, p. 1302B; M. CHILOSI, Quali
profili di responsabilità per il produttore del bene lungo la filiera di gestione?, in
Ambiente&Sicurezza, n. 2 del 8 febbraio 2011; FONDAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENBILIE-FISE
UNIRE (a cura di), La Responsabilità estesa del Produttore, in FONDAZIONE PER LO SVILUPPO
SOSTENBILIE-FISE UNIRE (a cura di), L’Italia del Riciclo 2015.
38
OECD, Extended Producer Responsibility: A Guidance Manual for Governments, Paris, March
2001, p. 164, richiamato nel documento Development of Guidance on Extended Producer
Responsibility (EPR), FINAL REPORT, European Commission – DG Environment 2014.
39
Una delle prime norme che menziona l’EPR a livello di diritto europeo è l’art. 4 della direttiva
1994/62 in materia di imballaggi che li inserisce nelle misure di prevenzione atte a prevenire la
produzione di rifiuti di imballaggio. Nell’ordinamento nazionale tale norma è stata recepita dal
decreto n. 22/1997 cd. decreto Ronchi (artt. 223 e 224 TUA).
40
Si pensi al fatto che già prima del pacchetto Circular Economy esistevano numerosi sistemi di
EPR riferiti al settore dei pneumatici (art. 228 TUA); agli olii minerali (si pensi al CONOU
operativo dal 1984 e disciplinato dall’art. 236 TUA); agli olii vegetali (si pensi al CONOE operativo
dal 1998 e disciplinato dall’art. 233 TUA); ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
(che vedono la presenza ad oggi di circa una quindicina di sistemi collettivi oltre a qualche sistema
individuale); ai beni in polietilene (dei quali si occupa il sistema Polieco di cui all’art. 234 TUA);
ai veicoli fuori uso di cui alla direttiva 2000/53 etc.
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oggi ulteriormente rafforzata dalla modifica costituzionale dell’art. 41 Cost.41 che
cristallizza una vera e propria modifica della Costituzione economica del nostro
Paese.
Proprio al fine di «incoraggiare le imprese ad adottare pratiche
sostenibili»42 il pacchetto Circular Economy (in particolare l’Annex IV bis della
direttiva 851/2018 recepito dall’allegato L-ter della parte IV del codice
dell’ambiente) cita i sistemi di EPR tra gli strumenti economici43 attraverso i quali
si può indirizzare in senso sostenibile l’attività economica privata (assieme agli
strumenti più tradizionali di command and control44).
41

Di recente, la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 ha modificato gli articoli 9 e 41 della
Costituzione in materia di tutela dell’ambiente. Il testo vigente dell’art. 41 Cost. risultante dalle
modifiche è il seguente: «1. L’iniziativa economica privata è libera. 2. Non può svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alle libertà, alla dignità
umana, alla salute, all’ambiente. 3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché
l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e
ambientali». Sul punto si consenta di rinviare a F. DE LEONARDIS, La riforma “bilancio” dell’art. 9
e la riforma “programma” dell’art. 41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a
prima lettura, in Apertacontrada, 2022, e alla dottrina ivi citata. Cfr. anche M. CECCHETTI, Virtù e
limiti degli articoli 9 e 41 della Costituzione, in Corti Supreme e salute, 2022, 1; L. CASSETTI,
Riformare l’art. 41 della Costituzione: alla ricerca di nuovi equilibri tra iniziativa economica
privata e ambiente, in Il costituzionalismo multilivello nel terzo millennio. Scritti in onore di Paola
Bilancia, in Federalismi.it, n. 4/2022, p. 188 ss.
42
Punto 12.6 dell’obiettivo 12 della Risoluzione adottata dall’Assemblea Generali
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite «Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile».
43
Tra di essi vi sono ancor prima la famiglia degli incentivi che comprende innanzitutto quelli
fiscali (sono sotto gli occhi di tutti i vari tipi di bonus per la riqualificazione energetica che trovano
la loro fonte primaria) ma anche quelli non fiscali (come quelli previsti dalla direttiva RED II che
prevede il meccanismo del double counting per l’utilizzo di alcuni tipi di materiali particolarmente
virtuosi). Vi è poi la famiglia delle tasse ecologiche o imposte correttive volte a scoraggiare certe
attività indirizzando il mercato verso altre. Vi sono ancora i marchi e le etichette ecologiche. Vi
sono gli appalti verdi.
44
Si noti che il pacchetto Circular economy tralascia di considerare nell’elencazione degli strumenti
attraverso i quali si può realizzare tale programmazione industriale alcuni strumenti di tipo
tradizionale, che forse per la loro importanza sono da considerare impliciti. Ci si riferisce alle
misure di messa al bando e i divieti che costituiscono strumenti tradizionali di command and
control, che Calabresi definirebbe misure di prevenzione specifica. Attraverso tali misure l’effetto
di orientamento della produzione si ottiene sbarrando le strade alternative (ad es. vietando il DDT,
l’amianto o le buste per la spesa in plastica tradizionale si orienta inevitabilmente il mercato nella
direzione di prodotti più sostenibili; vietando la caccia o la pesca di determinate specie si preserva
la biodiversità. Si pensi anche al recepimento della direttiva sulla plastica monouso il cui art. 5
contiene stringenti divieti per la commercializzazione di vari tipi di prodotti). Il vantaggio di queste
misure è la rapidità con cui si consegue l’effetto, lo svantaggio è che spesso occorre tempo per
definire gli standard tecnici dei prodotti ammissibili e che potrebbero essere ritenute incompatibili
con la libertà di circolazione delle merci.
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Nel consacrare il nuovo approccio che vede un sempre maggior uso degli
strumenti di mercato per ottenere una tutela dell’ambiente che gli strumenti di
command and control da soli non riescono a garantire se non altro per la loro
rigidità e il loro carattere accentrato45, la disciplina di tali sistemi di EPR che,
come si è visto, era risalente e riferita soprattutto a settori particolari, viene
completata e resa più cogente e omogenea rispetto al passato46.
All’EPR, considerata un «elemento essenziale per la buona gestione dei
rifiuti», si riferiscono numerosi considerando sia della direttiva rifiuti47 che di
quella imballaggi e i suoi contenuti essenziali vengono disciplinati dagli artt. 8 e
8 bis della direttiva generale sui rifiuti (2008/98) come modificata appunto dalla
direttiva n. 851/201848 e recepiti nell’ordinamento nazionale dagli artt. 178 bis e
178 ter TUA.
L’EPR nasce dalla considerazione per cui chiunque produce o immette al
consumo un qualsiasi bene, sta inserendo nel torrente circolatorio del mercato e
della società civile un qualcosa che, alla fine della sua esistenza (nel suo fine vita
come si suol dire tecnicamente), inevitabilmente costituirà un fattore di pressione
sull’ambiente che potrà essere più o meno forte a seconda delle caratteristiche del
bene prodotto e immesso in commercio49.
Da una parte, infatti, vi sono beni durevoli, riparabili, riutilizzabili e
riciclabili che esercitano una pressione minore sull’ambiente perché tendono a
non trasformarsi in rifiuti o a trasformarsi in rifiuti solo in minima parte (e solo
dopo molto tempo) e comunque sono riciclati una volta divenuti rifiuti e,
dall’altra, vi sono, invece, beni non riparabili, riutilizzabili o riciclabili che

45

In generale sui rapporti tra ambiente e mercato M. CAFAGNO, Strumenti di mercato e tutela
dell’ambiente, in G. ROSSI, Diritto dell’ambiente, cit., p. 192 ss. che richiama il libro verde «sugli
strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale e ad altri fini connessi» del 28 marzo
2007 COM(2007) 140 def e la comunicazione «Green Deal europeo» dell’11 dicembre 2019
COM(2019); ID., Analisi economica del diritto e ambiente, in Dir. economia, 2020, p. 162 ss. V.
anche M. CLARICH, La Tutela dell’ambiente attraverso il mercato, in Dir. pubbl. 2007, n. 1; M.
CAFAGNO-F. FONDERICO, Riflessione economica e modelli di azione amministrativa a tutela
dell’ambiente, in P. DELL’ANNO-E.PICOZZA (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, cit.; M.
CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2007.
46
Ed infatti l’ultimo importante intervento di regolamentazione degli EPR era stato quello della
direttiva rifiuti 2008/98 che è stata appunto modificata dalla direttiva rifiuti 851/2018 e recepita nel
nostro Paese dal d.lgs. n. 116/2020.
47
Considerando 9, 14, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 50 dir. rifiuti.
48
Vedi anche gli artt. 3, punto 21 e 14 dir. rifiuti.
49
Cfr. OECD, Extended producer Responsibility: a Guidance Manual for Governments, 2001.
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trasformandosi subito in rifiuti e non venendo riciclati esercitano una forte
impronta sull’ambiente.
L’idea che sta alla base dell’istituto dell’EPR è quella per cui chi produce
qualcosa deve occuparsi non solo di immetterla in commercio ma anche del suo
fine vita e dei relativi costi.
L’EPR funziona, quindi, come uno strumento di conformazione
dell’attività economica d’impresa dal momento che qualora i costi di fine di vita
di un determinato prodotto siano alti e non compensati da ricavi per la vendita di
materia di seconda generazione si avrà un “EPR fee” particolarmente alto mentre
quando i prodotti siano riciclabili e quindi con costi di fine vita bassi e compensati
da alti ricavi per la vendita di materia di seconda generazione si avrà un “EPR
fee” basso.
L’”EPR fee” basso favorirà i produttori di beni riciclabili di quelli
potremmo dire più verdi, viceversa l’”EPR fee” alto scoraggerà la produzione di
beni meno riciclabili e più inquinanti.
Si realizza in tale modo un “indirizzo” del mercato non attraverso misure
di divieto o messa al bando di prodotti succedanei, non attraverso misure fiscali
(tasse) di carattere pubblicistico di disincentivo o altri strumenti di diversa natura
ma, invece, attraverso un meccanismo privatistico di tipo economico50 che, come
si è detto, si limita a mettere a carico del produttore i costi del fine vita in linea
con il generale principio di internalizzazione della variabile ambientale nei
processi di scambio51.
Per ottenere il risultato di orientare il mercato verso prodotti verdi il
legislatore ha, quindi, reso il produttore del prodotto “responsabile”
(respondeo=rispondere) non solo dei costi iniziali della produzione del prodotto
ma anche dei costi che devono essere sostenuti nella fase finale della vita di un
prodotto (il suo fine vita)52 quella, appunto, in cui il prodotto esercita la sua
pressione sull’ambiente.
Il produttore del prodotto non riciclabile costretto a spendere di più per il
fine vita del suo prodotto di un omologo riutilizzabile o riciclabile (dal

50

Cfr. sul riconoscimento della natura privata dei sistemi di EPR nazionali inseriti nel sistema
CONAI Cons. Stato, VI, 24 settembre 2015, n. 4475.
51
M. CAFAGNO, Strumenti di mercato a tutela dell’ambiente, cit., p. 195.
52
Per questo si parla di responsabilità “estesa” del produttore perché questa si estende non solo alla
vita del prodotto in quanto tale ma anche alla fase finale della sua vita ed esiste in capo al produttore
già prima che il bene divenga un rifiuto (cfr. considerando 14 direttiva 851/2018).
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trattamento finale del prodotto riciclabile si ottiene, infatti, un’entrata economica
perché la materia prima seconda potrà essere rivenduta sul mercato) sarà
inevitabilmente indotto ad orientarsi su un prodotto riciclabile e così, senza
utilizzare strumenti di tipo pubblicistico, si otterrà, si potrebbe dire
automaticamente, una migliore tutela dell’ambiente.
In sintesi avendo internalizzato i costi del fine vita, si rende la produzione
di un prodotto riciclabile economicamente più vantaggiosa di quella di un
prodotto non riciclabile ed inquinante: mentre la gestione del fine vita di un
prodotto non riciclabile comporta solo costi (per esempio quelli di raccolta, di
selezione e di smaltimento di un prodotto trasformatosi in rifiuto), per quello
riciclabile, oltre ad evitare il costo di smaltimento, vi saranno anche una serie di
ricavi derivanti della vendita del materiale riciclato (e questi, unitamente alla
riduzione del costo di smaltimento, andranno a compensare i precedenti costi con
il risultato finale di un costo finale complessivo più basso).
L’addebito del costo del fine vita al produttore risponde, dunque,
innanzitutto, ad una prima finalità fondamentale che è quella di favorire prodotti
circolari e di scoraggiare quelli non circolari53: internalizzando i costi del fine vita
del prodotto i produttori vengono incentivati a sviluppare modelli di impresa
intelligenti e a tenere conto della gerarchia dei rifiuti durante la progettazione dei
loro prodotti54.
Vi è poi un secondo effetto dell’EPR, indiretto, che consiste nello
scaricare dalla fiscalità generale il costo del fine vita (costi di raccolta, di
selezione, di smaltimento etc.) che tradizionalmente e storicamente era da essa
sostenuto: in tal modo oltre a tutelare l’ambiente si tenta di diminuire sui cittadini
la pressione fiscale (evitando alla collettività di sostenere i costi dello
smaltimento in discarica o di incenerimento dei prodotti non riciclabili).
La normativa europea non ha imposto la creazione di sistemi di EPR per
ogni tipo di prodotto (ci si azzarda a prevedere che forse questo sarà quello che
ci riserva il futuro): ha previsto in generale l’obbligo di introdurre modelli di EPR

53

Cfr. ad esempio l’art. 5 della dir. 904/2019/UE (c.d. Single Use Plastic) che vieta le immissioni
di alcuni prodotti di plastica monouso e dei prodotti in plastica oxodegradabile e gli artt. 226 bis e
226 ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 relativi ai divieti di commercializzazione di borse di plastica
e in materiale ultraleggero.
54
Sul punto A. FARÌ, I modelli di attuazione della responsabilità estesa in Europa e in Italia, in D.
BONATO (a cura di), Guida strategica alla progettazione dei sistemi di EPR, I quaderni di economia
circolare.com, 2021, p. 72.
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con riferimento ad alcune tipologie di beni55 e ha lasciato per tutti gli altri beni la
mera facoltà di introdurli56 prevedendo in ogni caso che, se introdotti, anche gli
EPR “facoltativi” debbano rispondere a certi requisiti minimi di funzionamento57.
Come si diceva la grande novità è rappresentata dalla combinazione tra
sistema di EPR e tutela della concorrenza58: come era stato esattamente rilevato
dall’Autorità Garante della Concorrenza nel 201659 in un mercato libero il
produttore che vende un prodotto sostenibile verrà premiato dai consumatori per
il suo prezzo più basso e in tal modo la concorrenza stessa tra sistemi di EPR sarà
il motore che spinge verso prodotti sempre più sostenibili premiando il sistema
di EPR che più contribuisce alla tutela dell’ambiente.
Il tema non è solo quello di disincentivare i prodotti meno sostenibili ma
quello di mettere in concorrenza quelli più sostenibili perché il meccanismo della
concorrenza spinga gli operatori a innovare i modelli di produzione e di avvio a
riciclo in modo sempre più rispettoso della tutela dell’ambiente ed efficiente.
E non è certo un caso che negli ultimi anni, a partire dalla indagine
conoscitiva IC 49, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sia
intervenuta a più riprese in materia con riferimento a sistemi di EPR operanti nel

55

L’obbligo di istituzione dei sistemi di EPR è stato previsto per veicoli fuori uso, pile e
accumulatori, apparecchiature elettriche ed elettroniche ed imballaggi.
56
Nell’ordinamento nazionale sono stati previsti, ad esempio, sistemi di EPR anche per pneumatici,
farmaci, olii usati, carta grafica e film in polietilene usati in agricoltura: cfr. A. FARÌ, I modelli di
attuazione della responsabilità estesa in Europa e in Italia, in D. BONATO (a cura di), Guida
strategica alla progettazione dei sistemi di EPR, cit., 74.
57
Cfr. art. 8 bis direttiva 2008/98 come modificato dalla direttiva 851/2018.
58
Il considerando 22 della direttiva 851/2018 afferma testualmente con riferimento ai requisiti
minimi dei sistemi di EPR che «tali requisiti generali minimi dovrebbero ridurre i costi e migliorare
l'efficacia, così come garantire pari condizioni di concorrenza, anche per le piccole e medie imprese
e le imprese del commercio elettronico, e l'assenza di ostacoli al funzionamento del mercato
interno».
59
«Lo spostamento dell’onere finanziario della gestione dei rifiuti da imballaggio sui produttori
conduce ad includere lo stesso nella loro funzione di costo, e di conseguenza anche nel prezzo finale
degli imballaggi (nonché dei beni imballati). È evidente, dunque, che l’ammontare dell’onere
ambientale, al pari delle altre componenti di costo, influisce sulla competitività dei produttori nel
mercato della produzione e della vendita di imballaggi. La minimizzazione di tale componente,
infatti, aumenta la capacità competitiva di un’impresa poiché le consente di praticare prezzi inferiori
ai consumatori. (…) Per questo motivo un produttore può cercare di far leva su una produzione più
eco-compatibile per vincere il gioco della concorrenza sul mercato della produzione e della vendita
degli imballaggi»: AGCM, IC 49, cit., parr. 588 e 589.
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settore degli imballaggi, delle batterie esauste60 e le sue determinazioni siano state
confermate da un’ampia giurisprudenza amministrativa61.
4. Le norme sulla concorrenza nella parte quarta del TUA
Una volta individuati i sistemi di EPR come uno degli strumenti
essenziali per realizzare il passaggio a modelli di sviluppo sostenibile il
legislatore nazionale si è occupato di definire le regole necessarie a consentire a
tali sistemi di EPR di poter operare in un quadro concorrenziale.
Com’è noto, infatti, la libertà di concorrenza da sempre è stata ritenuta
fondamentale al fine di garantire la realizzazione del mercato unico europeo62 e
pian piano si è affermata anche come strumento di tutela dell’ambiente63.
Così, ad esempio, la tutela dell’ambiente ha legittimato deroghe ai
meccanismi concorrenziali soprattutto con riferimento alla concessione di aiuti di
stato volti ad incentivare condotte ecocompatibili64.
È sintomatico che in attuazione del pacchetto sull’economia circolare
siano stati inseriti nel codice dell’ambiente una decina di importanti riferimenti

60

C. TESAURO, I principi dell’ordinamento europeo in materia di gestione dei rifiuti, in Annuario
di diritto dell’energia 2018, Il Mulino, Bologna, p. 17 ss.
61
T.A.R. Lazio, I, (ord.), 4 dicembre 2019, n. 7926; Cons. Stato, VI, (ord.), 3 febbraio 2020, n. 454;
T.A.R. Lazio, I, 24 febbraio 2020, n. 8731; Cons. Stato, VI, 16 dicembre 2021, n. 8402 relative a
misure cautelari adottate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a favore di sistema
autonomo per contenitori per liquidi; T.A.R. Lazio, I, 22 novembre 2021, n. 11997 relativa a
sanzione adottata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di sistema
di EPR per abuso di posizione dominante.
62
Cfr. artt. 101, 102 e 107 TFUE. In dottrina si rinvia, per un primo inquadramento, a M. LIBERTINI,
Diritto della concorrenza dell’Unione Europea, Giuffré, Milano, 2014; R. ADAM – A. TIZZANO,
Lineamenti di diritto dell’Unione Europea, Giappichelli, Torino, III ed., 2014, p. 440; C.
CAVALLARI, Manuale di diritto dell’Unione Europea, Nel diritto, 2016, 266; G. TESAURO, Diritto
dell’Unione europea, Cedam, Padova, 2012, 619; L. DANIELE, Diritto dell’Unione europea,
Giuffré, Milano, 2015, p. 182; G. ROBERTI, La dimensione europea della politica della
concorrenza, in Federalismi, 2012; M. D’Ostuni-M. BERETTA, Il diritto della concorrenza in Italia,
Giappichelli, Torino, 2021; M. REA, Public and Private enforcement Antitrust. La tutela della
concorrenza tra riforme europee e ordinamento italiano, ed. Scientifica, Napoli, 2021; P. FATTORIM. TODINO, La disciplina della concorrenza in Italia, Il Mulino, Bologna 2019; M. AINISG.PITRUZZELLA, I fondamenti costituzionali della concorrenza, ed. G. Laterza, Bari, 2019.
63
Sui rapporti tra ambiente e concorrenza cfr. ad es. L. SALVEMINI, The European Union Emissions
Trading system (ETS) e gli impianti di produzione di elettricità: la (discutibile) soluzione
interpretativa della Corte di Giustizia dell’UE, in Federalismi, 2021.
64
C.G.U.E. 7 febbraio 1985, ADBHU, C-240/83, spec. Par. 12.
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al principio di concorrenza65 e che addirittura essi siano di numero maggiore
(appunto una decina) rispetto a quelli relativi all’economia circolare stessa (come
si è detto sono circa la metà).
Il primo riferimento alla concorrenza è significativamente contenuto
nell’articolo 178 TUA che è quello sui principi: in esso si legge che tra i principi
che devono regolare la gestione dei rifiuti vi è anche quello di concorrenza.
Con tale norma si potrebbe dire che la tutela della concorrenza entra a
pieno titolo nel cd. codice dell’ambiente e in una posizione sistematica, l’articolo
di apertura della parte IV del TUA, che già di per sé ne chiarisce il particolare
rilievo.
Ma l’applicazione di tale principio viene richiamata anche dalla norma di
apertura riferita alla gestione di un particolare tipo di rifiuto, quello di
imballaggio (che, peraltro, rappresenta quasi la metà di tutti i rifiuti urbani): il
legislatore statuisce nell’art. 217, co. 1 TUA che nella gestione di tali rifiuti si
debba «assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente» e si debba altresì
«garantire il funzionamento del mercato» prevenendo «l’insorgere di ostacoli agli
scambi e distorsioni della concorrenza».
Anche nelle norme sui Consorzi che costituiscono la forma giuridica
nella quale generalmente si presentano i cd. sistemi di EPR si inserisce, grazie al
recepimento del pacchetto Circular economy, il riferimento al rispetto del
principio di concorrenza e ad esso, conseguentemente, si dovrà adeguare anche
lo Statuto del sistema CONAI che si potrebbe definire come il coordinatore nel
campo degli imballaggi66.
Il rispetto del principio di concorrenza, oltre che dalle norme generali sui
criteri direttivi dei sistemi di gestione, viene anche richiamato dalle norme che
regolano altri consorzi come il Consorzio sugli olii vegetali, il Consorzio sui beni
in polietilene, il Consorzio sulle batterie esauste, il Consorzio sugli olii minerali67.
Vi sono però altre disposizioni che, se pur non menzionano letteralmente
il principio di concorrenza, ad esso sono direttamente collegate68: è stata di
recente modificata la definizione dei rifiuti urbani ampliandola fino a
65

Come giustamente è stato rilevato “è ormai usuale nella legislazione come anche in dottrina e
nella giurisprudenza parlare del principio di concorrenza come se si trattasse di un principio
generale dell’ordinamento giuridico vigente”: B. SPAMPINATO, Contributo allo studio del principio
di “promozione” della concorrenza nel diritto amministrativo, cit., 2018.
66
Si vedano rispettivamente l’art. 233, co. 2 e co. 3 TUA e l’art. 224, co. 2 TUA.
67
Si vedano rispettivamente gli artt. 233, 234, 235 co. 2, 236 e 237 TUA.
68
Si tratta degli artt. 183, co. 1, lett. b-ter) e 198, co. 2 bis TUA introdotti dal d.lgs. n. 116/2020.
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ricomprendere in tale categoria la nozione dei c.d. “rifiuti simili” (anche
menzionati come “assimilati”) per natura e composizione a quelli domestici, e si
è affermata la piena libertà delle attività economiche che producono rifiuti
“simili” avviati a recupero, allo stesso modo di quanto avviene per i rifiuti urbani
prodotti da utenze domestiche69, di affidarne la raccolta e l’avvio a recupero e/o
a smaltimento al di fuori della gestione del servizio pubblico70.
In sostanza il produttore di rifiuti “assimilati”71, come già avveniva per
le utenze domestiche, in base a tale norma e in attuazione del principio di
concorrenza può scegliere se affidare i suoi rifiuti al sistema pubblico oppure a
quello privato pur restando l’obbligo di informazione del sistema pubblico ai fini
delle attività di programmazione e monitoraggio da quest’ultimo svolte.
La portata “concorrenziale” di tale norma è stata però “annacquata” da
altra successiva disposizione che stabilisce la necessità di stipulare con il gestore
pubblico o con l’operatore privato prescelto un accordo contrattuale con una
durata minima quinquennale ope legis72.
69

Si evidenzia che la privativa comunale è limitata esclusivamente alle attività di raccolta dei rifiuti
urbani destinati allo smaltimento come prevede letteralmente l’art. 198, co. 1 TUA mentre essa non
vale per le attività di raccolta di rifiuti urbani destinati al recupero o riciclaggio. Oltre alla
formulazione letterale della disposizione, al riguardo, rileva la volontà del legislatore intesa in senso
oggettivo come volontà della norma espressa nell’art. 21, co. 7, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 come
modificato dall’art. 23, co. 1, lett. e) della l. 31 luglio 2002, n. 179. L’art. 198 TUA – come si evince
dal verbo continuano – costituisce conferma di una volontà che era stata già espressa nell’art. 23
citato per cui “la privativa comunale non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e
assimilati a far data dal 1 gennaio 2003”. In giurisprudenza escludono la privativa sui rifiuti avviati
a recupero C. St., sez. V, 16 marzo 2005, n. 1074; C. St., sez. V, 30 maggio 2005, n. 2795; Cass.
civ., sez. tributaria, 17 febbraio 2010, n. 3721; T.A.R. Catania, sez. I, 12 giugno 2018, n. 1253;
T.A.R. Brescia, sez. II, 30 gennaio 2018, n. 138. Ciò ovviamente non significa che si possa
provvedere alla raccolta dei rifiuti urbani avviati a recupero senza darne comunicazione ai Comuni
e/o ai gestori del servizio di raccolta a cui deve essere garantito il piano monitoraggio delle attività
di raccolta dei rifiuti sul territorio per il corretto esercizio di funzioni programmatorie. Cfr. sul punto
T.A.R. Veneto, Venezia, II, 20 settembre 2019, n. 1012 che sottolinea la necessità di “consentire
una migliore programmazione e pianificazione del servizio da parte del gestore”.
70
L’art. 198, co. 2 bis TUA, come di recente modificato, stabilisce oggi che «le utenze non
domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa
dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua
l’attività di recupero».
71
Si tratta dei rifiuti indicati nell’allegato L-quater alla parte quarta del TUA (che sono prodotti dai
soggetti indicati dall’allegato L-quinquies).
72
Non è certo un caso che l’art. 12 del d.d.l. concorrenza (n. 2469 del 3 dicembre 2021 – Legge
annuale per la concorrenza e il mercato 2021, in via di approvazione, abbia proposto la modifica
dell’art. 238 co. 10 TUA ritenendola discriminatoria per i gestori privati delle attività di recupero.
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5. Le “infrastrutture” dei rifiuti e il principio di concorrenza
La peculiare struttura del sistema di gestione del rifiuto pone
l’interrogativo se ciascuna di tali fasi o alcune di esse possa essere ricondotta agli
schemi della concorrenza “per il mercato” o “nel mercato” e se tali modelli
funzionino secondo i canoni tradizionali oppure, data la peculiarità del settore
rifiuti, possiedano caratteristiche proprie.
In generale dove, infatti, esiste una infrastruttura non duplicabile (come,
ad esempio, nel caso delle reti ferroviarie, degli elettrodotti, dei gasdotti, degli
acquedotti etc.) essa dovrebbe essere messa a gara (concorrenza per il mercato) e
dovrebbe essere aperta all’accesso in parità di condizioni a favore di tutti gli
operatori per consentire anche la concorrenza a valle dell’infrastruttura stessa73.
Ecco, dunque, la genesi delle nuove norme sulle infrastrutture, introdotte
nel codice a seguito del recepimento del pacchetto Circular Economy, in cui
ritroviamo, peraltro, uno degli aspetti più interessanti e meno approfonditi della
regolazione ambientale74.
La norma attualmente prevede che per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani sia
possibile rientrare nella gestione pubblica in ogni momento e, quindi, anche prima del decorso dei
cinque anni ma non di passare alla gestione privata con la medesima facilità (una volta esercitata la
scelta, l’accordo vale per un quinquennio). Le proposte del d.d.l. concorrenza vanno nella direzione
di ridurre la durata minima dell’accordo a soli due anni, così superandosi l’attuale trattamento di
favore della gestione da parte del titolare del servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
73
Si tratta dello schema inaugurato relativamente al servizio ferroviario dalla direttiva 91/440/CE
(e confermato dalle direttive successive del 2001 e dal d.lgs. n. 188/2003) che ha introdotto nell’art.
6 la regola destinata ad essere estesa a tutti i servizi pubblici a rete, della separazione fra la gestione
della rete e la gestione del servizio di trasporto ferroviario. Nello stesso senso anche il servizio
elettrico che a partire dalla direttiva 92/1996/CE prevede la separazione tra gestione della rete e
attività di produzione, importazione, acquisto e vendita dell’energia elettrica.
74
Sulla regolazione ambientale i contributi sono di varia natura cfr. ad es. S. CAMPO DALL’ORTO,
Infrastrutture e ambiente in Polonia, in D. DONINOTTI-G. SALVINI, La Polonia dal socialismo al
regime democratico e di mercato: caratteristiche e prospettive del processo di transizione, Egea,
Milano, 1995; I. MUSU, Crescita sostenibile e Innovazione Ambientale: ruolo della regolazione e
della responsabilità sociale, in L’Industria: rivista di economia politica, vol. 1, 2009, p. 59 ss.; C.
POZZI, Tutela della concorrenza e regolazione ambientale. Il caso del consorzio nazionale per il
recupero e il riciclo degli imballaggi di natura cellulosica, in Economia pubblica: mensile di studi
e di informazione3, 2005, p. 87; V. BIONDI-R. ZOBOLI, Analisi di impatto delle regolazione
ambientale: metodologie, esperienze, prospettive, Giuffrè, Milano, 2003; D. PORRINI, Regolazione
ex ante, regolazione ex post e autoregolazione: il caso ambientale, in Liuc Papers n. 93, Serie
Etica, Diritto ed Economia 3, Suppl. a ottobre 2001; R. ARRIGONI, Regolazione e gestione delle
public utilities: principio di separazione e libera concorrenza nell’applicazione di principi
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Il concetto di infrastrutture in materia di rifiuti è un concetto
assolutamente innovativo per la legislazione italiana: le due norme, inserite nel
2020 in recepimento del pacchetto Circular economy, che prevedono che il
sistema dei Comuni e delle società affidatarie del servizio costituiscano
“infrastrutture di raccolta” e che il sistema delle cd. piattaforme di selezione
costituiscano le “infrastrutture di selezione” sono rispettivamente l’art. 219 co. 3
lett.a) TUA e l’art. 222 co. 1 lett. a).
Tali norme nazionali non fanno altro che confermare la giurisprudenza
europea e le pronunce della Commissione che da tempo, rispettivamente nel 2007
e nel 2016, avevano affermato che nella gestione dei rifiuti le attrezzature non
duplicabili utilizzate per l’attività di raccolta e di cernita devono essere
configurate come infrastrutture sul presupposto appunto dell’impossibilità di
duplicare le attrezzature di raccolta differenziata e di selezione per motivi relativi
soprattutto ad economie di spazio e alla logistica dello smaltimento75 e per
garantire la concorrenza nei vari mercati76.
costituzionali e comunitari, in convegno Varenna, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1995, p. 87; M.
BRIGNARDELLO-M. CASANOVA, Diritto dei trasporti. Vol. 1: Infrastrutture e accesso al mercato,
Giuffré, Milano, 2011.
75
Così nella sentenza del Tribunale UE, Prima Sezione del 24 maggio 2007, causa T-289/01 nella
quale si legge ai parr. 108, 109, 110, 113: «(…) per motivi relativi soprattutto ad economie di spazio
e alla logistica dello smaltimento, nonché alle tradizioni radicate di smaltimento da parte dei
consumatori finali, dal punto di vista economico appare per lo più poco redditizia la possibilità di
una duplicazione delle attrezzature di raccolta destinate ai consumatori (punto 160 della decisione
impugnata). Ciò si comprende in quanto la duplicazione delle attrezzature di raccolta non rientra
né nell’interesse delle autorità pubbliche, che concedono le omologazioni e le autorizzazioni
necessarie, né nell’interesse dei consumatori, la cui cooperazione è richiesta per il successo dei
sistemi con esonero, poiché sono essi che mettono gli imballaggi nel sacchetto da raccogliere, nel
recipiente da svuotare o nel pertinente contenitore. Da tale punto di vista, chiedere al consumatore
di riempire due o più sacchi di imballaggi in considerazione non del materiale, ma del sistema con
esonero utilizzato o chiedergli di conservare nella sua abitazione due o più cassonetti da svuotare,
diversi a seconda del sistema utilizzato, sarebbe controproducente ovvero addirittura incompatibile
con il modo in cui si organizza la concorrenza (…). È anche in tale senso che occorre comprendere
l’espressione “tradizioni radicate di smaltimento da parte dei consumatori” (punti 93 e 160 della
decisione impugnata), i quali intendono contribuire al miglioramento dell’ambiente, ma nel modo
che procuri loro meno inconvenienti possibili».
76
«Allo stesso modo la moltiplicazione dei sistemi di raccolta dei sacchi o di svuotamento dei
cassonetti, come la moltiplicazione dei contenitori o degli spazi destinati a consentire al
consumatore di sbarazzarsi degli imballaggi nelle vicinanze del suo domicilio non è
economicamente razionale essendo limitati gli spazi disponibili (punto 93 della decisione
impugnata), dato che gli stessi contenitori possono servire per due o più sistemi con esonero, come
accade attualmente, da un lato, per gli imballaggi di carta e cartone che rientrano nel sistema DSD
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Per tale giurisprudenza europea testualmente «le attrezzature di raccolta
(…) costituiscono una strozzatura a cui i sistemi con esonero concorrenti della
DSD devono poter aver accesso per penetrare nel mercato della raccolta presso il
consumatore» e «(…) l’utilizzo in comune delle attrezzature per la raccolta,
incluse le attrezzature di cernita, delle imprese che hanno concluso un contratto
con la DSD è necessaria per permettere ai sistemi con esonero concorrenti di
entrare nel mercato della raccolta presso i consumatori e, di conseguenza, di
operare nel mercato a monte dell’organizzazione del ritiro e del riciclaggio degli
imballaggi presso i consumatori»77.
Anche la Commissione qualche anno dopo la pronuncia tali sentenze
aveva affermato l’obbligo di consentire l’accesso alle infrastrutture di raccolta
differenziata78 (tanto nel caso in cui queste siano dei Comuni, quanto nel caso in
cui siano invece di proprietà di un sistema di EPR concorrente e siano non
duplicabili)79 e sanzionato il relativo abuso di posizione dominante.
Le infrastrutture non duplicabili, che a seguito del pacchetto Circular
economy sono riconosciute esplicitamente come tali anche dalla legislazione
italiana, costituiscono oggi uno dei punti nodali della regolazione in materia di
rifiuti.
e, dall’altro, per la carta stampata (giornali e riviste) che rientra nell’ambito dei comuni (punto 32
della decisione impugnata)». «Alla luce di ciò, consentire alla DSD di impedire alle imprese di
smaltimento di concludere e di onorare contratti con i concorrenti della DSD corrisponderebbe
effettivamente a privare tali concorrenti di ogni seria possibilità di penetrare e di restare nel mercato
della raccolta presso i consumatori e la Commissione può concludere legittimamente che l’utilizzo
in comune è necessario per evitare qualsiasi eliminazione della concorrenza su tale mercato».
77
Par. 118.
78
Si veda la decisione ARA della Commissione del 20 settembre 2016 relativa a un procedimento
a norma dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (caso at. 39759 — preclusione
del mercato da parte di ARA) avendo commesso un’infrazione consistente nel negare l’accesso a
infrastrutture indispensabili di raccolta dei rifiuti domestici al concorrente Interseroh. La decisione
ha concluso che, durante il periodo dell’infrazione, l’infrastruttura di raccolta dei rifiuti domestici
non poteva essere duplicata e rappresentava quindi un fattore indispensabile per entrare nel mercato
dell’esenzione relativo ai rifiuti di imballaggio domestici. A causa di ostacoli di ordine giuridico,
economico e pratico, era del tutto improbabile che un’impresa intenzionata ad entrare nel mercato
avrebbe ricevuto un’autorizzazione dal ministero sulla base di una infrastruttura di raccolta dei
rifiuti domestici duplicata.
79
La decisione ha concluso che ARA ha quindi abusato della sua posizione dominante sul mercato
dell’esenzione relativa ai rifiuti di imballaggio domestici rifiutando a potenziali concorrenti
l’accesso a infrastrutture di raccolta non riproducibili e ha comminato un ammenda ad ARA, a
norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, pari a 6 015 000 di euro ridotta
per il fatto che ARA stessa aveva riconosciuto l’infrazione e si era impegnata a consentire l’accesso
senza attendere la conclusione del procedimento.
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Se dal punto di vista della classificazione nella gestione dei rifiuti urbani
non appare dubbio che debbano essere qualificate come infrastrutture quelle non
duplicabili, come quelle di raccolta gestite dai Comuni (o dai soggetti affidatari
del servizio o ancora dai loro subdelegati) si può invece ragionare su quelle di
selezione (impianti o piattaforme che separano i diversi materiali e le diverse
tipologie di rifiuti di imballaggio80) che pur essendo dal diritto vigente
considerate tali, sono in procinto di essere ricondotte alle logiche di mercato su
proposta dell’AGCM.
Si tratta, in particolare, come si legge nella relazione al d.d.l.
concorrenza, della tendenza ad affidare insieme alle attività di raccolta, trasporto
e avvio a smaltimento delle diverse frazioni della raccolta urbana, anche le attività
di recupero e riciclo di essa che, invece, vengono tipicamente svolte in regime di
mercato: tale impropria attribuzione di titolarità esclusiva in capo al gestore delle
suddette frazioni configura una sorta di monopolizzazione dei mercati
concorrenziali a valle81.
Il tema è complesso e non è certo questa la sede per dare un giudizio su
tali proposte, si dovrebbero però considerare che se il segmento del recupero e
del riciclo fosse da considerarsi soggetto alle regole “di mercato”, come dispone
il d.d.l. concorrenza, si dovrebbero rivedere le determinazioni di ARERA82 che
di fatto consente alle Regioni di “ripubblicizzare” attraverso lo schema degli

80

Secondo quanto riporta il Rapporto Ispra del 2020 (p. 183) la finalità delle operazioni di selezione
è quella di garantire all’industria del riciclaggio standard qualitativi e quantitativi elevati, evitando
di introdurre contaminanti nei flussi di riciclaggio ed assicurando livelli di sicurezza elevati nei
materiali riciclati. Sul territorio nazionale esistono, ad esempio, con riferimento alla plastica, 33
centri di selezione o piattaforme di selezione (Audizione di Assosele davanti alla VIII Commissione
permanente Ambiente 20 marzo 2019). Ad essi vanno aggiunti 344 centri comprensoriali (CC) che
effettuano per conto dei Comuni/soggetti affidatari del servizio operazioni di pressatura e prepulizia
prima del conferimento ai CSS.
81
Per tali motivi si propone la modifica dell’art. 202 TUA, relativo al servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani, inserendo due nuovi commi che attribuiscono nuovi compiti all’Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), che dovrà definire adeguati standard tecnici e
qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in
ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti e dovrà richiedere agli operatori
informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo
a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero e la loro
incidenza sui corrispettivi applicati all’utenza finale.
82
Ci si riferisce alla delibera 3 agosto 2021, n. 363 sul “Metodo tariffario rifiuti MTR-2” per il
secondo periodo regolatorio 2022-2025.
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impianti minimi83 la gestione degli impianti di riciclo organico senza tener conto
del principio di concorrenza.
Andrebbe indagato, poi, come possa conciliarsi l’apertura alla
concorrenza dei cd. mercati a valle con il principio di prossimità nella gestione
dei rifiuti sancito in varie norme del TUA84.
In ogni caso, con riferimento alle infrastrutture “sicure” quelle di
raccolta non duplicabili, lo schema logico è il seguente: da una parte vi sono gli
operatori, i sistemi di EPR, sussidiari o autonomi, che devono assicurare il
corretto fine vita dei prodotti che immettono al consumo sopportando i relativi
costi e dovendo raggiungere precisi obiettivi di riciclo, e, dall’altra, vi sono una
serie di fornitori di servizi come appunto i Comuni, che devono provvedere alla
raccolta differenziata e che devono mettere la propria infrastruttura a disposizione
dei sistemi di EPR in parità di condizioni per raggiungere tali obiettivi.
Si tratta di infrastrutture che presentano i caratteri della essenzialità (non
sostituibilità) e condivisibilità (possibilità di utilizzo contemporaneo da parte di
più operatori) e per le quali non è rilevante se siano di proprietà pubblica o privata
e a cui si applicano le regole previste in generale per ogni infrastruttura e
innanzitutto l’obbligo a contrarre in parità di condizioni con ogni sistema di EPR.
Si tratta di obbligo richiamato anche dall’art. 113, co. 3 d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267 (T.U. enti locali-TUEL) sulla gestione delle reti ed erogazione dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica per il quale «è in ogni caso garantito
l’accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all’erogazione dei relativi servizi».
A tale obbligo si riferisce la cd. essential facilities doctrine per la quale
il soggetto che controlla l’accesso al mercato a monte, ha l’obbligo di consentire
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Si ricorda che per gli impianti di chiusura del ciclo cd. minimi ossia quelli individuati come
indispensabili nella misura in cui offrono capacità in un mercato con rigidità struttrali caratterizzato
da un forte e stabile eccesso di domando e da un limitato numero di operatori, si prevede un regime
amministrativo a tariffa regolata mentre per quelli aggiuntivi un regime di pieno mercato
84
Ci si riferisce all’art. 182 bis proprio rubricato Principi di autosufficienza e prossimità che
esprime il principio per cui i rifiuti urbani indifferenziati devono essere smaltiti e recuperati il più
vicino possibile a dove sono prodotti; all’art. 181, co. 5 in cui si prevede che anche per le frazioni
urbane oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero e al riciclaggio si «deve favorire il più
possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità
agli impianti di recupero».
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l’utilizzo delle infrastrutture costituenti essential facilities a tutte le imprese che
ne necessitino per operare a valle85.
Tali riferimenti alla concorrenza e alle infrastrutture appaiono tanto più
importanti in una legislazione nazionale che contiene una disciplina specifica di
alcuni sistemi di EPR: in materia di imballaggi il diritto positivo attuale riserva
un ruolo peculiare al sistema CONAI con i suoi sette consorzi di filiera (ad essi
sono dedicati gli artt. 223 e 224 TUA) e con riferimento ad altri tipi di prodotti
(olii vegetali e minerali, batterie, etc.) altri sistemi di EPR sono stati oggetto di
diretta regolamentazione da parte del legislatore.
Ponendosi nella prospettiva visuale della concorrenza tra sistemi di EPR
(che peraltro, come chiarito dal Consiglio di Stato86, sono qualificabili tutti come
soggetti privati senza scopo di lucro), la “legificazione” di alcuni sistemi di EPR
a differenza di tutti gli altri appare indubbiamente come una singolarità ma d’altra
parte le peculiarità del mercato avente ad oggetto la gestione dei rifiuti forse
potrebbero giustificare la previsione di una sorta di valvola di chiusura per
l’ipotesi in cui gli operatori non dovessero dar vita in modo spontaneo, volontario
e autonomo a sistemi autonomi di EPR.
L’intelligente ratio della disciplina del 1997 (si ricordi che in quel
momento storico la quasi totalità dei rifiuti costituiva un onere e non una risorsa)
andrebbe ricercata nell’aver costituito un sistema ispirato al principio di
sussidiarietà: ove gli operatori fossero stati in grado di esprimere sistemi
autonomi questi avrebbero potuto e dovuto essere riconosciuti per poter operare
ove invece ciò non fosse avvenuto sarebbe dovuta scattare la “rete di protezione”
costituita dai sistemi di EPR “legificati”. Non a caso anche letteralmente prima
vengono le norme sui consorzi spontanei o autonomi (art. 221 TUA) e poi quelle
sui consorzi sussidiari (art. 223 TUA). Resta però l’interrogativo se tale sistema
“sussidiario” di protezione possa ritenersi ancora compatibile con il principio per
il quale comunque il produttore deve occuparsi del fine vita di ciò che produce o
85

G. GUGLIELMETTI, Essential Facilities, rifiuto d’accesso e abuso di posizione dominante: prime
decisioni dell’autorità garante e prospettive, in Concorrenza e mercato, 1996, p. 393; M.
LIBERTINI, Diritto della concorrenza dell'Unione europea, Giuffrè, Milano, 2014, p. 333 ss.; F.
CINTIOLI, Servizi pubblici e concorrenza, Servizi di interesse economico generale, promozione e
tutela della concorrenza, in Dir. un. eur., 2006, p. 482 ss.; G. PITRUZZELLA, I servizi pubblici
economici tra mercato e regolazione, in M.A. SANDULLI-L. VANDELLI (a cura di), I servizi pubblici
economici tra mercato e regolazione, in Atti del XX Congresso italo-spagnolo dei Professori di
Diritto amministrativo, Napoli, 2016, p. 10 s.; M. TRIMARCHI, I servizi di interesse economico
generale nel prisma della concorrenza, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2020, p. 53.
86
Cons. Stato, VI, 24 settembre 2015, n. 4475.
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meglio delle quote di competenza dei materiali equivalenti o di quali eventuali
correttivi abbisogni per essere reso coerente con quanto esposto.
Ed infatti, peraltro, quello che doveva essere un sistema plurale, in cui
sistemi spontanei o autonomi costituivano il piano “A” dell’ordinamento
convivendo serenamente con sistemi sussidiari e lasciando a CONAI le funzioni
di “coordinamento”, si è andato cristallizzando in un sistema dominato dalla
presenza dei consorzi sussidiari che, addirittura, in qualche caso, venendo meno
alla ratio ispiratrice della normativa, hanno cercato di ostacolare la creazione di
consorzi autonomi provocando le reazioni dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato che si sono innanzi richiamate87.
Una volta chiarito definitivamente, anche grazie al recepimento del
pacchetto economia circolare88, che i sistemi di EPR devono potersi occupare non
esattamente di quegli specifici imballaggi che hanno immesso sul mercato (che
sarebbe tecnicamente impossibile) ma piuttosto della quantità equivalente di
quelli della medesima tipologia immessi al consumo è di recente iniziato un
percorso di progressiva costituzione di sistemi EPR che negli ultimi anni ha posto
con maggiore rilevanza il problema dell’uso delle infrastrutture di raccolta.
Fino a quando vi era infatti l’unico consorzio sussidiario che doveva
provvedere a remunerare il sistema comunale per la raccolta dei rifiuti (e una serie
di soggetti privati per la selezione e per il trattamento) il meccanismo previsto dal
legislatore nell’art. 224 TUA di un accordo tra il sistema sussidiario e i Comuni,
titolari delle infrastrutture di raccolta, aveva una sua ragion d’essere.
In un quadro contraddistinto dalla pluralità di operatori, invece, una tale
norma, che è stata modificata in recepimento del pacchetto economia circolare,
sembra doversi completamente rivedere.
6. Il ruolo di ARERA nella regolazione e le singolarità della regolazione
“a due step”
A quanto precede si aggiunge che, sempre in esito a tale recepimento (e
giustamente), sono state introdotte due modifiche nel codice dell’ambiente che
assegnano un ruolo specifico all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
87

Vedi nota 61
Ad esso si può ricondurre la modifica normativa che conferma il passaggio dal concetto di rifiuti
“propri” a quello di rifiuti equivalenti ai materiali immessi al consumo che determina il perimetro
di riferimento oggettivo dei sistemi di EPR (art. 219 co. 3 lett. A TUA).
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Ambiente (ARERA)89 nella determinazione dei costi di utilizzo e della qualità
delle infrastrutture di raccolta90 che, però, creano non pochi problemi di coerenza
e coordinamento.
Ma procediamo con ordine.
Innanzitutto, la norma con la quale il legislatore ha aggiunto ai settori di
competenza dell’ARERA, che assume ormai il ruolo di regolatore
multisettoriale91, anche quello dei rifiuti, a seguito di due tentativi non andati a
buon fine92, individuando contestualmente le finalità e le sue competenze, è
costituita dall’art. 1, commi 527-529, della legge 205 del 2017 (legge di bilancio
2018)93.

89

L’AEEG, poi AEEGSI ed oggi ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)
è stata istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481. In essa è confluita l’Agenzia nazionale di
vigilanza sulle risorse idriche istituita con il decreto sviluppo 13 maggio 2011, n. 70 e soppressa a
dicembre dello stesso anno con la legge 22 dicembre 2011, n. 214. Attualmente essa si occupa di
cinque settori specifici: energia e gas (dal 1995), acqua (dal 2011), teleriscaldamento (dal 2014) e
rifiuti (dal 2017).
90
In generale tra i primi lavori sui rapporti tra regolazione e rifiuti si segnala S. LUCATTINI, La
meccanica del sistema di regolazione dei rifiuti, in Munus, 2021, p. 83 ss. e L. SALTARI, La
regolazione indipendente nel sistema dei rifiuti, in Annuario di diritto dell’energia 2018, La
disciplina della gestione dei rifiuti tra ambiente e mercato, Il Mulino, Bologna, 2018, p. 197 ss.
91
Non a caso anche da un punto di vista organizzativo all’interno di ARERA esiste una Divisione
ambiente che si occupa trasversalmente di tutti i settori dell’Autorità. Sul punto si consenta di
rinviare a F. DE LEONARDIS, La regolazione ambientale tra fondamenti costituzionali, standards di
circolarità e sistemi di Extended Producer Responsibility, cit., p. 609.
92
La competenza di ARERA in materia di rifiuti è stata riconosciuta a seguito di due tentativi non
andati a buon fine: il primo tentativo di istituzione risale al codice dell’ambiente, quindi al 2006,
quando si tentò di istituire un’Autorità di vigilanza su risorse idriche e rifiuti, mentre il secondo
tentativo di istituzione risale all’art. 16 del testo unico sui servizi pubblici locali che nel 2015
doveva esercitare la delega di cui all’art. 19 lett. n) a legge n. 124/2015 (che, com’è noto, è decaduto
a seguito dell’intervento della Corte Cost. n. 251/2016 per motivi formali: si prevedeva solo il
parere della Conferenza Unificata e non dell’Intesa).
93
In materia di rifiuti tale articolo stabilisce che l’ARERA debba: a) fornire le direttive per la
separazione contabile e amministrativa (cosiddetto Unbundling); b) individuare i livelli di qualità
dei servizi; c) occuparsi della trasparenza delle condizioni di svolgimento del servizio per gli utenti;
d) tutelare i diritti degli utenti, che tre predisporre schemi tipo di contratti di servizio in base all’art.
203 cod. amb.; f) individuare il metodo tariffario per i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
g) individuare i criteri per la definizione delle tariffe d’accesso agli impianti di trattamento (la
definizione di impianto di trattamento ricomprende gli impianti di recupero e smaltimento e i centri
di selezione); h) approvare le tariffe definite per i servizi di interesse generale; i) occuparsi della
corretta redazione dei piani d’ambito; l) effettuare proposte di attività da sottoporre a concessione;
m) occuparsi della revisione disciplina vigente; n) effettuare una relazione annuale alle Camere.
Interessanti considerazioni critiche sul veicolo normativo scelto per ampliare la competenza
dell’ARERA ai rifiuti in A. VENANZONI, Ciclo dei rifiuti e nuova Autorità di Regolazione Energia
Reti e Ambiente (ARERA), in Dir. dell’econ., 2018, p. 881 ss.
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Con tale norma si potrebbe dire che la regolazione tramite autorità
indipendente è “entrata a pieno titolo” nella materia di rifiuti ma non senza una
serie di criticità dal momento che fra i vari settori di regolazione quello dei rifiuti
è il più complesso per tre ordini fondamentali di ragioni.
In primo luogo, mentre energia, gas e acqua sono beni che forniscono
utilità positive (più ce ne sono meglio è), i rifiuti nascono e tuttora almeno in gran
parte restano (secondo la stessa etimologia della parola rifiuto) come beni di
utilità negativa (meno ce ne sono meglio è). E dunque l’approccio regolatorio
deve, in un certo senso, andare al contrario: mentre in tema di energia, gas e acqua
la regolazione deve fare in modo che tali beni siano forniti nella quantità
maggiore con la qualità migliore possibile e ai costi più bassi possibili in modo
da consentirne l’uso a tutti; per i rifiuti, almeno tradizionalmente parlando, la
normazione dovrebbe contribuire ad impedire o a limitare il più possibile che vi
siano rifiuti e che in base al principio chi inquina paga si faccia pagare di più chi
immette nel sistema beni che inquinano come, appunto, quelli non durevoli.
Una seconda ragione di complessità sta nel fatto che mentre energia e gas
possono essere regolati a livello nazionale, i rifiuti storicamente sono stati gestiti
a livello locale (in questo senso assomigliano di più al settore dell’acqua) e
presentano caratteristiche di gestione frammentata e di sottodimensionamento
degli investimenti (non a caso il settore rifiuti è quello in cui si contano la maggior
parte delle procedure di infrazione degli ultimi anni94).
In terzo luogo, mentre sui settori di energia e gas nel diritto UE vi è una
disciplina che concepisce tali beni in modo industriale e prevede un sistema di
regolatori europei ciò manca in materia di rifiuti95.
94

Cfr. A. VENANZONI, Ciclo dei rifiuti e nuova Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente
(ARERA), cit., pp. 888 e 894 che osserva che «proprio nei livelli di governo differenziati, con il lato
puramente operativo-gestionale rimesso agli enti locali si è incistata e sedimentata, con il passare
del tempo, una situazione tendenzialmente monopolistica degli enti pubblici locali e di patente
distorsione delle logiche di mercato (…)». Cfr. anche E. MORLINO-L. CARBONARA,
Amministrazione e tutela dell’ambiente, in L. TORCHIA (a cura di), Le dinamiche del diritto
amministrativo, il Mulino, Bologna, 2017, p. 156; C. FELIZIANI, Tutela ambientale e servizio
pubblico. Il caso della gestione dei rifiuti in Italia e in Inghilterra, Università La Sapienza, Roma,
2014.
95
Si consideri sul punto che esiste una rete di regolatori europei con un suo centro di coordinamento
sia nel settore energia (ACER-Agency for the cooperation of Energy Regulators) sia nel settore
idrico (WAREG-European Water Regulators, Knowledge and Regulation for quality services) ma
non altrettanto avviene per il sistema dei rifiuti. Cfr. sul tema K O’NEILL, Changing nature of
hazardous waste management, in D. VOGEL, R. KAGAN (a cura di), Dynamics of regulatory change
– how globalization affects national regulatory policies, Berkley, 2004, p. 165 ss.
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Ma a tali differenze si aggiunge quella forse più rilevante che è quella
culturale e che attiene proprio al tema delle infrastrutture o degli operatori:
chiunque saprebbe facilmente rispondere alla domanda su quali siano le
infrastrutture dell’energia (gli elettrodotti) o quelle del gas (i gasdotti); per non
parlare delle infrastrutture dell’acqua (gli acquedotti che sono sicuramente le più
risalenti e in quanto tali oggetto della pittura, della poesia, della letteratura,
dell’architettura fin da tempi lontani).
Non altrettanto semplice apparirebbe rispondere alla domanda su quali
siano le infrastrutture dei rifiuti, lo si è anticipato nel paragrafo che precede, per
la quale manca addirittura, nella lingua italiana, la parola specifica con la
desinenza “-dotti” che invece si riscontra, come detto, per molte delle altre
infrastrutture (così appunto per gli acque-dotti; gli elettro-dotti; i gas-dotti etc.).
La difficoltà culturale è tale che si manifesta addirittura tra gli addetti ai
lavori e nello stesso settore dei rifiuti in cui gli stessi Comuni non paiono ancora
avere una piena consapevolezza del fatto di non essere i “proprietari” dei rifiuti96
ma, invece, di costituire una infrastruttura al servizio degli EPR (nonostante le
norme citate, artt. 219 e 222 TUA, espressamente dichiarino come tali le
infrastrutture di raccolta ad essi riconducibili)97.
E tale mancata consapevolezza costituisce un problema rilevante dato che
ogni regolazione si potrebbe dire trova il suo punto di partenza nel mettere a
disposizione una infrastruttura al mercato degli operatori98 perché questi operino
96

Si è scritto che «molto spesso gli enti locali dimostrano una attitudine gestionale totalizzante, che
finisce per determinare la emersione prepotente di quel monopolio pubblico spesso in elusione delle
logiche di evidenza pubblica, presentando per altro spesso personale non adeguatamente formato
(nonostante il ciclo dei rifiuti presenti profili di altissima expertise)»: A. VENANZONI, Ciclo dei
rifiuti e nuova Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), cit., p. 897.
97
Stenta a farsi largo il concetto per cui la privativa dei Comuni è limitata solo alle attività di
raccolta di rifiuti urbani avviati a smaltimento come prevede l’art. 198, co. 1 TUA e non anche a
quella dei rifiuti urbani avviati a recupero che invece dovrebbe essere lasciata all’ambito del
mercato secondo quanto previsto dalla modifica contenuta nell’art. 23, co. 1, lett. e) della legge 31
luglio 2002, n. 179 (disposizioni in materia ambientale) che espressamente dichiarava «la privativa
comunale non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati a far data dal 1 gennaio
2003». Nel senso che non vi sarebbe privativa su rifiuti avviati al recupero: TAR Catania, 12 giugno
2018, n. 1253; Cons. Stato, V, 16 marzo 2005, n. 1074; Cons. Stato, IV, 30 maggio 2005, n. 2765;
Cass. Civ., Sez. Trib., 17 febbraio 2010, n. 3721.
98
Si pensi al settore dell’energia elettrica: dagli anni Sessanta e fino agli anni Novanta le utilità, le
prestazioni agli utenti venivano assicurate da enti pubblici, poi, soprattutto grazie alla spinta del
diritto europeo, lo Stato ha abbandonato il campo che si era riservato e ha lasciato che il servizio
elettrico fosse fornito da una serie di operatori privati. Per arrivare a questo risultato si sono
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in condizioni di parità e allo stesso tempo garantendo il raggiungimento di certi
obiettivi.
Se le infrastrutture non hanno consapevolezza di essere tali, diventa
culturalmente difficile, ancora prima che giuridicamente, risolvere un problema
che già di per sé si presenta come molto complesso.
Ebbene in questi primi anni di attività l’ARERA, al fine di garantire
accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale,
garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità
della gestione, armonizzare gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali
di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse e garantire
l’adeguamento infrastrutturale ha emesso due principali provvedimenti uno in
materia di regolazione tariffaria (MTR)99 e l’altro in materia di qualità100.
I concetti chiave intorno ai quali si è sviluppata la regolazione ARERA
possono essere riassunti, quindi, in quello dei costi (tariffe per l’uso
dell’infrastruttura o delle infrastrutture) e in quello della qualità del servizio
erogato.
Sul primo versante, quello dei costi, non a caso l’ARERA viene
richiamata due volte nel codice dell’ambiente nella parte relativa ai rifiuti: ci si
riferisce, in primo luogo, all’art. 178 ter TUA nel quale si fissano i requisiti
generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore. Nello stabilire

susseguiti vari passaggi tra i quali, innanzitutto, lo scorporo della rete elettrica, l’infrastruttura
elettrica in modo da renderla disponibile a tutti gli operatori (si è creata quindi una società, Terna
S.p.a., che gestisce e cura tale infrastruttura elettrica rendendola disponibile a tutti gli operatori che
a loro volta vendono il servizio agli utenti). Un secondo passaggio è stato quello dell’istituzione di
un’Autorità indipendente che stabilisse le tariffe di uso dell’infrastruttura e la sua qualità e
verificasse che l’infrastruttura fosse disponibile a tutti gli operatori in condizioni di parità. Lo stesso
è avvenuta anche per il settore del gas: anche qui si è scorporata la rete di distribuzione del gas,
l’infrastruttura del gas, per renderla disponibile per tutti gli operatori. E lo stesso è avvenuto per il
settore dell’acqua: la costante è sempre rappresentata dalla creazione di un’infrastruttura accessibile
agli operatori e dalla definizione delle regole per il suo utilizzo. Sul tema cfr. P. RANCI, L’energia
elettrica e il gas, in G. TESAURO E M. D’ALBERTI (a cura di), Regolazione e concorrenza, Il Mulino,
Bologna, 2000, p. 129.
99
Con la delibera 443/2019 l’ARERA ha introdotto il primo metodo tariffario (MTR) per la
definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del
servizio per il periodo 2018-2021 e con la delibera 138/2021 è stato avviato il procedimento per la
definizione del MTR 2 per il secondo periodo regolatorio (2022-2025) con fissazione dei criteri per
la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. Vedi anche il documento
196/2021.
100
Con delibera 444/2019 l’ARERA ha introdotto alcune disposizioni in materia di trasparenza del
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
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al comma 3 che i produttori in adempimento dei propri obblighi derivanti dalla
responsabilità estesa del produttore versano un contributo finanziario affinché lo
stesso «non superi i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei
rifiuti in modo efficiente in termine di costi» la norma prevede che «tali costi
sono stabiliti, sentita l’ARERA, in modo trasparente tra gli interessati».
Il secondo riferimento è nell’art. 222 TUA relativo alla raccolta
differenziata e prevede che i servizi di raccolta sono prestati secondo i criteri di
efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell’effettiva riciclabilità «sulla base
delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell’ARERA».
Dalla lettura di tali norme sembrerebbe di poter concludere che le regole
di determinazione dei costi - il “pedaggio” d’uso delle infrastrutture - dovrebbero
essere stabilite da ARERA.
Non si capisce però se dalla lettura dell’art. 224 TUA citato discenda che
l’ARERA debba fornire valori di tali costi puntuali, vincolanti e validi per tutto
il territorio nazionale oppure invece una forchetta di valori massimi e minimi
all’interno della quale avvenga la determinazione consensuale o, ancora, se
l’ARERA debba determinare soltanto criteri di massima che consentano poi la
determinazione delle voci di costo in modo negoziale da parte di una serie, anche
questa non chiara, di soggetti101.
Da una parte, dunque, gli artt. 178 ter, co. 3 e 222 riconoscono ad
ARERA un ruolo determinante nel fissare i costi per l’uso dell’infrastruttura e,
dall’altra, l’art. 224, co. 5 TUA come modificato dal decreto 116/2020 prevede
che tali costi debbano essere, come in passato, oggetto di negoziazione tra gli
operatori: sembra esserci un cortocircuito normativo.

101

Si potrebbe discutere se, secondo un’interpretazione restrittiva della norma, le parti fondamentali
di tale accordo debbano essere solo il CONAI, i sistemi autonomi, l’ANCI, l’UPI e gli enti di
gestione di Ambito Territoriale e successivamente i contenuti dell’accordo applicati agli operatori
del comparto di riferimento come i sistemi collettivi operanti e i gestori delle piattaforme di
selezione oppure se, come vorrebbe un’interpretazione più sistematica che l’accordo deve essere
negoziato anche dai sistemi collettivi operanti e dalle piattaforme di selezione ma che non possa
essere esteso ad altri soggetti oppure, ancora, secondo l’interpretazione estensiva che gli operatori
del comparto che appartengono alle categorie indicate dalla legge (come le piattaforme di selezione)
partecipino alla negoziazione o, infine, secondo un’interpretazione ancora più ampia vi debbano
partecipare anche gli impianti di trattamento come ad esempio quelli di compostaggio. Ovviamente,
sa va sans dir, le possibilità di concludere un accordo in tempi rapidi sono inversamente
proporzionali al numero dei soggetti che in esso intervengono, soprattutto se in un settore connotato
da estrema frammentarietà e da portatori di interessi contrapposti e frammentati.
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Il “pedaggio” per l’uso dell’infrastruttura contraddittoriamente, da una
parte viene visto come oggetto di una determinazione autoritativa dell’autorità di
regolazione e, dall’altra, come oggetto di una negoziazione, di un contratto.
L’ulteriore singolarità è rappresentata dal fatto che se non ci dovesse
essere l’accordo tra i players, l’art. 224, co. 12 TUA prevede che la questione
della determinazione dei costi dovrà essere risolta dal Ministro dell’ambiente
(oggi della transizione ecologica).
Si configura una sorta di sistema “a doppio step”: il primo è il (difficile)
accordo di comparto tra gli operatori (la cui individuazione come si è visto non è
chiara) in cui però una parte essenziale dell’accordo (quella sui corrispettivi di
raccolta) dovrebbe essere (forse) definita dall’ARERA; il secondo step, non ci
dovesse essere l’accordo tra i players, prevede, come si è detto, l’intervento del
Ministro dell’ambiente su alcuni dei contenuti dell’accordo (proprio, peraltro,
quelli che devono essere definiti da ARERA).
La singolarità nelle singolarità di questo strano ircocervo è costituita,
oltre che dalla sovrapposizione di competenze, dal fatto che per la prima volta nel
nostro ordinamento si qualifica come autorità di regolazione non un’autorità
amministrativa
indipendente,
ma
addirittura
il
vertice
politico
dell’amministrazione.
Ecco perché forse si impone una riscrittura ragionevole di tali norme
lasciando ad ARERA, e solo ad essa, la determinazione della parte relativa ai
costi e, in ossequio al principio di sussidiarietà, mantenendo la negoziazione tra
le parti solo con riferimento agli altri contenuti dell’accordo (prevedendo, però,
poteri sostitutivi anche in relazione a tali ulteriori aspetti e non certo in capo
all’autorità politica).
7. Spunti per una possibile riscrittura “circolare” della parte quarta del
Codice
L’impatto dell’economia circolare sulle norme del codice dell’ambiente,
in conclusione, è notevole.
Se, come si è detto, non si può dire certo che tutti gli istituti che
compongono il frastagliato mondo della disciplina dei rifiuti siano stati messi in
discussione dal pacchetto del 2018, con altrettanta certezza, alla luce anche delle
modifiche intervenute grazie all’economia circolare, si impone oggi una rilettura
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ri-ordinante (o, considerando la genesi e lo sviluppo del codice dell’ambiente
ordinante) di tutte le norme della parte quarta.
E, dunque, guardando al futuro, alla luce dei quindici anni di esperienza
applicativa trascorsa e dell’impatto dell’economia circolare, si andrà ora ad
indicare qualche suggestione di possibile riforma del codice che appare tanto più
necessaria in un momento in cui si deve realizzare in tempi rapidi una transizione
ecologica per tentare di far ritornare il pianeta nelle “condizioni di sicurezza”102.
Le suggestioni riguardano nell’ordine il riferimento lessicale al rifiuto, le
norme che contengono le definizioni di rifiuto, le norme sulla gestione dei rifiuti,
i soggetti e le particolari categorie di rifiuto.
Innanzitutto, e preliminarmente, occorrerebbe interrogarsi se non sia il
caso di abbandonare lo stesso sostantivo “rifiuti” cui tutta la parte quarta è
intitolata103 sostituendola con una locuzione più aderente alle evoluzioni
indicate104.
La composizione di re- e del verbo latino futo, -as, futare richiama l’idea
di un’opposizione, di una negatività (così ad es. si usa il verbo confutare per
indicare il ribattere un’affermazione, una ragione dimostrandola erronea ed
infondata), di un qualcosa di non voluto, di un onere, di un peso e tale
connotazione negativa ha condotto la dottrina ad applicare ai rifiuti le
classificazioni di “non-cose”105 o di vederli come oggetto di obblighi piuttosto
che di diritti.
Ma le connotazioni negative, oppositivi del significato della parola
“rifiuto” sono propri di un sistema di tipo lineare (“prendi, produci, usa e getta”),
in un sistema circolare, invece, in cui si tende a riconoscere progressivamente ai

102

Sul punto si consenta di rinviare a F. DE LEONARDIS, La transizione ecologica come modello di
sviluppo di sistema: spunti sul ruolo delle amministrazioni, cit., p. 779 ss.
103
Tra le varie trattazioni della nozione di rifiuto in generale si segnala per chiarezza ed esaustività
quella di G. RESTA, I rifiuti come beni in senso giuridico, in Annuario di diritto dell’energia 2018,
cit., p. 103 ss. Cfr. anche F. M. TOMMASINI, La fenomenologia del rifiuto tra atti di dismissione e
tutela del bene ambiente, in Contr.impresa, 2018, p. 146 ss.
104
Sul punto cfr. R. LEE AND E. STOKES, Rehabilitating the Definition of Waste: It is Fully
Recovered?, in T. ETTY-H. SOMSON (eds.), Yearbook of European Environmental Law, p. 162.
105
In questo senso in dottrina ci si è riferiti ai rifiuti come “cose” o “non-beni” R. FEDERICI, A
proposito di cose che non sono beni: sottosuolo e rifiuti, in Rass. dir. civ., 2000, II, p. 311; ID., I
rifiuti e le cose in senso giuridico, in Studi in onore di G. Berti, Jovene, Napoli, 2005, II, p. 1077
ss.; ID., La nozione di rifiuto: una teoria, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2006, 6, p. 1051 ss.
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vecchi “rifiuti” il valore di materie prime di seconda generazione o di beni106 si
dovrebbe lessicalmente iniziare a parlare di “materiali post utilizzo” di “materie
di seconda vita” con tutto quel che ne consegue dal punto di vista delle regole di
gestione.
La logica dovrebbe essere quella dell’estensione della categoria dei
sottoprodotti (attualmente definibili anche come «materiali post produzione» 107)
anche al mondo del post consumo spezzandosi, così, l’automatismo “consumo
del prodotto/creazione del rifiuto”: accanto ai sottoprodotti già attualmente
previsti derivanti dall’attività di produzione (appunto i «materiali post
produzione») potrebbe comparire una nuova categoria di sottoprodotti, quelli
derivanti dal post consumo che potrebbero essere definiti, in presenza di
determinate condizioni, specularmente a quelli già previsti, come “materiali post
consumo”
Il cambiamento di tipo nominale e il progressivo “abbandono” della
nozione di rifiuto, come si è evidenziato anche a proposito delle infrastrutture,
aiuterebbe a stimolare ulteriormente la riflessione e un vero e proprio mutamento
di paradigma, la cd. disruption108.
Passando poi alla struttura della parte IV si può osservare che, anche alla
luce della rilettura operata sulla base dell’economia circolare, dopo le finalità e i
principi (si noti che vi sono parecchie norme sui principi in varie norme
disseminate qua e là nella parte IV che forse andrebbero unificate in apertura)
occorrerebbe una norma sulle definizioni.

106

Il tema del carattere del bene del resto si è posto anche con riferimento all’energia elettrica: F.
CARNELUTTI, Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici, in Riv. dir. Comm., 1913, I, p.
358 ss. e P. SIRENA, L’elettricità come bene giuridico. Il dibattito civilistico tra Ottocento e
Novecento, in E. RAGUSA (a cura di) Tecnica e spazio pubblico in Italia tra Ottocento e Novecento,
Pietro Lacaita Editore, Manduria-Bari-Roma, 2010, p. 199.
107
Com’è noto la nozione di sottoprodotto, a seguito di una evoluzione di cui è stata protagonista
fondamentale la Corte di Giustizia (al riguardo si consenta di rinviare a F. DE LEONARDIS, I rifiuti:
da problema a “risorsa” nel sistema dell’Economia Circolare, cit., 2021, p. 332 ss.) si applica oggi
soltanto ai materiali post-produzione. Su di essa la letteratura è imponente: cfr. ad es. L. ULISSI,
Rifiuto, prodotto, sottoprodotto ed «end of waste»: le nuove sfide ambientali, in Contratto e
impresa. Europa, 2, 2012, p. 707 ss.; A. FARÌ, Nozione di rifiuto e sottoprodotto, in F. GIAMPIETRO
(a cura di), La nuova disciplina dei rifiuti. Commento al D. Lgs. 205/2010, Ipsoa, Milano, 2011, p.
29 ss.; G. PAGLIARI, La nozione giuridica di rifiuto, in Riv. giur. urbanistica, 2002, p. 95; D.
Iacovelli, Dal rifiuto all’end of waste, in Dir.dell’economia, 2019, p. 206 ss.
108
C.M. CHRISTENSEN, Disrupting class: how disruptive innovation will change the way the worlds
learns, McGraw Hill, New York, 2008.
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Nell’attuale versione del codice abbiamo una norma generale che
definisce i rifiuti in positivo (art. 183 TUA) e una che li definisce in negativo (art.
185 TUA): forse si potrebbe pensare di unificarle e razionalizzarle e di collocarle,
appunto, all’inizio della disciplina.
Qui si potrebbero inserire anche le definizioni delle infrastrutture prima
richiamate nonché le definizioni della parte generale e quelle delle parti speciali:
così ad es. vi sono le definizioni previste in materia di imballaggi (art. 218 TUA)
che si sommano a quelle generali creando in alcuni casi discrasie e incoerenza (si
veda, ad esempio, il produttore del prodotto che in un caso ricomprende
l’importatore del prodotto e nell’altro caso lo esclude).
Vi sono definizioni che poi vengono doppiate da singoli articoli senza un
ordine logico come quella sul procedimento per il riconoscimento dei sistemi
autonomi che si ritrova contraddittoriamente in due norme gemelle, l’art. 221 e
l’art. 221 bis TUA.
Vi sono norme generali come quella di sottoprodotto (art. 184 bis TUA)
che andrebbero unificate con quelle particolari su tipologie di sottoprodotti come
le terre e rocce da scavo (art. 186 TUA).
Vi è poi tutto il capitolo sulla gestione dei rifiuti che potrebbe essere
riordinato in base ai vari step: la prevenzione potrebbe andare con il programma
nazionale; il riciclaggio con le norme sugli obiettivi e sul computo; le norme sui
trasporti potrebbero essere accorpate; la parte sulla tracciabilità (art. 188 bis
TUA) con i registri di carico (art. 190 TUA).
In questa parte si potrebbero aggiungere le norme contenenti le sanzioni
(art. 254 TUA), il divieto di abbandono: oggi abbiamo una norma generale sul
divieto di abbandono (art. 192 TUA) ed una sul divieto di abbandono di rifiuti di
piccolissime dimensioni (art. 232 ter TUA) che logicamente
potrebbero/dovrebbero essere unificate.
Nella parte sulla gestione si potrebbero inserire in modo ordinato le
norme su quegli strumenti per la realizzazione dell’economia circolare che sono
previsti dall’all. L-ter e tra queste quelle, di cui si è detto, sui sistemi di EPR.
Vi sarebbe poi la parte sui soggetti in cui si potrebbero aggiungere alle
norme che prevedono le competenze di Stato, Regioni, Province e Comuni anche
l’ISPRA, l’albo gestori, le autorità d’ambito, i soggetti gestori e, soprattutto, la
grande novità del pacchetto economia circolare ossia i soggetti di EPR.
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L’intera parte quarta verrebbe così ad essere riorganizzata intorno a
quattro poli essenziali: le finalità, i principi e le definizioni; la gestione; i soggetti;
le particolari tipologie di rifiuto.
In generale si può dire che il pacchetto economia circolare, oltre ad aver
messo il focus sull’ecoprogettazione, sugli obiettivi di riciclaggio e sul mondo
dell’organico, ha contribuito a identificare meglio i soggetti passivi della
regolazione (i sistemi di EPR di cui sono stati fissati i requisiti minimi)
assegnando un ruolo diverso alle imprese e ai consumatori.
Il legislatore europeo, al fine di perseguire i risultati di tutela ambientale,
nel pacchetto Circular Economy, come già aveva fatto a partire dal sesto
programma di azione comunitaria in materia ambientale, ha deciso di coinvolgere
più direttamente le imprese.
Non si tratta tanto di quel greenwashing che va oggi così tanto di moda
ma del tentativo di consentire all’impresa di fare il suo business producendo allo
stesso tempo effetti positivi dal punto di vista ambientale.
L’economia circolare, da questo punto di vista, costituisce uno stimolo
alla rilettura dell’articolo 41 della Costituzione: si chiede allo Stato di
programmare in “blue” l’economia - perché l’economia circolare viene chiamata
spesso blue economy - in modo tale che le imprese, guardando al proprio obiettivo
che è quello di massimizzare i ricavi, nello stesso tempo producano dei risultati
positivi per l’ambiente.
E la recente riforma costituzionale che contiene la modifica dell’art. 41,
3° comma si ritiene potrà costituire una legittimazione ex post di quel tentativo
di composizione tra ambiente e sviluppo così ben tratteggiato in dottrina.
Non si possono negare, infine, d’altra parte, come più volte evidenziato
in queste pagine, le criticità rilevanti che la gestione dei rifiuti comporta e la
necessità, in ogni caso, di operare una rilettura complessiva della parte quarta del
codice dell’ambiente alla luce della rinnovata attenzione alle politiche di
regolazione e di tutela della concorrenza considerate ormai strumenti
imprescindibili per rispondere alle sfide ambientali che devono in questo
momento essere affrontate.
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ABSTRACT
Francesco de Leonardis – Codice dell’ambiente, regolazione dei rifiuti
e concorrenza nella nuova stagione dell’economia circolare
L’articolo si propone di individuare, analizzare e ricostruire
sistematicamente le principali novità apportate dal recepimento del pacchetto
sull’economia circolare al d.lgs. n. 152/2006 (TUA). Si individuano sei
modifiche della parte relativa ai rifiuti che citano espressamente l’economia
circolare e ci si sofferma sul passaggio dal concetto di raccolta a quello di
riciclaggio. Si evidenziano poi i collegamenti con l’economia circolare sia del
programma nazionale di prevenzione dei rifiuti che della gestione dei rifiuti
organici. Si analizzano poi le novità introdotte dal pacchetto sull’economia
circolare con riferimento ai sistemi di Extended Producer Responsibility
(sistemi di EPR) e in particolare i rapporti tra il principio di concorrenza e il
funzionamento di tali sistemi come strumenti di tutela dell’ambiente. Ci si
sofferma sulla nozione dei sistemi di raccolta dei rifiuti come vere e proprie
infrastrutture che devono garantire parità di accesso ai vari sistemi di EPR e
sul modello di regolazione di tale sistema evidenziando il ruolo di ARERA al
riguardo. Si conclude sostenendo che l’intera parte quarta del TUA andrebbe
riscritta essendo cambiato radicalmente l’approccio in senso “circolare”.
PAROLE-CHIAVE: Rifiuti; Economia circolare; Concorrenza;
Regolazione; Imballaggi; Sistemi di Extended Producer Responsibility;
Principio della responsabilità estesa del produttore; Gestione dei rifiuti;
Raccolta; Riciclaggio; Programma nazionale di gestione dei rifiuti;
Ecoprogettazione; Rifiuti organici; Dottrina delle essential facilieties;
Infrastrutture; ARERA.

Francesco de Leonardis – Italian Environmental Code, Waste
Regulation and Competition in the new season of the Circular Economy
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The article aims to systematically identify, analyze and reconstruct the
main changes made by the transposition of the Circular Economy package to
Legislative Decree no. 152/2006 (IEC). Six changes in the waste part of the
Italian Environmental Code (IEC) that expressly mention the Circular
Economy are identified and the shift from the concept of collection to that of
recycling is discussed. The links to the Circular Economy of both the national
waste prevention program and organic waste management program are then
highlighted. The new features introduced by the Circular Economy Package
with reference to Extended Producer Responsibility systems (EPR schemes)
are then analyzed, and in particular the relationship between the principle of
Competition and the functioning of these systems as instruments for protecting
the environment. The article points out the notion of waste collection systems
as real infrastructures that must guarantee equal access to the various EPR
schemes and regulatory model of such a system highlighting the role of
ARERA (Italian Regulatory Authority for Energy, Networks and
Environment) in this regard. It concludes by arguing that the entire fourth part
of the Italian Environonmental Code should be rewritten as the approach has
radically changed in a "circular" sense.
KEYWORDS: Waste; Circular economy; Competition; Regulation;
Packaging; Extended Producer Responsibility Schemes; Extended Producer
Responsibility Principle; Waste management; Collection; Recycling; National
waste management program; Eco-design; Organic waste; Doctrine of the
essential facilities; Infrastructure; ARERA.
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MONICA DELSIGNORE*
Codice dell’ambiente e VIA: una disciplina da ripensare?
SOMMARIO: 1. Il NEPA e le origini dell’istituto quale parere tecnico. –
2. Le direttive che disciplinano la VIA e il principio di precauzione dei rischi
ambientali. – 3. La VIA nel T.U. dell’ambiente: le discutibili scelte del legislatore
nel tempo. – 3.1. L’Autorità competente tra Ministeri Commissioni, Comitato e
conferenza di servizi. – 3.2 La natura di provvedimento discrezionale. – 3.3. La
VAS, l’AIA e il mancato coordinamento con la VIA. – 3.4. Ulteriore criticità e
incongruenze: la VIA postuma e la frammentazione del progetto. – 4. Gli spazi
per un utile ripensamento della disciplina dell’istituto.
1. Il NEPA e le origini dell’istituto quale parere tecnico
Come noto la VIA non è un istituto originale, ma, al contrario, deriva dal
trapianto nel sistema europeo dell’Environmental Impact Assessment (EIA),
previsto nel National Environmental Policy Act (NEPA), in vigore negli Stati
Uniti dal 19701.
Si tratta di uno strumento introdotto in quell’ordinamento per assicurare
analisi trasparenti e consapevoli delle conseguenze ambientali di determinate
scelte politiche e amministrative, secondo il concetto di “democrazia
ambientale”2. Attraverso l’informazione e la promozione della partecipazione del
pubblico interessato, l’EIA mira a favorire il coinvolgimento delle comunità al
fine di assicurare che la scelta sia ambientalmente sostenibile e gli impatti che ne
derivano siano chiaramente identificati e valutati dal decisore politico o
amministrativo.
Ai paragrafi 101-102 del NEPA, la disciplina statunitense del
procedimento non prevede che lo stesso si concluda con un provvedimento
impugnabile, ma semplicemente con un atto che assicura che le Agenzie federali
valutino le conseguenze, gli impatti ambientali significativi delle loro scelte e ne
informino il pubblico. In particolare, il Consiglio per la qualità ambientale
* Professoressa Ordinaria in Diritto Amministrativo, Università degli Studi di Milano Bicocca,
Email: monica.delsignore@unimib.it.
1
La disciplina è descritta da L. VIOLINI, La valutazione di impatto ambientale nell’ordinamento
statunitense, in Amministrare, 1989, 459. Per un aggiornamento R. KUNDIS CRAIG, Environmental
Law in Context, Cases and Materials, V ed., West Academic Publishing, 2022, Cap. II.
2
In merito V. MOLASCHI, Le arene deliberative: Contributo allo studio delle nuove forme di
partecipazione nei processi di decisione pubblica, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018.
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(Council on Environmental Quality, CEQ), collocato presso l’Executive Office
del Presidente degli Stati Uniti, predispone regole procedurali uniformi per tutte
le Agenzie così da assicurare che la valutazione sia compiuta ogni volta che si
tratti di rilasciare autorizzazioni o permessi, approvare piani o regolamenti
oppure predisporre proposte legislative. Specificamente, in tutti i casi in cui
l’Agenzia adotti atti discrezionali, si richiede sempre l’applicazione delle
disposizioni del NEPA, cioè si richiede che l’Agenzia compia la valutazione
dell’impatto ambientale che deriva dal provvedimento autorizzatorio o atto di
pianificazione da adottare. Nel procedimento per la valutazione al privato che
presenta l’istanza può essere richiesto di sostenere i costi delle analisi da svolgere,
ma le analisi e le valutazioni restano sempre riservate all’Agenzia. Non è, dunque,
il privato che è chiamato a predisporre studi e analisi, ma l’autorità pubblica ed i
corpi tecnici presso la stessa istituiti provvedono in proposito. In aggiunta, posto
che spesso le valutazioni di impatto implicano l’esame di questioni controverse e
conflittuali, che vedono diversi fronti contrapposti, si prevede la possibilità di
nominare all’interno del procedimento un soggetto terzo facilitatore, la cui attiva
partecipazione negli anni più recenti ha prodotto sia effetti deflattivi del
contenzioso, sia, anche, effetti positivi sulla riduzione dei tempi e dei costi del
procedimento di valutazione.
Ne deriva, dunque, che nel sistema statunitense la valutazione di impatto
ambientale è concepita sempre come una fase all’interno del procedimento
principale per l’adozione di un diverso atto amministrativo e non è mai
qualificabile come un provvedimento autonomamente impugnabile. In
particolare ove a seguito della valutazione emergano possibili impatti rilevanti,
le disposizioni prevedono che si proceda alla stesura di un parere l’Environmental
Impact Statement (EIS) che specificamente «shall serve as the mean(s) of
assessing the environmental impact of proposed agency actions, rather than
justifying decisions already made» ovvero sia privo di carattere decisorio quanto
all’opera o al progetto preferibile e non vincoli la scelta successiva in merito, che
resta riservata all’amministrazione competente.
Non solo: il contenzioso sui requisiti dell’EIA che si è instaurato di fronte
alle Corti federali3 - non meno acceso di quello instaurato presso la nostra Corte
3

La giurisprudenza ha svolto un ruolo determinante, attraverso un sindacato attento e rigido, ai fini
della diffusione nell’applicazione dell’EIA da parte delle diverse Agenzie. In proposito F.R.
ANDERSON, NEPA in the Courts: A Legal Analysis of the National Environmental Policy Act, New
York 1973-2011. Di recente, anche il sindacato quanto al contenuto e agli effetti delle misure
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costituzionale per definire le competenze legislative dello Stato e delle Regioni
nella materia della tutela dell’ambiente4 – ha permesso alla giurisprudenza di
precisare che la valutazione si applica solo laddove esistano impatti aventi
specifico carattere ambientale, escludendo invece quelli che abbiamo solo
carattere socio-economico. Questi ultimi saranno oggetto della ponderazione
compiuta ai fini del rilascio del successivo provvedimento autorizzatorio o
dell’atto pianificatorio o programmatorio finale5.
L’istituto ha senz’altro ispirato il legislatore comunitario, ma, come
spesso accade, il trapianto ha comportato la modifica di tratti anche significativi
della disciplina.
2. Le direttive che disciplinano la VIA e il principio di precauzione dei
rischi ambientali
Con la direttiva Comunitaria 85/337/CEE6 il legislatore europeo ha
introdotto la valutazione d’impatto ambientale ed è poi successivamente
intervenuto con una nutrita serie di aggiustamenti, che hanno richiesto un
continuo succedersi di modifiche legislative interne di recepimento. Alle dir.
97/11/CE, 2003/35/CE, 2009/31/CE sono seguite le più recenti direttive
2011/92/UE e, da ultimo, forse, la dir. 2014/52/UE.
Anzitutto nell’ordinamento europeo la VIA è stata introdotta «per i
progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale importante».
Si tratta, dunque, di un ambito di applicazione più ristretto rispetto a quello
dell’analogo istituto statunitense, a cui si ricorre anche per gli atti generali e di
ambientali introdotte a livello federale si è mostrato particolarmente stringente: con una discussa
decisione della Corte Suprema (dell’ambiente (Michigan et al. v. Environmental Protection
Agency, 135 U.S. 52699 (2015)) sono state considerate irragionevoli (non conformi cioè al canone
“appropriate and necessary”) misure non suffragate da una puntuale analisi costi-benefici, valutate
tali da richiedere sforzi economici eccessivi ai proprietari delle centrali elettriche, oggetto della
regolazione più rigida introdotta da EPA a tutela.
4
Se si vuole in proposito si rinvia a M. DELSIGNORE, voce Ambiente, in Enciclopedia del Diritto,
Funzioni amministrative, Giuffrè, Milano, 2022, p. 46.
5
Come ha infine precisato, attraverso argomenti testuali, storici e giuridici la Corte Suprema nella
nota decisione Metropolitan Edison Co. v People Against Nuclear Energy ("PANE") 460 US 766
(1983). In merito J.L. SMITH, Consideration of Socioeconomic Effects under NEPA and the EC
Directive on Environmental Impact Assessment, in University of Chicago Legal Forum, Vol. 1992:
Iss. 1, Article 15.
6
Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, Valutazione dell’impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati.
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programmazione, nonché per le proposte di legge: il timore delle istituzioni
comunitarie era che un istituto di portata così ampia avrebbe incontrato difficoltà
insormontabili ad essere recepito nella legislazione degli Stati Membri7. Già nella
direttiva del 1985, come anche nelle direttive più recenti, emerge, anche
attraverso la lettura dei consideranda8, che la valutazione si lega a provvedimenti
di autorizzazione di progetti pubblici e privati che possono avere un impatto
rilevante sull’ambiente. La valutazione delle probabili rilevanti ripercussioni
sull’ambiente andrebbe fatta in base alle opportune informazioni fornite dal
committente ed eventualmente completata dalle autorità e dal pubblico
interessato dal progetto.
Vista la derivazione della VIA europea dall’analogo istituto statunitense, in
realtà, nel primo periodo di applicazione si era posta la questione circa la
necessità di adottare o meno la valutazione anche per le varianti nei piani legate
alla realizzazione di progetti industriali o edilizi. Il limite della VIA era infatti
rappresentato dall’offrire una visione circoscritta ai singoli progetti, che non
teneva conto del quadro di scala vasta9. La successiva introduzione della VAS,
cioè di una diversa specifica valutazione da applicare ai piani, se ha risolto la
questione dell’ambito applicativo, suscita perplessità quanto ad eventuali
duplicazioni e mancanza di coordinamento con lo strumento della VIA, come
meglio si avrà modo di argomentare più avanti10.
Al considerando 21 della direttiva istitutiva l’ordinamento europeo
riserva agli Stati Membri la facoltà di scelta tra il disciplinare la VIA come una
fase integrata nel procedimento di autorizzazione del progetto o, invece, come
una distinta nuova procedura. La facoltà di scelta resta enunciata all’art. 2 anche
delle diverse successive direttive ove sempre si legge che «La valutazione

7

Come ricorda G. MANFREDI, VIA e VAS nel Codice dell’ambiente, in Riv. giur. ambiente 2009,
63.
8
In particolare, si legge al considerandum 5 «La normativa dell’Unione in materia di ambiente
contiene disposizioni che consentono alle autorità pubbliche e altri organismi di adottare delle
decisioni che possono avere effetti significativi sull’ambiente oltre che sulla salute e sul benessere
delle persone» e al 6 «È opportuno stabilire principi generali di valutazione dell’impatto ambientale
allo scopo di completare e coordinare le procedure di autorizzazione dei progetti pubblici e privati
che possono avere un impatto rilevante sull’ambiente».
9
In merito E. BOSCOLO, La valutazione degli effetti sull’ambiente di piani e programmi: dalla VIA
alla VAS, in Urb. app., 2002, 1121, che ricorda che la dir. 2001/42/CE sulla VAS è stata adottata
attraverso un iter travagliato durato oltre dieci anni, indicativo delle divergenze culturali e resistenze
politiche esistenti.
10
Si veda il par. 3. 4.
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dell'impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di
autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in
altre procedure o nelle procedure da stabilire per raggiungere gli obiettivi della
presente direttiva».
Nell’esercizio della sussidiarietà ciascuno Stato può, dunque, decidere se
istituire un procedimento di VIA che si conclude con un provvedimento o, come
previsto nel modello statunitense, una fase nei diversi procedimenti autorizzatori
necessari per la realizzazione del progetto industriale o edificatorio.
Quale che sia la soluzione adottata, la valutazione è ricondotta nel quadro
europeo al principio di precauzione11, che è richiamato a fondamento del modello
di tutela che si intende assicurare, con la finalità di offrire piena considerazione e
comprensione del rischio, nelle sue diverse declinazioni, anche al fine di
individuare, attraverso la partecipazione e il contributo di tutti gli interessati,
possibili soluzioni diverse e di minor impatto ambientale. Allo stesso tempo la
scelta di introdurre valutazioni preventive realizza certamente un altro principio,
di riduzione del danno alla fonte, così da evitare fin dall’inizio possibili
inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli
effetti e le ripercussioni ambientali.
Lo scopo delle direttive, in linea con quanto ricordato circa l’omologo
istituto statunitense, è puramente quello di imporre oneri procedimentali, ma non
di condizionare le scelte del decisore all’interesse della protezione dell’ambiente.
Come è stato anche precisato dalla Corte di Giustizia12, non si introducono cioè
norme sostanziali circa la ponderazione degli impatti ambientali del progetto con
altri interessi o fattori, proibendo la realizzazione delle opere e progetti che
abbiano sicuri impatti negativi. In questo senso la disciplina europea non mira ad
assicurare un determinato livello di tutela ambientale, ma ad assicurare la

11

Sul quale si rinvia a F. DE LEONARDIS, Il principio di precauzione nell’amministrazione di
rischio, Milano, 2005 e M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente come sistema
complesso, adattativo, comune, Torino 2007.
12
Corte di Giustizia C-420/11, Jutta Leth c. Republik Österreich, Land Niederösterreich, 14 marzo
2013. Si trattava del progetto di ristrutturazione dell’aeroporto di Vienna e dei danni derivanti in
termini di diminuzione di valore dell’immobile di un privato, sito nei pressi dell’area soggetta
all’ampliamento. Nell’occasione la Corte precisa, appunto, che solo i danni economici derivanti
dallo specifico impatto ambientale rientrano negli obiettivi di tutela della disciplina della VIA,
mentre esula dalla stessa la valutazione delle ripercussioni del progetto sul valore di beni materiali.
Di tali costi e della loro proporzionalità, dunque, non occorre l’Amministrazione si faccia carico
nella ponderazione ai fini del rilascio della VIA.
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presenza di uno strumento per informare il decisore politico delle conseguenze
delle proprie scelte sull’ambiente.
Se ne ricava, dunque, che, pur applicandosi la VIA ai soli progetti
pubblici e privati, nulla esclude in via di principio nella trasposizione della
direttiva di optare per una soluzione simile a quella statunitense, in cui, come si
accennava, non esiste un autonomo provvedimento, ma la valutazione si inserisce
sempre come una fase tecnica che si limita a rappresentare gli scenari e le
conseguenze in termini quantitativi e commensurabili, riservando poi al
procedimento principale la ponderazione degli altri interessi pubblici e privati.
L’elencazione degli impatti da considerare contenuta dalle direttive non si
discosta, infatti, da quella prevista nel NEPA oggetto della ricordata
interpretazione restrittiva della Corte Suprema.
3. La VIA nel T.U. dell’ambiente: le discutibili scelte del legislatore
Il legislatore italiano ha recepito la prima direttiva dell’85 con la legge n.
349 del 1986 istitutiva del Ministero dell’ambiente, rimettendo la valutazione
proprio al soggetto che veniva istituito, sotto forma di parere all’interno del
procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi del progetto. Il parere era semivincolante, poiché dallo stesso ci si poteva discostare in sede di adozione del
provvedimento finale solo dopo aver investito della questione il Consiglio dei
Ministri.
Con l’adozione del Testo Unico, meglio noto come Codice,
dell’Ambiente la disciplina è stata ivi collocata nella parte seconda e, nel tempo,
è stata oggetto di numerosi interventi del legislatore, solo in parte dettati dagli
obblighi di recepimento comunitari ed europei, che hanno stravolto l’istituto tanto
da determinarne quella che è stata giustamente definita come una “mutazione
genetica”13.
In particolare, alla luce dell’evoluzione della disciplina ed anche e
soprattutto delle scelte più recenti del legislatore, certamente la natura della VIA
alla stregua di parere tecnico, secondo la sua iniziale connotazione, sembra
essersi trasformata nel tempo nel senso di una vera e propria autorizzazione
ampiamente discrezionale, tanto da ammettere il superamento del dissenso sulla
stessa (e non come inizialmente previsto sul contenuto dell’atto autorizzatorio del
13

Così P. DELL’ANNO, Diritto dell’ambiente, Cedam, Padova, 2018.

103

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

progetto) attraverso il deferimento della decisione alla sede politica. Anche gli
interventi del 2017 e le ultimissime modifiche legate alla approvazione dei
progetti del PNRR se pure paiono porsi in una prospettiva nuova, al contempo,
non rompono con il passato e configurano la VIA pur sempre come
provvedimento autonomo, per la difficoltà, immanente nel nostro ordinamento,
di intervenire sul quadro esistente.
La VIA ha infatti assunto progressivamente la veste di un’autorizzazione
ulteriore, che si aggiunge o talvolta si inserisce, appunto secondo gli ultimi
interventi, nel diverso procedimento abilitativo o di approvazione dell’intervento
non tanto come valutazione tecnica degli impatti ambientali, ma come «momento
di compensazioni fra interessi diversi perseguiti dalle amministrazioni
coinvolte… La qualità tecnica delle valutazioni si diluisce e si stempera, così, in
negoziazioni che hanno obiettivi diversi dalla tutela ambientale e rispondono,
quindi, inevitabilmente, a logiche diverse, non fondate sulla raccolta, la verifica
e l’analisi degli elementi rilevanti per l’impatto ambientale di un progetto o di
un’opera»14.
L’art. 5, lett. o) del Codice, nella sua più recente formulazione nel 2017,
definisce «il provvedimento di VIA» come «provvedimento motivato,
obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell’autorità competente in
merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla
base dell’istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle
eventuali consultazioni transfrontaliere».
Anche la Corte costituzionale15 ha affermato la «struttura anfibia» dello
strumento, da un lato, espressione di una funzione informativa e partecipativa,
dall’altro, di una funzione autorizzatoria rispetto al progetto e ha sottolineato la
funzione della VIA come istituto utile a garantire una «tutela unitaria e non
frazionata del bene ambiente».
La valutazione ambientale dovrebbe essere un ausilio che finisce per
fondersi e confondersi nell’atto che autorizza la realizzazione del progetto, di
modo che l’Amministrazione abbia una visione integrata degli impatti ambientali
14

Così L. TORCHIA, Il sistema amministrativo e le attività produttive: le barriere, gli ostacoli, i
nodi. Studi di caso per uscire dal labirinto, in L. TORCHIA (a cura di), I nodi della pubblica
amministrazione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, che lo utilizza come esempio di uso distorto
degli strumenti di valutazione tecnica. L’analisi in dettaglio di questa fase procedimentale nei
diversi casi dimostra che spesso essa viene utilizzata non tanto per quantificare e misurare l’impatto
ambientale dell’intervento che si vuole realizzare, ma per trovare ponderazioni e compensazioni.
15
Corte cost. 14-21 novembre 2018, n. 198.
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dell’opera, utile a una ragionata ponderazione degli interessi pubblici e privati
coinvolti nell’intervento. La scelta, invece, di prevedere che la stessa diventi un
provvedimento autonomo, e non sempre integrato, finisce per mortificarne la vera
natura e, al contempo, complicare lo svolgersi della vicenda concreta. La vita
autonoma della VIA e del diverso provvedimento autorizzatorio, infatti, può
comportare sicure e maggiori incertezze laddove lo stesso venga annullato dal
giudice o in via di autotutela. In merito si tornerà a ragionare nel par. 3.3 dello
scritto in tema di VIA postuma.
Al contempo, nei vari correttivi, il campo di applicazione della VIA
provvedimento si è in qualche modo ristretto attraverso la riformulazione dell’art.
5 TUA nel 2010 in cui si è previsto che la VIA sia richiesta non in caso di «effetti
negativi significati sull’ambiente», ma, cumulando i requisiti, solo a fronte di
effetti «negativi e significativi». Tale modifica non sembra condivisibile: se
l’istituto mira alla rappresentazione degli impatti ambientali esso resta utile in
ogni caso.
3.1 L’Autorità competente tra Commissioni, Comitato e i Ministeri
In sede di prima definizione della disciplina, anzitutto occorreva
individuare l’Autorità competente per la valutazione: come ricordato, poiché il
recepimento tardivo della disciplina avveniva con l’istituzione del Ministero
dell’ambiente, il legislatore sceglieva di attribuire a tale soggetto, che assumeva
la titolarità dell’interesse alla tutela dell’ambiente, anche le funzioni relative alla
considerazione degli impatti del progetto pubblico o privato sulle risorse naturali.
La competenza del Ministro e non del dirigente si spiegava, secondo alcuni, con
gli indubbi tratti d’esercizio di politica ambientale che caratterizzano l’istituto16.
In realtà in quel momento storico, si ricordi, il Ministero rappresentava di fatto
l’unico soggetto nell’organizzazione amministrativa centrale con specifiche
competenze ambientali, sicché la scelta non doveva tanto leggersi come
espressione della volontà di conferire la decisione alla sede politica, quanto
piuttosto alla unica sede allora deputata nell’ordinamento alla tutela
dell’ambiente; anche il principio della separazione tra politica e amministrazione
affermatosi a partire dal d. lgs. n. 29/1993, non era allora chiaramente definito.
16

P. BRAMBILLA, La disciplina della VIA nel testo unico ambientale, in S. NESPOR-A.L. DE CESARIS
(a cura di), Codice dell’ambiente, Giuffrè, Milano, 2011, p. 404.
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Con le modifiche successive si è previsto che il Ministero eserciti la sua
funzione di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il
parere della Regione territorialmente competente.
Si è così introdotta una struttura “consolare”, come la si è definita
richiamando i fasti dell’antica Roma, con due Ministeri che debbono esprimere il
proprio assenso per l’adozione del provvedimento. La scelta si lega forse alla
nozione ampia di paesaggio, costruita in dottrina da Predieri: tra gli impatti
ambientali senz’altro figurano espressamente anche quelli sul paesaggio sicché il
Ministero dei beni culturali viene pure investito della decisione. Certamente, in
quei casi in cui il progetto richieda anche l’autorizzazione paesaggistica il
concerto si rivela scelta felice, tanto più che, ai sensi della più recente
formulazione dell’art. 25 co. 2-quinquies TUA, l’autorizzazione confluisce nella
VIA ogni volta che gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che
consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica. Al contempo, la
natura discrezionale della VIA e la ponderazione di interessi che le è propria,
secondo la attuale disciplina, spiegano la necessità del coinvolgimento attraverso
il concerto di fatto dell’altro soggetto portatore nell’organizzazione
amministrativa centrale di interessi assai prossimi a quelli della protezione
dell’ambiente. Ci si domanda, invece, se nella diversa ipotesi in cui non rilevino
profili paesaggistici, ma invece si valutino questioni tecniche legate all’impatto
sulle risorse naturali, il concerto sia in concreto utile o finisca per diventare un
adempimento formale, che rallenti la procedura senza nulla aggiungere ai fini
della miglior soluzione nel caso specifico. Anche se gli interventi più recenti che
introducono tempi certi e prevedono poteri sostitutivi in caso di ritardo mirano a
rimediare a eventuali stalli nell’azione amministrativa, forse, sarebbe più utile
comprendere quali siano i casi in cui davvero il concerto rappresenti un
arricchimento per la decisione sulla VIA, così da non aggravare inutilmente il
procedimento.
La previsione introdotta nel 2021 nel senso che i Ministeri intervengano
nella persona del Direttore generale17 sembrerebbe voler evidenziare la
17

Si prevede, infatti, che «Per i progetti previsti nel PNRR, la Commissione di cui al medesimo
comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di
consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di
pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di
provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della
transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del
competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni».
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distinzione tra politica e amministrazione e in qualche modo sottolineare la
dimensione tecnica della valutazione, ma in concreto, come si è visto, si tratta di
un’apertura che non interviene sulla natura discrezionale del provvedimento di
VIA.
Certamente nel procedimento svolge un ruolo centrale la Commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, istituita nel 2017, e alla
quale, con una modifica di quest’anno, è stata affiancata la Commissione tecnica
PNRR-PNIEC con specifiche competenze legate naturalmente ai progetti
ricompresi nei due diversi piani. L’istituzione di entrambe le Commissioni suscita
alcune perplessità ove si abbia una visione generale dell’organizzazione esistente
nell’esercizio delle funzioni amministrative per la tutela dell’ambiente. Come
noto, infatti, già esiste l’ISPRA, agenzia con funzioni anche di ricerca e
specifiche competenze tecniche, collocata nel recentemente istituito Sistema
Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA). Perché allora non irrobustire
semmai ISPRA e SNPA, qualora non disponessero delle risorse necessarie a
compiere la valutazione, tanto più che si tratta di soggetti che già svolgono attività
istruttoria nei procedimenti per il rilascio dell’AIA? Si consideri, inoltre, che le
recenti modifiche prevedono che, nel caso di inadempienza nel termine da parte
della Commissione, i poteri sostitutivi siano affidati proprio a ISPRA.
La moltiplicazione dei soggetti coinvolti non giova ad una burocrazia già
poco coordinata e con difficoltà di comunicazione e compromette una visione
aperta sui procedimenti in corso.
Nemmeno paiono esistere esigenze di imparzialità a fronte di attività
tecniche da condurre sulla base di progetti e relazioni predisposte dall’istante.
Tali esigenze riguarderebbero, semmai, la separazione rispetto al decisore cioè al
Ministero oggi della transizione ecologica, soggetto presso il quale sono in ogni
caso collocati sia la Commissione sia ISPRA.
In aggiunta, la duplicazione delle Commissioni18 disposta nel 2021 non
si giustifica se non per un eccessivo carico di lavoro, elemento tutto da
dimostrare, posto che molti dei progetti PNRR e PNIEC avrebbero comunque la
garanzia di una trattazione anticipata davanti alla Commissione “ordinaria”,

18

Duplicazione da cui derivano ulteriori previsioni di meccanismi di coordinamento con l’aggravio
di predisporre criteri tecnici e procedurali preordinati all’attuazione coordinata e omogenea delle
disposizioni, come previsto dal comma 2-ter.
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stante la previsione già contenuta nella legge di meccanismi di precedenza19.
Questo tanto più ove si consideri che la Commissione è affiancata da un ulteriore
Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze funzionali del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per «assicurare il necessario
supporto tecnico e giuridico» come previsto dal comma 3 dell’art. 8. Anche a
questo proposito qualche perplessità sussiste quanto alla necessità di un ulteriore
supporto se i Commissari sono nominati sulla base di «necessari requisiti di
comprovata professionalità e competenza nelle materie ambientali, economiche,
giuridiche e di sanità pubblica».
L’istruttoria tecnica ad opera della Commissione deve inoltre garantire la
partecipazione posto che le direttive richiedono il coinvolgimento nel
procedimento di VIA delle istituzioni che possano essere interessate al progetto.
Nei casi in cui il provvedimento di VIA sia rilasciato nell’ambito di un
provvedimento unico (art. 27 TUA) la complessità dei numerosi attori coinvolti
dovrebbe ricomporsi nel procedimento che sfocia in un atto integrato, adottato a
seguito della conferenza di servizi decisoria. L’istituto, come noto, presenta
molteplici criticità che si acuiscono ancor più quanto alla VIA a causa dei rimandi
normativi alla disciplina di cui all’art.14-ter della L.n.241/1990 da coordinarsi,
però, con previsioni proprie del caso di specie.
Infine, accanto ai soggetti dell’amministrazione, importante è anche il
profilo degli adeguati strumenti per promuovere la partecipazione pubblica20,
considerata anche la procedura di infrazione nei confronti dell’Italia a riguardo.
L’introduzione dell’inchiesta pubblica nel 2017 indica il favor del legislatore per
un confronto fattivo, che spesso è in grado di far emergere incomprensioni e
allentare eventuali conflitti o pregiudizi immotivati. La partecipazione del
pubblico si rivela tanto più necessaria considerata la natura discrezionale della
VIA nella attuale visione del legislatore: gli inevitabili profili di incertezza che
19

In merito l’art.8 comma 1 prevede infatti che si assicuri «precedenza ai progetti aventi un
comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di
maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si
correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o
comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade
entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza».
20
E. FREDIANI, Le garanzie partecipative nella valutazione di impatto ambientale: strumenti
tradizionali e dibattito pubblico, in Istituzioni del federalismo, 2020, 657; A. RALLO, Accesso e
partecipazione nei procedimenti di valutazione, in R. DIPACE-A. RALLO-A. SCOGNAMIGLIO (a cura
di), Impatto ambientale e bilanciamento di interessi. La nuova disciplina della valutazione di
impatto ambientale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, 52.
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caratterizzano il sapere ecologico aprono uno spiraglio al controllo sociale su
scelte che altrimenti sarebbero interamente devolute alle istanze tecniche e
scientifiche21. Se, invece, anticipando qui alcune considerazioni che saranno
meglio sviluppate in sede di conclusioni, si prediligesse la diversa ricostruzione
che restaura la originaria natura della VIA quale informativa tecnica sugli impatti
ambientali da offrire al decisore politico, ma da cui esulano considerazioni
economico sociali, certamente pur residuando utili spazi di partecipazione
pubblica, gli stessi assumerebbero un diverso valore informativo.
3.2 La natura di provvedimento discrezionale
Come ricordato, il TUA qualifica senz’altro la VIA come provvedimento,
talora coordinato con altri atti, ma in ogni caso distinto dagli stessi. Anche nella
recente disciplina del 2017 si prevede, infatti, che il provvedimento di VIA è
integrato nell’ambito di un provvedimento unico comprensivo di altre
autorizzazioni ambientali, ma pur sempre dalle stesse distinto.
In proposito anche il giudice amministrativo ha precisato che «le
procedure di V.I.A. e di assoggettabilità dell'intervento a V.I.A. (cd. screening)
danno vita a sub-procedimenti autonomi, perché volti a tutelare lo specifico
interesse all'ambiente, i cui atti conclusivi hanno natura provvedimentale e sono
autonomamente impugnabili»22.
Trattandosi in ogni caso di una valutazione circa gli impatti e i rischi
ambientali derivanti dal progetto, la stessa dovrebbe presentare una spiccata
natura tecnica. Il legislatore definisce gli impatti ambientali come «effetti
significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui
seguenti fattori:
popolazione e salute umana;

21

In questo senso G. MANFREDI, op. cit. Dello stesso avviso è il giudice amministrativo. Da ultimo
Consiglio di Stato sez. IV, 11dicembre 2020, n.7917 ha precisato che «…proprio in considerazione
del peculiare oggetto sostanziale, lo statuto procedimentale della VIA è speciale: invero, lo scrutinio
discrezionale circa il quomodo (e, prima ancora, circa lo stesso an - cosiddetta "opzione zero")
dell'incisione dell'assetto ambientale recata dal progetto viene svolto coram populo, al fine di
rendere quanto più possibile democratica, partecipata e condivisa una scelta che, inevitabilmente,
si ripercuote sulla vita quotidiana di tutti gli attori (economici, sociali, collettivi, istituzionali)
presenti sul territorio».
22
Cons. Stato, sez. II, 21 aprile 2021, n. 3226 nella vicenda Expo e relative opere stradali.
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biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat
protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
territorio, suolo, acqua, aria e clima;
beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
interazione tra i fattori sopra elencati.
Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità
del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto
medesimo».
La lettera della legge, dunque, non richiede affatto che interessi
economico e sociali rientrino nella valutazione, e tuttavia l’interpretazione e la
lettura che si è affermata, stante la natura provvedimentale della VIA, finisce per
conferire all’Amministrazione insieme con i profili di impatto ambientale anche
la ponderazione di altri interessi rilevanti. La giurisprudenza amministrativa
afferma, in modo ricorrente, che la VIA «mira a stabilire, e conseguentemente
governare in termini di soluzioni più idonee al perseguimento di ridetti obiettivi
di salvaguardia, gli effetti sull'ambiente di determinate progettualità. …
L’Amministrazione esercita amplissima discrezionalità …in relazione
all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati»23.
Ancora si precisa24 che la VIA è un «… atto che non veicola un mero
accertamento tecnico, ma esprime, in forme procedimentali speciali, una potestà
amministrativa sostanziale stricto sensu intesa, il conseguente sindacato
giurisdizionale incontra i noti limiti, arrestandosi alla soglia dell'illogicità, della
contraddittorietà,
dell'irragionevolezza,
senza
poter
accedere
alla
23

Cons. Stato, sez. II, 7 settembre 2020, n. 5371. Nella sentenza il giudice precisa anche che
«l'Amministrazione, nel formulare il giudizio sull'impatto ambientale, esercita un'amplissima
discrezionalità che non si esaurisce in una mera valutazione tecnica, come tale suscettibile di
verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo
profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa ed istituzionale in relazione
all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con la conseguenza che il sindacato
del giudice amministrativo in materia è necessariamente limitato alla manifesta illogicità ed
incongruità, al travisamento dei fatti o a macroscopici difetti di istruttoria…». Si ricordi, inoltre,
che le procedure di VIA e di screening, pur inserendosi sempre all'interno del più ampio
procedimento di realizzazione di un'opera o di un intervento, sono state considerate da dottrina e
giurisprudenza prevalenti come dotate di autonomia, «in quanto destinate a tutelare un interesse
specifico (quello alla tutela dell'ambiente), e ad esprimere al riguardo, specie in ipotesi di esito
negativo, una valutazione definitiva, già di per sé potenzialmente lesiva dei valori ambientali»
(Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo 2009, n. 1213).
24
Nella decisione Cons. Stato, sez. IV, 11 dicembre 2020, n.7917. Nello stesso senso Cons. Stato,
sez. II, 7 settembre 2020, n. 5380.
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diretta valutazione del merito delle scelte, ex lege riservata alle valutazioni
dell'Amministrazione».
In particolare, la ricostruzione della giurisprudenza funge da schermo ad
un sindacato pieno del giudice che, in merito ancora di recente25, ha affermato
che «Nel rendere il giudizio di valutazione ambientale l’amministrazione esercita
un'amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico
sicché il sindacato giurisdizionale in materia è ammissibile solo per macroscopici
vizi di irrazionalità».
Anche le modifiche del 2017 sottolineano la valenza non solo
amministrativa, ma politico amministrativa, piuttosto che tecnica, ove ammettono
il superamento del dissenso istituzionale attraverso il deferimento della decisione
al Consiglio dei Ministri26.
Il provvedimento positivo contiene le condizioni per la realizzazione,
esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali
malfunzionamenti. Le prescrizioni, che possono essere apposte anche in sede di
successivo monitoraggio, condizionano l’efficacia del provvedimento di VIA. La
condizionalità, anche a seguito della più recenti riforme, ha ormai abbandonato
la dimensione della facoltatività, divenendo invece espressione di un ordinario
doveroso modus procedendi che si traduce nella normale apposizione di
prescrizioni al provvedimento valutativo finale27. Anche la facoltà di apporre
condizioni al rilascio è considerata manifestazione della natura discrezionale
dell’atto.
3.3 La VAS, l’AIA e il mancato coordinamento con la VIA
Come già si è anticipato, il limitato campo di applicazione della VIA è
stato successivamente allargato attraverso l’introduzione di un istituto distinto,
anziché con la più semplice riforma dell’ambito della VIA. La valutazione
25

Cons. Stato, sez. IV, 13 febbraio 2020, n.1169, con ampi richiami alla giurisprudenza precedente
tra cui Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4928; sez. IV, 27 marzo 2017, n. 1392; sez. IV, 24
gennaio 2013 n. 468.
26
In merito è critico F. LIGUORI, Tutela dell’ambiente e misure di semplificazione, in Riv. giur. ed.,
2020, che spiega come la politicizzazione dell’interesse ambientale può essere un modo di uscire
dall’impasse procedimentale ma rischia di toccare la base tecnica della protezione dell’ambiente
che costituisce il livello minimo inderogabile fatto di standard, prescrizioni sostanziali e di
valutazioni tecniche.
27
Così si esprime E. FREDIANI, La clausola condizionale nei provvedimenti ambientali, il Mulino,
Bologna, 2019, qui 70.
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ambientale stretegica o VAS trova il suo fondamento nella Direttiva 2001/42/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, con il dichiarato
obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, innestandone
la tutela anche nel procedimento di adozione e di approvazione di piani e
programmi astrattamente idonei ad impattare significativamente sullo stesso28. La
finalità di salvaguardia e miglioramento della qualità dell’ambiente, nonché di
protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali, ne impone una lettura ispirata al rispetto del principio di precauzione, in
una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile dell’uso del suolo. Essa si
accosta, alla VIA su singoli progetti (nonché alla valutazione di incidenza, c.d.
VINCA, riferita ai siti di Natura 2000), in modo da costituire un unico sistema
che vuole l’intero ciclo della decisione orientato alla tutela da rischi ambientali.
VIA e VAS si ispirano, dunque, ai medesimi principi comunitari e si distinguono
per l’oggetto: nel primo caso la realizzazione di opere, piani o programmi, nel
secondo l’adozione e approvazione di strumenti di pianificazione e
programmazione. È evidente, però, che si tratta di istituti complementari: se il
piano indica una zona come area industriale, certamente poi l’impianto dovrà
essere realizzato con determinate caratteristiche, ma l’impatto generale di attività
di quel genere sull’area è già stato valutato in sede di redazione e adozione
dell’atto di pianificazione. In sede di successiva approvazione del singolo
progetto le informazioni disponibili saranno più dettagliate così da permettere un
più attento calcolo dei rischi ambientali effettivi, ma, cosa che non accade né è
prevista nelle norme, la precedente VAS dovrebbe essere condotta e formulata
sulla base di standard dal rispetto dei quali si ricavino conseguenze ai fini della
VIA successiva, così anche da velocizzare il successivo procedimento. La
sinergia e lo stretto legame tra VAS e VIA non trova, infatti, riscontro nelle
norme, nonostante la dottrina abbia da tempo segnalato l’esigenza di sviluppare
una reale sinergia tra gli strumenti, rafforzando qualitativamente, mediante
obiettivi di sostenibilità sorretti da specifici target, la seconda, così da accelerare
la prima con riferimento ad opere incardinate in piani e programmi già
attentamente valutati nella loro portata generale. L’art. 10 del TUA, la cui rubrica
è intitolata «Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di
assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata
28

Prima dell’adozione della direttiva alcune Regioni in Italia già avevano introdotto la VAS quale
strumento cui ricorrere nel governo del territorio
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ambientale», si limita a prevedere la mera facoltà di riutilizzare le informazioni e
le analisi del rapporto ambientale di VAS e di tenerne in considerazione i risultati.
Davvero troppo poco per considerarlo un coordinamento in concreto.
L’utilità che si ricaverebbe da una disciplina capace di instaurare un
dialogo tra i due procedimenti e sviluppare una reale sinergia tra gli istituti vale
tanto più ove si osservi che la Commissione chiamata a svolgere l’istruttoria
procedimentale, almeno a livello statale, è la medesima per la VAS prima e per
la VIA poi.
L’attenzione del legislatore si è invece concentrata sulle relazioni tra VIA
e AIA, così come di altra diversa autorizzazione richiesta per il successivo
funzionamento dell’impianto oggetto del progetto.
Nella materia dell’ambiente si sono, infatti, da ultimo verificati interventi
finalizzati a rendere più semplice lo svolgimento delle attività economiche in
presenza di interferenze e impatti sulle risorse naturali e sull’ecosistema29.
L’interesse pubblico alla realizzazione di determinate opere, del resto, già in
passato aveva lasciato spazio a soluzioni semplificate30.
In particolare, come noto, la logica dell’AIA è quella di una gestione
unitaria e integrata delle condizioni dell’esercizio di impianti che hanno un
rilevante impatto sui singoli fattori ambientali, applicando in un unico iter
procedimentale l’insieme dei principi di precauzione, prevenzione e correzione
alla fonte, di informazione e partecipazione ed in sintesi di sviluppo sostenibile,
che caratterizzano l’intero sistema normativo ambientale31.
In realtà, l’apposizione delle condizioni che disciplinano il
funzionamento dell’impianto e l’indicazione dei livelli di emissione secondo le
migliori tecniche disponibili rende l’autorizzazione uno strumento di regolazione
puntuale caso per caso32.

29

F. LIGUORI, op. cit., p. 3.
Già la c.d. legge obbiettivo, 21 dicembre 2001, n. 443 con l’intento di realizzare nel modo più
sollecito possibile le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale,
aveva previsto la delega al Governo per emanare norme di semplificazione del procedimento di
VIA. Si ammetteva che la valutazione si svolgesse sul progetto preliminare delle opere strategiche
inserendosi nel procedimento di approvazione del progetto stesso. Il CIPE formulava il giudizio di
compatibilità ambientale sulla proposta del Ministero delle infrastrutture e sulla base del parere del
Ministero ambiente e MIBAC. In merito E. BOSCOLO, La VIA accelerata per le grandi opere:
l’interesse ambientale quale limite alla semplificazione, in Urb. app., 2003, p. 129.
31
Così S. GRASSI, Problemi di diritto costituzionale dell’ambiente, Milano, 2012, qui p. 264.
32
In merito V. PAMPANIN, Autorizzazione integrata e regolazione ambientale, Aracne, Roma, 2014.
30
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In passato l’art. 10 del T.U. ambiente disponeva che il provvedimento di
VIA facesse luogo all’AIA nei casi di competenza dello Stato, imponendo invece
nelle ipotesi di competenza regionale la necessità di un coordinamento secondo
le modalità individuate dalla Regione medesima33.
Come già ricordato, con le modifiche del 2017 il legislatore è
nuovamente intervenuto sul punto e ha previsto la facoltà in capo all’istante di
chiedere che il provvedimento di VIA statale «sia rilasciato nell’ambito di un
provvedimento unico comprensivo delle autorizzazioni ambientali», tra le quali
figura anche l’AIA, a seguito di una conferenza di servizi decisoria. L’istanza
facoltativa in sede statale diventa obbligatoria in sede regionale34. Non si può che
auspicare che il coordinamento oggi solo facoltativo divenga di nuovo la regola35.
Sarebbe utile, inoltre, estendere la previsione di simili sinergie anche
negli altri casi in cui la VIA sia richiesta insieme ad ulteriori provvedimenti
autorizzatori per lo svolgimento dell’attività, come nel caso del provvedimento
unico ambientale di cui all’articolo 26 del Testo unico36. In questo modo si
33

Sui profili problematici di questa formulazione si veda S. VERNILE, L’autorizzazione integrata
ambientale tra obiettivi europei e istanze nazionali: tutela dell’ambiente vs. semplificazione
amministrativa e sostenibilità socio-economica, in Riv. ita. Dir. Pubbl. com., 1697, 2015, par. 4.2.
Sui rapporti tra VIA e AIA anche S. GUARINO, Alcune riflessioni sul rapporto tra valutazione di
impatto ambientale (VIA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA), anche alla luce del D. Lgs.
29 giugno 2010, n. 128, in Riv. giur. amb., 2010, p. 997.
34
Si ricordi che la Corte costituzionale a fronte dei numerosi ricorsi presentati dalle Regioni nei
confronti dell’introduzione del provvedimento autorizzatorio unico regionale ha ritenuto legittima
la previsione del d.lgs. 104/2017 in quanto «rappresenta il «nucleo centrale» di un complessivo
intervento di riforma che vincola l’odierna resistente in quanto – come prima evidenziato – norma
fondamentale di riforma economico sociale, riproduttiva – in aggiunta – di specifici obblighi
internazionali in virtù della sua derivazione comunitaria» (Corte. Cost. n. 198 del 2018 e nello
stesso senso Corte Cost. n. 246 del 2018).
35
In proposito occorre, però, ricordare che vi è chi invece ritiene la semplificazione con l’estensione
alla VIA del modello dell’autorizzazione sia foriera di implicazioni problematiche. E. SCOTTI
(Semplificazioni ambientali tra politica e caos: la VIA e i procedimenti unificati, in Riv. giur. ed.
2018, 353) precisa, infatti, che il coordinamento potrebbe anche non realizzarsi poiché l’istituto
della conferenza di servizi non ha ad oggi dato prova di buon funzionamento. Inoltre la natura lato
sensu politica della VIA potrebbe causare la contaminazione delle decisioni sulle autorizzazioni
ambientali riunificate alla medesima che avrebbero invece carattere spiccatamente tecnico. I dubbi
di chi scrive quanto alla natura politica tradizionalmente riconosciuta alla VIA si trovano espressi
nel testo, mentre quanto alle possibili strade per armonizzare le (insopprimibili) esigenze di tutela
degli interessi sensibili e le (ineludibili) istanze di semplificazione dei processi decisionali pubblici
si condivide il ragionamento nello scritto attento e approfondito di A. MOLITERNI, Semplificazione
amministrativa e tutela degli interessi sensibili: alla ricerca di un equilibrio, in Dir. amm., 2017,
p. 699, cui senz’altro si rinvia.
36
Per alcuni rilievi in merito si rinvia al recente volume a cura di L. SALTARI, Il costo burocratico
per l’energia: le cause e i rimedi, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022.
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creerebbe una sinergia e tra l’accertamento del fatto e le valutazioni tecniche
compiute in sede di VIA e analoghi adempimenti richiesti in sede di
autorizzazione, con una conseguente maggior certezza nell’ordinamento.
3.4 Ulteriori criticità e incongruenze: la VIA postuma e il frazionamento
del progetto
Esistono, poi, tra le altre, alcune incongruenze nella disciplina, che
derivano, in un caso, dalla necessità di ristabilire un equilibrio nell’ordinamento
e, nell’altro, dalla distorsione dell’interpretazione del dettato delle disposizioni di
legge al fine di eluderne i contenuti.
Si tratta delle ipotesi della VIA postuma37 e del frazionamento del
progetto in opere distinte così da evitare l’applicazione della valutazione.
Con la VIA postuma ci si riferisce all’ipotesi in cui il progetto sia stato
realizzato in assenza di VIA ovvero al caso dell’annullamento della VIA positiva,
cui si è fatto cenno in precedenza.
Si tratta di contemperare due principi confliggenti: da un lato, quello della
stabilità dei valori giuridici e dell’efficienza dell’azione amministrativa anche
insieme con il legittimo affidamento e la certezza del diritto e, dall’altro, quello
della tutela dell’ambiente. Se la VIA è lo strumento per assicurare la chiarezza
tecnica quanto alle ripercussioni ambientali del progetto, la sua omissione o il suo
annullamento non escludono di per sé che l’Amministrazione abbia comunque
tenuto conto degli impatti. In merito alla legittimità di far salvo il progetto
realizzato, si è pronunciata ripetutamente la Corte di giustizia, che, pur
considerando eccezionale il differimento e la regolarizzazione della VIA e
comunque mai retroattivo38, ne ha ammesso la possibile previsione.
La Corte, tuttavia, precisa che la regolarizzazione attraverso la
valutazione ex post possa avvenire solo ove la stessa non sia diretta ad eludere le
37

G. MANNUCCI, La via postuma all’esame della Corte di Giustizia, in Giorn. dir. amm., 2018, p.
757; E. FERRERO-A. GRIGNANI, VIA postuma: un istituto in via di consolidamento, in Ambiente &
Sviluppo, 2021, p. 531.
38
Da ultimo Corte di Giustizia sez. VI 28 febbraio 2018, n. 117 ove si afferma la responsabilità
dello Stato per eventuali danni derivante dall’infrazione. Per un commento si rinvia a G.
MANNUCCI, op. cit. Nello stesso senso Corte di Giustizia, sez. I, 26 luglio 2017, causa C-196/16 e
C-197/16, con il commento di C. PAGLIAROLI, La Corte di giustizia dell’Unione Europea torna a
pronunciarsi sulla possibilità di ricorrere alla v.i.a. postuma in presenza di impianti già realizzati,
tra riconferme e puntualizzazioni, in Riv. giur. ed., 2017, p. 1006.
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norme del diritto europeo. Essa inoltre dovrà considerare l’impatto ambientale
non per il futuro, ma anche nel tempo antecedente alla realizzazione dell’impianto
o dell’opera. Resta evidente che dopo la realizzazione le alternative non sono più
tutte praticabili e, anzi, la c.d. opzione zero è esclusa, essendo ormai l’impianto
o l’opera realizzati39. Ciò si riflette anche in termini di uno spazio più limitato per
la partecipazione pubblica40: se il progetto è già definitivo, di fatto non vi è più
possibilità di apporti utili a modificarlo.
L’art. 29, co.3 del TUA ha previsto che, in mancanza o stante
l’annullamento della VIA, l’autorità competente assegni un termine entro il quale
avviare un nuovo procedimento e possa consentire la prosecuzione dei lavori o
delle attività a condizione che avvenga in termini di sicurezza. In ogni caso, si
applica una sanzione da 35 a 100mila euro. Il potere di regolarizzazione
sembrerebbe così generalizzato e ci si domanda se ciò non sia in contrasto con la
giurisprudenza europea e l’indicazione dell’eccezionalità della soluzione.
L’altro fenomeno del frazionamento artificioso è frequente anche nel
sistema statunitense dove prende il nome di Salami slicing. La questione si
intreccia con quella del livello progettuale da sottoporre a VIA.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha precisato che la valutazione
debba svolgersi non appena sia possibile individuare e valutare tutti gli effetti che
il progetto può avere sull’ambiente41 e che l’obiettivo delle direttiva non possa
essere eluso tramite il frazionamento di un progetto: la mancata presa in
considerazione dell’effetto cumulativo di più progetti non deve avere il risultato
pratico di sottrarli nel loro insieme all’obbligo di valutazione laddove, presi
insieme, essi possano avere un notevole impatto ambientale42.
Ugualmente il nostro giudice amministrativo ha ritenuto invalida la
decisione dell’amministrazione di frazionare il progetto complessivo in opere
che, singolarmente considerate, non sarebbero sottoposte a valutazione di impatto
39

Per alcune osservazioni F. CIMBALI, Tutela preventiva degli interessi ambientali e valutazione
sopraggiunta degli impatti, in Riv. giur. ed., 2019, p. 241, che, riprendendo le conclusioni
dell’Avvocato Generale Kokott nelle cause riunite C-196/16 e C-197/16, ritiene ipotesi non remota
che l’omessa VIA possa fondare diritti al risarcimento dei danni nei confronti dell’autorità
responsabile dell’autorizzazione.
40
E. FREDIANI, Valutazione di impatto ambientale e diritti partecipativi: una parabola ascendente,
in www.forumcostituzionale.it, 23 settembre 2018.
41
Corte di Giustizia, 7 gennaio 2004, causa C‑201/02 e 28 febbraio 2008, causa C‑2/07.
42
Da ultimo in questo senso Corte di Giustizia, sez. II, 13 gennaio 2022, causa C-110/20, sulla base
di un’ordinanza di remissione del Cons. Stato, sez. IV, 23 gennaio 2020, n. 1154. In precedenza già
Corte di Giustizia 17 marzo 2011, causa C‑275/09.
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ambientale. Si finirebbe, infatti, per attribuire al proponente ovvero
all’amministrazione e non al legislatore la scelta quanto ai progetti da sottoporre
a valutazione43. È chiaro, però, che ove non vi siano interessi contrastanti
difficilmente il giudice conosce del fatto elusivo, sicché occorre un rimedio
legislativo.
4. Gli spazi per un utile ripensamento della disciplina dell’istituto.
Dall’esame della disciplina vigente in tema di VIA si ricavano non poche
criticità, come si è cercato di evidenziare, per la risoluzione delle quali occorre
senza dubbio l’intervento del legislatore.
È vero che le disposizioni hanno subito numerosi correttivi nel tempo,
ma spesso si è trattato di interventi frettolosi, dettati dalla sola esigenza di attuare
le regole europee, per di più quando ormai erano scaduti i termini previsti nelle
direttive.
Forse allora, nel ripensare la disciplina, sarebbe utile, anzitutto,
comprendere quale sia il più corretto significato da attribuire all’istituto della VIA
nel rispetto del principio di precauzione di cui è espressione e del dettato delle
direttive, della cui infrazione troppo spesso, e ancora da ultimo44, l’Italia è
responsabile.
Se, infatti, il senso proprio della VIA è quello di uno strumento utile, da
un lato, a instaurare una fase, nel procedimento di rilascio del titolo abilitativo o
del diverso atto con cui si provvede alla realizzazione del progetto, per verificare
tecnicamente gli impatti dell’attività sull’ambiente e, dall’altro, di assicurare il
coinvolgimento del pubblico, così da permettere un confronto con il territorio
direttamente interessato utile ad individuare la soluzione migliore, allora in tal
senso occorre si muovano il legislatore e l’interprete.

43

In questo senso TAR Puglia, Lecce, sez. I, 16 aprile 2010, n. 926, afferma che «se l'impianto è
da considerarsi nella sua interezza, l'artificiosa frammentazione in più lotti (sì da rimanere al di
sotto delle soglie previste dalla normativa ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA)
non può essere allora ammessa a discapito delle richiamate norme ambientali, ossia al fine di
aggirare gli specifici obblighi in esse previsti». Nello stesso senso Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre
2006, n. 5760; sez. VI, 30 agosto 2002, n. 4368.
44
Procedimento della Commissione n. 2019/2308 – Non conformità della legislazione italiana con
la direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
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Come si è precisato nei paragrafi iniziali, le direttive europee
attribuiscono al legislatore nazionale la scelta tra la disciplina della VIA alla
stregua di una fase integrata nel procedimento autorizzatorio ovvero come un
distinto e diverso provvedimento.
Non si condivide la considerazione che un principio logico di
integrazione e concentrazione procedimentale sarebbe più sfavorevole ai fini
della considerazione degli interessi ambientali della regola dell’autonomia e della
differenziazione funzionale45. Anzitutto, è l’unificazione delle competenze46
relative alla VIA e al provvedimento autorizzatorio, piuttosto che il formale
distinguo in due distinti provvedimenti, adottati entrambi dal Ministero, che
potrebbe andare a discapito dell’autonomia della valutazione d’impatto. Inoltre,
il sindacato giurisprudenziale assai limitato che oggi si compie sul provvedimento
di VIA e che viene giustificato proprio con la natura ampiamente discrezionale
del provvedimento, potrebbe invece divenire più attento e puntuale laddove fosse
compiuto sul fatto, come ricostruito attraverso la valutazione, valendosi anche di
verificazioni o consulenze tecniche per comprendere la fondatezza e solidità delle
soluzioni proposte.
La commistione tra profili ambientali ed economici che caratterizza
l’istituto per come oggi disciplinato può essere, infatti, causa proprio di una non
adeguata chiara ricostruzione del fatto e degli impatti sulle risorse naturali del
progetto da autorizzare47. Così la motivazione e gli argomenti forniti
dall’Amministrazione, in sede di VIA provvedimentale, intesa come
ponderazione degli interessi non solo ambientali esistenti, aprono senz’altro
maggior spazio al merito o comunque ad un sindacato, che, come si è visto, il
giudice intende in senso restrittivo.
La ricostruzione della VIA quale fase procedimentale prettamente tecnica
e utile a informare il decisore politico che adotta il provvedimento autorizzativo
degli impatti ambientali del progetto sarebbe, forse, anche in grado di risolvere
ulteriori questioni.

45

Per alcune considerazioni in merito R. FERRARA, La valutazione di impatto ambientale fra
discrezionalità dell’amministrazione e sindacato del giudice amministrativo, in Foro amm. T.A.R.,
2010, p. 3179.
46
In questo senso già M. R. COZZUTO QUADRI, Problemi istituzionali della Valutazione di Impatto
Ambientale, in Foro it., 1989, p. 407.
47
J.L. SMITH, op. cit.
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Gli interventi sui termini della VIA, da ultimo nel senso della perentorietà
degli stessi (come previsto all’art. 25, co. 7) (sempre che di perentorietà sia
corretto parlare, viste le sanzioni previste nel caso di elusione del termine)
potrebbero essere assorbiti attraverso una disciplina di questa fase, che
esaltandone appunto la connotazione tecnica, riservi le negoziazioni degli
interessi al procedimento per l’adozione dell’atto autorizzatorio. La previsione,
poi, che si tratti di un solo provvedimento, in cui la VIA rappresenta una parentesi
dell’istruttoria, avrebbe sicuri riflessi anche sulla non autonoma impugnabilità
del parere di VIA, in quanto appunto atto endoprocedimentale. Le recenti
modifiche nel senso di una possibile concentrazione procedimentale e del
provvedimento unico sembrano appunto andare in tale direzione, collocando la
discrezionalità e la ponderazione degli altri interessi in un momento successivo
dell’istruttoria. Tuttavia, ancora si conservano provvedimenti, di VIA e
autorizzatori, autonomi e distinti.
Infine, le attività di monitoraggio della VIA, condotte spesso con scarso
scrupolo, se non del tutto dimenticate dall’amministrazione, verrebbero svuotate
di contenuto ove si affermasse l’idea di un parere che mira a permettere la
realizzazione dell’opera e a integrarsi con gli altri atti abilitanti e di approvazione.
In conclusione, riportare la valutazione alla sua disciplina originaria,
restituendogli la natura di parere tecnico, inserito e coordinato nella fase
istruttoria del diverso procedimento abilitativo del progetto potrebbe apparire la
soluzione vincente in un momento storico in cui si aprono spazi sui quali occorre
riflettere nel processo di modernizzazione istituzionale che sembra aver preso
avvio dopo la crisi pandemica.
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ABSTRACT
Monica Delsignore – Codice dell’ambiente e VIA: una disciplina da
ripensare?
La VIA è oggi disciplinata come un autonomo provvedimento, che la
giurisprudenza considera espressione di un potere discrezionale
dell’amministrazione. Risalendo alla funzione dell’istituto, si cerca di mettere
in luce come una diversa disciplinare della VIA, certamente ammessa dalle
direttive europee, permetterebbe di risolvere alcune delle criticità esistenti. Si
propone, quindi. di costruire la VIA come una fase procedimentale,
prettamente, utile a informare il decisore politico che adotta il provvedimento
autorizzatorio degli impatti ambientali del progetto.
PAROLE-CHIAVE: VIA, valutazione d’impatto ambientale, T.u.
dell’ambiente, protezione dell’ambiente.

Monica Delsignore – The imperfect Italian legislation of the
assessment of the effects of certain public and private projects on the
environment
The EIA is today regulated as an autonomous administrative act, which
jurisprudence considers an expression of discretionary power. Going back to
the function of the institute, an attempt is made to highlight how a different
regulation of the EIA, certainly in line with European law, would allow some
of the existing criticalities to be resolved. It is proposed, therefore, to construct
the EIA as a procedural phase, purely, useful to inform the political decision
maker, that adopts the authorisation, of the environmental impacts of the
project.
KEYWORDS: EIA, assessment of the effects of certain public and
private projects on the environment, Italian Environmental Code,
environmental protection.
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MARIA VITTORIA FERRONI*
La perdita della biodiversità, gli strumenti di tutela ed il codice
dell’ambiente
SOMMARIO: 1. La lotta alla perdita della biodiversità. – 2. La definizione
della biodiversità. – 3. La convenzione internazionale sulla diversità biologica e
la Strategia europea sulla biodiversità. – 4. La Strategia nazionale per la
biodiversità. – 5. La tutela della biodiversità e la riforma dell’articolo 9 della
Costituzione. – 6. La tutela della biodiversità ed il codice dell’ambiente. – 7.
Protezione della natura e tutela della biodiversità: la rete Natura 2000 quale
principale strumento in Europa ed in Italia. – 8. Conclusioni.
1. La lotta alla perdita della biodiversità
La centralità del tema della biodiversità deriva dal suo tasso di perdita1
molto repentino negli ultimi cento anni tanto da averla annoverata in uno studio
scientifico del 2009 e poi nel 20152 – insieme al cambiamento climatico ed al
*Professoressa Associata di Diritto Amministrativo, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
mariavittoria.ferroni@uniroma1.it.
1
Il tasso attuale di estinzione della biodiversità sarebbe di oltre dieci volte superiore al limite
planetario con un’accelerazione che potrebbe condurre entro fine secolo ad un tasso di circa cento
volte superiore al limite planetario. Come scritto nel «Quarto Rapporto sullo Stato del Capitale
Naturale in Italia» redatto dal Comitato per il Capitale naturale nel 2021: «Con il nostro impatto a
livello mondiale abbiamo alterato il 75% degli ambienti naturali degli ecosistemi terrestri e il 66%
degli ecosistemi marini. Continuando con gli attuali ritmi di trasformazione del territorio, nel 2050
il 90% degli ecosistemi sarebbe alterato in maniera significativa. Abbiamo modificato il clima
nonché i grandi cicli biogeochimici del carbonio, dell’azoto e del fosforo. Abbiamo prodotto una
enorme quantità di nuove sostanze tossiche e nocive che non sono metabolizzabili dai sistemi
naturali. Abbiamo modificato il ciclo dell’acqua e acidificato gli oceani. Abbiamo eroso e
continuiamo a erodere la biodiversità, la ricchezza della vita sulla Terra, in ogni angolo del pianeta,
mettendo a rischio almeno un milione di specie animali e vegetali dopo averne cancellato per
sempre un numero ancora imprecisato».
2
J. ROCKSTROM ET. AL., A safe operating space for humanity, in Nature, 2009, Vol. 461, p. 472 ss.
Nello studio, dopo essere identificati nove limiti planetari (cambiamento climatico; perdita della
biodiversità (terrestre e marina); interferenza con il ciclo biogeochimico dell’azoto e del fosforo;
riduzione della fascia di ozono nelle stratosfere; acidificazione degli oceani; uso delle acque; uso
del suolo; inquinamento chimico; diffusione di aerosol nell’atmosfera) viene dimostrato che tre di
essi sarebbero già stati superati: quelli relativi al cambiamento climatico, al ciclo dell’azoto ed alla
perdita della biodiversità (o meglio come affermato in un aggiornamento del suddetto studio del
2015 di cambiamenti nell’integrità della biosfera: Cfr. aggiornamento dello studio del 2015 (W.
STEFFEN ET. AL., Sustainability. Planetary Boundaries: guiding human development on a changing
planet, in Science, vol. 347, Issue 6223, 2915, 125985) secondo il quale sarebbe stato superato
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ciclo dell’azoto – tra i limiti planetari che sarebbero già stati superati collocandosi
in una zona di pericolo «in cui sono altissimi i rischi di destabilizzazione
dell’ecosfera secondo processi incontrollabili, di tipo non lineare, con esiti che
potrebbero risultare catastrofici per la specie umana»3, potendo condurre, laddove
non si determini una rapida inversione di marcia, al sesto più grande evento di
estinzione nella storia della vita sulla terra4, causato dagli impatti delle attività
umane sul pianeta5.
Il tema della perdita della biodiversità, che determina forti alterazioni
degli ecosistemi coniugato con i cambiamenti climatici6, secondo i biologi
avrebbe un’influenza anche sull’aumento delle epidemie e delle pandemie cui
stiamo assistendo7.
anche il limite planetario relativo all’uso del suolo (e quello dell’acidificazione dei mari sarebbe
vicino alla soglia critica).
3
M. MONTEDURO, Diritto dell’ambiente e diversità alimentare, in Riv. quadr. dir. amb., 2015, n.
1, p. 106 ss., il quale rammenta (p.108) «Le conclusioni di questo studio sono state condivise e
recepite anche a livello giuridico, in particolare dal Settimo Programma di Azione per l’Ambiente
(PAA) dell’Unione Europea, approvato con la Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 20 novembre 2013». Tale Programma appare fondarsi sulla teoria ecologica dei
“limiti planetari” secondo cui «è comprovato che i limiti del pianeta per la biodiversità, i
cambiamenti climatici e il ciclo dell’azoto sono già stati superati» (punto 8, nota 3 del Programma).
4
Secondo alcuni «la più grande estinzione di massa» della storia dell’umanità, sarebbe in corso da
tempo: F. TERRAGNI e E. RECCHIA, Biodiversità, in Dizionari dello sviluppo sostenibile, Equilibri,
Rivista per lo Sviluppo Sostenibile, I, n. 2, agosto 1997.
5
Secondo M. MONTEDURO, Le decisioni amministrative nell’era della recessione ecologica, in
Rivista AIC, n. 2/2018, p. 29, questo invasivo impatto dell’uomo sulla natura avrebbe già
comportato, secondo alcune teorie, l’ingresso dell’umanità in nuova era geologica, l’Antropocene,
successiva all’Olocene «in cui per la prima volta nella storia l’uomo sarebbe divenuto il principale
e decisivo fattore di trasformazione delle condizioni ambientali terrestri, superando l’impatto
dell’insieme di tutte le forze esterne naturali, astronomiche e geofisiche, che avevano determinato
il livello di variazione del sistema Terra durante i 4,5 miliardi di anni in cui esiste il nostro pianeta».
6
I cambiamenti climatici costituiscono una minaccia per i sistemi ecosistemici vitali e viceversa la
perdita di biodiversità accentua i cambiamenti climatici perché diminuisce la mitigazione che era
apportata mediante i servizi ecosistemici. I servizi ecosistemici che hanno limitato i cambiamenti
climatici, come l’assorbimento di CO2 presente nell’atmosfera operato dalle foreste e dagli oceani,
nonché l’acqua pulita ed il suolo fertile sono esposti a gravi minacce. Infatti le aree naturali ed
agricole hanno un ruolo rilevante nel ciclo globale del carbonio e quindi nella problematica
dell’effetto serra. Ad esempio gli allevamenti intensivi, oltre ad essere causa in vaste aree del mondo
del fenomeno della deforestazione e quindi della perdita di biodiversità sono emettitori di gas serra
a causa della fermentazione enterica degli animali allevati. Inoltre i fattori non climatici di minaccia
alla biodiversità possono interagire con i cambiamenti climatici in modo non lineare e con
conseguenze almeno in parte non prevedibili.
7
Un recente studio (M. DI MARCO-M. BAKER-P. DASZAK-P. DE BARRO-E.A, ESKEW-C. GODDE-T.
HARWOOD-M. HERRERO-A. HOSKINS-E. JOHNSON-W.B. KARESH-C. MACHALABA-J. NAVARRO
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La comunità scientifica da decenni è impegnata a studiare il nostro
impatto sui sistemi naturali e si sta sempre di più mobilitando per proporre
soluzioni su come sia possibile invertire la curva del tasso di perdita di
biodiversità. Per giungere ad un’effettiva inversione di marcia occorre diventare
consapevoli che la specie umana è sottoposta ad uno stretto rapporto con le altre
specie viventi e senza di esse non può vivere in maniera duratura e soddisfacente8.
Ogni specie svolge un ruolo e la sua scomparsa minaccia l’intero ecosistema9,
perché il concetto centrale è quello di reticolarità ed interconnessione, essendo la
perdita repentina della biodiversità un indicatore del declino degli ecosistemi ed
in ultima analisi della salute umana cui essa è legata10.
GARCIA-D. PAINI-R. PIRZL-M. STAFFORD SMITH-C. ZAMBRANA-TORRELIO-S.FERRIER, Sustainable
development
must
account
for
pandemic
risk,
PNAS,
2020,
DOI
www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.2001655117) ha ricollegato l’accentuarsi delle pandemie alla
perdita di biodiversità. Secondo tale studio, in termini di prevenzione, per ridurre i rischi di
pandemia, si dovrebbe giungere ad un più forte compromesso con altri obiettivi sociali, come la
produzione di cibo ed energia, che alla fine si basano sulle stesse risorse ambientali. Quasi tutte le
recenti epidemie sono collegate ad alta densità di popolazione, aumento di commercio, caccia di
animali selvatici e cambiamenti ambientali, quali la deforestazione, e l’aumento degli allevamenti
intensivi specialmente in aree ricche di biodiversità.
8
G. BOLOGNA, Biodiversità e scienza della sostenibilità, Edizioni Ambiente, 2005, pp. 165-166.
9
Si pensi alle api di cui è in atto una drammatica diminuzione. Circa due terzi delle colture
alimentari nel mondo esistono grazie all’impollinazione api (ed altri insetti ed animali).
L’estinzione delle api impollinatrici porterebbe alla sparizione di moltissime piante e colture
indispensabili per l’uomo (P. FANTILLI-P. COSTANTINI, Gli animali selvatici e la tutela della
biodiversità, in S. CASTIGNONE-L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), La questione animale, in S.
RODOTÀ-P. ZATTI (a cura di) Trattato di Biodiritto, Giuffrè, Milano, 2012, p. 351 ss.).
10
S.H.M. BUTCHART ET AL., Global Biodiversity: indicators of recent declines, in Science, n. 328,
ottobre 2010, p. 1164-1168. Secondo M.A. LA TORRE, La biodiversità come valore e come risorsa,
in S. CASTIGNONE-L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), La questione animale, in S. RODOTÀ-P.
ZATTI (a cura di) Trattato di Biodiritto, Giuffrè, Milano, 2012, 2012, p. 6: «Tra gli indicatori più
rilevanti della qualità e della sostenibilità ambientale vi è proprio la biodiversità, essenziale alla
stabilità degli ecosistemi, in quanto conferisce loro la capacità di resistere alle variazioni ed alle
interferenze. In tal senso le monocolture e l’agricoltura industriale in genere, che invece
privilegiano l’omogeneità in quanto più produttiva, muovono in direzione opposta alla sua
conservazione» (…) «Anche l’allevamento industriale privilegia specie e sottospecie più redditizie;
pertanto l’alimentazione mondiale vede restringersi sempre più le opzioni a disposizione e spesso
risulta condizionata da interessi economici piuttosto che da valutazioni di opportunità ecologica e
sociale» (…) «Alterazioni come quelle indotte dalle monocolture intensive, magari di prodotti
geneticamente modificati, seppur maggiormente remunerative (ma non se confrontate col
complesso di risorse che le popolazioni autoctone posso ricavare dalla varietà), contribuiscono
all’indebolimento della resistenza degli ecosistemi. Questi infatti non sono la semplice somma di
animali e vegetali, ma sono definiti anche dalle interazioni tra le diverse specie; pertanto, la
sostituzione di alcune di esse altera il funzionamento globale e la loro surrogazione artificiale non
ripristina la condizione iniziale, non garantisce la sopravvivenza, non preserva la capacità di
resistenza a malattie, piante infestanti, parassiti, cambiamenti climatici».
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Come sostenuto nel «Quarto Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale
in Italia» redatto dal Comitato per il Capitale naturale nel 2021: «La conoscenza
scientifica ci documenta che se preserviamo la natura, preserviamo noi stessi. Se
indeboliamo la natura, indeboliamo noi stessi. Gli ecosistemi e la biodiversità,
infatti, costituiscono la base della nostra salute, del nostro benessere e del nostro
sviluppo. Comprendere questo principio è ormai indispensabile anche per il
mondo politico ed economico e i rapporti annuali del Comitato Capitale Naturale
cercano di illustrare al meglio questo concetto basilare per affrontare la sfida del
prossimo decennio. È quindi necessario agire di conseguenza, in maniera urgente
e a tutti i livelli, riorientando l’azione umana verso pratiche di autentica
sostenibilità che vedano la natura e la biodiversità come fattore centrale per il
nostro futuro e cardine di ogni scelta e programmazione politica. Tutto questo
rende indispensabile un grande cambiamento, che parta dalla presa di coscienza
che “noi siamo natura”, che l’umanità è parte della natura, che la salute e il
benessere umano sono strettamente legati alla vitalità e alla resilienza dei sistemi
naturali»11. Occorre quindi passare da un paradigma che pone al centro l’uomo
come specie a sé stante ed egemone titolare di diritti, ad una visione reticolare,
biunivoca, socio-ecologica che consideri l’uomo come parte della natura.
Nel presente scritto, muovendo dalla definizione giuridica di
biodiversità, si intende offrire un inquadramento della disciplina multilivello,
internazionale, europea e nazionale di protezione della biodiversità per verificare
se l’attuale approccio sistemico di tutela sia adeguato e virtuoso. Di rilievo per il
nostro ordinamento appare la recentissima riforma dell’articolo 9 della
Costituzione che ha inserito tra i principi fondamentali della Costituzione la tutela
dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell’interesse delle
future generazioni.
2. La definizione della biodiversità
La locuzione “diversità biologica” solo negli anni Ottanta ha iniziato a
diffondersi nell’ambito delle generali politiche ambientali ed è stata utilizzata nel
1980 da un biologo statunitense per rappresentare la significativa riduzione delle

11

Cfr. Quarto Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia, redatto dal Comitato per il
Capitale naturale nel 2021, in www.mite.gov.it
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specie vegetali ed animali sul pianeta12. Il termine “biodiversità” fu coniato nel
1986 da W.G. Rosen che fuse in un’unica parola l’espressione anglosassone
“biological diversity” con riferimento alla diversità ed alla variabilità degli
organismi viventi13. Successivamente tale neologismo apparve in una
pubblicazione nel 1988 del sociobiologo Wilson14 secondo il quale la biodiversità
comprende «la varietà delle forme viventi», ed è un concetto finalizzato alla
«conservazione del mondo, così come lo conosciamo»15.
In ambito giuridico, la definizione più importante è quella contenuta nella
Convenzione sulla diversità biologica del 1992 nota anche come Convenzione di
Rio o CBD (acronimo dell’inglese «Convention on biological diversity»16),
firmata nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite il 14 giugno 1992 ed
approvata dall’Assemblea federale il 28 settembre 1994, che all’art. 217, definisce
la biodiversità quale «la variabilità degli organismi viventi di qualsiasi fonte,
inclusi, tra l’altro, gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici,
nonché i complessi ecologici dei quali essi fanno parte: essa comprende la
diversità all’interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi»18. Ossia la
biodiversità viene indicata quale organizzazione biologica a tre livelli19: la
12

Si tratta del biologo statunitense T.E. LOVEJOY, The Global 2000 Report to the President, vol II,
The technical Report, New York, 1980, p. 327. La locuzione “diversità biologica” era già stata
utilizzata nel 1968 dal biologo Raymond F. Dasmann nel 1968 ma in relazione a concetti di
conservazione delle specie e degli ecosistemi.
13
A. SEGRE-E. DANSERO, Politiche per l’ambiente, Utet, Torino, 1996, par. 2.4.) con riferimento
alla diversità ed alla variabilità degli organismi viventi.
14
E.O. WILSON (Biodiversity, Washington, D.C., 1988, che lo impiegò quale titolo degli atti di una
conferenza: AA.VV., Global Biodiversity Assessment: Summary for Policy-makers, University
Press, Cambridge, 1995).
15
E.O. WILSON, Biophilia, Harvard University Press, Cambridge, 1986.
16
Convenzione di Rio, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con Legge 14 febbraio
1994, n. 124, Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversità con annessi, fatta a Rio
de Janeiro il 5 giugno 1992.
17
A. BOYLE, The Rio Convention on biological diversity, in M. BOWMAN-C. REDGWELL,
International law and the conservation of biological diversity, Kluwer Law International, London,
1996, p. 33; cfr. Anche M.C. MAFFEI, La protezione delle specie, degli habitat e della biodiversità,
in A. FODELLA, L. PINESCHI (a cura di), La protezione dell’ambiente nel diritto internazionale,
Giappichelli, Torino, 2009.
18
Gli atti della Conferenza sono riportati con saggi introduttivi in G. GARAGUSO-S. MARCHISIO,
Rio 1992: vertice della Terra. Atti della Conferenza mondiale sull'ambiente e lo sviluppo con saggi
introduttivi e guida ragionata, Franco Angeli, Milano, 1993.
19
Vi è però chi ha ampliato la tripartizione ricavabile dalla Convenzione sulla Biodiversità,
riconoscendo nel Paesaggio e nella Cultura due ulteriori livelli di organizzazione in cui si esplica
la biodiversità (AA.VV., Tutela della biodiversità tra affermazione politica e valutazione
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diversità genetica, riferita al patrimonio genetico di una specie che la differenzia
dalle altre; la diversità di specie che si riferisce alla varietà tra le specie di
organismi viventi in un determinato ecosistema o habitat20; la diversità a livello
di ecosistemi, di comunità ed habitat.
In altri termini possiamo definire la biodiversità come la ricchezza di vita
sulla terra: i milioni di piante, animali e microrganismi, i geni che essi
contengono, i complessi ecosistemi che costituiscono la biosfera. La biodiversità
è un concetto più ampio della protezione della natura perché riguarda anche quei
settori che con essa interagiscono. Essa include lo stato della fauna e della flora,
le foreste, ma anche, oltre agli ambienti naturali e seminaturali, il verde urbano e
peri-urbano, le aree agricole (che svolgono un ruolo importante per la biodiversità
e le altre componenti ambientali, considerato che un elevato numero di specie si
è adattato a vivere in ambienti agricoli di formazione secondaria21). La
biodiversità, oltre al suo intrinseco valore, è importante perché fonte per l’uomo
di beni, risorse e servizi (servizi ecosistemici) indispensabili che hanno un ruolo
chiave per l’economia delle nazioni: basti pensare al ruolo degli insetti che
impollinano le colture; alla biodiversità vegetale che costituisce la base
economica, Franco Angeli, Milano, 2002, p. 33 ss.) individuando molteplici funzioni svolte dalla
biodiversità: 1) diversità genetica rappresenta la variazione di organismi all’interno e tra
popolazioni, 2) diversità di specie rappresenta il numero di specie e loro consistenza nel territorio,
3) diversità ecosistemica propria dei complessi dinamici di comunità di piante ed animali che
interagiscono con l’ambiente non vivente come unità funzionale, 4) e 5) diversità culturale e di
paesaggio con cui si cercano di esprimere tutte le interazioni dell’uomo con il suo ambiente che
influenza il rispetto e le condizioni delle risorse naturali, 6) biodiversità per fornire cibo
all’umanità). Si veda in relazione al diritto bioculturale l’interessante ricostruzione di P.L.
PETRILLO, Diritti bioculturali e multiculturalismo. Spunti di riflessione a partire dal caso canadese,
in Federalismi.it, 24/2021, p. 127, il quale, in relazione al caso canadese, sottolinea che il termine
multiculturalismo costituisca una proposta normativa “che rivendica il riconoscimento della
differenza o identità culturale tramite “diritti collettivi” ossia in capo a comunità o gruppi” e che
(p.128) “emerge, in maniera sempre più nitida, la necessità che un ordinamento, volendo tutelare
la sua dimensione multiculturale, introduca norme che, al tempo stesso, salvaguardano la diversità
culturale e biologica della comunità”. Ossia la tutela delle diverse identità culturali deve essere
riletta “affinchè sia tutelata la diversità bioculturale intesa come «la diversità della vita in tutte le
sua manifestazioni: biologiche, culturali, linguistiche, interconnesse» (L. MAFFI, Biocultural
diversity and sustainability, in The Sage Handbook of Environment and Society, Sage, 2007, p. 267
e ss.).
20
Cfr. L.M. PADOVANI-P. CARRABBA-B. DI GIOVANNI-F. MAURO, Biodiversità, Risorse per lo
sviluppo, Enea, Roma, 2009 p. 26 (con riferimento alla diversità genetica) e p. 30 (per la diversità
di specie).
21
Ad esempio le risaie in cui vivono numerose specie originarie di ambienti umidi; anche se il
processo di specializzazione ed intensificazione dell’agricoltura – mediante monocolture intensive,
a volte geneticamente modificate – ha, per altri versi, prodotto una grave perdita di biodiversità.
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dell’agricoltura e consente la produzione di cibo; al suolo, alle radici degli alberi
ed alle formazioni rocciose che depurano le acque; agli alberi che depurano l’aria;
senza tacere l’arricchimento spirituale offerto dalla natura. Forse solo in questi
ultimi decenni, anche a causa della ingentissima perdita di biodiversità e dei coevi
effetti causati dai cambiamenti climatici, si inizia a comprendere l’importanza di
questi servizi ecosistemici basilari che rendono possibile la vita sulla terra22. La
scelta di valorizzare il capitale naturale è volta ad attribuire maggiore tutela e
protezione alla biodiversità che, pur essendo fonte primaria dei valori d’uso e di
scambio, è stata destinataria fin agli ultimi anni di quote irrisorie del prodotto
sociale23.
3. La convenzione internazionale sulla diversità biologica e la Strategia
europea sulla biodiversità
Il tema di protezione della biodiversità, trattandosi di una tematica con
impatto su tutto il pianeta, è stato regolato, dal punto di vista giuridico, con una
disciplina multilivello, internazionale, europea e nazionale. A livello
internazionale, anche prima che venisse coniato il termine “biodiversità”, la
tematica era affrontata come diversità biologica24, intesa come conservazione
delle specie e degli ecosistemi, mediante l’adozione di diverse Convenzioni

22

Negli ultimi anni gli economisti hanno diretto le ricerche sull’analisi del valore economico della
biodiversità in diversi documenti tra cui si ricordano il «Millenium Ecosystem Assesment» (MEA)
e il «The economics of ecosystems and biodiversity» (TEEB) del 20 ottobre 2010. Tale studio
documenta come il “capitale naturale” dovrebbe costituire il fondamento dei sistemi economici e
indica come si debba tenere conto della natura e della biodiversità e del loro insostituibile valore
economico finora trascurato (ad esempio, la questione delle api e della loro estinzione è monetizzata
nel documento in termini di perdite economiche mondiali). In proposito N. GRANATO, Profili di
valorizzazione della natura. Servizi ecosistemici e capitale naturale, in www.giustamm.it, n.
12/2021.
23
Nel nostro ordinamento, al fine di diffondere il valore e la centralità del capitale naturale e
sensibilizzare le istituzioni, i soggetti privati ed i cittadini, con la legge n. 221 del 2015
«Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», è stata prevista all’articolo 70 la delega al
Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali
(PSEA) e con d.p.c.m. del 18 aprile 2016 è stato istituito il Comitato per il Capitale Naturale.
24
Il termine ‘diversità biologica’ è stato usato per la prima volta dal conservazionista Raymond F.
Dasmann nel 1968 in relazione a concetti di conservazione delle specie e degli ecosistemi.
Successivamente ha iniziato a diffondersi una maggiore consapevolezza di tale concetto
nell’ambito delle generali politiche ambientali. In particolare un biologo statunitense (Lovejoy)
l’utilizzò per rappresentare la significativa riduzione delle specie vegetali ed animali sul pianeta.
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settoriali (riguardanti ad esempio la conservazione delle specie migratrici o il
commercio internazionale di flora o fauna selvatica) di tutela di differenti profili
della diversità biologica. Tra di esse si ricordano: la Convenzione stipulata a
Ramsar (Iran) sulle Zone Umide nel 197125; la Convenzione di Washington sul
commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di
estinzione del 197326; la Convenzione di Bonn sulle Specie Migratrici del 197927;
la Convenzione di Berna del 197928. A queste si sono aggiunte altre Convenzioni
che hanno riguardato materie più ampie ma di estensione regionale29. Tuttavia
anche se il riferimento alla diversità biologica era già presente ancora non vi era
stata “la compiuta emersione del valore giuridico della biodiversità a livello
sovranazionale”30.
È con la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) stipulata a Rio de
Janeiro dal 3 al 4 giugno 199231 (entrata in vigore il 29 dicembre 1993 e ratificata
dalla maggior parte degli Stati. In Italia è stata ratificata con legge del 14 febbraio
25

Convenzione sulle zone umide di interesse internazionale stipulata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio
1971 e resa esecutiva dall’Italia col d.p.r. n. 448 del 13 marzo 1976 e con il successivo d.p.r. n. 184
dell’11 febbraio 1987. È stata ritenuta dei più importanti trattati internazionali per il tema della
biodiversità, partendo dal presupposto della tutela del suo habitat naturale.
26
La C.I.T.E.S., acronimo che deriva dalle iniziali di «Convention on International Trade of
Endangered Species» (Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora
selvatiche in pericolo di estinzione), anche nota come «Trattato di Washington» firmata a
Washington il 3 marzo 1973 e ratificata dall’Italia con la Legge. n. 874 del 19 dicembre 1975.
27
Convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica,
stipulata a Bonn il 23 giugno 1979, ratificata in Italia con Legge di ratifica 25 gennaio 1983 n. 42,
G.U. 18 febbraio 1983, n.48. È considerata una Convenzione quadro in materia di protezione di
specie migratrici, in quanto prevede il sostegno ad attività concertate di ricerca, monitoraggio di
specie migratrici a rischio.
28
Convenzione di Berna, Convenzione sulla Conservazione della Vita Selvatica e degli Habitat
naturali in Europa del 19 settembre 1979, ratificata in Italia con la Legge 5 agosto 1981, n. 503.
29
A. CRESCENZI, voce Biodiversità, in Enc. giur. Treccani, 2010, p. 2 che cita «la Convenzione per
la protezione del Mar Meditteraneo dall’inquinamento, dal 1995 Convenzione per la protezione
dell’ambiente marino e della regione costiera del Meditteraneo; la Convenzione sulla conservazione
della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa (1979); il Trattato di cooperazione
amazzonico (1978); la Convenzione per la conservazione della natura dell’area geografica del
Pacifico del Sud (1976)» ed ivi R.R. CHURCHILL, The contribution of existing agreements for the
conservation of terrestrial species and habitats to maintenance of biodiversity, in M. BOWMAN-C.
REDGWELL (a cura di), International law and the conservation of biological diversity, London-The
Hague-Boston, p. 71-89.
30
L. PACE, La pesca nella rete della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Riflessioni a partire
dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 2017, in Federalismi.it, n.14/2017, p.4.
31
Convenzione sulla Biodiversità (Convention on Biological Diversity) sottoscritta a Rio de Janeiro
il 5 giugno 1992, nell’ambito della Conferenza della Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo
(UNCED).
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1994, n. 124) che si giunge ad un approccio sistemico generale ed alla
consapevolezza giuridica della necessità di una protezione della biodiversità
globale a seguito della repentina accelerazione del tasso di perdita della
biodiversità.
Tale Convenzione, secondo la dottrina, ha avuto lo scopo di estendere e
focalizzare la cooperazione internazionale su tematiche ambientali di natura
globale quali i cambiamenti climatici, la perdita della biodiversità e la
deforestazione32.
Lo scopo è stato quello di realizzare un “umbrella convention” in grado
di mettere a sistema gli sforzi delle Convenzioni settoriali. Si tratterebbe di una
convenzione-quadro «che favorisce la conclusione di ulteriori accordi e offre
principi, obiettivi e compromessi globali quale cornice di piani e politiche di
protezione che devono essere adottate dai singoli Stati membri»33. In particolare,
a fronte di obiettivi di carattere globale, alle parti della Convenzione (secondo la
previsione dell’articolo 6) spetta adottare strategie, piani e programmi per
conservare ed utilizzare in modo sostenibile la biodiversità. Secondo tale
previsione sono state emanate le Strategie europee sulla biodiversità ed, in Italia,
nel 2010, la Strategia nazionale sulla biodiversità.
In altri termini, le norme della Convenzione si caratterizzano per la loro
natura “aperta”, perché, pur vincolando gli Stati, lasciano alle parti contraenti
l'individuazione delle misure “as appropriate” per dare contenuto a generici
obblighi. Anche con tali caratteristiche è stato ritenuto che la Convenzione sia il
quadro giuridico principale di riferimento per la protezione della biodiversità a
livello internazionale34.
La Convenzione sulla biodiversità ha come primo obiettivo la
conservazione della diversità biologica, per la quale sono previste strategie di
conservazione per la diversità in situ ed ex situ35. Il secondo obiettivo della
32

S. MARCHISIO, Il diritto internazionale dell’Ambiente, in G. CORDINI, P. FOIS, S. MARCHISIO,
Diritto ambientale. Profili internazionali, europei e comparati, Giappichelli, Torino, 2008, p. 10.
33
L. MARFOLI, Biodiversità: un percorso internazionale ventennale, in Riv. quadr. amb., n.3/2012,
p. 160-161.
34
C. MACKENZIE, A Comparison of the Habitats Directive with the 1992 Convention on Biological
Diversity, in G. JONES QC, The Habitats Directive. A Developer's Obstacle Course?, Oxford, Hart,
2012, p. 29.
35
La conservazione in situ è definita all’articolo 2 della Convenzione sulla diversità biologica del
1992 «la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali ed il mantenimento e la
ricostituzione delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale, e nel caso di specie
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Convenzione riguarda l’uso sostenibile delle componenti della biodiversità
(ancorché non vengano indicate misure particolari e specifiche), ossia un utilizzo
tale da non condurre ad una repentina ed irreparabile perdita della biodiversità
nel medio/lungo periodo. Il terzo obiettivo riguarda l’accesso alle risorse
genetiche36.
L'organo di governo della Convenzione sulla Diversità Biologica è la
Conferenza delle Parti (COP)37. Si tratta dell’organo più rilevante della
Convenzione costituito da tutti i governi che hanno ratificato il Trattato, che si
riunisce ogni due anni per esaminare i progressi compiuti, definire le priorità ed
impegnarsi in piani di lavoro.
I lavori della Conferenza delle Parti hanno scandito alcuni tra i più
importanti passaggi del percorso evolutivo della tutela della biodiversità.
Rinviando agli studi sui contenuti delle Conferenze delle Parti, ci si limita a
rammentare che, nel corso della quinta conferenza delle parti (COP5 – Nairobi
2000) è stato definito il concetto di approccio ecosistemico38 ed è stata adottata
la Global Strategy for Plant Conservation per tentare di rallentare il processo di
estinzione delle piante entro il 2010. Successivamente, a causa del continuo grave
depauperamento della biodiversità a livello mondiale e del mancato
raggiungimento degli obiettivi prefissati (in particolare la riduzione significativa
del tasso di biodiversità entro il 2010), nel 2010, dichiarato dall’Assemblea

addomesticate e coltivate, l’ambiente in cui hanno sviluppato le loro proprietà caratteristiche». La
conservazione può avvenire ad esempio tramite l’istituzione ed il mantenimento di aree protette; o
tramite il recupero di specie o di aree degradate. Mentre la conservazione ex situ è diretta alla
conservazione degli elementi costitutivi della diversità biologica fuori dal loro habitat naturale.
36
A. CRESCENZI, voce Biodiversità (dir. int.), cit., p. 3-5 secondo il quale «La Convenzione, in virtù
del diritto di sovranità, riconosce la facoltà di ogni Stato parte di regolare l’accesso alle proprie
risorse genetiche». «La CDB non intende comunque restringere l’accesso alle risorse genetiche in
modo arbitrario; dispone, infatti, che gli Stati parti si sforzino di creare le condizioni favorevoli per
facilitare l’accesso alle proprie risorse genetiche delle altre Parti contraenti. Ciò non toglie, però,
che uno Stato parte possa concedere ad uno o più Stati delle condizioni preferenziali di accesso
rispetto a quelle previste per gli altri». Tale posizione espressa nella Convenzione sulla Biodiversità
sembra discendere quale conseguenza di avere considerato la tutela della biodiversità quale
«interesse comune di tutta l’umanità» e non quale «patrimonio comune dell’umanità» consentendo
ai singoli Stati di conservare il diritto sovrano sulle proprie risorse naturali.
37
La conferenza delle parti ha lo scopo di coordinare ed attuare il corretto svolgimento della
Convenzione e gli sono attribuite varie competenze: adottare i protocolli, gli emendamenti, istituire
organi sussidiari, gruppi di lavoro, esaminare i pareri tecnici e scientifici. L. MARFOLI, Biodiversità:
un percorso internazionale ventennale, cit., p. 167-168.
38
Ossia una strategia per la gestione integrata della terra, dell’acqua e delle risorse viventi che
promuove la conservazione e l’uso sostenibile in modo giusto ed equo.

130

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

Generale delle Nazioni Unite «Anno Internazionale della Biodiversità», si è
tenuta a Nagoya, in Giappone (18-29 ottobre 2010), la decima Conferenza delle
Parti della Convenzione per la Diversità Biologica39, durante la quale si è dato
atto del fallimento della comunità internazionale nel raggiungimento degli
obiettivi che ci si era posti per il 2010. Nel corso della Conferenza è stato adottato
il Piano Strategico per il periodo 2011-2020 con una nuova visione della
Convenzione sulla biodiversità, da conseguire per il 2050, ed una nuova missione
per il 2020, con 5 obiettivi strategici e 20 obiettivi operativi noti come gli obiettivi
di Aichi40.
Il 2020 è stato un anno di importanti bilanci per la protezione della
biodiversità e purtroppo i dati comunicati non appaiono incoraggianti in quanto
molti degli Aichi Biodiversity Targets non sono stati raggiunti. Di conseguenza
l'Organismo di consulenza della Convenzione delle Nazioni Unite sulla
Biodiversità (CBD) ha adottato una serie di raccomandazioni che hanno posto le
basi per lo sviluppo di un nuovo quadro globale per la biodiversità - Global
Biodiversity Framework post 2020. Il Comitato del Capitale Naturale ha ricordato
che, secondo l’ultimo Global Biodiversity Outlook, il quinto prodotto dalla
Convenzione sulla diversità biologica e pubblicato nel 2020, «l’umanità è a un
bivio per quanto riguarda il lascito che consegniamo alle future generazioni. La
biodiversità sta declinando a un livello senza precedenti e le pressioni che
guidano questo declino si stanno intensificando»41.
39

Cfr. O. MONTANARO, La COP 10 della CBD: le aspettative, i risultati, in Protecta, 2010, p. 15.
Lo scopo globale degli obiettivi di Aichi è stato quello di ispirare un’azione che coinvolgesse
tutte le parti ad ampio raggio a sostegno della biodiversità, durante il decennio sino al 2020 per fare
in modo che gli ecosistemi avessero capacità di recupero e continuassero a «fornire i servizi
essenziali» così da assicurare la varietà della vita sul pianeta e da «contribuire al benessere umano
e all’eradicazione della povertà». Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, nel suo
messaggio per il lancio del Decennio (Decennio delle Nazioni Unite per la biodiversità), aveva
evidenziato i preoccupanti dati relativi al tasso globale di perdita di biodiversità, tali da comportare
il collasso di molti ecosistemi, situazione ulteriormente aggravata dai cambiamenti climatici.
41
COMITATO CAPITALE NATURALE, Quarto rapporto sullo stato del Capitale Naturale in Italia,
Roma, 2021. «Il GBO5 individua otto grandi “transizioni” che sono ritenute fondamentali per
salvaguardare la biodiversità e rispristinare gli ecosistemi dai quali dipende la nostra vita, riducendo
con urgenza gli impatti negativi che la nostra pressione sta causando alla ricchezza della vita sulla
Terra ed alla sua naturale evoluzione: 1. Transizione verso la difesa delle foreste e del suolo:
conservare e rispristinare gli ecosistemi forestali, fermare e invertire il loro degrado, bloccando la
perdita di suolo, riducendo e invertendo la tendenza alla modificazione degli utilizzi e del consumo
del suolo; 2. Transizione verso l’agricoltura sostenibile: riprogettare i sistemi agricoli utilizzando
approcci agroecologici per incrementare la produttività e riducendo al minimo gli effetti negativi
40
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A livello europeo, nella Risoluzione del Parlamento europeo del 16
gennaio 2020 (sulla 15 riunione della Conferenza delle parti della Convenzione
sulla diversità biologica (COP 15)42 viene usato l’aggettivo “unprecedented” per
definire l’azione distruttiva dell’uomo sulla natura. Pertanto nella suddetta
Risoluzione si invita la Commissione a garantire che la protezione ed il ripristino
della natura siano una massima priorità del Green Deal europeo. Inoltre si insiste
perché l’Unione Europea incoraggi, durante la COP 15 a Kunmig in Cina, un
progetto globale in tema di biodiversità, abbandonando gli impegni volontari e
proponendo una strategia ambiziosa ed inclusiva per il 2030 che stabilisca
obiettivi giuridicamente vincolanti per l’Unione Europea ed i suoi Stati membri,
tra cui obiettivi specifici per la protezione di almeno il 30% delle zone terrestri e
marine e il ripristino degli ecosistemi danneggiati a livello dell’Unione entro il

sulla biodiversità; 3. Transizione verso sistemi alimentari sostenibili: promuovere diete sostenibili
e sane, enfatizzando la diversità degli alimenti, principalmente di origine vegetale, con un consumo
più moderato di carne e pesce, e favorendo la notevole riduzione dei rifiuti e degli scarti nella catena
alimentare e nel consumo; 4. Transizione verso una pesca sostenibile e un utilizzo sostenibile degli
oceani: proteggere e rispristinare gli ecosistemi marini e costieri, riformare i sistemi di pesca,
l’acquacoltura e gli altri utilizzi delle risorse degli oceani verso la sostenibilità, incrementando la
sicurezza alimentare e le risorse necessarie per la pesca di sussistenza; 5. Transizione sostenibile
delle città e delle infrastrutture: implementare le “infrastrutture verdi” (Green Infrastructures) e
dare spazio alla natura nell’ambiente costruito, al fine di migliorare la salute e la qualità della vita
delle persone, riducendo l’impronta ambientale delle città e delle infrastrutture; 6. Transizione verso
l’uso sostenibile delle acque dolci: adottare un approccio integrato che garantisca il flusso dei fiumi,
essenziale per la natura e le popolazioni, migliorando la qualità dell’acqua, proteggendo gli
ambienti critici, controllando le specie aliene e invasive, proteggendo la connettività degli
ecosistemi, per consentire il recupero degli ecosistemi di acqua dolce, dalle montagne alle coste; 7.
Transizione verso un’azione sostenibile per il clima: adottare le soluzioni basate sulla difesa della
natura (Nature Based Solutions), eliminando rapidamente l’utilizzo dei combustibili fossili per
ridurre l’entità degli effetti del cambiamento climatico, ottenendo nel contempo impatti positivi
sulla biodiversità; 8. Transizione verso un approccio One World, One Health, responsabile per la
biodiversità: gestire gli ecosistemi, inclusi quelli agricoli e urbani, nonché l’utilizzo della fauna e
della flora selvatiche, nel quadro di un approccio integrato, mirato a mantenere la salute degli
ecosistemi e delle persone. Tutte queste transizioni sono certamente necessarie anche per il nostro
paese, come abbiamo sempre sottolineato nei rapporti annuali prodotti sullo stato del capitale
naturale italiano. One World – One Health».
42
La COP 15 si è tenuta a Kunmig in Cina dal 12 al 15 ottobre 2021. La seconda sessione si è
tenuta ad aprile 2022, con un risultato, per ora non rassicurante, in quanto molti obiettivi numerici
sono scomparsi dalla bozza (in particolare in relazione alla protezione di almeno il 30% delle zone
terrestri e marine). Inoltre sembra esservi una sfiducia rispetto alle soluzioni basate sulla natura.
Durante la COP26 – svoltasi a novembre a Glasgow è stata evidenziata la connessione tra crisi
climatica e della biodiversità e l'importante opportunità di affrontare entrambe attraverso azioni
congiunte.
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2030. Si ritiene inoltre necessario un accordo globale43 mondiale giuridicamente
vincolante per salvaguardare la biodiversità mondiale. Tuttavia gli sviluppi,
ancora non definitivi della COP 15 non sembrano al momento convergere verso
l’obiettivo che ci si era prefisso.
Tali ambiziosi obiettivi sono espressi nella nuova Strategia sulla
biodiversità per il 2030 ed un piano d’azione associato approvata a maggio 2020
dalla Commissione UE (insieme al piano «Farm to Fork»)44.
La nuova Strategia Europea per la biodiversità, considerati i fallimenti
dei precedenti interventi, si compone di una serie di ambiziosi obiettivi. Ci si
propone di raggiungere una quota di almeno il 30% delle aree terrestri e marine
europee protette, facendo leva sui siti Natura 2000 (che in forza della direttiva
Habitat e della direttiva di protezione degli uccelli selvatici è lo strumento
principale della tutela della biodiversità in Europa) esistenti (zone speciali di
conservazione e zone di protezione speciale) integrandoli con zone protette a
livello nazionale, garantendo al contempo una protezione più rigorosa delle aree
particolarmente ricche di biodiversità e ad altissimo valore climatico45 (es. le
foreste46). L’impegno appare rivolto anche a migliorare il livello e l’efficacia di
43

Secondo
quanto
si
apprende
dal
sito
del
Ministero
dell’Ambiente
(https://www.minambiente.it/pagina/global-biodiversity-framework
“Global
Biodiversity
Framework post-2020” Il nuovo Quadro Globale per la Biodiversità post-2020): «È stato dato
mandato ad un Gruppo di lavoro formato dai rappresentanti dei Governi degli Stati che aderiscono
alla Convenzione (Open Ended Working Group - OEWG) di predisporre un testo di accordo globale
per arrestare e invertire il declino della biodiversità, da approvare in occasione della XV sessione
della Conferenza delle Parti (COP15)» a Kunming in Cina.
44
M. BISCOSI, Two parallel discourses and a new Path for Policy – Making. The Biodiversity
Strategy for 2030, in Riv. quad. dir. amb., n. 1/2021, p. 44 ss. ed in particolare p. 61 ss.
45
Inoltre la nuova Strategia Europea per la biodiversità ha come ulteriori obiettivi: trasformare il
10% delle superfici agricole in aree ad alta biodiversità; migliorare lo stato di conservazione o la
tendenza alla conservazione per almeno il 30% degli habitat e delle specie UE il cui stato non è
soddisfacente; arrestare e invertire il declino degli uccelli e degli insetti presenti sui terreni agricoli,
in particolare gli impollinatori; ridurre l'uso e i rischi dei pesticidi chimici in genere e ridurre del
50% l'uso dei pesticidi più pericolosi; adibire almeno il 25% dei terreni agricoli all'agricoltura
biologica e migliorare in modo significativo la diffusione delle pratiche agroecologiche; piantare
almeno 3 miliardi di alberi, nel pieno rispetto dei principi ecologici, e proteggere le foreste primarie
e antiche ancora esistenti; evitare le catture accessorie di specie protette, oppure ridurle a un livello
che consenta il pieno recupero delle popolazioni e non ne pregiudichi lo stato di conservazione.
46
Per quanto riguarda la protezione delle foreste, si ricorda anche il ruolo della Strategia forestale
europea, COM (2013) n. 659 (Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 20 settembre
2013 su una nuova strategia forestale dell’Unione europea: per le foreste e il settore forestale, COM
(2013) n. 659) la quale, pur constatando l’accrescimento della superficie delle foreste in Europa, ne
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tutela in altre aree di intervento legate a quelle protette (esempio zone agricole)
di cui bisogna implementare la conoscenza e l’accesso adeguato ai dati; nonché
ad adottare una serie di azioni concrete per riqualificare, recuperare e ripristinare
gli ecosistemi degradati nell’Unione Europea entro il 2030. La tutela ed il
ripristino strutturale e funzionale degli ecosistemi necessita, secondo la Strategia,
di una modifica del contesto legislativo e socioeconomico europeo mediante
l’introduzione di un nuovo quadro europeo per la governance della biodiversità,
che preveda la definizione chiara di obblighi e scadenze ed un sistema di controllo
degli impegni e della garanzia che gli Stati membri integrino nelle politiche
nazionali.
4. La Strategia nazionale per la biodiversità
Il 7 ottobre 2010, l’Italia (sulla base della precedente Strategia europea
per la biodiversità del 2010) con l’intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato
Regioni47 ha approvato la «Strategia nazionale per la biodiversità», elaborata dal
Ministero dell’Ambiente, che ha individuato quale sede di decisione politica la
Conferenza Stato-Regioni, mediante accordi ed intese48. Il 26 maggio 2016 è stata
approvata dalla Conferenza stato regioni la revisione intermedia della Strategia
proposta dal Ministero dell’Ambiente49.
La struttura della Strategia è articolata su tre tematiche cardine:
biodiversità e servizi ecosistemici, biodiversità e cambiamenti climatici,
biodiversità e politiche economiche.
Nella Strategia è stata sottolineata l’importanza che avrebbe adottare una
legge sulla biodiversità che costituirebbe un adeguato supporto normativo al fine
di dettare i principi generali e gli indirizzi per la legislazione regionale nei settori
che insistono sulla biodiversità nonché l’adeguamento delle regole esistenti in

afferma il costante depauperamento. Tale Strategia ha rappresentato il parametro di riferimento per
l’adozione, in Italia, del D.L.gs. n. 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).
47
Intesa sulla Strategia nazionale per la biodiversità predisposta dal Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare, conferenza permanente per i rapporti Stato Regioni e Province
autonome seduta del 7 ottobre 2010 repertorio atti n. 181/CSR del 7 ottobre 2010.
48
D.m. del 6 giugno 2011 Istituzione del comitato paritetico per la biodiversità, dell’osservatorio
nazionale per la biodiversità e del tavolo di consultazione, in G.U. 22 giugno 2011, n.243.
49
Intesa sulla revisione intermedia della Strategia nazionale per la biodiversità fino al 2020,
repertorio n.91, CSR del 26 maggio 2016.
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materia, con particolare riferimento alle aree protette, alla rete Natura 2000, alle
reti ecologiche.
La Strategia Nazionale sulla biodiversità, come quella europea, si
prefigge una serie di principi, obiettivi ed attività, ma è priva di un apparato
sanzionatorio che abbia un reale effetto deterrente. Inoltre essa non appare
neppure richiamata nel codice dell’ambiente50.
Nel 2020 è stato presentato il rapporto conclusivo della Strategia
Nazionale sulla Biodiversità che ha ricordato i progressi compiuti, pur prendendo
atto che le azioni siano ancora insufficienti ed esortando la definizione di
interventi più incisivi, valutabili ed efficaci per invertire la rotta nel prossimo
decennio.
Alla luce della ricostruzione fin qui svolta, seguendo le più recenti
qualificazioni del sistema “atipico” delle fonti nell’ordinamento italiano, sembra
di poter annoverare la Strategia nazionale sulla biodiversità tra le “potenziali”
fonti del diritto amministrativo quale strumento di soft law da considerare quale

50

In seguito all’adozione della Strategia nazionale nel 2010, sono state emanate alcune norme di
legge che incidono sulla protezione della biodiversità:
- la legge del 28 dicembre 2015 n. 221: «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» (c.d. “collegato
ambientale” alla legge di stabilità 2016) che ha disposto l’istituzione del Comitato per il Capitale
Naturale (art. 67);
- la legge 28 giugno 2016 n. 132, che ha istituito il «Sistema Nazionale a rete per la Protezione
dell’Ambiente e disciplina dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale» (SNPA).
Inoltre nel 2017 è stata approvata la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile che include
anche la lotta alla perdita della biodiversità. Essa appare come un quadro strategico di riferimento
delle politiche settoriali e territoriali in Italia e, quindi anche della biodiversità, disegnando un ruolo
importante per istituzioni e società civile nel lungo percorso di attuazione, che si protrarrà sino al
2030.
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“fonte del diritto”51 (non condiviso da alcune correnti interpretazioni52).
L’inserimento delle prescrizioni di soft law all’interno delle fonti del diritto
pubblico si spiega abbastanza agevolmente con l’osservazione del mutamento
della struttura materiale di queste ultime53. Infatti il modello tradizionale di fonte
51

Sulla soft law nel diritto amministrativo, M. MAZZAMUTO, L’atipicità delle fonti nel diritto
amministrativo, in Diritto amministrativo, 2015, p. 684-742 e già nel Convegno AIPDA 2015, Le
fonti nel diritto amministrativo, 9-10 ottobre 2015, in particolare p. 25 ss.: «L’espressione soft law,
di derivazione internazionalistica, pervade la letteratura giuridica odierna di quasi tutte le branche
del diritto sebbene in modo assai frammentato, trattandosi più di una nebulosa che di un insieme
ben strutturato di concetti. In linea di primissima approssimazione, con tale espressione si vuole
intendere un diritto “non vincolante”, già nel tessuto del precetto o comunque nell’assenza di una
sanzione. In particolare, si è affermato, non ritenendo la sanzione come attributo necessario della
norma, che “è necessario riconoscere agli strumenti in esame la natura di fonti del diritto”, o, più
esattamente, in ragione di questa efficacia imperfetta, la natura di “fonti atipiche”» (E. MOSTACCI,
La soft law nel sistema delle fonti: uno studio comparato, Cedam, Padova, 2008, p. 27). V. anche
più in generale M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Il Mulino, Bologna, 2019, che
dedica una sezione intera alla soft law. Nell’ambito del diritto internazionale, A. MAZZONI-M. C.
MALAGUTI, Diritto del commercio internazionale, cit., p. 124 ss. che considera «fonti di norme
rilevanti per la nostra materia a titolo di diritto internazionale non cogente, un certo numero di
istituti e prassi, la cui genesi è, appunto, quella di rispondere a un bisogno di regolamentazione che
non può essere soddisfatto con il ricorso a regole o precetti formalmente vincolanti. Meritano per
primi segnalazione i c.d. “Vertici”, cioè i consessi cui periodicamente partecipano gli Stati
rappresentativi delle maggiori economie del globo e denominati un tempo G-7, poi G-8 e oggi G20. Durante i lavori di questi Vertici sono discusse (e possono essere assunte decisioni su) questioni
di grande respiro che hanno o possono avere rilevanza per l’intero pianeta».
52
R. BIN, Soft law, no law, in A. SOMMA (a cura di), Soft law e hard law nelle società postmoderne,
Giappichelli, Torino, 2009, p. 31 ss. Come osservato da M.E. BUCALO, Autorità indipendenti e soft
law, Giappichelli, Torino, 2018 (ed in particolare cap. 1 cui rinvia per l’esposizione delle diverse
posizioni), p.2: «La forza innovativa della soft law è oggetto di un ampio dibattito in dottrina fra
coloro che ne avvertono la necessità per regolare in modo più rapido e fluido le necessità del nuovo
mondo globalizzato, al di là di una «categorizzazione degli atti normativi fondata solo sulle forme»
(A. POGGI, Soft law nell’ordinamento comunitario, in http://archivio.rivistaaic.it/materiali/
convegni/aic200510/poggi.html, la quale riprende il pensiero di A. D’ATENA, L’anomalo assetto
delle fonti comunitarie, in Il diritto dell’Unione europea, 2001, p. 591) «e chi invece ritiene che
una visione completa del fenomeno non possa prescindere dalla prospettiva dei principi del
costituzionalismo, basato su una sistemazione strettamente gerarchica delle fonti che non può
tollerare la soft law se non come elemento eteronomo» (A. ALGOSTINO, La soft law comunitaria ed
il diritto statale. Conflitto fra ordinamenti o fine del conflitto democratico?, in costituzionalismo.it,
2016, n. 3, p. 285).
53
Secondo R. BIN, La scarsa neutralità dei neologismi. Riflessioni intorno a soft law e a
governance, in L. DESANTI-P. FERRETTI-A.D. MANFREDINI, Per il 70. Compleanno di Pierpaolo
Zamorani. Scritti offerti dagli amici e dai colleghi di università, Giuffrè, Milano, 2009, p. 19, la
soft law appare costituita da un complesso di regole poste al di là di tali procedure formali ed i
soggetti che contribuiscono alla sua formazione non sono istituzioni di governo, in altre parole essa
è posta in essere attraverso “nuove” formule di gestione dei processi decisionali (la c.d.
governance).
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del diritto si ispira storicamente alle fonti del diritto religiose54 più o meno in tutti
i paesi del mondo. Lo stesso Kelsen55 ha fondato la sua teoria pura del diritto sulla
c.d. grundnorm che è un presupposto non alterabile né criticabile. Il collante che
ha retto fino alla seconda metà del Novecento questa costruzione è la cosiddetta
teoria della presupposizione56 che però è una mera finzione logica. Essa in realtà
oggi può funzionare (parzialmente) solo in sede processuale amministrativa
laddove esiste sia il vizio di violazione di legge per violazione dell’atto
presupposto sia, al contrario l’eccesso di potere, per falsità, erroneità del
presupposto medesimo. Ma non per l’amministrazione sostanziale i cui obiettivi
sono il funzionamento della collettività non necessariamente il rispetto formale
dello stretto principio di legalità, come dimostra l’articolo 21 octies comma 2
della legge 7 agosto 1990, n. 241 Da ciò deriva, a parere di chi scrive, un
cambiamento di approccio, al metodo di applicazione ed interpretazione delle c.d.
norme di soft law. Se è vero infatti che i comuni metodi di interpretazione delle
fonti del diritto hanno un referente quasi simbolico (i principi generali) esso deve
essere necessariamente analitico e guidato dal principio di opportunità della
applicazione della soluzione più efficiente. Dunque anche l’interpretazione della
norma di soft law gode di un ampio spazio di discrezionalità che è elastico come
succede per le norme e i principi delle Convenzioni internazionali se non sono
Per M.E. BUCALO, Autorità indipendenti e soft law, Giappichelli, Torino, 2018, passim, ed in
particolare p. 5: «Normalmente tali “soggetti regolatori” traggono la loro legittimazione, e dunque
anche la legittimazione dei loro atti di soft law, dal basso, perché le esigenze normative emergono
dallo stesso settore da regolare e perché tale regolazione avviene in genere attraverso procedimenti
di natura partecipata e non imposti dall’alto. La sua “provenienza dal basso”, o in altri termini la
sua “natura negoziale” è la ragione per la quale la locuzione soft law è spesso sinonimo del
fenomeno per il quale il diritto pubblico sembra perdere la sua distinzione e differenziazione dal
diritto privato, ma anche espressione della tendenza al temperamento della “attitudine autoritaria
dello Stato”, per metodi maggiormente consensuali e partecipati di produzione del diritto». Secondo
M. DISTEFANO, Origini e funzioni del soft law in diritto internazionale, in Lav. Dir., 2003, p. 2629: «Atti di soft law risultano utilizzati in modo preponderante nell’ambito del diritto dell’ambiente,
settore in rapida evoluzione, nel quale risulta difficile utilizzare strumenti giuridicamente vincolanti
come i trattati e la consuetudine». Fra tutti si ricordi la pronuncia della Corte Internazionale di
Giustizia Gabcikovo-Nagymaros del 1997, in Icj, Reports, 1997, p. 78, nella quale si afferma che
«new norms and standards have been developed, set forth in a great number instruments over the
last two decades. Such norms have to be taken into consideration, and such new standards given
proper weight».
54
V. su tale concezione C. SCHMITT, Teologia politica, in G. MIGLIO-P. SCHIERA (a cura di), Le
categorie del politico, Bologna, Il Mulino, 2013.
55
H. KELSEN, La dottrina pura del diritto, M.G. LOSANO (a cura di), Torino, Einaudi, 2021
56
S. DETTORI, Il rapporto di presupposizione nel diritto amministrativo. Contributo allo studio
della funzione complessa, Nis, Napoli, 2006.
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adeguatamente recepite e ratificate. Sembra di poter affermare, in base alla c.d.
crisi delle fonti del diritto, che il fulcro della disciplina in questa materia non sia
più costituito dalla norma giuridica primaria generale ed astratta implementata da
un atto anch’esso normativo, se pure di fonte secondaria quale il regolamento.
Occorre distinguere su questo punto tra effetti giuridici in senso stretto e risultati
attesi57 . In realtà la posizione di una norma formale di per se stessa non implica
il sicuro raggiungimento di risultati perché esso è legato alle possibilità di una
sua effettiva implementazione. Sembra quindi di poter concludere che il mondo
variegato della soft law evoca piuttosto il fenomeno della governabilità, cioè
come governare la biodiversità, fenomeno in continua evoluzione. Ed è in questo
campo che la c.d. regolazione flessibile ha il massimo di applicazione sia dal
punto di vista organizzativo che funzionale. Non può passarsi sotto silenzio
l’analogia con il governo dei beni comuni. La Ostrom58 propone una regolazione
ed organizzazione flessibile: ritorna quindi il concetto di comunità sociale prima
ancora che politica come concetto determinante per la tutela dei beni comuni
medesimi e primo tra essi la tutela della biodiversità. Infatti qualsiasi governo dei
beni comuni richiede l’applicazione concreta di tre fondamentali concetti: il
riconoscimento dell’appartenenza, la solidarietà nella gestione e la partecipazione
“obbligatoria” alla gestione stessa. Non è quindi un modello basato, come la
produzione delle fonti del diritto tradizionali sulla c.d. rappresentanza politica.
5. La tutela della biodiversità e la riforma dell’articolo 9 della
Costituzione
Dalla ricostruzione fin qui svolta si è mostrato come la protezione della
biodiversità sia stata fin ora affidata più a strumenti non vincolanti mentre sarebbe
opportuno stabilire, almeno a livello europeo e nazionale, obiettivi
giuridicamente vincolanti.
In tale contesto, con la promulgazione della legge costituzionale 11 febbraio
2022, n. 1 sono stati modificati gli articoli 9 e 41 della Costituzione introducendo
un’espressa disciplina sostanziale sulla tutela dell’ambiente, la biodiversità e gli
ecosistemi.

57

A. FALZEA, voce Efficacia giuridica, in Enc. dir., XIV, Milano, Giuffrè
E. OSTROM, Governare i beni collettivi. Istituzioni pubbliche e iniziative delle comunità, Venezia,
2006.

58
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In particolare è stato inserito un ultimo comma all’articolo 9: «Tutela l’ambiente,
la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La
legge dello Stato disciplina i modi le forme di tutela degli animali». Si tratta di
un cambiamento epocale di paradigma in quanto la tutela della biodiversità e
degli ecosistemi viene elevata a principio fondamentale della Costituzione.
L’articolo 9 della Costituzione costituirà guida, presidio, limite e vincolo delle
scelte legislative di rango primario e secondario. Inoltre viene introdotto per la
prima volta in Costituzione all’articolo 9 il riferimento alla tutela degli animali,
disponendo una riserva di legge per la disciplina dei modi e delle forme di tutela59.
D’altro lato la modifica dell’articolo 41 della Costituzione ha inserito nel secondo
comma il “danno al salute” ed il “danno all’ambiente” tra i limiti riguardanti
l’esercizio della libertà di iniziativa economica privata; e nel terzo comma che
l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali ed ambientali60.
La riforma dell’articolo 9 della Costituzione, quale norma di principio, è
stata ritenuta da parte della dottrina “una decisione costituzionale di grande
momento”, soprattutto in relazione alla tutela dell’ambiente in una dimensione
intergenerazionale61, che provoca “un sicuro cambiamento della nostra forma di
Stato” che “permette di ragionare di Stato per l’ambiente o Stato ambientale”62.
59

Si tratta di una novità che sembra recepire la posizione della normativa europea, ed in particolare
l’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’UE secondo il quale: «l’Unione e gli Stati Membri
devono, poiché gli animali sono esseri senzienti, porre attenzione totale alle necessità degli animali,
sempre rispettando i provvedimenti amministrativi e legislativi degli Stati Membri relativi in
particolare ai riti religiosi, tradizioni culturali ed eredità regionali».
60
La versione integrata dell’articolo 41 della Costituzione prevede: «L’iniziativa economica privata
è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute,
all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i
controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali e ambientali». I primi due limiti (salute e ambiente) vengono anteposti agli
altri, dando in tal modo attuazione al novellato art. 9 Cost. che menziona la tutela dell’ambiente
come valore primario da tutelare. Inoltre, la destinazione e il coordinamento dell’attività economica
pubblica e privata avvengono non solo per fini sociali ma anche per fini ambientali.
61
R. BIFULCO, Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità
intergenerazionale, Franco Angeli, Milano, 2008.
62
R. BIFULCO, Primissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell’ambiente,
in Federalismi.it, aprile 2022, p. 2-4. Altra parte della dottrina è apparsa critica in relazione alla
necessità della riforma medesima (T.E. FROSINI, La Costituzione in senso ambientale. Una critica,
in Federalismi.it, giugno 2021; G. DI PLINIO, L’insostenibile evanescenza della
costituzionalizzazione dell’ambiente, in Federalismi.it, luglio 2021) o alla formula prescelta che è
apparsa poco convincente (F. RESCIGNO, Quale riforma per l’articolo 9, in Federalismi.it, giugno
2021, p.4).
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La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione è stata ricondotta alla
“finalità di iscrivere nel testo della Carta Costituzionale le acquisizioni in tema di
tutela ambientale da tempo maturate nell’ordinamento e nella coscienza
collettiva, così come emerse nella giurisprudenza ormai pluridecennale del
Giudice delle leggi”63. In tal senso sarebbe condivisibile la scelta del legislatore
di scorporare dal termine “ambiente” la “biodiversità” e gli “ecosistemi”, in
aggiunta alla scelta di mantenere il paesaggio perché, potendo riguardare oggetti
plurimi diversi, potenzialmente anche in conflitto tra di loro, è opportuno che ne
vengano declinate le principali componenti introducendo i consolidati riferimenti
giurisprudenziali (nazionali ed europei) sulla biodiversità e gli ecosistemi. Ossia
tale formula valorizzerebbe la complessità e le potenzialità conflittualità insite
nel macro-obiettivo della tutela ambientale64. Del resto già prima della riforma
dell’articolo 9 della Costituzione, la Corte Costituzionale occupandosi
dell’articolo 117 comma 2 lett. s) della Costituzione in relazione alla disciplina
della caccia65, più volte aveva già richiamato i principi comunitari di tutela della
biodiversità come componente essenziale dell’ambiente, stabilendo (con le
sentenze nn. 313/2006, 378 e 380/2007) che il soddisfacimento dell’art. 117
comma 2 lett. s) della Costituzione, considerato come un valore, attribuisce alla
competenza esclusiva dello Stato la possibilità di dettare standards minimi di
tutela della fauna su tutto il territorio nazionale; nonché rammentando, ad
esempio, nella sentenza n. 104 del 2008 (con riguardo alla Rete Natura 2000 ed
alla Direttiva Habitat) che oggetto della tutela ambientale è la biosfera da

63

M. CECCHETTI, Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione, in Corti
Supreme e salute, 2022, 1, p. 129 il quale ascrive tale parte di riforma costituzionale nell’ambito
delle revisioni – bilancio (p.143) di formalizzazione del diritto costituzionale dell’ambiente grazie
agli apporti interpretativi maturati nell’esperienza della giurisprudenza (in particolare si richiama
la definizione di G. SILVESTRI, Spunti di riflessione sulla tipologia e sui limiti della revisione
costituzionale, in Studi in onore di P. Biscaretti di Ruffia, II, Giuffrè, Milano, 1987, p. 1187).
64
M. CECCHETTI, Virtù e limiti della modifica degli articoli 9, cit., p. 132. Già su una visione olistica
dell’ambiente, capace di far emergere l’importanza dei legami tra i plurimi elementi che lo
compongono che consentono di eleggere l’ambiente a sistema: R. AGNOLETTO, Natura e ambiente
nella prospettiva della biodiversità, in Foro amm., II, fasc. 7, 2018, p. 1377 e ss.
65
La Corte Costituzionale, occupandosi di riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di
caccia, sin dalla sentenza del 20 dicembre 2002, n. 536 ha considerato la tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema — di competenza esclusiva statale ex art. 117, co. 2, lett. s) — non come una
materia, ma come un valore costituzionalmente protetto per il perseguimento del quale lo Stato
«può dettare standards di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale incidenti anche sulla
competenze legislative regionali». V. Corte Cost. 20 dicembre 2002, n. 536, in Riv. giur. amb.,
2003, con nota di P. BRAMBILLA, p. 525.
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considerare non solo per le sue varie componenti ma anche per le interazioni di
queste, i loro equilibri, qualità e circolazione dei loro elementi.
Sotto altro profilo la riforma costituzionale, con l’inserzione della tutela
degli ecosistemi e della biodiversità, recepisce la forte spinta internazionale ed
europea che esorta a porre al centro delle politiche pubbliche la necessità di
protezione della biodiversità, anche nell’interesse delle future generazioni quale
punto di partenza per politiche pubbliche e leggi evolutive (revisione
programma)66. L’inserimento della biodiversità si situa in un contesto di centralità
e di necessità di tutela della medesima che deriva da una presa di coscienza
globale, europea e nazionale di un’emergenza legata ad un elevatissimo tasso di
perdita di biodiversità.
La modifica dell’articolo 9 della Costituzione dispiega conseguenze
immediate o de iure condendo sul codice dell’ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n.
152). Infatti l’articolo 3 bis del codice dell’ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
che riguarda i principi generali in materia di tutela dell’ambiente stabilisce che «I
principi posti dalla presente parte prima e dagli articoli seguenti costituiscono i
principi generali in materia di tutela dell’ambiente adottati in attuazione degli
articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto
degli obblighi internazionali e del diritto comunitario». In virtù del rinvio
contenuto nell’articolo 3 bis all’articolo 9 della Costituzione, si può ritenere che
il principio della biodiversità appare evocabile quale principio generale in materia
ambientale. In Francia il quadro normativo di riferimento è stato ampliato dalla
LOI n. 2016-1087 dell’8 agosto 2016 «pour la reconquête de la biodiversité, de
la nature et des paysages», integrando il secondo comma dell’art. L. 110.1 del
code de l’environnement sui principi generali con la biodiversità quale principio
generale. Con la medesima legge è stato introdotto il principio di solidarietà
ecologica che comporta il dovere di tenere conto, in ogni processo decisionale
pubblico, dell’impatto del provvedimento sull’ambiente nei territori interessati e
sulle interazioni con gli ecosistemi, gli esseri viventi e gli ambienti naturali.
66

M. CECCHETTI, Virtù e limiti della modifica degli articoli 9, cit., p. 145 il quale rammenta che
“un riferimento esplicito in Costituzione all’interesse delle future generazioni – come dimostra
significativamente la recente sentenza del 24 marzo 2021 del Bundesverfassungsgericht tedesco,
che si è pronunciato sulle disposizioni della Legge federale tedesca sul cambiamento climatico del
12 dicembre 2019 (Bundes-Klimaschutzgesetz – KSDG), facendo applicazione proprio della
clausola di «responsabilità nei confronti delle future generazioni contenuta nell’articolo 20a della
Legge fondamentale – sia certamente in grado di costituire un vincolo di estremo rilievo per il
legislatore».
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De iure condendo, il diverso paradigma che la biodiversità sottende,
potrebbe indurre ad un’integrazione o riformulazione dell’articolo 2 (Finalità) del
codice dell’ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) che prevede come obiettivo
primario «la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare
attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e
l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse umane». In forza dell’articolo 9
della Costituzione si potrebbe proporre una modifica del citato articolo 2 del
d.lgs. 152/2006 atta ad includere un ulteriore paradigma socio-ecologico in cui
l’uomo è parte della natura e la natura come bene comune diventa il centro della
tutela in quanto tale.
6. La tutela della biodiversità ed il codice dell’ambiente
Alla luce della ricostruzione sin qui svolta, al fine di prevedere obiettivi
giuridicamente vincolanti di protezione della biodiversità e della riforma
dell’articolo 9 della Costituzione, occorre sottolineare che il codice dell’ambiente
non si occupa in modo approfondito della tutela della biodiversità anche perché,
quando venne redatto, il tema della biodiversità non era ancora del tutto maturato.
È una lacuna il fatto che esso non contenga nemmeno i principi della legislazione
in materia di interventi a protezione della natura (legge quadro 394/1991 e
normativa di recepimento della direttiva habitat). Sotto questo profilo sarebbe
altamente consigliabile in prima battuta, una riscrittura ed integrazione del codice
che colmi questo aspetto ed inserisca almeno i principi fondamentali della tutela
della biodiversità quali si ricavano dalla omonima Convenzione Internazionale e
dalle scarne norme nazionali dettate in proposito, almeno inserendo una sezione
dedicata agli interventi a protezione della natura che sono citati indirettamente a
proposito delle procedure di valutazione ambientale e della disciplina del
risarcimento da danno ambientale.
Solo in alcuni articoli il codice dell’ambiente si occupa della biodiversità,
spesso in modo indiretto.
Ad esempio l’articolo 3 ter67del codice dell’ambiente ancorché non si
riferisca in modo espresso alla biodiversità la evoca in relazione al concetto di
67

(Principio dell’azione ambientale) prevede che la «tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali
e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone
fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante un’adeguata azione che sia informata ai principi
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ecosistema. In un’interpretazione sistematica ed alla luce del diritto
internazionale ed europeo si può ritenere che la biodiversità sia già compresa in
tale articolo che è riferibile alla disciplina in materia di danno ambientale prevista
agli articoli 300 e ss. del codice dell’ambiente. Secondo l’articolo 300 del d.lgs.
n. 152/2006 costituisce danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo
e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da
quest’ultima «alle specie ed agli habitat naturali protetti dalla normativa
nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e di
recepimento della direttiva habitat, nonché alle aree naturali protette di cui alla
L. 6 dicembre 1991, n. 394»; mentre all’articolo 302 sono indicate le condizioni
per considerare favorevole lo stato di conservazione di una specie e di un habitat.
L’azione di danno ambientale che coinvolge la “natura” è riservata allo Stato, cui
spetta il potere di agire in via amministrativa, mediante l’emanazione di un ordine
di ripristino (art. 306) o un’ordinanza immediatamente esecutiva di risarcimento
in forma specifica (artt. 313 e 314) e in via giudiziaria per il risarcimento del
danno ambientale, anche esercitando l’azione civile in sede penale (art. 311).
L’attuale formulazione non consente la legittimazione ad agire per il risarcimento
del danno all’ambiente da parte di qualunque soggetto privato o delle associazioni
di tutela dell’ambiente. Alle associazioni, come ai soggetti singoli o agli enti
locali il potere attribuito è confinato nella possibilità di denunce (l’art. 309 del
d.lgs. n. 152 del 2006 riconosce alle Regioni, province, enti locali nonché alle
persone fisiche e giuridiche il potere di presentare al Ministro della Transizione
Ecologica denunce e osservazioni concernenti qualsiasi caso di danno ambientale
o di minaccia dello stesso e di richiedere l’intervento statale) ed anche (articolo
310) nella possibilità di agire nei confronti del Ministero della Transizione
Ecologica per l’annullamento dei provvedimenti adottati in violazione delle
norme sulla tutela ambientale, nonché avverso l’eventuale silenzio
inadempimento del Ministero e per il risarcimento del danno subito a causa del
ritardo nell’attivazione delle misure di precauzione, prevenzione e contenimento.
Una comparazione della disciplina della responsabilità per danno
all’ambiente con quella francese induce a notare, in relazione al tema della
biodiversità, che la legge n. 2016-1087 ha istituito l’Agence française pour la

della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte dei danni
causati all’ambiente, nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell’articolo 174, comma
2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale».
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biodiversité, che è articolata in uffici regionali su tutto il territorio nazionale. La
vicinanza territoriale sembra rendere tale agenzia efficiente ai fini della
prevenzione e tutela della biodiversità, anche considerato il ruolo degli ispettori
ambientali muniti di stringenti poteri di controllo con la possibilità di emanare
sanzioni in capo al Prefetto. Tuttavia anche tale legge non riconosce la
legittimazione ad agire in capo ad associazioni di protezione ambientale che,
specularmente a quanto previsto dal codice dell’ambiente nel nostro ordinamento
nei confronti del Ministro della Transizione Ecologica, hanno solo la possibilità
di presentare all’autorità competente (il Prefetto) una richiesta per l’attuazione di
misure preventive e rimedi previsti dalla legge.
La biodiversità è sotto altro profilo considerata nell’ambito della
disciplina della valutazione d’impatto ambientale all’articolo 4 comma 3 del
d.lgs. n. 152 del 2006: «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
combinato disposto con l’articolo 5 comma 1, lett. c), laddove, nel definire il
concetto di impatto, il codice dell’ambiente espressamente indica gli «effetti
significativi, diretti o indiretti di un piano, di un programma o di un progetto, sui
seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità con particolare
attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e
della direttiva 2009/147/CE». Tale formulazione sembrerebbe valorizzare
l’impatto sull’interazione tra le risorse piuttosto che considerare le medesime
singolarmente68.
68

Inoltre l’articolo 6 del d.lgs. n. 152 del 2006 che disciplina la valutazione ambientale strategica
prevede al comma 2 la sottoposizione a VAS di tutti i piani e programmi «per i quali, in
considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di
protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica,
si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni». La valutazione
di incidenza di piani, programmi e progetti si pone in rapporto di relazione sia con la procedura di
VIA che con la procedura di VAS. A tal proposito, quando progetti e piani sono soggetti alle
procedure di VIA e VAS, la valutazione d’incidenza può far parte di queste due valutazioni. In
questi casi, all’interno della VIA o all’interno della VAS devono essere considerate
specificatamente le possibili incidenze negative riguardo agli obiettivi di conservazione del sito.
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7. Protezione della natura e tutela della biodiversità: la rete Natura 2000
quale principale strumento in Europa ed in Italia
Dopo avere rammentato quale sia il contesto giuridico della protezione
generale della biodiversità a livello internazionale, europeo e nazionale occorre
soffermarsi sulla disciplina più completa in tema di protezione della biodiversità
(declinata come protezione della natura) ancora oggi settoriale e non direttamente
prevista dal d.lgs. n. 152 del 2006, fortemente influenzata dal diritto europeo.
Si tratta della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici (ricodificata con la direttiva 2009/147/CE69)
e della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)70. Più di
recente è stato adottato il Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni
volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche
Cfr. A. FARÌ, L’ambiente come funzione. Sevizi ecosistemici e capitale naturale, in G. ROSSI (a cura
di) Diritto dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2021, p. 130; A. LALLI, I servizi ecosistemici e il
capitale naturale: una prospettiva giuridico – istituzionale, in Studi parlamentari e di politica
costituzionale, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, Anno 50, volume 196, Milano,
2017, pp. 41-84.
69
La Direttiva per la conservazione degli uccelli selvatici nella sua versione originaria è del 1979
e quindi è stata un precursore rispetto alla Convenzione di Rio del 1992. La direttiva 79/409/CEE
del 2 aprile 1979 è stata sostituita dalla direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009). In particolare
la direttiva del 1979 è stata ripresa nel 2009 con un aggiornamento delle liste di specie protette ed
alcune leggere modifiche. Gli uccelli migratori rappresentano un patrimonio comune dei popoli
europei e la loro efficace protezione è una priorità transnazionale, da effettuarsi sulla base di una
rete coerente di siti ed iniziative, in particolare tutelando siti di importanza internazionale per la
conservazione dei migratori. Ambito di applicazione della direttiva sono non solo gli uccelli, i nidi
e le uova, ma anche i loro habitat, in quanto il legislatore europeo è ben conscio dello stretto ed
imprescindibile legame tra la efficace protezione degli uccelli e quella dei loro habitat. Al fine di
garantire l’efficace protezione degli animali oggetto della Direttiva, l’art. 5 prevede un regime di
protezione con un generale divieto di uccisione e cattura. A tale generale divieto sono poste delle
eccezioni per i casi espressamente previsti dal prelievo venatorio (art. 7) che può però essere
previsto ed attuato in misura proporzionata alle dimensioni della popolazione e delle cosiddette
“deroghe” che sono soggette ad una serie di condizioni tassative indicate nell’articolo 9.
70
Sulla direttiva habitat G. DE GIORGI CEZZI, La direttiva habitat e la gestione integrata del
territorio, in Scritti in onore di Paolo Stella Richter, Editoriale Scientifica, Napoli, Vol. III, 2013,
p. 1453-1485; ID., Commento della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in S.
BATTINI -L. CASINI-G.VESPERINI-C. VITALE (a cura di), Codice di edilizia e urbanistica, Utet,
Torino, 2013, p. 819 – 833. Sia permesso rinviare anche a M.V. FERRONI, La protezione degli
animali nell’ambiente, in P. DELL’ANNO-E. PICOZZA (diretto da), Tutele parallele norme
processuali, Trattato di diritto dell’ambiente, Cedam, Padova, 2015, p. 459 ss.
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invasive71; nonché per la protezione dell’ambiente marino la direttiva
2008/56/CE (Marine Strategy Framework Directive MSFD) che prevede un
approccio integrato e ricomprende tutti gli altri strumenti e direttive che agiscono
sull’ambiente marino. Essa costituisce il pilastro ambientale della politica
marittima dell’Unione Europea.
La tutela della biodiversità mediante le citate direttive si basa sulla
conservazione di hot spots ossia di siti individuati e protetti. Più nello specifico,
la direttiva “Habitat” 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (sulla tutela degli habitat
naturali e della fauna e della flora selvatiche) definisce un quadro d’insieme volto
ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione
soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di
interesse comunitario mediante la costituzione di una rete ecologica coerente di
zone speciali di conservazione (ZSC) denominata Natura 2000. La rete ecologica
europea «Natura 2000» è dunque lo strumento principale di tutela della
biodiversità in Europa ed in Italia, con lo scopo di mantenere in uno stato
soddisfacente gli habitat e le specie individuate negli allegati delle direttive. Si è
trattato fino ad oggi dei principali strumenti normativi europei in tema di
protezione della biodiversità.
Ossia, al fine di garantire il mantenimento, o se necessario il ripristino,
in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli
habitat delle specie protette, la direttiva costituisce una rete ecologica europea
coerente di “zone speciali di conservazione”, ovvero zone che la direttiva chiede
che gli Stati membri designino con propri provvedimenti, denominata “Natura
2000”, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati
nell’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II che ricomprende anche
le zone di protezione speciale previste dalla Direttiva uccelli (art. 3 comma 1). Le
zone speciali di conservazione (c.d. ZSC) sono siti di importanza comunitaria
designati dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o
71

Il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014,
recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche
invasive (GU L 317 4.11.2014, pp. 35-55) stabilisce le norme per prevenire e gestire l’introduzione
e la diffusione delle specie esotiche invasive nell’UE. Sono definite specie esotiche invasive (IAS):
piante o animali che sono stati trasportati fuori dal loro areale ecologico naturale a opera dell’uomo
(intenzionalmente o non intenzionalmente). Tali specie, secondo il Regolamento, a causa della loro
invasività, causano notevoli danni ecologici ed economici (art. 3). La normativa europea mira
ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi delle specie esotiche invasive sulla biodiversità e
sugli ecosistemi dell’UE (art.1).
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contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al
mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli
habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato. Inoltre
la rete Natura 2000 include anche la zone di protezione speciale classificate a
norma della direttiva uccelli (ZPS) che vengono designate direttamente dagli Stati
Membri72. La direttiva Habitat all’art. 6, paragrafi 3 e 4 ha introdotto, in
attuazione del principio di prevenzione, la valutazione d’incidenza di piani,
programmi e progetti che possano avere impatti significativi su siti o proposti siti
della Rete Natura 2000, quindi, su SIC, ZSC e ZPS. La Valutazione d'Incidenza
è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi
piano, programma o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o
proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri
piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. È
bene sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che
ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia
a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo
stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. Nel 2014 la
Commissione Europea ha avviato un controllo dell'adeguatezza delle norme a
protezione della biodiversità, avviando così un'ampia valutazione delle «direttive
sulla tutela della natura», pubblicato in data 16 dicembre 201673. In termini
generali il documento ha stabilito che il conseguimento effettivo degli obiettivi
del quadro normativo europeo è strettamente vincolato al miglioramento
sostanziale della sua attuazione da parte degli Stati membri74. Pertanto, stando
alla Commissione, occorre migliorarne l'efficacia e l'efficienza. Più nel dettaglio,
secondo il controllo, i principali fattori alla base delle carenze nell'attuazione
72

L’art. 4 della direttiva disciplina la procedura attraverso cui gli Stati membri individuano e
segnalano i Siti di importanza comunitaria alla Commissione la quale a sua volta provvede a stilare
un elenco degli stessi a seguito del quale gli Stati membri sono chiamati entro sei anni a designare
tali siti come zona speciale di conservazione, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei
siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi
di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di
Natura 2000 (art. 4 comma 4).
73
Commission staff working document fitness check the EU Nature Legislation (Birds and Habitats
Directives) Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November
2009 on the conservation of wild birds and Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the
conservation of natural habitats and of wild fauna and flora.
74
Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2016) 472 final, del 16 dicembre
2016, Controllo di adeguatezza della legislazione dell'UE sulla natura (direttive Uccelli e Habitat)
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm.
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comprendono: risorse limitate, applicazione carente, integrazione insufficiente
degli obiettivi legati alla natura in altre aree di intervento (ad esempio in
agricoltura), conoscenza ed accesso inadeguati ai dati, scarsa comunicazione e
modesto coinvolgimento dei portatori d'interesse. Inoltre coloro che attuano le
direttive, in particolare a livello regionale e locale, non conoscono talvolta a
sufficienza gli obblighi e le opportunità che esse offrono, con la conseguente
eventuale comparsa di tensioni tra tutela della natura e attività economica. A
conferma della difficoltà di attuazione degli obiettivi di tutela della biodiversità
per il tramite dei siti di interesse comunitario (SIC) la Corte di Giustizia in una
sentenza del 2014 si è occupata di un caso proposto dai giudici italiani in
relazione ad una richiesta di declassamento di una zona SIC vincolata di proprietà
di un privato il quale affermava, che nonostante l’esistenza di tale zona di
protezione, l’ampliamento del vicino aeroporto Milano-Malpensa avesse
devastato, da un punto di vista ambientale il sito, non giustificando più la
restrizione del diritto di proprietà75.
In Italia la tutela della biodiversità è stata realizzata, principalmente,
attraverso la creazione di aree protette, cioè di aree delimitate geograficamente,
regolamentate e gestite con la finalità di conseguire obiettivi concreti di
conservazione della fauna, della flora e del loro habitat (ossia la legge 6 dicembre

75

Cfr. S. DE VIDO, Tutela della biodiversità e rispetto dei diritti umani. Le sentenze CGUE nei casi
Cascina Tre Pini e deviazione del fiume Archeloo, in Riv. giur. amb., fasc. 6, 2014, p. 803 ss. la
quale rammenta che il caso deciso dalla Corte di Giustizia il 3 aprile 2014 (Corte di giustizia,
sentenza del 3 aprile 2014, Cascina Tre Pini contro Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e altri, causa C-301/12), nasce da un ricorso presentato ai Giudici italiani da
parte di Cascina Tre pini, società proprietaria di un terreno incluso nella «Brughiera del Dosso», a
breve distanza dall'aeroporto di Milano-Malpensa. Il caso suscita riflessioni: «con riguardo alla
relazione diritto di proprietà-tutela della biodiversità. Il primo profilo riguarda il diritto di proprietà.
Com'è noto, si tratta di un diritto derogabile, che può subire restrizioni, nel rispetto del principio di
proporzionalità, laddove emergano obiettivi di interesse generale. La giurisprudenza della Corte di
Giustizia è consolidata sul punto». Tale possibile contrazione del diritto di proprietà è da
confrontare con la protezione della biodiversità: «Dal merito della sentenza emerge come uno Stato
membro non possa chiedere il declassamento prima di aver, da un lato, applicato le opportune
misure di conservazione e, dall'altro, provveduto a sottoporre a valutazione piani e progetti aventi
incidenza significativa sul sito. La violazione di queste norme potrebbe comportare l'avvio di una
procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dello Stato membro
inadempiente. In altri termini, prima che “riemerga” di nuovo un diritto del singolo, devono essere
soddisfatte numerose condizioni. In questo senso, allora, dall'interpretazione restrittiva fornita dalla
Corte di Giustizia alla direttiva Habitat, traspare una contrazione del diritto di proprietà di fronte
all'interesse alla protezione della diversità biologica».
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1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette76), nonché attraverso le norme di
recepimento della citata direttiva europea Habitat (d.p.r. 8 settembre 1997, n.
357)77 e della Direttiva per la protezione degli uccelli selvatici (legge n. 157 del
1992)78 che dettano alcune misure regolatorie in materia di protezione della fauna
selvatica; nonché più di recente il decreto legislativo n. 230 del 15 dicembre
201779 sulle specie esotiche “invasive”. Giova precisare come la normativa che
ha recepito la direttiva “uccelli”, la legge n. 157 del 1992, è anche (e soprattutto)
la norma che disciplina l’attività venatoria, tanto che è comunemente definita la
“legge sulla caccia” (ed infatti dopo alcuni principi di tutela posti nei primi
articoli, l’intero articolato disciplina l’attività venatoria prevedendo poi alcune
sanzioni penali molto blande – contravvenzioni – esclusivamente in caso di
violazioni della disciplina della caccia). In ultimo, tali apparati normativi
delegano in gran parte alle regioni il compito di proteggere la biodiversità sul
proprio territorio, e tale ripartizione di competenza80 ha posto problemi
nell’ambito della effettività della tutela81 tali da condurre a procedure di
76

Per una illustrazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) sia
consentito rinviare a S. OGGIANU, Gli interventi a protezione della natura, in P. DELL’ANNO-E.
PICOZZA (diretto da), Tutele parallele. Norme processuali, Trattato di diritto dell’ambiente, Cedam,
Padova, 2015, p. 407 ss.; G. DI PLINIO, Diritto pubblico dell’ambiente e aree naturali protette, Utet,
Torino, 1994.
77
Si tratta del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 che ha recepito la direttiva habitat. Sul delicato
equilibrio tra competenze regionali e competenze statali nell’ambito materiale di tutela
dell’ambiente e del ruolo della biodiversità verso una ricentralizzazione della potestà legislativa in
capo allo Stato, L. PACE, La pesca nella rete della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Riflessioni
a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 2017, in Federalismi.it, cit. p.11-13.
78
Con riferimento al cammino di recepimento nel nostro ordinamento della direttiva Habitat e della
direttiva Uccelli, si veda, ex multis, G. GRECO, La direttiva habitat nel sistema delle aree protette,
in Riv. it. dir. pubbl. com., 1999, p. 1207 ss.; D. ADDIS, Attuazione in Italia delle direttive
92/43/CEE “habitat” e 79/409/CEE “uccelli” in relazione alle aree protette marine, in Dir. scambi
int., 2002, p. 629 ss.; L. CIANFONI, Direttiva habitat: efficacia delle misure di salvaguardia di cui
all’art. 6 in attesa dell’adozione delle liste dei siti di importanza comunitaria, in Riv. giur. amb.,
2004, p. 601 ss.
79
V. decreto legislativo n. 230 del 15 dicembre 2017, che stabilisce le norme atte a prevenire,
ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall’introduzione e dalla
diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche “invasive” all’interno dell’Unione
Europea, nonché a ridurre al minimo e mitigare l’impatto che queste specie possono avere per la
salute umana e l’economia.
80
P. BRAMBILLA, La ripartizione di competenze tra Stato e Regioni nell’attuazione del diritto
comunitario in materia di specie cacciabili, in Riv. giur. amb., 2000, p. 301.
81
Cfr. R.M. RIZZI, Tutela dell’ambiente, tutela della caccia e della pesca in P. DELL’ANNO-E.
PICOZZA (diretto da), Tutele parallele. Norme processuali, Trattato di diritto dell’ambiente, Cedam,
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infrazione comunitaria sfociate in condanna dell’Italia da parte della Corte di
Giustizia82. Anche nel 2021 nei confronti dell’Italia è stata aperta una procedura
d’infrazione (la n. 2028) per mancato completamento della designazione dei siti
della rete natura 2000.
Per quanto riguarda l’ambiente marino si ricorda il d.lgs. n. 190 del 13
ottobre 2010, di attuazione della direttiva 2008/56/CE (Marine Strategy
Framework Directive MSFD che prevede un approccio integrato che
ricomprende tutti gli altri strumenti e direttive che agiscono sull’ambiente
marino) che costituisce il pilastro ambientale della politica marittima dell’Unione
Europea.
Discorso separato riguarda il settore dell’agricoltura83 in cui è stata
adottata la legge 1 dicembre 2015, n. 194 «Disposizioni per la tutela e la
Padova, 2015, p. 524 ss. secondo la quale il profilo più problematico ha riguardato l’articolo 9 della
direttiva 79/409/CEE riguardante la facoltà di derogare al divieto di abbattimento che debbono
essere motivate in modo dettagliato e devono analiticamente provvedere le specie cacciabili ed i
quantitativi, le circostanze e luogo entro le quali applicare la deroga, i mezzi di uccisione autorizzati
e l’autorità preposta ai controlli. Il suddetto obbligo è stato attuato in Italia dalla l. n.221/2002 che
ha inserito l’articolo 19-bis nella legge quadro sulla caccia (legge n. 157 del 1992), attribuendo alle
Regioni il potere di attivare le deroghe alla direttiva. Negli anni le Regioni hanno abusato del potere
di attivare le deroghe, consentendo ogni anno la caccia di specie protette senza rispettare le
prescrizioni ed i presupposti della direttiva. Alcune regioni, invece di adottare i provvedimenti
amministrativi della caccia in deroga hanno ampliato la propria potestà legislativa adottando leggi
sulla disciplina del prelievo venatorio. (p. 526): «La Corte Costituzionale ritiene che la disciplina
del prelievo venatorio in deroga ex art. 9 della direttiva “uccelli” rientri nella competenza esclusiva
statale di cui all’articolo 117 comma 2, lett. s) residuando al legislatore decentrato la disciplina
degli aspetti meramente organizzativi. Le Regioni che hanno legiferato sulla disciplina invece
ritengono tale lettera in contrasto con la lettera 1 dell’articolo 19-bis che sembrerebbe attribuire una
competenza normativa delle Regioni in materia di prelievo venatorio in deroga». Cfr. Corte
Costituzionale, sent. 4 luglio 2008, n. 250; Corte Costituzionale, sent. 12 dicembre 2008, n. 405;
Corte Costituzionale, sent. 9 febbraio 2012, n. 20: G. SERENO, Riflessioni sulla problematica delle
leggi-provvedimento (in margine alla sentenza n.20 del 2012), in Giur. Cost., 2012, 2, p. 1591.
82
Corte di Giustizia, sez. III, sentenza 15 luglio 2010, C-573/08, in www.curia.eu: «Poiché la
normativa di trasposizione nell’ordinamento italiano della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979,
79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, non è completamente conforme
a tale direttiva e il sistema di recepimento dell’articolo 9 di quest’ultima non garantisce che le
deroghe adottate dalle autorità italiane competenti rispettino le condizioni e i requisiti previsti da
tale articolo, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli
artt. 2,7,9,11,13 e 18 della citata direttiva».
83
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con l’attiva collaborazione delle Regioni e degli
enti locali ha elaborato il Piano Nazionale Biodiversità di interesse Agricolo, che è stato approvato
il 14 febbraio 2008 dalla Conferenza Stato-Regioni. Esso appare essere stato adottato con più di
due anni di anticipo rispetto alla Strategia Nazionale sulla Biodiversità. Successivamente il Ministro
delle Politiche Agricole e Forestali con decreto del 6 luglio 2012 ha adottato «Le Linee Guida per
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valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare» che ha
stabilito i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di
valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, finalizzato
alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal
rischio di estinzione e di erosione genetica.
Nella Strategia viene richiamato il Piano per la biodiversità agricola e si
sottolinea che una sinergia tra ambiente ed agricoltura visti spesso come
antagonisti potrebbe derivare dal Piano Strategico Nazionale (PSN) dello
Sviluppo Rurale. Del resto l’attuale emergenza ecologica e della biodiversità,
come sottolineato, non consente più approcci settoriale ma incoraggia una
disciplina integrata84.
Da tale ricostruzione possiamo dedurre come la tutela della biodiversità
sia stata fin ora destinataria di un approccio settoriale (soprattutto declinato come
protezione della natura) piuttosto che di una disciplina generale. A tal proposito,
al fine di rafforzare l’efficacia, l’efficienza e soprattutto l’effettività della tutela,
particolare cura deve essere posta nella distinzione dell’efficacia tra norme
generali e disposizioni settoriali altrimenti si corre lo stesso rischio della prima
effettiva applicazione del diritto comunitario in Italia negli anni Novanta dello
scorso secolo quando si era convinti che il solo diritto comunitario vincolante
fosse quello dei regolamenti e delle direttive (che invece rappresentano il diritto
“derivato” emanazione di quello originario).
8. Conclusioni
Il tema della biodiversità è oggetto di una riflessione giuridica sempre
maggiore negli ultimi anni a causa del repentino aumento del tasso di perdita della
biodiversità e costituisce, insieme al cambiamento climatico, una difficile
emergenza con cui occorre confrontarsi. Nel presente scritto si è indagata, da un
punto di vista giuridico, la prospettiva della tutela a livello internazionale,
europeo e nazionale e si è constatata la necessità di stabilire obiettivi
giuridicamente vincolanti, accanto agli strumenti di soft law, per consentire un
la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse
per l’agricoltura».
84
M. MONTEDURO, Ius et rus: la rilevanza dell’agroecologia per il diritto, in Riv. Quadr. di diritto
dell’ambiente, n. 2/2019; G. ROSSI, Diritto dell’ambiente e diritto dell’alimentazione, in Riv.
Quadr. di diritto dell’ambiente, n. 1/2015.
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effettivo cambio di marcia nella protezione della biodiversità. Nel nostro
ordinamento una riforma costituzionale ha modificato di recente l’articolo 9 della
Costituzione introducendo la protezione della biodiversità tra i principi
fondamentali della Costituzione. La riforma può essere il presupposto anche per
un ripensamento nel nostro ordinamento della disciplina del codice dell’ambiente
che, al momento, non disciplina in modo approfondito la protezione della
biodiversità e neppure i principi della legislazione in materia di interventi a
protezione della natura (legge quadro 394/1991 e normativa di recepimento della
direttiva habitat). Sarebbe opportuno inserire nel codice dell’ambiente almeno i
principi fondamentali della tutela della biodiversità quali si ricavano
dall’omonima Convenzione Internazionale.
Sotto altro aspetto, sembra ragionevole ritenere che il concetto di
biodiversità non si lasci ricondurre completamente alla tutela dell’ambiente
medesimo. A mio parere infatti la disciplina della tutela della biodiversità può
essere considerata lato sensu una componente “indiretta” della tutela
dell’ambiente, non una misura della sua applicazione in senso stretto.
Come dimostra la Convenzione sulla biodiversità e la Strategia Nazionale
sulla biodiversità, essa non si identifica se non in parte con gli interventi a
protezione della natura. In realtà, proprio come è avvenuto per la politica
ambientale dell’Unione Europea, si tratta di una materia che deve essere
considerata e tutelata in tutte le altre politiche comunitarie e nazionali quali ad
esempio agricoltura e foreste, disciplina della caccia e della pesca, sistema delle
reti transeuropee (Acqua, Energia, Trasporti e Comunicazioni Elettroniche,
gestione delle Risorse Naturali ecc..). Infatti, sebbene le aree protette (parchi,
riserve, monumenti naturali e verdi, ARINA (altre Aree di Rilevanza
Naturalistica) costituiscono territori nei quali è più ampiamente diffusa la
biodiversità stessa, esse non ne hanno l’esclusiva. Basti pensare alle conseguenze
che comporta l’uso intensivo dell’agricoltura e dell’allevamento di animali da
cibo, la deforestazione, i tracciati delle linee aeree, di navigazione, ferroviarie e
autostradali; come pure l’aumento del consumo di suolo nelle aree urbane ed in
quelle a vocazione turistica spesso situate nelle zone montane o lungo le coste.
A mio parere un’efficace tutela della biodiversità richiede un deciso
cambiamento di passo e la previsione di obiettivi giuridicamente vincolanti.
In un’ottica di disciplina multilivello, in primo luogo, la disciplina
giuridica deve essere condotta a livello del diritto globale come si sta tentando a
proposito della lotta ai cambiamenti climatici. L’equilibrio della biodiversità non
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è un problema solamente nazionale ed interagisce sia con la lotta ai cambiamenti
climatici sia con il modello di “sviluppo sostenibile” (peraltro non sembra in
modo sinergico). Le norme di diritto globale dovrebbero poter disporre di
un’efficacia giuridica e di un valore giuridico diretto85, come avviene per le
norme dei Trattati della Unione Europea, per le sentenze della Corte di Giustizia
della U.E. e per gran parte del diritto comunitario derivato.
A presidio della tutela della biodiversità, della lotta ai cambiamenti
climatici, e delle misure per lo sviluppo sostenibile, si potrebbe ipotizzare sia
l’istituzione di una Corte Internazionale dotata di poteri sanzionatori effettivi nei
confronti degli Stati inadempienti; sia un Organismo globale di direzione politica
e gestione amministrativa unitaria degli interventi in materia. Infatti non sembra
poter funzionare un sistema efficace di tutela basato solo sulla giurisdizione,
bensì occorre istituire una Rete di interventi socio-economici con misure
incentivanti e disincentivanti in primo luogo i c.d. servizi ecosistemici. Lo stesso
modello derivante dalla Convenzione di Washington del 1965 (che ha istituito il
WTO), opportunamente adattato, potrebbe costituire una soluzione opportuna.
Quanto al cambio di passo, politico e sociale, è bene osservare che al
cuore del concetto di biodiversità vi è il rispetto per ogni essere vivente, per la
sua sopravvivenza e possibilmente prosperità: ragion per cui non può trovare
posto un modello econometrico basato sullo sfruttamento intensivo dei beni e
privo di solidarietà.
Per concludere la biodiversità è il cuore stesso del concetto di bene
comune, che rifiuta sia il modello individualistico che quello collettivistico. Per
questo sarebbe anche il caso che si affrontasse con decisione il tema della tutela
dei beni comuni che sarebbe opportuno inserire anche a livello di riforma della
prima parte della Costituzione a proposito dell’articolo 9.

85

Spunti interessanti in tal senso si trovano in A. MAZZONI-M.C. MALAGUTI, Diritto del commercio
internazionale. Fondamenti e prospettiva, Giappichelli, Torino, 2019, passim ma in particolare cap.
VI e VII, i quali, per quanto riguarda il sistema delle fonti riguardanti il commercio internazionale
appartenenti ad una pluralità di ordinamenti, escluderebbe che per esse si possa configurare un
sistema di fonti a struttura chiusa e gerarchica.
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ABSTRACT
Maria Vittoria Ferroni – La perdita della biodiversità, gli strumenti di
tutela ed il codice dell’ambiente
Il tema della biodiversità è oggetto di una riflessione giuridica sempre
maggiore negli ultimi anni a causa del repentino aumento del tasso di perdita
della biodiversità e costituisce, insieme al cambiamento climatico, una difficile
sfida con cui occorre confrontarsi. Obiettivo del presente scritto è ricostruire,
da un punto di vista giuridico, lo stato di protezione della biodiversità in termini
critici e propositivi. A tale scopo si è partiti da un approccio multilivello
(internazionale, europeo e nazionale) per rappresentare la necessità di stabilire
obiettivi giuridicamente vincolanti al fine di permettere un rafforzamento della
tutela non solo settoriale (già presente nella direttiva Habitat e nella direttiva
Uccelli) ma generale. Nel nostro ordinamento una recente riforma
costituzionale, prendendo anche atto dell’accentuata attenzione per la
problematica a livello internazionale, ha modificato l’articolo 9 della
Costituzione introducendo la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli
ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni. In forza di tale riforma
e del contesto globale sarebbe auspicabile un ripensamento della disciplina del
codice dell’ambiente che, al momento, non disciplina in modo approfondito la
protezione della biodiversità
PAROLE-CHIAVE: biodiversità, tutela multilivello, articolo 9
Costituzione, codice ambiente

Maria Vittoria Ferroni – The loss of Biodiversity’s loss, protection
tools and the environmental code
The matter of biodiversity is at the centre of a juridical observation,
that has advanced in the last years because of the sudden increase in the
biodiversity’s expected loss rate. Together with climate change, this represents
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a tough challenge we have to face. The main objective of this text is to rebuild,
from a juridical point of view, a state of protection for biodiversity in critical
and proactive terms. For this reason, we started from a multilevel approach
(international, European and national) to represent the necessity of ensuring
some restricted juridical objectives to guarantee safeguard reinforcement not
only sectorial (that is already present in both the Habitat and Birds directive),
but also general. Recently, in our legal system, a new constitutional reform has
modified article 9 of the Constitution, introducing the protection of the
environment, of biodiversity and eco-systems, also in the interest of future
generations. On the basis of this reform and the global context, it would be
advisable to reconsider the environmental code discipline, that, at the moment,
is not regulating the protection of biodiversity in depth.
KEYWORDS: biodiversity,
Constitution, environmental code

multilevel
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VERA PARISIO*
Codice dell’Ambiente e servizio idrico integrato: in attesa di riforme
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il servizio idrico (integrato) e le sue
peculiarità nell’ambito della gestione delle risorse idriche. – 2.1 La disciplina
del SII al crocevia tra concorrenza e protezione ambientale. – 3. La natura
pubblica della risorsa idrica “de iure condendo”: cenni ai progetti di legge sulla
gestione pubblica delle acque (PDL C52 e PDL C773). – 4. Il disegno di legge
annuale per la concorrenza 2021e il SII: prime indicazioni – 4.1. I criteri della
legge delega – 5. Le fondamenta del Codice: cenni alla legge “Galli”. – 6. Il
quadro attuale in attesa di riforme. – 6.1. I modelli di gestione del SII. – 6.1.1.
La società “in house”. – 6.2. La tariffa del servizio idrico integrato. – 7.
Conclusioni.
1. Introduzione
La gestione e la preservazione delle risorse idriche1, anche in una
prospettiva di tutela intergenerazionale, assumono un ruolo di straordinaria
importanza nell’ambito della transizione ecologica, in particolare con riguardo
all’impatto del mutamento climatico, e nel contesto di un auspicato rinnovato
sviluppo economico-sociale connesso all’adozione del PNRR, e atti collegati2, in
risposta ai terribili effetti della pandemia da Covid-19.
*

Professore Ordinario di Diritto Amministrativo, Università degli Studi di Brescia – UNIBS,
Email: vera.parisio@unibs.it.
1
Per quanto concerne disponibilità e consumo della risorsa idrica, l’Italia si profila come paese a
stress idrico “medio” (indice WTI pari al 16% secondo EUROSTAT), non troppo diversamente da
quanto avviene in Francia e Germania, ma purtroppo con un consumo medio pro capite di acqua di
oltre 236/l. per abitante al giorno nel 2020 nei 109 Comuni capoluogo di Provincia e Città
metropolitane. Sul punto, cfr. I dati del servizio idrico in Italia. Blue Book 2022, Utilitatis
Fondazione, 2022.
2
Il PNRR e atti connessi sono indirizzati a dare attuazione sotto il profilo economico-finanziario ai
principi contenuti nel regolamento 2021/241 del Parlamento e del Consiglio UE «Dispositivo per
la ripresa e resilienza». Il PNRR si sviluppa attorno a 3 assi strategici: la digitalizzazione e
l’innovazione; la transizione ecologica; l’inclusione sociale. Questi assi, a loro volta, poggiano su
6 pilastri, ai quali tutti i piani nazionali devono attenersi: 1) transizione verde 2) trasformazione
digitale 3) crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, compresi coesione economica, occupazione,
produttività, competitività , ricerca, sviluppo e innovazione e un mercato unico ben funzionante con
PMI forti 4) coesione sociale e territoriale 5) salute e resilienza economica, sociale e istituzionale,
anche al fine di aumentare la capacità di reazione e la preparazione alle crisi 6) politiche per la
prossima generazione, infanzia e gioventù, incluse istruzione e competenze. Sulla natura e ruolo
del PNRR si rinvia a M. CLARICH, Il PNRR tra diritto europeo e nazionale: un tentativo di
inquadramento giuridico, in Astrid, 2021. Si legga, inoltre, E. PICOZZA, The Next Generation EU:
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Oggetto del presente scritto sarà il (solo) servizio idrico integrato (d’ora
in poi “SII”), ossia l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e
distribuzione dell’acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque
reflue, alla luce delle previsioni del “Codice dell’ambiente”, d.lgs. n. 152/2006
(d’ora in poi “Codice”), nelle sue linee fondamentali.3
Il fine è quello di comprendere lo scenario nel quale si dovranno
effettuare le modifiche alla governance del servizio idrico richieste dal PNRR4,
un passo decisivo verso l’unificazione europea, in Dir. proc. amm., 2022, 2. Quanto al controllo
del giudice amministrativo sull’ applicazione del PNRR, cfr. F. CINTIOLI, Risultato amministrativo,
discrezionalità e PNRR: una proposta per il giudice, in giustizia-amministrativa.it. Per l’attività di
controllo che la Corte dei conti dovrà porre in essere, cfr. la Relazione sullo stato di attuazione del
piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) della Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di
controllo, in www.corteconti.it.
3
Sul SII, la bibliografia ormai è sterminata, ex multis, cfr. F. CAPORALE, I servizi idrici. Dimensione
economica e rilevanza sociale, Franco Angeli, Milano, 2017, 256-330; M. ANDREIS (a cura di),
Acqua, servizio pubblico e partecipazione, Milano, 2016; E. BOSCOLO, Le politiche idriche nella
stagione della scarsità. La risorsa comune tra demanialità custodiale, pianificazioni e concessioni,
Giuffrè, Milano, 2012; F. FRACCHIA-P. PANTALONE, The governance and independent regulation
of the integrated water service on Italy: commons, ideology and future generations, in
www.Federalismi.it, 23.5.2018; R. MORZENTI PELLEGRINI-S. MONZANI, Le modalità di affidamento
della gestione del servizio idrico integrato quale attività a rilevanza economica privata del
carattere della remuneratività, in M. ANDREIS (a cura di), Acqua, servizio pubblico e
partecipazione, cit., 4-28; N. LUGARESI, Diritto all’acqua e privatizzazione del servizio idrico, in
G. SANTUA-SIMONATI-E.F. CORTESE (a cura di), L’Acqua e il diritto, Università degli studi di
Trento, 2011, 43-72; G. PIPERATA, Tipicità e autonomia nei servizi pubblici locali, Giuffrè, Milano,
2005; A. FIORITTO, I servizi idrici, in S. CASSESE (a cura di), Trattato dir. amm. – dir. amm. spec.,
II, Milano, 2003; M.A. SANDULLI, Il servizio idrico integrato, in www.federalismi.it; F. SCALIA, Le
modalità di affidamento del servizio idrico integrato: l’evoluzione normativa e le novità delle
recenti riforme, in V. PARISIO, La gestione del servizio idrico (integrato), valorizzazione della
specialità e vuoto normativo, in P. DELL’ANNO-E. PICOZZA (a cura di), Trattato di diritto
dell’ambiente, vol. II, Discipline ambientali di settore, CEDAM, Padova, 2013; ID., La gestione
del servizio idrico integrato tra diritto interno e diritto dell’Unione Europea, in V. PARISIO (a cura
di), La fruizione dell’acqua e del suolo e la protezione dell’ambiente tra diritto interno e principi
sovranazionali, Milano, 2010, 107. Sui profili più squisitamente regolatori, cfr. L. CARBONE-G.
NAPOLITANO-A. ZOPPINI (a cura di), Il regime dell’acqua e la regolazione dei servizi idrici, in
Annuario di diritto dell’energia, 217, il Mulino, passim.
Sui delicati rapporti tra normativa nazionale e regioni a statuto speciale, cfr. S. ARU, La gestione
del servizio idrico tra Europa, Stato, regioni e volontà popolare, in www.federalsmi.it, 2019 ( 20
marzo) e R. BASILE, La tutela delle acque e il servizio idrico integrato nella regione siciliana tra
esigenza di una disciplina uniforme e istanze di differenziazione normative, in www.federalismi.it,
6 giugno 2019. Per un approccio multidisciplinare al tema delle acque cfr. M. GIGANTE (a cura di),
L’acqua e la sua gestione. Un approccio multidisciplinare, Jovene, Napoli, 2012.
4
All’interno della missione 2 del PNRR si rinviene M2C4 «Tutela del territorio e delle risorse
idriche». In particolare: Investimento 4.3 sulla resilienza dell’agrosistema per una migliore gestione
delle risorse idriche; 4.4. investimenti in fognatura e depurazione: per recupero di energia e fanghi
e riutilizzo delle acque reflue per scopi irrigui e industriali. Per poter rendere produttivi di effetti
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quantomeno per ridurre le criticità rilevate nella gestione del servizio stesso 5, in
particolare la manutenzione e rinnovazione delle reti, il cui attuale stato comporta
una perdita complessiva di risorsa di oltre il 40%, pur con forti variazioni tra
Regione e Regione6, tra acqua immessa e acqua distribuita. Lo spreco della
risorsa idrica appare non solo pericoloso in sé, ma anche perché comporta in
compensazione un eccessivo sfruttamento anche delle superfici fluviali e lacuali
che mina l’equilibrio ecologico esistente.
Senza contare che nell’attuale legislatura sono stati ripresentati alcuni
progetti di legge in tema di gestione pubblica dell’acqua, di cui a breve si dirà,
riproducenti progetti di riforma già esaminati nella legislatura precedente, a
dimostrazione di quanto fermento vi sia nel settore. Inoltre, è in discussione in
Senato il disegno di legge «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»7,
il cui art. 6 delega il governo al riordino delle discipline di settore in tema di
tali interventi nei tempi previsti dovranno essere messe in campo 2 riforme; Riforma R4.1.
semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione degli investimenti
nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico; Semplificazione della normativa relativa al Piano
Nazionale per gli interventi del settore idrico (l. n. 205/2017, art. 1, comma 516) che è lo strumento
fondamentale per gli investimenti nel settore. Semplificazione della procedura di aggiornamento e
formazione del piano nonché per la rendicontazione e il monitoraggio degli investimenti finanziati.
Riforma R4.2 Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati. Questa
riforma è essenziale: si vuole rafforzare il processo di industrializzazione del settore, iniziato con
la legge Galli. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza destina alla tutela del territorio e della risorsa
idrica 4,4 miliardi di euro di investimenti (3,5 miliardi riguardano le aziende del servizio idrico)
per garantire la sicurezza, l’approvvigionamento e la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo
l’intero ciclo. Per tali dati si legga la Relazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili sull’attuazione del PNRR al 31 dicembre 2021 e la Relazione del Ministero della
transizione ecologica sull’attuazione del PNRR al 31 dicembre 2021 pubblicate sui rispettivi siti
ministeriali. Si legga inoltre la Relazione sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) della Corte dei Conti, cit.
5
La gestione ottimale della risorsa idrica è strettamente connessa all’assetto della governance del
SII, che sebbene quasi ovunque completata nel territorio italiano, mostra ancora delle criticità. Sul
punto, cfr. I dati del servizio idrico in Italia. Blue Book 2022 Utilitatis Fondazione, 2022. Sul “water
device” tra Nord e Sud del Paese si legga la relazione semestrale presentata da ARERA (Autorità
di regolazione per Energia, Reti e Ambiente) Relazione 39/2022/I/IDR. Senato della Repubblica,
XVIII legislatura, 2022, doc. CXLVI, n. 8.
6
Si legga la relazione dell’ISPRA n. 323/2020, Risorse idriche nel contesto geologico del territorio
italiano.
Disponibilità,
grandi
dighe,
rischi
geologici,
opportunità
in
isprambiente.gov.it/pubblicazioni/Rapporti.
7
Tale disegno di legge (AS 2469) è al momento in prima lettura della Commissione Industria e
Commercio del Senato della Repubblica. Di particolare interesse è la memoria di ARERA
82/2022/I /COM, in www.arera.it, presentata alla Commissione citata, ove si sottolineano alcune
criticità del disegno di legge e in particolare che si voglia intervenire sugli assetti regolatori posti
in essere da ARERA, che hanno dato buoni risultati fino ad oggi.
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servizi pubblici locali, tra le quali quella sul SII, nel rispetto dei principi elencati
nell’art. 6 comma 2, come si evidenzierà.
Le riflessioni che seguiranno mirano a mettere in luce le peculiarità del
SII come attualmente disciplinato nel Codice (per capire l’incidenza di un
eventuale scorporo delle disposizioni in tema di SII) ove la vocazione della
risorsa idrica a integrare un servizio di interesse economico generale si
accompagna a quella prettamente ecologica.
2. Il servizio idrico integrato e le sue peculiarità nell’ambito della
gestione delle risorse idriche
Il Codice, come noto, nella sua parte III, si occupa di tutela delle acque8
dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche, sotto i molteplici aspetti
connessi alla loro qualità e quantità, nonché ai loro usi più diversificati, senza
però dar vita a un “corpus” normativo, completo e sistematico di tutta la
disciplina attinente alle acque9. Quanto ai servizi idrici, la relativa specifica
disciplina all’interno del Codice si rinviene nel titolo II, rubricato appunto
«Servizio idrico integrato», a dimostrazione della volontà del legislatore di
enfatizzare la valenza ambientale-ecologica della risorsa idrica pur non
disconoscendo il suo ruolo di possibile oggetto di un servizio pubblico (di
interesse generale) essenziale per la sopravvivenza e lo sviluppo socioeconomico
della comunità.
Nella parte Terza del Codice sono state riordinate disposizioni rinvenibili
in altre fonti, ma soprattutto si è effettuato il recepimento della direttiva
2000/60/CE (c.d. «direttiva quadro sulle acque»), e successive modifiche e
integrazioni da parte di fonti successive, addivenendo al contempo ad una riforma
dello schema organizzativo introdotto dalla legge n. 183 del 1989, sulla difesa del
suolo e bacini idrografici.
La direttiva 2000/60/ CE ha prospettato, per la prima volta in modo
sistematico, il principio, poi transitato nel Codice (pure innovativo nell’ambito
8
Sulla nozione di acque pubbliche, anche in una prospettiva storica, si legga U. PERRUCCI, Le acque
pubbliche nella leislazione italiana, Zanichelli, Bologna, 1981, p. 10 ss. nonché U. PERNIGOTTI,
Acque pubbliche, in Enciclopedia del diritto, vol. I, Milano, 1958 e V. CERULLI IRELLI, voce Acque
pubbliche, in Enc. giur., Roma, 1998.
9
Come dimostra, ad es., la perdurante vigenza, seppur con notevoli modificazioni, delle
disposizioni del r.d. n. 1765 del 1933 in tema di derivazioni di acque pubbliche e di tribunali delle
acque pubbliche.
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della legislazione europea), dell’uso integrato della risorsa idrica, che postula
l’interdipendenza tra le diverse componenti del sistema idrico sia dal punto di
vista ambientale sia amministrativo. L’uso integrato dell’acqua ritenuta nel primo
considerando della direttiva non un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì
un patrimonio che va protetto per le generazioni future, si radica nei principi più
generali in tema di protezione dell’ambiente (prevenzione, precauzione, sviluppo
sostenibile, chi inquina paga ecc.) che costituiscono il pilastro della politica
ambientale europea10. La direttiva precisa che il sistema di gestione unica e
integrata delle acque si deve basare su unità geografiche e idrologiche naturali, i
bacini idrografici, con un unico coordinamento a livello di distretto idrografico.
Per quanto riguarda la tariffazione del servizio idrico, la direttiva citata contiene
il principio guida fondamentale, quello del recupero integrale del costo dei servizi
idrici, ovvero la quantificazione dei costi finanziari, ambientali e della risorsa alla
luce del principio del «chi inquina paga», finalizzato anche al mantenimento di
una buona qualità dell’acqua.
Il Codice abroga formalmente la legge 05 gennaio 1994 n. 36, (legge
“Galli”)11, su cui si dirà a breve, anche se poi, nella sostanza, ne ripropone gli
elementi caratterizzanti.
Pur nella sua frammentarietà, il Codice testimonia il sedimentarsi delle
diverse prospettive di analisi della risorsa idrica nel tempo, pur non costituendo
un “Codice delle acque” vero e proprio.
La risorsa idrica inizialmente è stata considerata elemento naturale da cui
poteva derivare un pericolo (alluvioni e inondazioni) dal quale difendersi, poi
10
Sui princìpi dell’UE, cfr. M. CECCHETTI, Le politiche ambientali tra diritti sovranazionali e
diritto interno, in www. federalismi.it, 20 marzo 2020; P. DELL’ANNO-E. PICOZZA, Trattato di
diritto dell’ambiente, Princìpi generali, vol. I, Cedam, Padova, 2012, passim; R. FERRARA, I
princìpi comunitari della tutela dell’ambiente, in R. FERRARA (a cura di), La tutela dell’ambiente,
Giuffrè, Torino, 2006, pp. 1-35; S. GRASSI, Procedimenti amministrativi e tutela dell’ambiente, in
M.A. SANDULLI (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Giuffrè, Milano, 2011, p. 1265 ss.
11
Sugli elementi caratterizzanti della legge “Galli”, cfr. M. ALBERTON, Water governance in Italy:
from fragmentation to coherence through coordination attemps, in P. TURRINI-A. MASSARUTTO-M.
PERTILE-A. DE CARLI, editors, Water law, policy and economics in Italy, Springer 2021, p. 355 ss.;
J. BERCELLI, Organizzazione amministrativa e servizio idrico, Maggioli; E. BOSCOLO, Water
resources management in Italy: insitutions,laws and approaches, in P. TURRINI-A. MASSARUTTOM. PERTILE-A. DE CARLI, editors,op. cit., p. 105 ss,; M.A. SANDULLI, Il servizio idrico integrato,
cit.; V. CERULLI IRELLI, Disciplina delle acque e servizio idrico integrato, in M. GIGANTE (a cura
di), L’acqua e la sua gestione. Un approccio multidisciplinare, Jovene, Napoli, 2012, pp. 37-58;
N. LUGARESI-F. MASTRAGOSTINO, La disciplina giuridica delle risorse idriche, Maggioli, Rimini,
2004; F. CAPORALE, I servizi idrici, cit.

160

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

bene di carattere produttivo12 e servizio indispensabile per la comunità, in seguito
risorsa da proteggere dai fenomeni di inquinamento e da utilizzare nel rispetto del
principio di sostenibilità in una logica custodiale a vantaggio delle generazioni
future13. È proprio il principio di un uso ragionevole della risorsa idrica, in una
prospettiva di tutela intergenerazionale, di cui all’art. 144, comma 2, del Codice,
che conferma l’approccio prettamente ecologico-ambientale utilizzato per
raccogliere la disciplina in materia di acque e loro gestione. Il Codice, sotto
questo profilo, recepisce le indicazioni già contenute nella legge “Galli” ove, in
12

L’evoluzione appena descritta si radica nell’avvicendarsi della produzione normativa dal periodo
postunitario ad oggi. Alla legge sulle opere pubbliche del 20 novembre 1859, ove
significativamente la competenza in materia di acque, passò dal Ministero degli interni a quello dei
lavori pubblici, a dimostrazione dello stretto rapporto tra disciplina delle opere pubbliche e delle
acque, la legge 20 marzo 1865 n. 2248, nel capo III dell’all. F riservato alle acque, dettò la disciplina
delle opere idrauliche, delle derivazioni, della navigazione e dei trasporti di legnami, nonché
dell’attività di polizia delle acque. Ad essa seguì la legge n. 2644 del 1884 che intervenne sulla
concessione di derivazione di acque pubbliche, cui fu data esecuzione con r.d. 06 novembre 1893
n. 710. Con quest’ultima, iniziò un lento e inesorabile scorporo della normativa in tema di acque
da quella sui lavori pubblici, dalla quale traspariva una forte preoccupazione per i possibili effetti
dannosi per la popolazione, conseguenti ad un uso inappropriato delle acque, determinato anche
dalle aumentate esigenze industriali della seconda metà dell’Ottocento. Ruolo fondamentale venne
assunto dalla concessione, strumento chiamato ad assicurare un pieno sfruttamento della risorsa
idrica, sotto il controllo pubblico, anche se nella legge poi non risultavano indicati i criteri di
decisione in caso di domande concessorie plurime. Fu solo con il r.d. 1664/1916 che venne
disciplinato in modo articolato il procedimento concessorio, prevedendo concessioni
temporalmente distinte e modulate sulle piccole e grandi derivazioni. Si codificò inoltre il criterio
per la scelta tra diversi richiedenti, che coincise con la prevalenza a favore del richiedente che
garantisse il massimo risultato per la protezione dell’interesse pubblico. Venne inoltre istituito il
Tribunale delle acque pubbliche, con giurisdizione in ordine alle vertenze aventi ad oggetto le
acque, a tutela di diritti e interessi legittimi. Si introdussero anche criteri per distinguere tra acque
pubbliche e private, poi ripresi nel successivo r.d. n. 2161 del 1916. A tenore di quest’ultimo, si
istituirono appositi elenchi in speciali registri nei quali furono inserite le acque che per la loro
portata o per l’ampiezza del bacino imbrifero mostrassero attitudine a qualsiasi uso di pubblico e
generale interesse. Con il r.d. n. 2161 del 1916 al preesistente Tribunale delle acque pubbliche, al
quale era nel frattempo stato attribuito il nuovo nome di Tribunale Superiore delle acque pubbliche,
si affiancò il Tribunale regionale delle acque pubbliche incardinato solo presso alcune Corti di
appello, che conosceva in primo grado delle posizioni di diritto soggettivo. L’appello nei confronti
delle sentenze del Tribunale regionale delle acque pubbliche si proponeva al Tribunale Superiore
delle acque pubbliche. La materia delle acque pubbliche venne profondamente incisa dal r.d. 11
dicembre 1933, n. 1775 cui seguirono la legge “Galli” del 05 gennaio 1994, n. 36, attuata con
regolamento del 18 febbraio 1999, n. 238 e da ultimo il Codice (d.lgs. n. 152 del 2006). Per gli
sviluppi storici sulla normativa in tema di acque pubbliche, si rinvia a S. PIERI, Acque, in
Aggiornamento Digesto delle discipline privatistiche, vol. II, Utet, Torino, 2003, p. 18 ss.; E.
MICCOLI, Le acque pubbliche, Unione Tipografica Torinese, Torino, 1958, p. 15 ss.
13
Sul punto, cfr. A. PIOGGIA, in G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, Giappichelli, Torino,
2021, p. 125 ss.
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largo anticipo sui tempi, uso e tutela della risorsa idrica apparivano
inscindibilmente connessi, in considerazione della natura (pubblica) della risorsa,
bene da tutelare in sé e per sé a vantaggio delle generazioni future.
2.1 La disciplina del SII al crocevia tra concorrenza e protezione
ambientale
La disciplina del servizio idrico integrato - inquadrandosi in questo
contesto - detta i principi per una gestione razionale ed efficiente del servizio
dell’acqua potabile non disgiuntamente dalla più ampia considerazione della
necessità di utilizzare la risorsa alla luce del principio di sostenibilità.
Si comprende, dunque, come il filo integrante la trama del Codice sia
proprio la consapevolezza del valore dell’acqua, bene ecologicamente rilevante
di per sé e non solo perché oggetto del servizio, e della sua esauribilità e fragilità,
che potrebbero risultare minacciate anche da modalità inappropriate della
gestione del servizio stesso. Senza contare che a partire dalla legge “Galli” tra i
possibili usi della risorsa, ossia quello umano, industriale-produttivo e agricolo,
è stato considerato prioritario proprio quello umano14, mentre nell’immediato
passato quello produttivo appariva egemone; da qui l’importanza di scegliere
modelli organizzativi del servizio idrico idonei a garantire il collegamento tra il
bene acqua e l’esercizio di diritti fondamentali15. Non a caso l’acqua, rectius
l’accesso all’acqua potabile, è stato definito un diritto dell’uomo essenziale alla
qualità della vita e all’esercizio di tutti i diritti dell’uomo dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite16.

14
Nel rapporto dell’ISPRA n. 323/2020 cit. si evidenzia che attualmente il settore agricolo utilizza
il 60% dell’intera richiesta di acqua, il settore energetico e industriale il 25% e gli usi civili il 15%.
Il consumo pro capite d’acqua posiziona l’Italia al primo posto della classifica dei paesi europei e
al terzo su scala globale, alle spalle di Stati Uniti e Canada. Tali dati vanno letti considerando che
però nel contesto italiano esistono marcate differenze tra il nord, il centro e il Sud, e i consumi
spaziano nelle diverse parti del territorio nazionale da 150 a 400 litri al giorno.
15
Cfr. L. FERRAJOLI, Per una carta dei beni fondamentali, in T. MAZZARESE-P. PAROLARI (a cura
di), Diritti fondamentali, le nuove sfide, Giappichelli, Torino, 2010, p. 88 ss. e P. TURRINI-M.
PERTILE, The human right to water in Italy’s foreign policy and domestic law, in P. TURRINI-A.
MASSARUTTO-M. PERTILE-A. DE CARLI, editors, op. cit., 241 ss.
16
Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni unite 28 luglio 2010 n. 64/92 . Si ricorda
peraltro l’obiettivo 6 della Agenda 2030 volto a garantire a tutti la disponibilità e la gestione
sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie. Si legga sul punto R. LOUVAIN, Aqua
Aequa. Dispositivi giuridici, partecipazione e giustizia per l’elemento idrico, Torino, Giappichelli,
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Nulla si stabilisce nella nostra carta costituzionale, peraltro di recente
riformata, in tema di risorse idriche. La riforma ha portato all’integrazione
dell’art. 9 Cost. - con l’espressa menzione dell’ambiente, della biodiversità, degli
ecosistemi in una proiezione intergenerazionale, e rinvia al legislatore perché
disponga modi e forme della tutela degli animali17 - e dell’art. 41, comma 2, Cost.,
ove si stabilisce che l’iniziativa economica privata non può svolgersi in danno
della salute e dell’ambiente. Si tratta di due nuovi limiti che si affiancano a quelli
preesistenti, ossia la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Nell’art 41, comma
3, Cost., poi, si riserva alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività
economica, sia pubblica sia privata, ai fini sociali e ambientali. Pur apprezzando
il rafforzamento per la protezione dell’ambiente, al quale possono certamente
ricondursi le risorse idriche, scaturente dalle citate modifiche, si rileva che
comunque anche in precedenza la tutela del diritto all’acqua poteva trovare
protezione nell’alveo dei diritti inviolabili18 dell’art. 2 della Costituzione.
La natura pubblica della risorsa idrica è andata intrecciandosi alle vicende
connesse ai modelli di gestione del servizio idrico, al punto che - assai
discutibilmente - in occasione del referendum del 12-13 giugno 2011 dalla natura
privata del gestore si faceva discendere come conseguenza logica necessaria la
privatizzazione della risorsa, ma di questo si dirà nel prosieguo.
La disciplina del SII ricade sia in materie di competenza esclusiva dello
Stato (tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente)19, sia in materie di
competenza esclusiva delle Regioni, (servizi pubblici locali) ex art. 117, comma

2018, 2.16-225; F.R. DI MARTINO, L’acqua come diritto fondamentale e la sua gestione pubblica,
in Munus, 2017.
17
Si tratta della legge 08 febbraio 2022. La scelta fatta in Italia diverge rispetto a quella francese, a
tenore della quale la carta costituzionale è stata integrata con la previsione dei principi europei dello
sviluppo sostenibile, di precauzione, di prevenzione, chi inquina paga ecc. In Italia si è ritenuto
sufficiente richiamarli nel Codice, dunque in una fonte sotto-ordinata rispetto alla Costituzione,
forse perché a livello costituzionale l’art. 117, comma 1, già permetteva un richiamo ai principi
europei in materia ambientale. Sui caratteri della “Charte de l’environnement” cfr. M. PRIEUR,
Promesses et réalisations de la Charte de l’environnement, in NCCC, 2014, 2, 43; J. UNTERMAIER,
La Charte de l’environnement face au droit administratif, in RJE, no. special, 2005, p. 145 ss.
18
Cfr. T.E FROSINI, Dare un diritto agli assetati, in Analisi giuridica dell’economia, 2010,1, p. 29
ss. L’A. precisa che ci sono costituzioni, soprattutto quelle dei paesi dell’America latina, si pensi
alla Bolivia (art. 20) al Guatemala (art. 128) al Messico (art. 26) ove il diritto all’acqua è
espressamente annoverato tra i diritti fondamentali. Si legga inoltre Corte cost. 22 luglio 2010 n.
273, in cortecostituzionale.it; si legga inoltre B. DROBENKO, Le droit à l’eau: une urgence
humanitaire, II ed., Johanet, Parigi, 2012, p. 67 ss.
19
Cfr. Corte cost., 20 aprile 2011, n. 128, in cortecostituzionale.it.
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4, Cost., in quanto non contemplate espressamente tra quelle di competenza
statale esclusiva o concorrente, intercettando peraltro materie quali la
valorizzazione dei beni ambientali (e culturali) sottoposta alla legislazione
concorrente Stato-Regione20.
Come già si accennava, le risorse idriche sono pubbliche, ma anche gli
acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture
idriche, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio
(accidentale) ai sensi degli artt. 822 ss. c.c. e sono alienabili solo nei modi e nei
limiti stabiliti dalla legge (art. 143 del Codice).
Il Codice, sulla scia della legislazione precedente, disciplina il servizio
idrico nel quadro di una situazione di monopolio naturale, o di fatto, ove acqua e
suolo si compenetrano strettamente, caratterizzato dalle regole
dell’indisponibilità, della necessaria appartenenza a un ente territoriale, in capo
al quale si consolida il diritto di proprietà, con il limite dell’inalienabilità e
dell’essere destinato a un uso pubblico generale. Questo spiega anche come la
disciplina sul servizio idrico si sia sempre sviluppata al crocevia costituito da
salvaguardia della concorrenza e protezione ambientale21, nonché della
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, tutte materie di competenza
esclusiva dello Stato, a loro volta intercettate da altre materie di competenza
ripartita o esclusiva delle Regioni, come dimostra l’aspro contenzioso
costituzionale. Che il rapporto tra profili ambientali e di gestione del servizio
idrico siano strettissimi è dimostrato dalla scelta fatta nel Codice di far precedere
le disposizioni del titolo II, (artt. 147-158) dedicato appunto al servizio idrico
integrato, da alcuni principi di carattere generale (artt. 141-146) relativi alla tutela
e gestione delle risorse idriche oltre che alle diverse competenze, che rafforzano
la prospettiva dell’acqua come risorsa ecologicamente rilevante, inserita in un
contesto ecologico complesso, ove qualità e quantità della risorsa vanno
considerate congiuntamente, come dimostrano gli artt. 145 e 146 del Codice,
riservati all’equilibrio di bilancio idrico e al risparmio idrico.

20
Corte cost., 12 aprile 2013, n. 67; Id., 28 marzo 2013, n. 50. Id.27 luglio 2004, n. 272; ID., 25
novembre 2011, n. 320; Id., 4 febbraio 2010, n. 29; Id., 24 luglio 2009, n. 246, tutte in
cortecostituzionale.it.
21
Cfr. Corte cost., 13 aprile 2011, n. 128 in cortecostituzionale.it, ove si afferma che la normativa
in tema di Autorità di ambito territoriale ottimale, inclusa la loro soppressione, ricade nella
competenza esclusiva dello Stato sia in materia di concorrenza sia di protezione dell’ambiente.
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3. La natura pubblica della risorsa idrica “de iure condendo”: cenni ai
progetti di legge sulla gestione pubblica delle acque (PDL C52 e PDL C773)
La natura pubblica della risorsa idrica, indirizzata ad una migliore
preservazione e a favorire un uso razionale della stessa, viene ribadita nell’art.
144, comma 1, del Codice e declinata “ex lege” in chiave di demanialità22,
categoria destinata progressivamente a sfumarsi in quella dei beni comuni23,
riferentesi a quei beni di diffusa titolarità, le cui principali utilità soddisfano
bisogni connessi all’esercizio dei diritti fondamentali24, di cui lo Stato e/o altri
enti pubblici territoriali sono meri custodi, dovendo unicamente vigilare sul
corretto utilizzo delle risorse e curare la loro trasmissione alle generazioni
future25.
Il referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011, esaminato alla luce
delle richieste dei comitati referendari, si fondava sulla convinzione che l’art. 23
bis del d.l. n. 112/08 implicasse necessariamente una sorta di privatizzazione
forzata dell’acqua. In realtà, la natura pubblica del bene non mutava, era la
gestione del SII che veniva fortemente indirizzata verso il modello privatistico,

22
Si segnalano anche le disposizioni in tema di “federalismo demaniale” (d.lgs. 28 maggio 2010,
n. 85 “Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in
attuazione dell’art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42”) che, oltre a trasferire a titolo gratuito dallo
Stato alle regioni e ad altri enti territoriali tutta una serie di beni demaniali, tra i quali quelli del
demanio idrico, hanno stabilito anche norme in materia di partecipazione dei cittadini ai
procedimenti concernenti la destinazione dei beni pubblici.
23
Sulla nozione di beni comuni, in questa sede, dati i limiti del presente lavoro, ci si limita a
ricordare U. MATTEI, Beni comuni. Un manifesto, Laterza, Bari, 2011; E. VITALE, Prima di entrare
nell’acqua. Ci serve il salvagente dei beni comuni?, in M. GIGANTE (a cura di), cit., p. 1 ss. La
nozione rimane comunque ancora priva di ricadute processuali, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio
2007, n. 826, in giustizia-amministrativa.it.
24
Va sottolineato che i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque venivano inquadrate nella categoria
dei beni comuni, per la tutela delle generazioni future, da amministrare secondo criteri di solidarietà,
imponendo la partecipazione pubblica nella gestione dei beni stessi, dalla Commissione istituita nel
2007 presso il Ministero della Giustizia per il riordino dei beni pubblici, presieduta da Stefano
Rodotà. Sul regime dei beni pubblici, cfr. M. RENNA, La regolazione amministrativa dei beni a
destinazione pubblica, Giuffrè, Milano, 2004, passim. In giurisprudenza, cfr. Cass. civ., S.U., 18
febbraio 2011, n. 3937 sulla natura di beni comuni di alcuni ambiti della laguna veneta. P.
MADDALENA, I beni comuni nel codice civile, nella tradizione romanistica e nella costituzione della
Repubblica italiana, in federalismi.it, 2011, p. 19; ID., I beni comuni nel diritto romano: qualche
valida idea per gli studiosi moderni, ivi, 2012.
25
Cfr. E. BOSCOLO, cit., 1105 ss.; M. FIORENTINI, L’acqua da bene economico a «res communes
omnium» a bene collettivo, in Analisi giuridica dell’economia, 2010, 1, passim.
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ma non solo di quello, bensì di tutti i servizi pubblici locali, con tassative
esclusioni.
L’esito del referendum26, oltre all’abrogazione dell’art 23 bis cit. e
all’espunzione della remunerazione del capitale investito dall’art. 154 del Codice,
ha avuto tra i suoi effetti anche quello di lasciare sussistere tutto un movimento
di pensiero che partendo dal rilievo contenuto nella direttiva 2000/60 CE che
l’acqua “non è una merce” ne fa univocamente discendere, sotto il profilo della
gestione del SII, la sola gestione pubblicistica (attraverso la creazione di una
società “in house”), situazione che suscita non poche perplessità visto che la
natura della risorsa non muta al mutare della natura del soggetto gestore.
Appare significativo che nell’attuale legislatura sia in corso l’esame
abbinato di due progetti di legge27, il n. 52 «Disposizioni in materia di gestione
pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque» (riproduttiva della
proposta n. 2212 della precedente legislatura) e il n. 773 «Principi per la tutela, il
governo e la gestione pubblica delle acque» (che a sua volta riflette il contenuto
del progetto n. 2343 della XVII legislatura). I due progetti di legge non sono
coincidenti in quanto nel primo, che ha ricevuto il parere contrario nell’ambito
della Conferenza Stato-Regioni, si prospetta l’inquadramento del SII nell’ambito
dei servizi privi di rilevanza economica, da cui consegue una modalità di gestione
basata sull’autoproduzione, in particolare sulla gestione da parte di soli enti
pubblici28; non così nel secondo, nel quale, invece, il SII viene correttamente
incluso nei servizi dotati di rilevanza economica, come suggerito più volte dalla
Corte costituzionale, ma gestito attraverso la creazione di società interamente
26
Sul referendum e i suoi effetti, cfr. L. MUSSELLI, I servizi idrici dopo il referendum: prime
considerazioni, in federalismi.it, 2011, p. 21. Mi sia permesso il rinvio a V. PARISIO, Eau, bien
public et service public: le service intégré de l’eau en Italie, in P. HALLEY ED. YVON BLAIS (a cura
di), L’environnement, notre patrimoine commun et son Etat guardien, 2012, 495 ss. Sull’influenza
del referendum sulla legislazione regionale, cfr. S. ARU, La gestione del servizio idrico tra Europa,
Stato, regioni e volontà popolare, in www.federalismi .it, 20 marzo 2019.
27
Camera dei Deputati, XVIII legislatura, A.C. 52 and A.C. 773 in www.parlamento.it
28
È stato sottolineato con riferimento all’azienda speciale, disciplinata dagli artt. 114 ss. del d.lgs
267/2000 che la stessa si connota come una vera e propria impresa, pertanto anche la scelta
qualificatoria del SII come servizio di carattere non economico si scontrerebbe comunque con la
connotazione economica della gestione, pure se a totale capitale o patrimonio pubblico. Ne
discenderebbe che la scelta qualificatoria del carattere non economico del servizio, portata alle
estreme conseguenze, comporterebbe una modifica radicale dell’azienda speciale facendola
diventare un ente pubblico non economico o meramente erogativo. Cfr. G. CAIA, I modelli di
gestione del servizio idrico integrato, in L. CARBONE-G. NAPOLITANO-A. ZOPPINI (a cura di), op.
cit., p. 167.
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pubbliche che presentino i requisiti che l’ordinamento europeo prevede per le
società in house. In sostanza, pur nella diversità della qualificazione del servizio
idrico, entrambi i progetti escludono che il servizio venga messo sul mercato. Nel
caso del PDL C52, conseguentemente, il finanziamento del servizio, oltre che
dalla tariffa viene sostenuto soprattutto dalla fiscalità generale.
Allo stesso modo comune ai due progetti di legge è la previsione di un
quantitativo minimo garantito a tutti, 50 litri giornalieri, per assicurare il diritto
all’acqua come diritto fondamentale.
Il PDL C773 conferma - a grandi linee - l’organizzazione del SII
contenuta nel Codice, mentre il PDL C52 le scardina, prevedendo la creazione di
un Consiglio di bacino, quale ente di governo d’ambito, in sostituzione degli
attuali EGATO e stabilisce che, di norma, i bacini di affidamento del servizio non
devono essere superiori alle Province o Città metropolitane (mentre nel Codice
debbono essere non inferiori all’estensione della provincia). Sempre il PDL C52
ripristina il concetto di “unitarietà della gestione”, che nel Codice è stato
sostituito da quello della “unicità della gestione”, ossia un solo gestore per
ambito. Inoltre, il PDL C52 riporta in capo al governo funzioni che erano state
trasferite all’Autorità di regolazione dei servizi elettrici e del gas, (AEEG) in una
logica di “ritorno al passato”.
È significativo che i due PDL C52 e C773, sommariamente descritti,
proseguano il loro iter in parallelo al disegno di legge sulla concorrenza del 2021,
che invece delega il governo a rivedere l’attuale disciplina del SII favorendo il
più possibile l’esternalizzazione del servizio, mediante l’irrigidimento della
procedura per l’affidamento in house, come subito si dirà.
4. Il disegno di legge annuale per la concorrenza 2021 e il SII: prime
indicazioni
In senso divergente rispetto ai progetti di legge cui si è appena fatto cenno
si muove il disegno di legge sulla concorrenza del 2021, contribuendo così a
delineare il quadro composito delle tendenze che agitano l’arena nella quale si
colloca il SII.
Come noto il PNRR include una triade di riforme: accanto a quelle
definite “abilitanti”, si rinvengono quelle orizzontali o “di contesto” e infine
quelle settoriali, tutte comunque accomunate dalla volontà di assicurare
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l’attuazione concreta del PNRR29. In particolare, le prime, finalizzate ad
eliminare le barriere agli investimenti pubblici e privati (nella convinzione che
tutela e promozione della concorrenza, pilastri sui quali poggia l’ordinamento
europeo, siano i presupposti per favorire una crescita economica solidale e
duratura, in risposta agli effetti devastanti del Covid-19), si condensano
soprattutto nel disegno di «legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»,
sul quale ci si soffermerà con alcune sintetiche riflessioni.
Il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (Atti
Senato, AS n. 246930), in corso di esame al Senato, da approvarsi entro la fine del
2022 secondo le previsioni del PNRR (la legge è destinata comunque ad avere
cadenza annuale, ricordando che la precedente risaliva al 2017, nonostante fosse
stata prevista, fin dalla legge n. 99 del 2009, l’adozione di una legge annuale sulla
concorrenza), mira a sviluppare la concorrenza per ottenere una migliore qualità
dei beni e servizi sul mercato a prezzi competitivi, e soprattutto a facilitare
l’accesso al mercato alle piccole e medie imprese, così importanti nel contesto
italiano, alla luce degli obiettivi europei di politica sociale, giustizia, tutela
dell’ambiente e, “last but not least”, tutela della salute, in applicazione dell’art.
117 commi 1 e 2, lett. s), della Costituzione. Per il raggiungimento di questi
obiettivi, appare essenziale migliorare la qualità dei servizi pubblici, in
particolare di quello idrico, la cui offerta appare ancora troppo eterogenea sul
territorio italiano. Il miglioramento del servizio implica una rimozione degli
ostacoli regolatori di carattere normativo e amministrativo all’apertura dei
mercati.
Nell’art. 6 («Delega in materia di servizi pubblici locali») si conferisce
delega al Governo per il riordino della materia dei servizi pubblici locali, da
esercitarsi anche attraverso l’adozione di un testo unico, entro 6 mesi decorrenti
dall’entrata in vigore della legge, attenendosi ai principi indicati nel secondo
comma, che a breve vedremo. Nell’iter di approvazione è previsto il parere o
l’intesa, a seconda dei casi in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni e
Province autonome. Va sottolineato che assai singolarmente, per esigenze di

29
Le riforme orizzontali perseguono l’equità, l’efficienza e la competitività del Paese, agendo
mediante una riforma dell’apparato amministrativo e della giustizia. Le riforme di settore, invece,
consistono in interventi che si andranno a radicare in ambiti di intervento ben delimitati o attività
economiche rinvenibili all’interno delle singole missioni.
30
A.S. n. 2469, si legge in parlamento.it.
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speditezza, nell’art. 6, comma 3, non si prevede il parere delle commissioni
parlamentari né quello del Consiglio di Stato.
Per la verità, già con la legge n. 124 del 2015 (legge “Madia”) si era
tentato di emanare un T.U sui servizi pubblici, che peraltro escludeva la disciplina
del SII, che, come noto, non vide mai la luce per decorso dei termini di attuazione
della delega (anche in seguito all’intervento della Corte costituzionale con
sentenza n. 251 del 2016), a dimostrazione di quanto sia sempre stata avvertita
l’esigenza di codificare principi chiari e comuni a tutte le tipologie di servizi,
portando finalmente stabilità in un settore assolutamente tormentato, dove
l’attaccamento a meccanismi di affidamento privilegiato ha sempre osteggiato un
pieno sviluppo della concorrenza. Appare significativo che l’affidamento in
house (spesso in mancanza dei requisiti), ossia l’autoproduzione, sia ancora la
modalità più utilizzata, mentre l’esternalizzazione, complice una congerie di
regole spesso eccessivamente complesse per una pratica attuazione da parte gli
enti locali31, rimanga assolutamente marginale, anche nel servizio idrico
integrato, come si dirà.
4.1. I criteri della legge delega
I criteri cui il Governo dovrà ispirarsi tengono conto dei principi e delle
disposizioni eurounitarie primarie e secondarie, della stratificazione della
normativa verificatasi nel corso degli anni, degli interventi della Corte di
Giustizia UE, della Corte costituzionale e della magistratura ordinaria e
amministrativa, alla luce dei principi costituzionali, in particolare quelli di cui
all’art. 117 comma 1 e comma 2 lett. m), p) e s). I criteri sono volti a garantire la
massima efficienza e qualità nella gestione dei servizi pubblici locali, che peraltro
muove una grossa fetta di investimenti nel Paese, tutelando nella misura più
ampia possibile le ragioni degli utenti. In via di grande sintesi, tra i criteri della
delega ricordiamo la razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione
e di controllo tra i diversi livelli di governo locale e le Autorità indipendenti32, la
31
Si legga Corte dei conti, sez. autonomie, Gli organismi partecipati degli enti territoriali e
sanitari. Relazione 2021. Deliberazione n. 15/Sez. Aut/2021/FRGin www.corteconti.it
32
Sul punto si legga l’intervento di ARERA, Memoria dell’Autorità di regolazione per l’energia
reti ambiente in merito al disegno di legge recante “legge annuale per il mercato e la concorrenza
2021 (A.S. n. 2469), in arera.it ove si sottolinea che «L’esigenza di un’azione di riforma da
intraprendere sui prospettati criteri direttivi di razionalizzazione della ripartizione dei poteri di
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separazione a livello locale tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta
gestione del servizio. Quest’ultimo profilo - peraltro a livello teorico - era
comparso nella disciplina in tema di SII già a partire dalla legge “Galli”, anche
se poi, a livello pratico, si era assistito spesso a forme di “cattura del regolatore”,
nel senso che spesso gli enti locali che costituivano le Autorità d’ambito erano
anche azionisti delle società che gestivano il servizio. Altro criterio, sollecitato
dalle previsioni europee, è la revisione dei regimi speciali ed esclusivi alla luce
del principio di proporzionalità, cui si aggiunge quello della ottimale
organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, mediante l’armonizzazione
delle discipline di settore, e soprattutto attraverso la previsione di incentivi
all’accorpamento delle gestioni. Il SII, fin dalla legge “Galli”, si è sempre
sviluppato in ambiti territoriali ottimali, pertanto, e non da oggi, tale criterio è già
ampiamente recepito all’interno del Codice, anche se, come si evince dall’ultima
relazione semestrale presentata da ARERA al parlamento, rimangono ancora
alcuni piccoli comuni che rifiutano l’aggregazione all’interno degli ATO di
riferimento, proseguendo ostinatamente con inefficienti gestioni in economia del
SII.
Criterio fondamentale è la razionalizzazione delle modalità di
affidamento e di gestione dei servizi pubblici locali con previsione, peraltro già
codificata nell’ordinamento all’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 (“Codice dei
Contratti Pubblici”), della necessità di una motivazione anticipata e qualificata
per la scelta o conferma dell’autoproduzione, ossia del mancato ricorso al
mercato, facendo riferimento anche ai risultati delle passate gestioni. Ma
soprattutto si contempla, con un ritorno al passato, l’obbligo di inviare
all’Antitrust la decisione motivata di utilizzare il modello dell’autoproduzione,
regolazione e di controllo tra i diversi livelli di governo locale e le autorità indipendenti non sembra,
dunque, rinvenirsi, con riguardo ai citati settori idrico e rifiuti, nei contesti – collocati al Nord e al
Centro del Paese, nonché in talune aree del Mezzogiorno – in cui la fruizione dei servizi, la
realizzazione degli investimenti, l’attività legislativa regionale, i meccanismi decisori degli Enti di
governo dell’ambito e le capacità gestionali e di carattere industriale degli operatori appaiono in
linea con il raggiungimento dei più elevati obiettivi di settore». ARERA ritiene invece che sarebbe
auspicabile pensare a nuove misure di riordino per quei soggetti territoriali, per i quali si siano
riscontrate perduranti inadempienze nello svolgimento delle attività stabilite dalla normativa
vigente. Sarebbe utile un supporto tecnico in termini organizzativi e di “know-how” specifico
(anche per i profili normativi e regolatori) di «un soggetto societario a controllo interamente
pubblico, che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche
impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici
locali».
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anche razionalizzando le attuali previsioni in tema di trasparenza degli
affidamenti in house. Nell’ambito del SII, come noto, il ricorso
all’autoproduzione è molto sviluppato e si risolve nella permanenza di alcune
gestioni in economia, soprattutto al Sud, e nella costituzione di società in house,
che devono rispettare i criteri previsti a livello europeo e nazionale.
Nel tempo, peraltro, come si vedrà, l’atteggiamento tenuto nei confronti
delle società in house è mutato. Il referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011,
come noto, aveva abrogato l’art. 23 bis del d.l. 112/2008, nella parte in cui
sottoponeva la disciplina del in house a forti irrigidimenti, volti proprio a
scoraggiare l’autoproduzione a favore dell’esternalizzazione del servizio, scelta
che, però, la Corte costituzionale, con sentenza n. 325 del 2010 aveva considerato
del tutto legittima33. Ora, coerentemente con l’obiettivo del disegno di legge in
commento, si torna a disincentivare l’autoproduzione, e dunque la società in
house, in quanto spesso la stessa si è rivelata una scatola vuota utilizzata sovente
per finalità ultronee rispetto all’efficienza del servizio, tra le quali il tentativo di
eludere i vincoli alla finanza pubblica, posti anche a livello europeo.
Tra i criteri della delega compare inoltre una forte attenzione per le
esigenze di bilancio, che si manifesta nel monitoraggio dei costi anche connessi
al mantenimento delle gestioni “in house” per i connessi oneri di trasparenza dei
dati connessi alle gestioni.
Si prevede, inoltre, una razionalizzazione dei criteri per la
determinazione della tariffa, profilo questo che in realtà nel SII ha già trovato una
sua stabilizzazione, come si dirà. Infine, dai criteri emerge una forte attenzione
per la partecipazione degli utenti, chiamati a esprimersi sulla qualità del servizio
(ma a quanto sembra non sulle scelte fondamentali concernenti la gestione del
servizio), le cui ragioni andranno tutelate anche con riferimento a meccanismi
alternativi a quelli giurisdizionali (il cui impiego è reso più facile dalla
considerazione che ci muoviamo in un ambito contrattuale in presenza di diritti
soggettivi). Del tutto condivisibilmente si stabilisce la necessità di un
33

La Corte aveva infatti affermato che la scelta di restringere l’utilizzo del modello “in house
providing” nel diritto interno, mediante la previsione di ulteriori requisiti rispetto a quelli sanciti in
sede europea, non è imposta dal diritto dell’UE, tuttavia è pienamente legittima, in quanto protesa
a dare la più ampia applicazione ai princìpi concorrenziali. Ciascuno Stato membro gode, infatti, di
ampia discrezionalità nell’applicare i princìpi fissati dall’Unione europea, con il solo limite della
proporzionalità e dell’adeguatezza, adottando soluzioni organizzative, nella specie in materia di in
house providing, anche più rigide di quelle prefigurate in ambito europeo in materia di concorrenza.
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coordinamento tra la disciplina dei servizi pubblici locali, quella dei contratti
pubblici e quella in tema di società a partecipazione pubblica. La mancanza di
tale coordinamento, anche nel settore del SII, aveva dato origine a non pochi
problemi. Tra i criteri viene inoltre contemplata la revisione della disciplina dei
regimi di proprietà e di gestione delle reti, degli impianti e altre dotazioni, per
valorizzare la proprietà pubblica e al tempo stesso garantire il gestore uscente.
Nei criteri direttivi si menziona una revisione delle discipline settoriali
con particolare riferimento ai rifiuti e al servizio idrico «al fine di assicurarne
l’armonizzazione e il coordinamento». Questo induce a chiederci se quest’ultimo
continuerà a godere di una normativa speciale, e se essa continuerà a restare
all’interno del Codice, soprattutto se l’emanando T.U. sui servizi contenesse una
parte generale, applicabile a tutti i servizi e poi le singole discipline di settore
armonizzate appunto al disegno complessivo. Da notare che si menziona il
coordinamento e non la sussunzione, il che lascia pensare che forse il SII potrà
continuare a mantenere una sua autonoma disciplina. Ma solo gli eventi futuri ce
lo diranno.
5. Le fondamenta del Codice: cenni alla legge “Galli”
Come già rilevato, per gestione del servizio idrico integrato si intende
l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua
ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Tale definizione
risale alla legge “Galli”, la cui ratio ispiratrice risiedeva nella razionalizzazione
dell’uso della risorsa, da preservare anche in una logica di protezione delle
generazioni future, per il cui effettivo conseguimento aveva concepito e
sviluppato l’industrializzazione dell’intero settore e riunito tutti i segmenti
produttivi sino a quel momento gestiti separatamente34. Una pluralità di servizi
idrici confluiva appunto nel “servizio idrico integrato”. L’uso per il consumo
umano era considerato prioritario rispetto agli altri utilizzi (agricolo, industriale)
ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge n. 36/1994, con il chiaro intento di prevenire
i conflitti di uso.

34
Si veda A. FIORITTO, Servizi idrici, in I servizi idrici dalla legge Galli al Codice dell’ambiente,
cit. p. 1111 ss.
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La legge “Galli”, come prima indicazione, stabilisce la pubblicità ex lege
delle risorse idriche35, pubblicità che viene estesa anche alle acque artificialmente
estratte dal suolo.
Le funzioni amministrative venivano riorganizzate mediante
l’accorpamento dei diversi servizi idrici e la loro ridistribuzione per ambiti
territoriali sovracomunali, chiamati Ambiti Territoriali Ottimali (“ATO”)36.
All’interno degli ATO, di norma, operava un solo gestore per tutte le fasi del
servizio.
Per tutto il ciclo veniva stabilita, ai sensi dell’art. 13, una tariffa unica,
calcolata in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e
di esercizio, compresa la remunerazione del capitale investito, come si preciserà
meglio in seguito. L’intera filiera necessaria per la gestione del servizio idrico,
proprio a garanzia della sua qualità ed efficienza, veniva, dunque, industrializzata
e la remunerazione del capitale permetteva al gestore l’autosufficienza
economica, a conferma della rilevanza economica del servizio.
Gli Ambiti Territoriali Ottimali37 venivano delineati all’interno dei bacini
idrografici, muniti quindi di struttura idrologica omogenea, nel rispetto dei

35
Cfr. E. BOSCOLO, Water resources management in Italy: institutions , laws and approaches, cit.,
p. 105 ss. La lege Galli, all’art. 1, stabiliva che «tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché
non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed
utilizzata secondo criteri di solidarietà». Aveva abrogato implicitamente l’art. 1 del T.U. del 1933
n. 1775 ove si affermava che «sono pubbliche tutte le acque sorgenti fluenti e lacuali, anche se
artificialmente estratte dal suolo, sistemate ed incrementate, le quali, considerate isolatamente per
la loro portata o l’ampiezza del bacino imbrifero, sia in relazione al bacino idrografico al quale
appartengono, abbiano o acquistino attitudine ad usi di pubblico e generale interesse». Tali acque
venivano poi inserite in pubblici elenchi. In dottrina, si legga A. BARTOLINI, Le acque tra beni
pubblici e pubblici servizi, in A. POLICE (a cura di), I beni pubblici: tutela, valorizzazione e gestione,
Giuffrè, Milano, 2008, p. 120 ss.
36
Cfr. art. 8. I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati
secondo i seguenti criteri: a) rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini
idrografici contigui, tenuto conto delle previsioni e dei vincoli contenuti nei piani regionali di
risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e nel
piano regolatore generale degli acquedotti, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro
vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati; b)
superamento della frammentazione delle gestioni; c) conseguimento di adeguate dimensioni
gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni
politico-amministrative.
37
Nell’ordinamento francese il servizio idrico è organizzato in “bassins versants”, i quali, a
differenza di quanto avviene nell’ordinamento italiano, sono solo sette e seguono l’andamento dei
grandi fiumi francesi; cfr., a tal proposito, V. PARISIO, La gestione del servizio idrico in Francia:
prime considerazioni, in Dir. pubbl. comp. eur., 2012, 2, p. 623 ss. Si legga anche quanto riferito,
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vincoli discendenti dai diversi piani (di risanamento del suolo, piano regionale
degli acquedotti ecc.) e nell’osservanza dei vincoli presenti sul territorio, in una
visione integrata territorio-risorsa idrica, di grandissima modernità per quegli
anni. Gli enti locali compresi in un unico ATO costituivano l’Autorità d’Ambito
Territoriale Ottimale (“AATO”). Si trattava di un organismo di rappresentanza
che assumeva un fondamentale ruolo di governo, organizzazione e controllo del
servizio idrico integrato, quale garante del corretto svolgimento del servizio
stesso, al fine di assicurare una gestione efficiente ed economica. L’AATO,
ovviamente, era nettamente distinta dal gestore del servizio, configurandosi come
soggetto pubblico indipendente in posizione di neutralità, chiamato a vigilare
sulla corretta erogazione del servizio, anche mediante verifica della congruità
delle tariffe e, soprattutto, attraverso il piano d’ambito, a elaborare gli
investimenti per mantenere la rete efficiente. Le AATO sono state
successivamente abrogate con l’art. 2, comma 186 bis, legge n. 191/2009, e
sostituite da appositi enti, gli attuali EGATO, individuati dalle regioni.
L’ente pubblico (Comune, Provincia) svolgeva attività di regolazione
(locale) e attraverso il contratto di servizio, dunque un atto formalmente
privatistico, controllava le prestazioni del gestore.
A livello nazionale era stato previsto un organismo, il Comitato di
vigilanza per le risorse idriche al fine di vigilare sul corretto utilizzo delle risorse,
successivamente soppresso e sostituito dalla Agenzia nazionale per la regolazione
e la vigilanza in materia di acqua38 a sua volta abrogata, con d.l. n. 201/2011, a
poche settimane dalla sua istituzione. Con il medesimo intervento legislativo, le
funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici in particolare
sono state attribuite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG diventa
AEEGsi) ora ARERA. Queste funzioni, ossia la definizione dei costi ammissibili
e dei criteri per la determinazione delle tariffe a copertura dei costi, le competenze
in tema di qualità del servizio, di verifica dei piani d’ambito e di predisposizione
delle convenzioni tipo per l’affidamento del servizio, erano e sono esercitate con
gli stessi poteri attribuiti dalla sua legge istitutiva, la legge n. 481 del 1995.

circa la Francia e la Germania, nel Blue Book 2022. I dati del servizio idrico in Italia. Blue book
2022, Utilitatis Fondazione, 2022, p. 14 ss.
38
Cfr. G. NAPOLITANO, L’Agenzia per l’acqua, in Giornale dir. amm., 2011, 10, p. 1077 ss.
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Per il servizio idrico, la legge “Galli”, integrata dal d.p.c.m. 04 marzo
1996, stabiliva che i Comuni e le Province - in qualità di Autorità d’Ambito
Territoriale Ottimale (AATO) - gestissero il servizio idrico integrato mediante le
forme, obbligatorie, previste dalla legge 08 giugno 1990, n. 142, come integrata
dall’art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 49839, poi confluita nel T.U. n. 267
del 2000. Pertanto si configuravano originariamente: la gestione in economia, la
gestione mediante istituzione, la concessione a terzi, l’azienda speciale e, infine,
la società mista (a partecipazione pubblica maggioritaria o minoritaria). Nell’art.
113 TUEL il servizio pubblico di rilevanza economica veniva aggiudicato previo
espletamento di una gara pubblica (esternalizzazione), in applicazione della
normativa europea, oppure veniva affidato ad una società mista (a partecipazione
pubblica maggioritaria o minoritaria) i cui soci privati venivano selezionati con
procedura ad evidenza pubblica. Infine del tutto eccezionalmente si poteva
affidare il servizio ad una società “in house providing”, a totale partecipazione
pubblica sotto il completo controllo dell’ente locale affidante.
All’art. 13 si stabiliva che la tariffa costituiva il corrispettivo del servizio
idrico ed era calcolata tenendo conto della qualità della risorsa idrica, del servizio
fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione
delle opere, nonché della remunerazione del capitale investito, in modo da
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Peraltro,
all’art. 14 della legge citata, il costo del servizio veniva computato alla luce della
sommatoria tra il costo del servizio di acquedotto, il costo dei servizi di fognatura
e quello di depurazione. Il costo relativo al servizio di fognatura si misurava sulla
base dell’acqua scaricata.
L’art. 13 comma 3 stabiliva l’utilizzazione di un metodo “normalizzato”
al fine di delineare le componenti di costo e la tariffa di riferimento. Tale metodo
tariffario normalizzato (“MTN”), tuttavia, non trovava applicazione con
riferimento agli ambiti rispetto ai quali non fosse stato istituito il SII. Per questi
39
Per un’esauriente descrizione dei diversi modelli di gestione che si sono succeduti, cfr. G.
PIPERATA, Il lento incerto cammino dei servizi pubblici locali dalla gestione pubblica al mercato
liberalizzato, in Munus, 2011, 1, pp. 33-68; ID., I servizi pubblici locali, tra rimunicipalizzazione e
demunicipalizzazione, ivi, 2016, 1, pp. 5-14 e S. SORRENTINO, La scelta del modello di gestione dei
servizi, ivi, 2, 2016, p. 489 ss.; A. LUCARELLI I modelli di gestione dei servizi pubblici locali dopo
il decreto Ronchi. Verso un governo pubblico partecipato dei beni comuni, in A. NUZZO (a cura di),
Acqua, in Analisi giuridica dell’economia, Bologna, 2010, p. 127. Sulle prospettive evolutive della
disicplina in tema di gestione del SII, cfr. G. CAIA, I modelli di gestione del servizio idrico integrato,
op, cit., p. 165 ss.
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ultimi, i criteri per la determinazione e l’adeguamento delle tariffe venivano
forniti dal CIPE. Dopo alterne vicende, come già indicato, con d.p.c.m del 20
luglio 2021, le funzioni dell’AEEGsi in tema di tariffe sono state riferite sia al
SII sia ai singoli servizi che lo compongono, permettendo l’intervento
dell’Autorità anche sulle gestioni un tempo regolate dai criteri del CIPE,
caratterizzate dalla mancata integrazione tra i diversi segmenti di attività.
6. Il quadro attuale in attesa di riforme
Gli artt. dal 147 al 158 bis, inclusi nel titolo II del Codice, sono dedicati
al servizio idrico integrato e ripropongono nelle linee fondamentali
l’impostazione della legge “Galli”. Le disposizioni di tale capo, peraltro, in alcuni
casi sono state abrogate dalla normativa successiva, ad. es. l’art. 150, ove si
stabilivano le modalità di gestione del servizio, rinviando all’abrogato art. 113
TUEL; in altri hanno subito diverse sostituzioni e/o inserzioni per tenere conto
del rapido e tormentato evolversi della disciplina, come nel caso dell’art. 149 bis,
dell’art. 151 e dell’art. 152 dove la locuzione “Autorità d’ambito” è stata
sostituita da “ente di governo dell’ambito”.
In tema di SII il Codice vede l’intrecciarsi e, alle volte, il sovrapporsi di
competenze di enti diversi. In particolare, il Ministero per la transizione ecologica
(“MITE”, ex Ministero dell’ambente, e della tutela del territorio e del mare)
esercita tutte le funzioni di indirizzo organizzativo che fanno capo allo Stato in
materia di protezione dell’ambiente. A livello intermedio tra lo Stato e le regioni
si collocano le Autorità di Bacino, le quali per ciascuno dei sette bacini idrografici
presenti sul nostro territorio elaborano il “Piano di bacino distrettuale” e i relativi
stralci (“Piano di gestione del bacino idrografico” e “Piano di gestione del rischio
alluvioni” nonché i relativi programmi di intervento). Le Regioni esercitano tutti
i poteri connessi al governo del territorio e in particolare delimitano gli ATO,
individuano gli EGATO ed esercitano poteri sostitutivi nelle ipotesi di inerzia
degli enti locali. Questi ultimi organizzano il SII, deliberano la scelta della forma
di affidamento/gestione del servizio40, determinano e modulano la tariffa, sulla
40
La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima con sentenza n. 62 del 21
marzo 2012 (in www.cortecostituzionale.it) la legge della Regione Puglia n. 11 del 2011 (artt. 514) in quanto aveva disposto essa stessa l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato
ad un’azienda pubblica regionale «Acquedotto Pugliese - AQP». Infatti, in base alla normativa
statale, la legge regionale deve limitarsi ad individuare l’ente o il soggetto chiamato ad esercitare
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base delle indicazioni di ARERA, controllano e vigilano sull’osservanza degli
obblighi da parte del gestore, riferendo poi al MITE, predispongono e aggiornano
il piano d’ambito. Quest’ultimo si fonda sulla ricognizione delle infrastrutture
esistenti e programma gli interventi che devono essere svolti, funzione che si
collega a quella più generale di tutela degli acquedotti e delle fognature.
Predispone, inoltre, ai sensi dell’art. 149 del Codice il piano finanziario.
Infine ARERA svolge funzioni di regolazione tariffaria e della qualità
dei servizi erogati. In particolare delibera i criteri generali del metodo tariffario,
le convenzioni tipo per l’affidamento della gestione del servizio, le quali saranno
poi adattate alle caratteristiche locali per regolare i rapporti tra EGATO e soggetto
gestore, ma soprattutto le voci di costo ammissibili nel settore e verifica la
corretta impostazione e redazione del piano d’ambito da parte dell’EGATO.
Viene innanzitutto ribadita l’organizzazione territoriale del SII,
organizzazione territoriale dei servizi41, fondata sugli ambiti territoriali ottimali
(ATO) delimitati dalle Regioni, le quali possono comunque modificare le
delimitazioni degli ATO per migliorare la gestione del SII, assicurandone
comunque lo svolgimento nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed
economicità e nel rispetto dei criteri elencati nell’art. 147 comma 2 lett. a) - c),
ossia dell’unità del bacino idrografico, o sub-bacino o bacini contigui;
dell’unicità della gestione; dell’adeguatezza delle dimensioni gestionali, alla luce
di parametri fisici, demografici e tecnici. Di particolare interesse appare il criterio
dell’unicità (che sostituisce quello della unitarietà della precedente formulazione
dell’art. 147 del Codice) che evidenzia che all’interno di ciascun ATO è ammesso
ad operare un solo gestore, fatta salva la presenza di sub-ambiti, configurabili
solo qualora l’ATO coincida con il territorio regionale e la loro istituzione si
renda necessaria per ottenere una maggiore efficienza gestionale o per garantire
un miglior servizio all’utenza. Tali sub-ambiti, tuttavia, non possono avere
un’estensione inferiore a quella delle province e/o delle città metropolitane.
Possono permanere le gestioni autonome, che sono perlopiù gestioni in
economia, eccezionalmente nelle ipotesi indicate tassativamente nell’art. 147 bis
le competenze già spettanti alle AATO, al quale solo spetta individuare la forma di gestione del
servizio idrico integrato e di aggiudicare la gestione del medesimo.
41
Peraltro, l’organizzazione dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali è
contenuta anche nell’art. 3 bis del d.l. n. 138/2011 e riferito, in generale, a tutti i servizi pubblici
locali a rete di rilevanza economica.
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del Codice, connesse alle assolute peculiarità della risorsa idrica localizzata nei
territori montani (Comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, giù
istituite ai sensi dell’art. 148 comma 5; Comuni che traggono
l’approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate, da sorgenti ecc.).
La possibilità di mantenere gestioni autonome è considerata sfavorevolmente dal
legislatore, il quale punta invece ad ottenere un superamento della
frammentazione delle gestioni, che si rivela poco efficiente e soprattutto ostacola
la trasformazione del SII in un servizio pienamente industriale42. Come risulta dai
dati forniti da ARERA, attualmente sono 62 gli ATO esistenti a livello nazionale,
rispetto ai 91 degli anni duemila, prevalendo il modello regionale nella
formazione degli ATO; e infatti ben 12 Regioni su 19 hanno 1 solo ATO
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta)43. Le restanti
Regioni presentano una pluralità di ATO. In particolare si rinvengono 50 ATO
con dimensione inferiore a quella regionale, coincidente però almeno con il
territorio provinciale (Lombardia, Liguria, Veneto, Piemonte, Valle d’Aosta). Le
province autonome di Trento e Bolzano godono a livello di statuto speciale di
competenze esclusive per la disciplina del servizio44.
Gli enti locali ricadenti nel medesimo ATO debbono obbligatoriamente
partecipare all’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale (EGATO),
ancora una volta individuato da ciascuna Regione. In origine il Codice prevedeva,
come figura organizzativa e gestionale di vertice dell’ATO, l’AATO (Autorità di
Ambito Territoriale Ottimale), munita di personalità di diritto pubblico, a
differenza di quanto avveniva nella legge “Galli”, alla quale gli enti locali
partecipavano obbligatoriamente, in forma consortile o stipulando una
convenzione, e alla quale era trasferito l’esercizio di tutte le competenze ad essi
42
Si pone come un’eccezione a questa regola la recente legge della regione Lombardia 27 dicembre
2021 n. 24, in www.regionelombardia.it, la quale nei territori montani permette di individuare ATO
con un’estensione inferiore a quella della provincia, coincidenti con i confini amministrativi delle
comunità montane, al fine di rendere più efficiente il servizio.
43
In ogni caso il processo di riordino non si è ancora concluso in Valle d’Aosta, Campania, Molise,
Calabria e in 6 ATO siciliani (Palermo, Catania, Messina, Ragusa, Trapani e Siracusa), con
situazioni disomogenee e testimonianti come le maggiori criticità si localizzino soprattutto in talune
Regioni del Sud. Più nel dettaglio, sono 7 gli ATO in cui gli EGATO sono stati istituiti da poco o
non sono pienamente operativi e 10 quelli in cui non è ancora stato affidato il servizio idrico al
gestore unico. Sul punto, cfr. la Relazione della Corte dei conti sull’attuazione, cit. p. 221 ss.
44
Si legga inoltre la Relazione sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) della Corte dei Conti, 2022, cit.
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spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, in particolare per quanto
concerne l’adozione del piano d’ambito, strumento fondamentale nel quale erano
indicati gli interventi infrastrutturali, il modello gestionale e organizzativo del
servizio, e soprattutto il piano economico finanziario . Come si evince dai dati
più recenti, quasi ovunque si è completata la costituzione degli ATO, anche se
permangono ancora ATO troppo piccoli (si pensi a Savona ad es.) e sono stati
istituiti ormai quasi ovunque gli EGATO45.
6.1 I modelli di gestione del SII
Per quanto riguarda i modelli di gestione del SII, profilo su cui il disegno
di legge sulla concorrenza del 2021verrà ad incidere, laddove stabilisce un
riordino del SII, va ricordato che quest’ultimo, ai sensi dell’art. 149 bis del
Codice, è considerato un servizio pubblico locale, a rete, dotato di rilevanza
economica, in quanto in grado di dar vita ad un mercato, come pure ha
puntualizzato la Corte costituzionale nella sentenza n. 325 del 17 novembre
201046. Infatti a tale categoria di servizi - corrispondente a quella europea di
servizio di interesse economico generale (“SIEG”) - dotata di un contenuto
oggettivo, debbono riferirsi tutti quei servizi che, in concreto, possono essere

45
Con la legge 30 dicembre 2021 n. 234 è stato recentemente modificato l’art. 147 del Codice ove
all’art. 2 ter si stabilisce che entro il 01 luglio 2022 le gestioni del SII in forma autonoma per le
quali l ‘EGATO non si è ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui alla
lett. b) del comma 2 bis dell’art. 147 del Codice, confluiscono nella gestione unica individuata dal
medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l’EGATO provvede all’affidamento al gestore unico di
tutte le gestioni non fatte salve in applicazione dell’art. 2 bis dell’art. 147.
46
In cortecostituzionale.it. Già in precedenza la Corte, nella sentenza n. 246 del 2009, aveva
stabilito che il servizio idrico integrato si inquadra in uno specifico e peculiare mercato, da cui
discende la sua confluenza nei servizi di rilevanza economica, e conseguentemente l’esclusione di
ogni potere degli enti infra-statuali di pervenire a una sua diversa qualificazione. La sentenza è stata
annotata in modo assai critico da M. CECCHETTI, L’organizzazione e la gestione del servizio idrico
integrato nel contenzioso costituzionale tra Stato e Regioni, in federalismi.it, 2012. L’A. precisa
che la rilevanza economica deve intendersi non come pareggio tra costi e ricavi (inclusi i
finanziamenti pubblici), ma come gestione con solo metodo d’impresa e dunque in guisa da
generare utili. Sulla natura del SII come servizio di interesse economico generale, per dottrina e
giurisprudenza, ormai copiosa sul punto, mi sia permesso il rinvio a V. PARISIO, Services of general
economic interest, integrated water service “in house” management in light of directive
2014/23/EU: a general overview, in Munus, 2018, p. 3.

179

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

erogati in un mercato concorrenziale e in modo tale da garantire al gestore almeno
il pareggio di costi e ricavi47.
Peraltro, anche nell’art. 150 del Codice laddove si richiamava l’art. 113
del TUEL (comma 5 e comma 7), si attribuiva al SII la natura di servizio di
rilevanza economica, mantenuta peraltro anche nell’art. 23 bis del d.l. n.
112/2008, disposizione poi abrogata dal referendum del 12-13 giugno 2011.
A livello nazionale, la modalità di gestione decisamente prevalente è
costituita dalla società in house providing che interessa il 51% della popolazione,
seguita dalle società quotate che forniscono il 18% della popolazione, dalle
società miste che interessano il 13% della popolazione e altre gestioni e/o
concessioni a terzi che si rivolgono al 9% della popolazione. Il 10% della
popolazione risulta ancora servita da gestioni in economia, rese in gran parte da
soggetti che non operano in virtù di un affidamento conforme alla normativa
attuale o pro tempore vigente48.
Gli EGATO, nel rispetto del piano d’ambito e del principio di unicità
della gestione, deliberano il modello di affidamento/gestione del SII nel rispetto
della normativa nazionale ed europea, delle regole sulla concorrenza, alla luce
degli artt. 14 e 106 TFUE, come recita l’art. 149 bis del Codice. Nell’osservanza
del principio di libera amministrazione delle amministrazioni pubbliche, la scelta
potrà avvenire fondamentalmente tra esternalizzazione del servizio e
autoproduzione, che certamente rivestono pari dignità.
L’esternalizzazione implica che il SII venga affidato previo svolgimento
di una procedura concorsuale pubblica, in applicazione dei principi europei di
trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento tra operatori, pubblicità,
proporzionalità, tutela dell’ambiente, efficienza energetica, ai sensi dell’art. 4 del
Codice dei contratti, tenendo comunque conto che le concessioni idriche si
pongono al di fuori dell’ambito di applicazione della disciplina italiana e europea
in tema di evidenza pubblica, anche se i bandi di gara si conformano comunque
ai principi sopra ricordati, e ribaditi nell’art. 4 del Codice dei contratti pubblici.
Al fine di ottenere un’offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi
47
Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 ottobre 2012, n. 5409; ID., 10 settembre 2010, n. 6529, entrambe in
giustizia-amministrativa.it. In dottrina, cfr. G. CAIA, I servizi pubblici locali di rilevanza
economica, liberalizzazioni, delegazione ed adeguamento alla disciplina comunitaria, in E.
FOLLIERI-L. IANNOTTA (a cura di), Scritti in ricordo di Franco Pugliese, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli, 2009, p. 234 ss.
48
Questi dati si leggono nel Blue book, cit. 2022, p. 51.
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tra i soggetti interessati le procedure di gara per l’affidamento del servizio
includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore
deve realizzare durante la gestione del servizio.
In alternativa è possibile dar vita a un partenariato pubblico privato
istituzionale49, mediante la creazione di una società mista, nella quale però il socio
privato viene selezionato con una gara a doppio oggetto, che riguardi anche le
specifiche mansioni tecnico-operative e/o amministrativo-gestionali che costui
andrà a compiere in relazione alla gestione del servizio, per individuare un socio
che non sia mero finanziatore, ma invece apporti un “know how”, all’interno della
società. Nel bando devono essere previsti criteri e modalità di liquidazione della
quota del socio privato alla cessazione della gestione. La durata della
partecipazione del socio privato alla società deve dunque coincidere con quella
dell’affidamento, da cui consegue che qualsiasi modifica del contratto sociale
comporta l’obbligo di indire una nuova gara. Va ricordato che l’art. 17 del TUSP
(Testo Unico Società Pubbliche, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175) prevede, a
differenza dell’ordinamento europeo, una percentuale minima di partecipazione
del socio privato al capitale, pari almeno al 30%, volta proprio a valorizzare, dare
consistenza al ruolo del privato, e stabilisce il vincolo dell’oggetto sociale
esclusivo. Sono sorti dubbi che hanno portato ad un rinvio alla Corte di Giustizia
UE circa la rilevanza della ripartizione interna del capitale del soggetto privato50.
La gara a doppio oggetto permette di escludere che la società mista così costituita
integri una forma di affidamento diretto, o possa essere assimilata a una società in
house providing, anzi a ben vedere parifica tale modalità di gestione
all’affidamento con gara51. Tali società sono ammesse a svolgere anche attività

49
A livello europeo, cfr. la Comunicazione interpretativa della Commissione (COM/2007/6661)
del 5 febbraio 2008. Per un’esauriente trattazione sulle società a partecipazione pubblica per la
gestione dei servizi pubblici, cfr. S. ANTONIAZZI, Società miste e servizi pubblici locali. Esperienze
nazionali e modello europeo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017. In particolare sulle società per la
gestione del SII, cfr. C. IBBA, Le società per la gestione del servizio idrico, in M. GIGANTE (a cura
di), L’acqua e la sua gestione, cit, 2012, p. 267 ss.
50
Si legga Cons. Stato, Sez. V, 11 maggio 2020, n. 2929 in giustizia-amministrativa.it. La questione
è ovviamente delicata, in quanto si collega alla “ratio” complessiva sottesa al limite massimo del
70% del capitale pubblico, superato il quale l’attività della società mista altererebbe la concorrenza
sul mercato, consentendo al socio privato di ridurre notevolmente il rischio di impresa.
51
Si legga il parere del Cons. Stato, Sez. II, 18 aprile 2007, n. 456 e Cons. Stato, Ad. Plen., 3 marzo
2008, n. 1; Id., Sez. VI, 23 settembre 2008, n. 4603 e Id., Sez. V, 13 febbraio 2009, n. 824, tutte in
giustizia-amministrativa.it.
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extra moenia solo a condizione che essa non si traduca in una distrazione di mezzi
e risorse tali da arrecare pregiudizio alle collettività che le hanno costituite.
6.1.1. La società “in house”
L’affidamento diretto può avvenire a favore di società che l’art. 149 bis
definisce «interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti
dall’ordinamento europeo per la gestione in house»52. La costituzione di una
società in house, ossia di una società che si sostanzia in una sorta di longa manus
dell’ente affidante, di sua articolazione interna, incarna solo un rapporto di
alterità formale ma non sostanziale, il solo che giustifica l’affidamento diretto.
L’ente affidante esercita sulla società in house un potere assimilabile a quello che
mantiene sui propri uffici. L’art. 149 bis la sottopone alle sole previsioni europee,
con il limite espresso che tali società possono essere partecipate dai soli enti locali
ricadenti nell’ATO di riferimento e che debbono essere a totale partecipazione
pubblica53.
Al di fuori del settore del SII, il requisito della totale partecipazione
pubblica può essere derogato a condizione che la partecipazione del privato non
comporti controllo o potere di veto e che non conferisca un’influenza
determinante sulle decisioni della persona giuridica controllata, anche ai sensi
dell’art. 5 del Codice dei contratti. Affinché si possa legittimamente addivenire a
un affidamento diretto alla società “domestica”, devono essere soddisfatte
cumulativamente le seguenti condizioni, da verificare anche all’interno dello
statuto sociale: l’ente affidante svolge un’influenza decisiva sugli obiettivi
strategici e sulle decisioni più rilevanti della società (“controllo analogo”); oltre

52
Non è questa la sede per approfondire il tema della società in house, sul quale, mi sia concesso il
rinvio per dottrina e giurisprudenza a A. ROMANO TASSONE, La società in-house dall’“eccezionale
eccezionalità” alla “anomala normalità”, in G. DE GIORGI CEZZI-G. GRECO-G. MORBIDELLI-P.
PORTULARI-F.G. SCOCA (a cura di), Scritti in onore di Ernesto Sticchi Damiani, vol. I, Napoli, 2018,
p. 739 e V. PARISIO, Principio di libera amministrazione delle amministrazioni pubbliche e gestione
diretta dei servizi di interesse economico generale: questioni vecchie e nuove, in Quaderni dir. e
proc. amm., 2019, p. 557 ss. Sulla possibilità di utilizzare l’azienda speciale per gestire il servizio
idrico integrato, si rinvia a V. PARISIO, Principio di libera amministrazione, cit.
53
Per il settore idrico, il Consiglio di Stato, Sez. I, 7 maggio 2019, n. 1389, in giustiziaamministrativa.it, ha espressamente escluso la partecipazione anche miniale d soci privati, proprio
perché la norma di riferimento per l’affidamento del SII è l’art. 149 bis del Codice che chiaramente
esclude la partecipazione dei privati alla società in house, a nulla rilevando gli artt. 5 del d.lgs. n.
50/2016 e 16 del d.lgs. n. 175/2016.
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l’80% dell’attività della società è di attuazione dei compiti a essa affidati dall’ente
di riferimento; la totale partecipazione pubblica, con la possibilità di ammettere
soci privati solo in posizione minimale, come si diceva, a condizione che non
possano esercitare potere di veto e solo se una legge (nazionale o regionale) lo
prevede. Per soddisfare il requisito del controllo analogo la partecipazione al
capitale della società in house providing54 dell’ente affidante non deve essere
meramente simbolica55. La presenza dei requisiti per attribuire il carattere “in
house” ad una società dipende da una valutazione che la Corte di giustizia UE
delega alle Corti nazionali, le quali procedono con metodo eminentemente
casistico56, da svolgersi sulla base delle effettive previsioni statutarie, delle quote
di partecipazione e degli altri strumenti societari (patti parasociali, quote
vincolate, ecc.). La Corte di giustizia dell’UE, ha sempre escluso la
configurazione di un modello in house providing laddove siano riservati al
consiglio di amministrazione della società ampi poteri in materia di
amministrazione e di gestione che impedirebbero alle amministrazioni socie di
esercitare un controllo analogo a quello che manterrebbero sui propri servizi,
oppure qualora l’oggetto sociale sia così ampio e generico da rendere
approssimativo e instabile il controllo dell’ente affidante sulla società ( in assenza
di specifici patti parasociali). In caso di “in house frazionato”, tutti gli enti
partecipanti devono esercitare congiuntamente sull’entità in questione un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, condizione soddisfatta
qualora ciascuna delle autorità partecipi sia al capitale sia agli organi direttivi
dell’entità partecipata.
Il piano nazionale e quello europeo, tuttavia, divergono quanto ad
approccio nei confronti dell’affidamento in house. Solo sul piano nazionale,
infatti, sono previsti degli aggravi procedurali, volti a disincentivare
l’affidamento diretto a favore dell’esternalizzazione, scelta che la Corte
costituzionale, già con la sentenza n. 325 del 2010, aveva ritenuto legittima, in
quanto espressione della discrezionalità degli Stati membri di implementare
54
Cfr. Corte giust. CE, Sez. III, 29 novembre 2012, C-183/11; Id., 10 settembre 2009, C-573/07,
entrambe in curia.eu.
55
Cfr. Corte giust. CE, Sez. III, 29 novembre 2012, cit.; Id., Grande sezione, 08 aprile 2008, C337/05, entrambe si leggono in curia.eu, ove è ulteriormente precisato l’orientamento già espresso
dalla Corte di giustizia nella sua precedente giurisprudenza.
56
A titolo esemplificativo, tra i più recenti, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2021, n. 5351; Id.,
sez.I, 3 agosto 2021, n. 1374 e Id., Sez. III, 25 febbraio 2020, n. 1385, in giustizia-amministrativa.it.
Si legga, inoltre il parere del Cons. St., sez atti normativi, 7 ottobre 2921 n. 1614, ivi.
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ulteriormente al proprio interno le regole della concorrenza. Si pensi ad es.
all’obbligo di iscrizione, con valore meramente dichiarativo, della società in
house in un apposito elenco istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione
(ANAC); il vincolo per l’in house provider di realizzare l’attività residuale
esclusivamente nell’ambito territoriale della collettività di riferimento e al solo
fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza. Inoltre,
l’obbligo di redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario, questo al
fine di evitare che la società in house si trasformi in una forma di aggiramento
dei vincoli di finanza pubblica, nonché di specificare nel Piano economico
finanziario (PEF) l’assetto economico-patrimoniale della società, il capitale
proprio investito e l'ammontare dell’indebitamento, nonché di accantonare pro
quota una somma pari all’impegno finanziario corrispondente «al capitale
proprio previsto per il triennio». Ma è soprattutto la previsione di una
motivazione rafforzata a sostegno della scelta per l’affidamento a società in
house57 che rimarca il divario tra diritto europeo e nazionale58. In applicazione
dell’art. 192 del Codice dei Contratti Pubblici, la motivazione deve indicare le
ragioni del fallimento del mercato, ossia l’incapacità di quest’ultimo di offrire il
servizio alle medesime condizioni qualitative e economiche garantite dalla
società in house; nonché la dimostrazione di specifici benefici per la collettività
scaturenti dall’affidamento in house. Poiché analoga previsione non compare a
livello europeo è sorto il dubbio in sede di attuazione della legge delega n. 11 del
2016 di una violazione del principio del divieto di “gold plating”, ossia di
introduzione o mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti
dalle direttive europee, prontamente fugato dalla Corte costituzionale con la
pronuncia n. 100 del 202059, nella quale ha evidenziato che l’art. 192, comma 2,
57
Per i SIEG la scelta dello strumento di gestione, ai sensi dell’art. 34 c.2 d.lgs. 179/2021 è
accompagnata da una “relazione illustrativa” di contenuto analitico dalla quale deve risultare la
maggior convenienza della scelta fatta, di tipo discrezionale dell’ente locale. Sui caratteri della
relazione, e la latitudine del controllo giurisdizionale, cfr. Cons. St. sez. Iv, 19 ottobre 2021 n.7023
e Id, sez. III, 12 marzo 2021, n. 2102 in www.giustizia-amministativa.it.
58
Il legislatore, nel d.l. n.77 del 2021, art. 10, ha autorizzato le amministrazioni ad avvalersi previe
apposite convenzioni di società in house, ai sensi dell’art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici, per
accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici connessi al PNRR. Inoltre ha stabilito come va
motivata la scelta di derogare all’esternalizzazione, fornendo una sorta di interpretazione autentica
dell’art. 192, richiedendo che si dia conto dei vantaggi rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal
risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento
della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali.
59
Si legga l’ord. di rinvio del TAR Liguria, 15 novembre, 2018, n. 678, che ha sollevato la
questione, in giustizia-amministrativa.it.
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del Codice dei Contatti Pubblici è funzionale alla tutela di interessi
costituzionalmente rilevanti quali la trasparenza amministrativa e la
concorrenza60. La scelta tra esternalizzazione e costituzione di società in house si
concretizza in una valutazione finalizzata a sintetizzare i vantaggi insiti
nell’affidamento in house, rispetto a quelli discendenti dall’adozione di procedure
concorsuali. L’amministrazione dovrà effettuare un’istruttoria approfondita
anche alla luce del piano economico finanziario dell’ATO per enucleare ragioni
oggettive, che giustifichino la rinuncia al fisiologico confronto di mercato,
connesse anche al benessere delle collettività locali, da porre a base della sua
scelta. Trattandosi di scelta discrezionale, il giudice amministrativo «rifuggendo
da una analisi di tipo atomistico e parcellizzato della decisione amministrativa»61
si indirizzerà piuttosto verso una valutazione di complessiva logicità e
ragionevolezza del provvedimento impugnato.
La gestione delle reti rimane separata da quella del servizio. Ai sensi
dell’art. 153, 1 comma, del Codice, le infrastrutture idriche di proprietà degli enti
locali devono essere affidate in concessione d’uso gratuita per tutta la durata della
gestione al gestore del servizio idrico integrato che ne assume i relativi oneri
secondo le clausole contenute nella convenzione (che regola i rapporti tra ente
locale e gestore) e del relativo disciplinare62.
6.2. La tariffa del servizio idrico integrato

60
Cfr. anche la Corte giust. CE, Sez. IX, 06 febbraio 2020, C-89/19 e C-91/19, in curia.eu, ove si
è ribadito il principio di libera amministrazione che autorizza le amministrazioni pubbliche a
derogare alla disciplina ordinaria di affidamento mediante gara previa dimostrazione dei vantaggi
per la collettività connessi al ricorso all’autoamministrazione.
61
Cfr. Cons. St. 12 marzo 2021 n. 2102, cit. In una sentenza successiva del Cons. St. sez. IV, la n.
7023 del 2021, cit. si precisa che la verifica del giudice amministrativo dovrà arrestarsi allo scrutinio
esogeno della funzione amministrativa, alla realtà fattuale rilevante. La congruità dell’attività
istruttoria posta in essere dall’amministrazione deve essere valutata caso per caso; ciò implica che
in astratto non potrebbe escludersi la legittimità della scelta dell’amministrazione di procedere
secondo modalità che non si traducono necessariamente nell’effettuazione di preventive specifiche
indagini di mercato e/o di tipo comparativo, qualora si sia in presenza di un quadro fattuale già di
per sé pienamente esaustivo.
62
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 320/2011 cit., aveva statuito che la natura demaniale
delle infrastrutture idriche è incompatibile con il conferimento, da parte degli enti locali, della
proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente
pubblico (art. 113, 13 comma, d.lgs. n. 267/2000, “TUEL”).
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L’art. 154 del Codice disciplina la tariffa del servizio idrico63 e mantiene
come punto di riferimento da un lato l’art. 13 della legge “Galli”, e dall’altro l’art.
9 della direttiva 2000/60 CE con il principio del “full cost recovery”, definendola
come il corrispettivo del SII. La tariffa viene determinata avendo riguardo alla
qualità della risorsa idrica, al tipo di servizio fornito, alle opere e agli adeguamenti
necessari per lo svolgimento del servizio, ai costi di gestione delle aree di
salvaguardia, oltre ad una quota parte dei costi per il funzionamento
dell’EGATO, garantendo la copertura integrale dei costi di investimento ed
esercizio anche in considerazione del principio di matrice europea «chi inquina
paga».
Come noto la formulazione originaria dell’art. 154 è stata modificata in
seguito al recepimento degli esiti del referendum abrogativo del 12-13 giugno
2011, in particolare il precedente metodo normalizzato, formulato dal Coviri, è
divenuto inapplicabile, essendo venuto meno il meccanismo di automatica
predeterminazione di profitto assicurato al gestore del SII. L’art. 154, infatti, è
stato privato quanto a computo della tariffa del riferimento espresso alla
remunerazione del capitale investito, che ammontava ad una percentuale fissa del
7% sia con riferimento al capitale di debito sia a quello proprio del gestore in un
dato tempo, dei costi mediante i ricavi, di qualsiasi natura essi siano, inclusi i
finanziamenti pubblici. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 26 del 26
gennaio 201164, ha utilmente precisato che l’espunzione del riferimento espresso
alla remunerazione del capitale investito non implica la trasformazione del
servizio idrico in servizio privo di rilevanza economica, e conclude che le logiche
del profitto rimangono estranee alla gestione dell’acqua. Infatti, perché sussista
la rilevanza economica si richiede unicamente l’esercizio dell’attività con metodo
economico, ossia in vista quantomeno della copertura dei costi con i ricavi.

63

Sulla tariffa e il suo computo, cfr. A. PETRETTO, Natura e struttura della tariffa idrica,
dall’esito referendario alla legislazione più recente, in L. CARBONE, G. NAPOLITANO e
A.ZOPPINI, a cura di, op. cit. 293 ss,; S. MAROTTA, Dall’adeguatezza della remunerazione del
capitale investito al “full cost recovery”. Il settore dell’acqua diventa un mercato regolato, in
Munus, 2017, 3, p. 751; A. TRAVI, La disciplina tariffaria nel servizio idrico integrato, in Rivista
della regolazione e dei mercati, 2014, p. 126 ss.; R. MICALIZZI, La tariffa idrica, in RQDA, 2015.
In giurisprudenza, cfr. Cons. St., sez.VI, 26 maggio 2017 n. 2481 ove si afferma che i metodi di
calcolo adottati da AEEG si erano del tutto conformi ai risultati referendari.
64
In cortecostituzionale.it. Si legga anche il parere del Cons. Stato, Sez. II, 25 gennaio 2013, n.
267, in giustizia-amministrativa.it.
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Con d.p.c.m. 20 luglio 201265 , come già rilevato, sono state trasferite in
capo all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG), ora ARERA, le
competenze che, inizialmente, erano state esercitate in tema di tariffazione
dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO)66 e, successivamente, dalla
Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, a sua
volta abrogata. Attualmente ARERA ha la funzione di definire le componenti di
costo alla base della determinazione della tariffa dei servizi idrici e di predisporre
il metodo tariffario per il servizio idrico integrato, oltre a verificare i piani
d’ambito e a predisporre convenzioni tipo per l’affidamento del servizio. Tale
Autorità fornisce unicamente i criteri per la quantificazione delle tariffe, ma non
le determina in concreto. Spetta agli EGATO sottoporre ad approvazione di
ARERA le nuove proposte tariffarie per gli ambiti di propria competenza.
In applicazione della l. 221/2015 e atti connessi, che avevano previsto in
50 lt giornalieri il quantitativo minimo di acqua necessario al soddisfacimento dei
bisogni vitali, con delibera di ARERA 897/2017/R è stato introdotto il “bonus
idrico” a favore delle utenze svantaggiate, individuate sulla base di criteri ISEE
predeterminati, le quali godranno di agevolazioni, stabilite attraverso una
operazione matematica, per il pagamento delle utenze idriche, a dimostrazione
che alla fruizione del servizio si connette il godimento di un diritto fondamentale.
L’entità del bonus corrisponde alla somma che l’utenza dovrebbe versare per il
consumo del quantitativo d’acqua considerato minimo vitale, quantificato in
18,25 metri cubi annui pro capite.
ARERA, inoltre, dal “passaggio delle consegne”- oltre al perseguimento
di tre macroobiettivi: il rafforzamento dell’assetto industriale del settore 2) il
superamento della carenza di investimenti nel settore 3) la tutela dell’utente - è
stata impegnata a verificare il rispetto del divieto di far gravare il relativo servizio
ai clienti non allacciati ad un impianto di depurazione e dell’obbligo che grava
65

Pubblicato in G.U. 3 ottobre 2012 n. 231. All’art. 3 di tale decreto sono state puntualmente
indicate le funzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all’AEEGSI, la quale gode
comunque, in assenza di standard o di indirizzi emanati dalle autorità competenti, di tutti i poteri
ad essa conferiti dalla legge n. 485 del 1995. Sul punto, cfr. G. BORTONI, La regolazione
dell’Aeegsi e le sfide del sistema idrico, in L. CARBONE, G. NAPOLITANO e A.ZOPPINI, a cura
di, , op. cit. 399-405 e E. BOSCOLO, Il modello di regolazione indipendente nel settore idrico, ivi,
260 ss.
66
Sul punto, cfr. V. DI STEFANO, La regolazione del servizio idrico: l’ARERA, il Piano Nazionale
Ripresa e resilienza e il quadro strategico 2022-2025, in Amministrazione in cammino, 2022. Sui
3 macro obiettivi dell’attività di regolazione di Aeegsi, cfr. G. BORTONI, op. cit. 401-403
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sui gestori di restituire la quota di tariffa indebitamente applicata agli utenti che
non abbiano usufruito del servizio67. Ha, altresì, predisposto un meccanismo per
far sì che i ricavi previsti nel piano d’ambito siano quelli assicurati a gettito
tariffario, mentre sino ad ora si registrava una discrepanza tra flussi finanziari
provenienti dalle tariffe applicate agli utenti finali e i ricavi necessari per far
fronte agli impegni assunti nei programmi di investimento dei piani d’ambito.
Per il calcolo delle tariffe 2022-2023 sono previste novità nella
metodologia di calcolo68 che tengono conto della particolare situazione
economica post pandemica, in considerazione delle variazioni del tasso
inflazionistico, delle variazioni dei costi delle immobilizzazioni e soprattutto dei
costi del capitale riconosciuti al gestore, nonché di quelli necessari per la
riscossione da parte dei gestori dei crediti degli utenti morosi.
7. Conclusioni
La disciplina sopra sinteticamente tratteggiata mostra tutte le peculiarità
insite nel SII, derivanti in gran parte dal fatto che lo stesso si svolge in un
monopolio naturale, ove la risorsa idrica è incorporata al territorio, e che la sua
fruizione è connessa al godimento di un diritto fondamentale.
Al momento non è dato sapere in che misura tali elementi di specificità
incideranno sul disegno di legge sulla concorrenza del 2021, nonché sul
successivo decreto delegato. L’attuazione dei criteri della delega, pur inserendosi
in uno scenario europeo caratterizzato dal principio di libera amministrazione
delle amministrazioni pubbliche, potrebbe presumibilmente portare a un
rafforzamento dell’esternalizzazione del SII, che al momento non trova un

67
Cfr. Comunicazione dell’AEEGSI 28 dicembre 2012, in autoritaenergia.it. Ma non solo,
ARERA da subito si è impegnata per garantire un’uniformità di tutela dal punto di vista contrattuale
a tutti gli utenti del SII, a prescindere dalla loro localizzazione geografica. Sul punto, cfr. G.
PITRUZZELLA, Servizio idrico, concorrenza e tutela del consumatore, in L. CARBONE-G.
NAPOLITANO-A.ZOPPINI (a cura di), op. cit., p. 411-413. L’A. descrive in particolare lo svolgimento
dell’attività di regolazione del SII nei suoi rapporti, improntati alla massima collaborazione, con
l’Antitrust che ex post interviene sulle pratiche commerciali scorrette, per garantire una tutela
efficiente del consumatore senza al contempo imporre oneri eccessivi e non sopportabili dalle
imprese. Sulla necessità di collaborazione tra Autorità “consorelle” si legga anche G. NAPOLITANO,
Il laboratorio della regolazione dei servizi idrici, ivi, p. 394.
68
Si legga la delibera di ARERA n. 649/2021/R/Idr in www.arera.it

188

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

particolare sviluppo nel nostro Paese, dove le gestioni in house (con o senza
requisiti) risultano assolutamente prevalenti.
Allo stato i progetti di legge in tema di ritorno alla gestione pubblicistica
del SII, appaiono invece in una situazione di stallo in quanto distoniche rispetto
agli sviluppi dell’ordinamento nazionale.
Non si può escludere che con l’emanazione di un T.U. sui servizi pubblici
si addivenga ad uno scorporo delle previsioni in tema di gestione del SII dal
Codice, anche se così facendo si perderebbe uno degli elementi più
autenticamente caratterizzanti il Codice stesso, ossia il profondo e originale
intreccio tra la vocazione prettamente ecologica della risorsa idrica e quella tesa
a integrare un servizio di interesse economico generale, funzionale al pieno
sviluppo della persona umana.
Come si è sottolineato, sebbene la realizzazione degli ATO e
l’istituzione degli EGATO sul territorio nazionale sia quasi interamente
completata, si presentano ancora parecchie criticità69, legate ad una residua
frammentazione del servizio idrico; si calcola, infatti, che le gestioni in economia,
soprattutto al Sud, interessino ancora più di 8 milioni di abitanti e, in queste
gestioni, gli investimenti crollino a 8 euro per abitante, contro i 48 delle gestioni
industriali70, oltre al cattivo stato della rete, da cui conseguono pure fenomeni di
forte dispersione della risorsa, incidenti anche sugli equilibri ecologici del
sistema.
I fondi che il PNRR metterà a disposizione dovrebbero essere utilizzati
per sanare tali criticità e soprattutto per il superamento del “water device”71.
69
Soprattutto in relazione al comparto fognario-depurativo l’Italia sconta diverse procedure di
infrazione, alcune delle quali già conclusesi con l’ìrrogazione di forti sanzioni pecuniarie, per
mancata attuazione della normativa europea, in particolare della direttiva 91/271/CEE sul
trattamento delle acque reflue urbane, che toccano complessivamente 1306 agglomerati urbani. Per
favorire l’adeguamento alla disciplina europea era stato istituito nel 2017 un Commissario Unico
di Governo della depurazione per la realizzazione delle dpere negli agglomerati sprovvisti idi
soggetti attuatori. Sul punto di legga la Relazione della Corte dei conti sull’attuazione del PNRR,
cit., p. 335ss.
70
Per questi dati, cfr, I dati del servizio idrico in Italia, Blue Book 2022, Utilitatis Fondazione,
2022. Peraltro per gli investimenti nel 2020-2021 si è ipotizzato un valore pro capite di 49 euro,
dato in crescita ma comunque non confrontabile ai 100 euro per abitante della media europea. Per
il Sud invece è pari a 35 euro per abitante, mentre proprio in quest’area le perdite idriche sono
superiori (50% al Sud vs 40% media nazionale).
71
I dati che riguardano il Water device evidenziano che i maggiori ritardi affliggono gli ambiti nei
quali le gestioni uniche non sono ancora totalmente realizzate e mancano operatori industriali,
persistendo al contrario gestioni dirette dei Comuni. Significativo che la società pubblica
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Per il migliore utilizzo delle risorse europee si dovrà pensare in primo
luogo alla effettiva creazione di operatori, pubblici o privati, integrati per tutte le
fasi del servizio, al fine di realizzare economie di scala, anche attraverso forme
di incentivazione all’aggregazione, irrobustendo la connotazione industriale del
servizio, a scapito delle perduranti, seppure isolate, gestioni in economia, oltre a
intervenire anche sulla governance del sistema del SII, andando a rafforzare la
distinzione tra attività di gestione e regolazione.
A prescindere dalle diverse forme di gestione del SII, rimanendo assodato
che la risorsa idrica è pubblica e la sua natura non cambia al mutare dei diversi
modelli, ciò che conta è che le scelte, per quanto discrezionali, siano
effettivamente forgiate sulle realtà locali e facilmente modificabili72, nonché la
sussistenza di un effettivo e penetrante controllo sul gestore73 . Una gestione
efficiente del SII contribuisce alla conservazione del buono stato ecologico della
risorsa, anche in una prospettiva di tutela intergenerazionale, di cui si fa garante
anche la predisposizione di una tariffa adeguata, improntata sul “full cost
partecipata dallo Stato e dalle regioni prevista dalla legge di stabilità per il 2018 per
l’approvvigionamento nel distretto dell’Appenino meridionale è rimasta “sulla carta”. Cfr. la
Relazione sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) della Corte
dei conti, cit., 336-337. In tale documento si legge anche che in tempi brevi, per non perdere
l’accesso ai fondi del PNRR è opportuno addivenire alla costituzione della società per
l’approvvigionamento idrico del mezzogiorno, quale soggetto abilitatore degli interventi necessari,
nonché alla gestione dei trasferimenti di risorsa idrica tra le regioni del Mezzogiorno. Inoltre appare
urgente la fissazione di termini perentori per l’affidamento ai gestori unici d’ambito e la contestuale
attivazione di misure sostitutive in caso di inerzia, mettendo in campo soggetti muniti di adeguate
capacità industriali e organizzative, idonei, nel caso, anche ad aiutare nuovi gestori unici ad avviare
la loro attività.
72
Cfr. A. MASSARUTTO, Privati dell’acqua? Tra bene comune e mercato, Il Mulino, Bologna, 2011,
passim. Peraltro è difficile pensare che il SII possa essere gestito con modalità non industriale e con
metodo non economico, il solo che possa assicurare un servizio efficiente ed efficace , volto a
permettere anche la tutela dell’ambiente. Sul punto, cfr. G. CAIA, op. ult.cit. 165
73
Va sottolineato che la presenza di un Regolatore indipendente e nazionale, ha spinto i diversi
gestori, chiamati a dialogare con quest’ultimo, a una forma di autoselezione nel consolidamento di
realtà sempre più industriali. In passato l’attività di regolazione spesso era mancata e/o risultata
insufficiente a causa della carenza di indipendenza delle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale
rispetto agli enti locali, i quali si configuravano allo stesso tempo sia controllori sia controllati, nel
loro ruolo di componenti della AATO e soci delle società di gestione del servizio stesso. L’attività
di regolazione, peraltro, da una dimensione di puro controllo, basata essenzialmente su standards e
criteri complessi ma tendenzialmente automatici (per lo svolgimento della quale è sufficiente
l’indipendenza del regolatore), dovrebbe progressivamente indirizzarsi verso un modello di
regolazione condivisa tra le autorità di governo e la comunità (“governments in miniature”) basato
sulla leale collaborazione tra i diversi attori dello scenario. Sul punto cfr. G. NAPOLITANO, op cit.,
p. 394.
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recovery”, tariffa che costituisce l’anello di congiunzione tra tutela ambientale e
concorrenza.
Infine la scelta per l’autoproduzione o l’esternalizzazione del SII non
dovrebbe incidere in modo significativo sull’entità delle tariffe, visto che
ARERA indica i modelli di calcolo, che saranno poi applicati dagli EGATO, e
definitivamente approvati dalla stessa, pertanto verrebbe scongiurato il rischio di
aumenti spropositati.
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ABSTRACT
Vera Parisio – Codice dell’Ambiente e servizio idrico integrato: in
attesa di riforme
Il presente scritto analizza il servizio pubblico idrico integrato (SII),
che riguarda, nel suo complesso, i servizi pubblici di captazione, adduzione e
fornitura di acqua per tutti gli usi, per scopi fognari e per la depurazione delle
acque reflue, alla luce delle disposizioni del Codice dell’Ambiente (d.lgs. n.
152/2006) e delle disposizioni del diritto EU.
Il Codice, in particolare, prevede il SII all’interno delle disposizioni relative
all’uso delle risorse idriche, con un approccio basato sull’uso integrato delle
acque. Tale servizio è considerato un servizio pubblico locale a rete di
rilevanza economica, per cui i Comuni possono optare sia per
l’esternalizzazione che per la gestione diretta, all’interno della cornice
normativa europea. Nel compiere tale scelta i Comuni devono valutare le
esigenze della popolazione e le caratteristiche socioeconomiche del territorio,
anche in considerazione del fatto che l’accesso all'acqua è concepito come un
diritto umano fondamentale. L’attuale perimetro normativo potrebbe, tuttavia,
cambiare rapidamente, poiché la «Legge annuale sulla concorrenza 2021»,
attualmente in discussione in Parlamento, sarà approvata entro la fine del 2022
e portare a uno scorporo della nuova disciplina del SII dal Codice, facendo
venire meno l’approccio unificante sui diversi usi delle acque mantenuto nel
Codice.
Indipendentemente dal modello scelto dagli enti locali per gestire il
SII, per un migliore impiego delle risorse finanziarie ottenute con il PNRR è
importante, anzitutto, pianificare un ammodernamento della rete idrica, per
ridurre il “gap idrico” tra Nord e Sud Italia. Quanto alle modalità di gestione
del servizio de quo, l’acqua è comunque una risorsa pubblica, da preservarsi
per le generazioni future, anche se si dovesse scegliere di rafforzare la
diffusione dell’esternalizzazione del servizio, cui pare indirizzato il disegno di
legge sulla concorrenza 2021.
PAROLE-CHIAVE: ambiente; acque; servizio idrico integrato; PNRR;
Riforme di settore del servizio idrico integrato
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Vera Parisio – The Environmental Code and the integrated water
public service management: waiting for a sector reform
The essay analyses the integrated water public service, which concerns
as a whole the public services of catchment, intake and supply of water for all
kinds of uses, for sewerage purposes, and for the depuration of waste waters,
in light of the Environmental Code (legislative decree n. 152/2006) and
European Union law provisions.
This Code provides for the water services among the other provisions
concerning the use of water resources, with an approach based on the
integrated use of water, in light of directive 2000/60/CE. This service is
considered a local public network service with economic relevance, so, both
outsourcing and direct management, within the European legal framework, can
be chosen by every municipality.
In making this choice the needs of population and the socio-economic
features of the territory, must be evaluated, without forgetting that water access
is conceived as a human right.
The current situation could be changed quite quickly as the «Annual
competition law 2021» is going to be approved before the end of 2022.
Irrespective of the management model chosen by local governmental
bodies to run the integrated water service, to use all the financial resources
obtained by the Recovery and Resilience Plan, in Italy it is important to plan a
modernisation of the water network, to reduce the “water device” between
Northern and Southern part of Italy, included the loss of water resources. Water
is (and must remain) a public good, and has to be preserved for future
generations, even if the outsourcing of the service is chosen, in light of the
tendency shown in the upcoming Competition law 2021.
KEY WORDS: Environment; water resources; integrated water
service; Recovery and Resilience Plan; Reforms of the water public service
sector
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MASSIMILIANO ATELLI*
Concorrente interesse regionale e composizione della Commissione
Via-Vas nei procedimenti statali di valutazione di impatto ambientale
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Permitting statale e concorrenza
dell’interesse regionale. – 3. Commissione statale per la valutazione di impatto
ambientale e integrazione dell’organo collegiale con una unità designata ex lege
da regioni o province autonome. – 4. Componente integrativo e eventuale voto
divergente. – 5. Conclusioni.
1. Premessa
Nell'ambito dell'ampio e risalente dibattito sulle forme organizzative dei
pubblici poteri, un posto di rilievo occupa da sempre il tema degli organi
collegiali1. Si tratta della forma certamente più complessa dell'agire per organi
tipico dell'amministrazione pubblica, perché sempre esposta alla difficoltà di
coniugare l'unitarietà della espressione finale comune con una dinamica interna
preparatoria basata su un assetto di pluralismo polifonico che talora si colora di
tratti poliformistici.
L'organo collegiale è per definizione un congegno che tende a favorire la
massima ricchezza del percorso preparatorio alla decisione finale con la
neutralizzazione delle differenze all'interno di quest'ultima2, in forza del principio
* Docente a contratto di Contabilità pubblica presso l'Università di Bologna, Dottore di ricerca in
Diritto dell'economia (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”).
1
La letteratura giuridica in ambito pubblicistico è, in argomento, vastissima. Restano essenziali gli
scritti di C. FRANCHINI, L’organizzazione, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto
amministrativo, Diritto amministrativo generale, Tomo I, II ed., Giuffrè, Milano, 2003, p. 251 ss.;
M. CAMMELLI, L’amministrazione per collegi: organizzazione amministrativa e interessi pubblici,
Il Mulino, Bologna, 1980; A.M. GUALTIERI, Collegialità e organizzazione amministrativa, Roma,
1981; G.B. VERBARI, voce Organi collegiali, in Enc. dir., vol. XXXI, Milano, 1981; F. ZUELLI, Le
collegialità amministrative, Giuffrè, Milano, 1985; R. VILLATA, voce Collegi amministrativi, in
Enc. giur., Treccani, vol. VI, Roma, 1988; A.M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, XV
ed., con appendice di aggiornamento, Jovene, Napoli, 1989; A. CROSETTI, voce Organi, in Dig.
disc. pubbl., vol. X, Utet, Torino, 1995; L. GALATERIA, Gli organi collegiali amministrativi, vol. I,
Milano, 1956, p. 1 ss.; U. GARGIULO, I collegi amministrativi, Jovene, Napoli, 1962 e G. MIELE,
voce Collegio amministrativo, in Nss. D. I., III, Torino, 1959, p. 472 ss.
2
La complessità dell’assetto collegiale e delle sue implicazioni è tema di portata generale, che
investe non solo l’agere istituzionale (cfr. L. FERRAJOLI, Poteri selvaggi, la crisi della democrazia
italiana, Laterza, Roma-Bari, 2011, pp. 21-22, ove si insiste sui processi di verticalizzazione e
personalizzazione che hanno svuotato il ruolo decisionale degli organi collegiali espressione dei
sistemi di democrazia rappresentativa), ma anche quello amministrativo e financo l’esercizio del
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potere giudiziario, con riguardo al quale restano memorabili le parole di P. Calamandrei: «…la
collegialità può diventare in certi casi una salvaguardia della indipendenza, perché, in certe
controversie politicamente difficili in cui si tratta di andare contro il potere esecutivo o contro gli
interessi dominanti, l’organo giudicante ha bisogno di un certo coraggio: e questo coraggio è più
facile che l’abbia un collegio piuttosto che un giudice solo» (così, P. CALAMANDREI, Opere
giuridiche – Volume I: Problemi generali del diritto e del processo, RomaTre-Press, ristampa 2019,
p. 658). La questione ha ovviamente radici profonde anche nell’ambito delle altre scienze sociali:
più di recente, si v. E. BAFFI-C. DRAGO, Decisioni individuali versus decisioni collegiali. La
psicologia sociale e di gruppo mette in discussione alcuni assunti consolidati, in Aperta Contrada,
13 gennaio 2015.
Nel sistema del diritto pubblico, in particolare, la moderna vocazione del procedimento
amministrativo ad aprirsi agli interessi rilevanti per il tramite delle necessarie garanzie
partecipative, tende a trovare un punto di equilibrio conciliando il tipico meccanismo di formazione
della volontà collegiale (all’esito, cioè, di un apposito sub-procedimento che si articola nelle fasi
della riunione, discussione e deliberazione) con un’individuazione di detti interessi al momento,
iniziale, determinativo della composizione del collegio. In buona sostanza, gli interessi rilevanti
sarebbero interiorizzati ab origine nell’architettura stessa dell’organo collegiale, se ovviamente a
composizione assortita (in ragione della diversa provenienza delle designazioni dei singoli
componenti), rendendo immanente la loro presenza nel corso di tutto l’iter, con l’effetto di una
garanzia di più forte e intensa partecipazione (cfr. da ultimo M. GENNAI, La legittimazione
all’impugnativa dell’atto collegiale nella nuova dialettica fra procedimento e processo, in Dir.
proc. amm., 3/2021, p. 542 ss.).
In questo contesto, la collegialità imperfetta è funzionalizzata alla composizione di interessi,
realizzata definendo la composizione del collegio in modo da prevedervi soggetti portatori di
istanze diverse (F. ZUELLI, Le collegialità amministrative, cit., p. 21 ss.), mentre le regole della
collegialità perfetta si attagliano maggiormente al funzionamento dei collegi tecnici (v. Corte Conti
sez. contr., 10/12/1991, n.115, in Riv. giur. scuola 1992, p. 1093), laddove – di regola, anziché
sempre – i componenti sono espressione tutti del medesimo interesse (si rinvia a M. GENNAI, La
legittimazione all’impugnativa, cit., p. 547, e alla bibliografia ivi richiamata). Detto altrimenti,
nell'ipotesi in cui i componenti il collegio siano portatori di una pluralità di istanze, il momento
organizzativo istituzionalizza l'acquisizione degli interessi per permettere l'esercizio della funzione
amministrativa volta alla cura degli stessi, mentre, nell'ipotesi in cui i membri dell'organo collegiale
rappresentino tutti il medesimo interesse, il momento organizzativo assume lo scopo di realizzarne
una più ponderata valutazione attraverso l'attribuzione della relativa potestà a più soggetti (G.B.
VERBARI, voce Organi collegiali, cit., p. 64).
Tutto ciò ha ovviamente riflessi anche sui sistemi di tutela e sulle relative legittimazioni.
Da questo punto di vista, è da dire che più di recente vi sono posizioni in dottrina che manifestano
una certa tendenza a superare l’orientamento tradizionale, riconoscendo in capo ad ogni membro
un interesse qualificato e differenziato alla legalità dell’azione comune, non in quanto tale, ma in
senso funzionale alla cura dell’interesse sostanziale di cui si fanno portatori (A. SQUAZZONI, Ancora
sulla legittimazione del consigliere ad impugnare atti del collegio di appartenenza, in Dir. proc.
amm., 2007, p. 876 e M. GENNAI, La legittimazione all’impugnativa, cit., pp. 549 e 561). Ciò nel
senso che «l’interesse esterno che entra nel collegio per il tramite di una persona fisica presuppone
ineliminabilmente il riconoscimento di un interesse interno di questo stesso soggetto all’integrità
della formazione e della deliberazione della volontà comune» (così, M. GENNAI, La legittimazione
all’impugnativa, cit., p. 556). Si palesa così, in questo proposto ampliamento della legittimazione
dell’intraneus all’impugnativa degli atti collegiali alla giurisdizione soggettiva, una
contrapposizione rispetto agli indirizzi dottrinari sul tema della “oggettivizzazione” del processo
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maggioritario che prevalentemente informa i moderni sistemi di democrazia
rappresentativa3.
In questo contesto, il punto certamente più interessante sta nella ricchezza
del percorso preparatorio che più spesso non è solo diversificata ampiezza di
argomenti, ma strutturale assortimento di posizioni. Sovente accade, infatti, che i
singoli componenti l'organo collegiale siano espressione di distinte sorgenti di
designazione4 (potendo esse coincidere con autorità terze, oppure anche con
situazioni oggettive, laddove l’introiezione nel collegio abbia luogo ratione
officii, in forza cioè del munus altrimenti rivestito).
In funzione delle rispettive fonti di designazione, in combinazione con la
tavola di classificazione definita caso per caso dal corrispondente quadro
regolatorio di settore, all'interno della peculiare forma organizzatoria degli organi
collegiali possono darsi non soltanto casi in cui singoli componenti incarnino, a
vario titolo e con varia intensità, un'istanza di rappresentatività, ma anche

amministrativo (si rinvia, in argomento, a G. DE GIORGI CEZZI, Interessi sostanziali, parti e giudice
amministrativo, in Dir. amm., 2013, p. 402).
A conferma, in ogni caso, della difficoltà di conciliare collegialità e partecipazione al procedimento
degli interessi rilevanti, stanno quegli arresti delle corti giudicanti che sono giunti a postulare
un’incompatibilità logica fra l’agire collegiale e taluni istituti previsti dalla l. n. 241/1990, quale, in
particolare, il c.d. preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis (in tal senso, Tar Liguria, sez. I, 8 marzo
2018, n. 208; per approfondimenti M.C. CAVALLARO, Gli organi collegiali tra procedimento e
provvedimento, in Giorn. dir. amm., 2010, 12, p. 1273 ss.).
3
N. BOBBIO, Democrazia e Maggioranza, in Revue Européenne Des Sciences Sociales, vol. 19, no.
54/55, 1981, pp. 377 ss.
4
Sulla designazione, quale atto amministrativo, si v., in particolare, Cons. Stato, Sez. V., 7 febbraio
2006, n. 495, laddove si è precisato che essa non ha effetto costitutivo di status, in quanto tale effetto
non può che derivare dal successivo atto di amministrazione attiva, consistente nella nomina, da
parte dell’autorità competente, atteso che «Le designazioni, infatti sono atti di amministrazione
consultiva con cui si esprimono pareri su persone ritenute capaci ed idonee a ricoprire un
determinato ufficio e rispetto alle quali l'organo di amministrazione attiva competente ad emanare
il successivo atto di nomina ha, in alcuni casi, la facoltà di scelta tra più nominativi ricompresi tra
quelli designati mentre, altre volte (come nel caso di specie) ha l'obbligo di conformarsi alla
designazione fornita (c.d. designazione vincolante). Tra l'altro, l'efficacia vincolante della
designazione riguarda il contenuto della stessa, ma non vincola nell'emanazione dell'atto, in quanto
l'organo di amministrazione attiva può sempre rifiutarsi di nominare la persona su cui l'organo
consultivo ha espresso parere vincolante, adottando un atto negativo motivato. Dal fatto che la
designazione, non acquisisce alcuna efficacia fino al momento di emanazione dell'atto di nomina,
deriva che la sopravvenuta normativa che fosse in contrasto con l'atto di designazione, renderebbe
illegittima quest'ultima, atteso che non può ritenersi ancora definita una procedura, preordinata alla
nomina dei membri di un nuovo Collegio, che sia ancora mancante dell'atto di nomina». Per la
dottrina, T. MARTINES, La designazione ai pubblici uffici nella Costituzione italiana, in Il politico,
1962, p. 541 ss.
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situazioni in cui al designato è chiesto unicamente di apportare l’expertise che gli
viene riconosciuta, senza alcuna funzione di rappresentatività5.
Naturalmente, è anche possibile che si diano situazioni per così dire a
geometria variabile, di organi collegiali - cioè - che riassumono in sé non soltanto
l'aspetto dell'assortimento delle sorgenti di designazione dei diversi membri, ma,
nel presupposto di ciò, diversificano anche l'apporto atteso (fra rappresentatività
ed expertise, per usare le categorie di sintesi già adoperate) da ciascuno dei singoli
componenti.
Ciò dà chiara evidenza alla complessità intrinseca del delicato
meccanismo tipico dello schema dell'organo collegiale, che non a caso ha a lungo

5
La distinzione fra gli organi collegiali a composizione rappresentativa e quelli privi di questa
connotazione rimanda alla tematica, classica, del “collegio perfetto”, sulla quale Cons. Stato, Ad.
Plenaria, ord., 14 dicembre 2018, n. 18 ha osservato che «In linea generale, è stato poi constatato
in passato che la maggioranza degli organi collegiali a carattere non rappresentativo - caratterizzati
da funzioni di ponderazione d'interessi pubblici omogenei e non di composizione d'interessi
pubblici eterogenei, e contrassegnati dalla posizione di neutralità, imparzialità e indipendenza dei
loro componenti, tra i quali rientrano anche le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici (oltre
che gli organi amministrativi contenziosi e gli organi giurisdizionali) - è strutturata in via di
massima in collegi perfetti perché alla loro attività è, di regola, coessenziale la presenza di tutti i
componenti in quanto muniti di specifiche competenze tecniche (e tanto più se eterogenee), che nel
loro dispiegarsi nell'organo assicurano la più completa ed esauriente valutazione e ponderazione
dell'interesse pubblico alla cui cura sono preposti (nell'ambito dei concorsi per l'ammissione agli
impieghi, ad esempio, l'interesse alla più esauriente e compiuta valutazione dei candidati e alla
selezione dei migliori tra i concorrenti). Ciò risponderebbe alla ulteriore esigenza tenuta in
considerazione dal Legislatore, allorché si risolve a prevedere che determinate funzioni siano
affidate ad un collegio c.d. "perfetto" e che discende dalla circostanza che la composizione
dell'Organo ricomprende professionalità complementari tra loro, sicché ogni componente debba
considerarsi infungibile rispetto agli altri (cfr. C.d.S., Sez. V, 31 gennaio 2007, n. 400; Sez. IV, 8
febbraio 2007, n. 524; Sez. VI, 10 febbraio 2006, n. 543)».
Tuttavia, la medesima ordinanza ha cura di precisare che «detto principio non ha portata assoluta,
essendo certamente consentito alla responsabile discrezionalità del Legislatore medesimo
discostarvisi, allorché vengano in evidenza differenti interessi od esigenze da tutelare (quale, ad
esempio, la necessaria celerità delle operazioni demandate all'organo) e queste ultime appaiano
possedere portata prevalente. Si rammenta in proposito che la strutturazione di un organo collegiale
di natura amministrativa quale collegio perfetto, sebbene integri opzione a più riprese prescelta dal
Legislatore, non risponde ad un interesse di carattere assoluto: la giurisprudenza amministrativa è
consolidata nello statuire che il collegio perfetto non è un modello indispensabile per gli organi
collegiali amministrativi, dovendosi avere riguardo alle peculiarità della relativa disciplina (C.d.S.,
Sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2500; Sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3363); anche la giurisprudenza
costituzionale e quella di legittimità civile (cfr. Corte cost., 12 marzo 1998, n. 52; Cass., Sez. un.,
24 agosto 1999, n. 603; Cass., Sez. un., 5 febbraio 1999, n. 39; Cass., Sez. lav., n. 8245 del 26 aprile
2016) non hanno mai ritenuto necessario, a fini di rispetto dell'art. 6 della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che organi con attribuzioni
amministrative fossero collegi perfetti».
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impegnato letteratura giuridica, corti giudicanti e legislatore nella ricerca di un
accettabile punto di equilibrio fra esigenze di funzionalità e ragioni di giustizia.
2. Permitting statale e concorrenza dell’interesse regionale
Con le modifiche apportate al decreto legislativo n. 152 del 2006 (d’ora
in avanti, TUA) nel 20176, si è introdotta nel tessuto ordinamentale di diritto
interno una rinnovata disciplina specifica anche, per quanto qui interessa,
riguardo alla composizione “allargata” nella quale la Commissione VIA-VAS
(quale peculiare organo collegiale operante, nell’ambito dell’apparato pubblico
italiano, presso il Ministero della transizione ecologica7) deve pronunciarsi, in
sede di valutazione ambientale statale, su interventi o progetti riguardo ai quali
risulti acclarato, nei modi di legge, un concorrente interesse regionale.
In questi specifici casi, infatti, ai 40 commissari di nomina statale si
aggiunge8 una quarantunesima figura (denominata nel DM 342/2017 “Referente
6
Il riferimento è al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva
2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva
2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114).
7
A fronte dell’unicità e della unitarietà della Commissione, è da dire, in particolare per la VAS,
che si pone come noto quale fase endoprocedimentale nell’ambito del più complesso procedimento
di approvazione del piano/programma e non come fase autonoma e distinta, che se non è stata
ravvista la necessità della separazione e diversità delle due autorità coinvolte nella VAS, è però
richiesto che, ove individuata all’interno dell’autorità procedente, l’autorità competente si ponga in
posizione paritaria di dialettica e confronto e non in rapporto di malcelata subordinazione
(Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 12 gennaio 2011, n. 133). Ciò a conferma di quanto già stabilito
dal giudice di prime cure (TAR Lombardia, - Milano, sez. II, 17 maggio 2010, n. 1526) che aveva
escluso la possibilità per l’autorità procedente di individuare l’autorità competente alla VAS
«esclusivamente tra soggetti collocati al proprio interno, legati magari da vincoli di subordinazione
gerarchica rispetto agli organi politici o amministrativi di governo dell’amministrazione».
La Direttiva n. 2001/42/Cee non impone la creazione o designazione di altra autorità, ma resta
necessario, comunque, provvedere alla consultazione: il che deve realizzarsi, secondo la Corte,
quanto meno con l’organizzazione di «una separazione funzionale in modo tale che un’entità
amministrativa, interna a tale autorità, disponga di un’autonomia reale, la quale implichi,
segnatamente, che essa abbia a disposizione mezzi amministrativi e risorse umane propri, nonché
sia in tal modo in grado di svolgere i compiti attribuiti alle autorità consultive ai sensi di tale
direttiva e, in particolare, di fornire in modo oggettivo il proprio parere sul piano o programma
previsto dall’autorità dalla quale essa promana» (così, Corte di giustizia, Quarta Sezione, sent. 20
ottobre 2011, in Causa C-474/10). In tema, si rinvia da ultimo a O.H. KASSIM, in D. ROETTGEN-A.
FARI’ (a cura di), Codice dell’ambiente commentato, Il Sole 24 Ore, 2022, p. 18.
8
È stato in tal modo superato il regime previgente, da ultimo risultante dal combinato disposto
dell'art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007, laddove era prevista, «non
diversamente dalla disciplina anteriore, una partecipazione meramente eventuale di un solo
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regionale”, e che di seguito sarà qui indicata anche come “designato”) che di
quell'interesse (concorrente) deve farsi portatore in seno alla procedura statale di
valutazione ambientale.
Sennonché questa figura - anche per come delineata nell'ordito normativo
di settore - resta circondata da un alone di ambiguità che ne rende non semplice
la decrittazione, riguardo alla sua esatta valenza e significanza, sul piano
istituzionale. In particolare, resta non chiaro se si tratti di una figura omogenea ai
40 commissari di nomina statale, quanto alle caratteristiche di fondo, oppure si
tratti viceversa di un istituto che affonda le sue radici su basi logico-giuridiche
sensibilmente differenti.
In quanto componente additivo nei (soli) limiti della trattazione del
singolo procedimento, il referente regionale è all’evidenza investito dell’ufficio
in forza della sola designazione regionale o provinciale, e come tale il Ministero
della transizione ecologica non ha né il potere di nominarlo in senso sostanziale
(integra – e solo ai fini della trattazione della questione specifica – nella singola
seduta, volta per volta, ed ex lege, la composizione della Commissione VIA-VAS
quale organo collegiale, ma non entra a far parte stabilmente di quest’ultimo), né
di riflesso quello, pur quando dovessero ricorrere gravi e idonei motivi, di
revocarlo9.
Per vero, il tema assume caratteri di peculiare rilevanza perché è per il
tramite di questa particolare figura che tende a esplicarsi, in concreto, quella
“concorrenza” dell'interesse regionale (o provinciale) rispetto all'interesse statale
di cui è parola nel citato art. 8 TUA. Detto altrimenti, porsi il problema del
significato di questa figura e del suo ruolo nella dinamica dei lavori istruttori e
dei momenti decisionali della Commissione VIA-VAS significa anche porsi il
problema del rapporto tra interesse statale e interesse regionale quando

componente della Regione interessata (rectius di ciascuna Regione interessata) nella Commissione
statale competente in materia di valutazioni ambientali» (così, Corte cost., sent. n. 225/2009). La
presenza del referente regionale o provinciale, nel lavoro istruttorio e nel voto finale, deve
considerarsi pertanto prevista, a normativa vigente, come modalità ordinaria di svolgimento delle
attività intestate alla Commissione statale nella sua unitarietà.
9
In quest'ultimo caso, deve tuttavia ritenersi, secondo ragionevolezza, che il Ministero –
sussistendo comprovate e gravi ragioni - sia legittimato a diffidare la regione o la provincia
autonoma ai fini della sostituzione del designato, impedendone medio tempore la partecipazione ai
lavori a tutela della regolarità del procedimento. Parla, per vero, di “commissario regionale”, TAR
Lazio, sez. II bis, 26 settembre 2016, n. 9932.
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quest’ultimo si atteggi a concorrente riguardo ad un intervento soggetto a
procedimento statale di valutazione ambientale10.
Questo fenomeno di “concorrenza” fra interessi riferiti a differenti livelli
di governo va a contestualizzarsi in un campo – quello della valutazione
ambientale – che sul piano del riparto di competenze disegnato dalla Carta
fondamentale rientra nell’ambito di una “materia” che, seppur contraddistinta da
un intreccio di aspetti riferibili a livelli differenti di governo, è riservata in
esclusiva allo Stato11.
10

Sulla valutazione di impatto ambientale e sulla sua complessità, si rinvia, ex multis, a M.A.
SANDULLI, Tutela dell’ambiente e sviluppo economico e infrastrutturale: un difficile ma necessario
contemperamento, in Riv. giur. edil., 2000, p. 3 ss.; A. RALLO, Funzioni di tutela ambientale e
procedimento amministrativo, Napoli, 2000, p. 41 ss.; R. DIPACE-A. RALLO-A. SCOGNAMIGLIO,
Impatto ambientale e bilanciamento di interessi. La nuova disciplina della Valutazione di impatto
ambientale. Raccolta degli Atti del Convegno Nazionale Associazione Italiana di Diritto
dell’Ambiente 2018 (Campobasso, 13 aprile 2018), Napoli, 2018; A. MILONE, Le valutazioni
ambientali, in R. FERRARA-M.A. SANDULLI (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, tomo II,
Milano, 2014, p. 141 ss.; F. FONDERICO, Valutazione d’impatto ambientale e amministrazione
precauzionale, in Giornale dir. amm., 2012, n. 1, p. XX; ID., voce Valutazione d’impatto
ambientale, in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, Giuffrè, Milano, 2006; R.
DIPACE-A. RALLO (a cura di), Impatto ambientale e bilanciamento di interessi. La nuova disciplina
della valutazione di impatto ambientale, 2018; G. ROSSI, Diritto dell’Ambiente, Parte Generale,
Torino, 2008, p. 11 ss.; S. CIVITARESE MATTTEUCCI, Valutazione d'impatto ambientale e
ordinamenti regionali, in Le regioni, 1997, p. 1119 ss.; P. DELL’ANNO, La valutazione d'impatto
ambientale: problemi di inserimento nell'ordinamento italiano, 1987.
11
Al riguardo, l’orientamento della Corte costituzione è consolidato: per tutte, riguardo
all’inclusione nella competenza legislativa esclusiva dello Stato della materia della tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema, si v., ex multis, sent. n. 303/2003, commentata fra gli altri da F.
CINTIOLI, Le forme dell’intesa e il controllo sulla leale collaborazione dopo la sentenza 303 del
2003, in www.giurcost.org. Di particolare importanza appare un passaggio della sent. n. 198/2018
della Corte costituzionale, laddove il giudice delle leggi afferma che «La VIA, dunque, rappresenta
lo strumento necessario a garantire una tutela unitaria e non frazionata del bene ambiente. Per
costante giurisprudenza di questa Corte, la tutela dell’ambiente non è configurabile «come sfera di
competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si
intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze». L’ambiente è un valore
«costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia “trasversale”, in
ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando
[però] allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme
sull’intero territorio nazionale» (sentenza n. 407 del 2002; nello stesso senso, più recentemente, le
sentenze n. 66 del 2018, n. 218 e n. 212 del 2017, n. 210 del 2016). In tal caso, la disciplina statale
nella materia della tutela dell’ambiente «“viene a funzionare come un limite alla disciplina che le
Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza”, salva la facoltà di
queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell’esercizio di competenze,
previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell’ambiente» (sentenza n. 199 del 2014;
nello stesso senso, le sentenze n. 246 e n. 145 del 2013, n. 67 del 2010, n. 104 del 2008 e n. 378 del
2007).
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E se è vero che questa “concorrenza fra interessi” - alla quale si è inteso
dare rilevanza, nell’art. 8 del TUA, con un atto avente forza di legge ordinaria12
- è strutturalmente incapace di sottrarre l’esperienza della valutazione ambientale
su interventi privi di caratteristiche localistiche ad un riparto di materie che intesta
allo Stato una riserva di tipo esclusivo, è tuttavia anche vero che questa
“concorrenza” trova modo di incunearsi, proprio attraverso la figura del designato
regionale o provinciale, all'interno di uno spazio che è quello di un procedimento
amministrativo (seppure con caratteri assolutamente speciali) di matrice
univocamente statale.
Il designato regionale o provinciale è dunque, a ben vedere, lo strumento
attraverso il quale la legge statale prevede (e ammette) che abbia modo di
realizzarsi l'incidenza, in concreto, del concorrente interesse regionale o
provinciale nell'ambito del procedimento amministrativo statale di valutazione
ambientale13. E la circostanza che lo spazio di incidenza per l'interesse
(concorrente) regionale esplicabile attraverso questa figura sia stato previsto da
una disposizione contenuta nel citato articolo 8 del d.lgs. n. 152/ 2006, dà il senso
La trasversalità della tutela ambientale implica una connaturale intersezione delle competenze
regionali, attraversate, per così dire, dalle finalità di salvaguardia insite nella materia-obiettivo.
Quanto appena detto, utile a inquadrare l’ambito materiale interessato dalla disciplina, deve essere
ulteriormente specificato con riferimento agli enti ad autonomia differenziata: in relazione a questi
ultimi, la competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale deve essere necessariamente
contemperata con lo spazio di autonomia spettante in virtù dello statuto speciale (sentenze n. 212
del 2017, n. 51 del 2016, n. 233 del 2013 e n. 357 del 2010)».
12
Come con estrema chiarezza puntualizzato da Corte cost., sent. n. 225/2009, riguardo alla
disciplina della VAS (ma le medesime conclusioni tendono a imporsi anche per la VIA), questa
«rientra nella materia della tutela dell'ambiente di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost. Le Regioni non hanno, perciò, alcun titolo per reclamare la
partecipazione ad un organo statale, quale è, appunto, la predetta Commissione, che svolge funzioni
amministrative dirette alla tutela e conservazione dell'ambiente, come tali, riferibili ad una materia
di esclusiva competenza statale.
In questo contesto la possibilità per le Regioni (rectius per ciascuna Regione interessata) di
designare un esperto in tale organo, non imposta dalla Costituzione, discende quindi dalla scelta
discrezionale della legge statale».
13
In tal senso, Corte cost., sent. n. 225/2009, laddove – nello stabilire l’infondatezza della censura
sollevata contro la disciplina statale per asserita violazione del principio di leale collaborazione (in
quanto essa, nel disciplinare il procedimento di valutazione ambientale strategica in sede statale,
ometterebbero qualsiasi possibilità di intervento di istanze regionali nel procedimento che conduce
alla approvazione del piano o del programma proposto e non terrebbero, pertanto, conto
dell'incidenza di questo sul governo del territorio) – si è affermato, un po' ambiguamente, che,
riguardo al procedimento di VAS, «la Regione, ai sensi dell'originario art. 6, commi 6, 7 e 8, così
come, ai sensi dell'attuale art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 (in combinato disposto con l'art. 9 del
d.P.R. n. 90 del 2007) può designare un componente della Commissione statale competente».
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di un volontario retrocedere (per quanto parziale e limitato) dello Stato dalla
dimensione, che pure sarebbe per vero quella naturale in questo ambito, di riserva
di esclusività istruttoria e, anche, decisionale14.
Tuttavia, non vi sono ragioni per ritenere che l'interesse regionale o
provinciale concorrente con quello statale possa assumere con ciò, in concreto,
spazio e spessore accostabili o assimilabili a quello principale, da individuarsi in
quest'ultimo. In buona sostanza, l’ambito di agibilità che la legge ordinaria lascia
all'interesse regionale o provinciale nel procedimento statale di valutazione
ambientale se vale a rendere la decisione finale non riferibile unicamente allo
Stato, non è di contro sufficiente a rendere quella decisione qualcosa meno che
“statale in via assolutamente prevalente”15.
Del resto, il tema della concorrenza dell'interesse regionale riguardo a
singoli interventi non si presta a semplificazioni. Come è stato chiarito dalla Corte
costituzionale (sent. n. 303/2003), da un lato l’eventuale carattere interregionale
14
Secondo Corte cost., sent. n. 198/2018, “la VIA ha (….) una duplice valenza: istituto
comunitariamente necessitato, essa ha rappresentato, sin dalle sue origini, uno strumento per
individuare, descrivere e valutare gli effetti di un’attività antropica sulle componenti ambientali e,
di conseguenza, sulla stessa salute umana, in una prospettiva di sviluppo e garanzia dei valori
costituzionali». Ancor più chiaramente, per come «descritta dall’art. 5 cod. ambiente, la VIA ha
giuridicamente una struttura anfibia: per un verso, conserva una dimensione partecipativa e
informativa, volta a coinvolgere e a fare emergere nel procedimento amministrativo i diversi
interessi sottesi alla realizzazione di un’opera ad impatto ambientale; per un altro, possiede una
funzione autorizzatoria rispetto al singolo progetto esaminato».
15
Come di recente puntualizzato dalla Corte costituzionale (sent. n. 198/2018, che si rifà alla
decisione riguardante il “prototipo” della VIA, di cui alla sent. n. 210/1987), la normativa interna
di recepimento della direttiva 85/337/CEE ha dato, per la prima volta, «riconoscimento specifico
alla salvaguardia dell’ambiente come diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale
della collettività». E l’emersione dell’ambiente quale bene giuridico complesso, insieme situazione
soggettiva e interesse obiettivo della collettività, ha reso necessaria la creazione di «istituti giuridici
per la sua protezione», nell’ottica di «una concezione unitaria comprensiva di tutte le risorse naturali
e culturali» del Paese. In altri termini, l’ambiente esprime valori che «la Costituzione prevede e
garantisce (artt. 9 e 32 Cost.), alla stregua dei quali, le [relative] norme di previsione abbisognano
di una sempre più moderna interpretazione» (così, sent. n. 210 del 1987).
Più in particolare, la materia su cui insiste la normazione di diritto interno riguardante la valutazione
di impatto ambientale è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale «riconducibile, in via
prevalente, alla competenza esclusiva dello Stato in tema di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema
(art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.)», con il corollario che «[l]’obbligo di sottoporre il
progetto alla procedura di VIA o, nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità a
VIA, rientra nella materia della “tutela ambientale”» altresì precisando che esso rappresenta «nella
disciplina statale, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di protezione uniforme
che si impone sull’intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie di competenza
regionale» (sentenze n. 232 del 2017 e n. 215 del 2015 e 198 del 2018; nello stesso senso, le
sentenze n. 234 e n. 225 del 2009).
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o internazionale dell’intervento o progetto da sottoporre a valutazione ambientale
non vale a escludere senz’altro la concorrenza dell’interesse regionale con il
preminente interesse nazionale, e, dall’altro lato, non per il solo fatto della
localizzazione di una parte dell’opera sul territorio di una Regione potrebbe
scattare, per così dire in via automatica, il coinvolgimento di un interesse
regionale e la conseguente legittimazione della Regione interessata all’esercizio
nel proprio territorio delle competenze ad essa riconosciute dalla Costituzione.
A riprova di ciò, per quanto qui interessa, nel modello della “decisione
per intese”16 (fra differenti livelli di governo) introdotto dalla riforma del Titolo
V della Costituzione, vale ricordare che l’intesa generale di cui al primo comma
dell’art. 1 del decreto legislativo n. 190/2002, aveva «ad oggetto, fra l’altro, la
qualificazione delle opere e dunque la stessa classificazione della infrastruttura
come opera di interesse interregionale deve ottenere l’assenso regionale». In
buona sostanza, il decreto legislativo n. 190 non autorizzava una qualificazione
unilaterale del livello di interesse dell’opera, ma anzi subordinava ad intesa anche
la classificazione della stessa.
Il che ovviamente assumeva valenza in senso biunivoco, di talché la
sussistenza di un concorrente interesse regionale non poteva essere
unilateralmente affermata neppure dalla regione o dalla provincia autonoma volta
per volta interessata.

16
Riguardo al senso e al ruolo dello strumento dell’intesa nel quadro di un rinnovato rapporto fra
Stato e autonomie territoriali, nell’ambito dell’amplissima letteratura giuridica sul tema si rinvia
fra gli altri a M. CECCHETTI, Le intese tra Stato e Regioni su atti necessari. Come preservare il
valore della «codecisione paritaria» evitandone gli effetti perversi, in Le Regioni, 4/2004, p. 1044
ss.; A. MORRONE, La Corte costituzionale e la cooperazione tra Stato e Regione nella fattispecie
dell’intesa: analisi critica di un modello contraddittorio, in Riv. giur. amb., 1995, p. 666 ss.; P.
RAMETTA, I riflessi della sentenza C. Cost. 251/2016 sul sistema delle fonti ad un anno dalla
decisione, in Osservatorio sulle fonti, n. 3/2017 (http://www.osservatoriosullefonti.it); S.
AGOSTA, La leale collaborazione tra Stato e Regioni, Milano, 2008; A. D’ATENA, Sulle pretese
differenze tra intese «deboli» e pareri, nei rapporti tra Stato e Regioni, in Giur. cost., 1991, p. 3908
ss.; F.S. MARINI, La «pseudocollaborazione» di tipo organizzativo: il caso della Conferenza StatoRegioni, in Rass. Parlamentare, 2001, p. 671 ss.; A. COSTANZO, Aspetti problematici delle intese
fra Stato e Regioni, in Dir. soc., 1983, p. 447 ss.; G. RIZZA, Le intese costituzionali tra enti
territoriali: tipologia, orientamenti della Corte e spunti ricostruttivi, in AA.VV., Scritti sulle fonti
normative e altri temi di vario diritto in onore di V. Crisafulli, Padova, 1985, I, p. 705 ss.; S.
AGOSTA, Dall’intesa in senso debole alla leale cooperazione in senso forte? Spunti per una
riflessione alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale tra (molte) conferme e
(qualche) novità, in Federalismi.it, n. 6/2004, p. 10; A. ANZON, Flessibilità dell’ordine delle
competenze legislative e collaborazione tra Stato e Regioni, in Giur. cost., 2003, p. 2785 ss.
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3. Commissione statale per la valutazione di impatto ambientale e
integrazione dell’organo collegiale con una unità designata ex lege da regioni o
province autonome
Tutto ciò premesso, il punto su cui si vuole qui concentrare l’attenzione
riguarda la posizione dell’esperto (che, come già accennato, il DM 342/2017
denomina “Referente regionale”) designato - ai sensi dell’art. 8 del TUA - da
Regioni o Province autonome, nel caso di procedimenti di valutazione ambientale
per i quali risulti, nei modi di legge, un concorrente interesse regionale. Nello
specifico, per quanto qui interessa, il tema è, in buona sostanza, se considerare la
posizione del Referente in sé, oppure in rapporto alla posizione in concreto
assunta (o, anche, eventualmente in concreto non assunta) dall’ente pubblico
designante, in forma diretta, volta per volta (vale a dire nei singoli procedimenti
statali di valutazione ambientale).
Il tema, estremamente complesso nelle implicazioni, si rivela anche
articolato nella casistica, atteso che il quadro regolatorio complessivo (anche
nella - non sempre coordinata - sommatoria fra piani legislativi differenti, uno
statale e l’altro territoriale) contempla, in aggiunta al potere di (partecipazione e)
voto del Referente regionale o provinciale in seno alla Commissione VIA-VAS,
anche l’espressione di un parere (in via diretta, tramite propri uffici interni) da
parte della Regione o della Provincia autonoma17.
Dato questo peculiare assetto complessivo, laddove vengano in concreto
espressi tanto il voto (nel processo di formazione della volontà della
Commissione VIA-VAS quando essa è chiamata ex lege ad esprimere il parere
nella composizione a 41 unità) del Referente regionale o provinciale, da un lato,
quanto il parere della rispettiva Regione o Provincia autonoma designante,
attraverso suoi uffici interni, dall’altro lato, può verificarsi che il voto del

17
V. TAR Lazio, sez. II bis, 26 settembre 2016, n. 9932, cit., ove si chiarisce che la “fase
endoprocedimentale” di competenza della Commissione «– come affermato anche dal Consiglio di
Stato (cfr. sentenza 1779/2016) - rientra nella competenza statale nel cui ambito il parere regionale
è reso ai soli fini istruttori e non è ostativo al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale
da parte delle competenti amministrazioni statali (id est. M.A.T.T.M. di concerto con il
M.I.B.A.C.T) dovendosi escludere la sussistenza di un potere di codecisione della Regione». Il
punto è ribadito nella susseguente sentenza di definizione del giudizio di appello (Cons. Stato, sez.
IV, 28 febbraio 2018, n. 1241), laddove si specifica che il «parere regionale, di carattere meramente
consultivo e collaborativo, è reso ai soli fini istruttori, dovendosi pertanto escludere la sussistenza
di un potere di codecisione della Regione».
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Referente e il parere reso (in forma diretta) della rispettiva Regione o Provincia
autonoma designante siano orientati, fra loro, in senso divergente.
Evidentemente, il senso di questa divergenza assume connotazioni
differenti a seconda che si propenda per una o altra ricostruzione riguardo al ruolo
(e, conseguentemente, al rapporto) intercorrente fra designato e designante. In
particolare, questa possibile divergenza sarebbe considerabile esito se non
naturale quantomeno certamente contemplato e ammissibile solo a patto di
reputare il Referente regionale – sebbene, per così dire, designato dalla Regione
o dalla Provincia autonoma - una figura che non le rappresenti (nel senso pieno
di questa espressione) in alcun modo. Un soggetto, cioè, il cui voto espresso in
seno alla Commissione Via-Vas non sarebbe comunque ad esse giuridicamente
riferibile.
Questa lettura, come del resto quella alternativa, è gravida di
implicazioni. Ove, infatti, dovesse intendersi nel senso da ultimo indicato il
precipitato dell’odierno assetto regolatorio complessivo, ne discenderebbe,
invariabilmente, che il Referente esprimerebbe il proprio voto (e più in generale
agirebbe, nel corso dell’istruttoria che precede il voto finale sul parere della
Commissione Via-Vas, così come in occasione di quest’ultimo) a titolo in
sostanza personale, nel senso di un libero agire secondo scienza e coscienza.
Detto altrimenti, opererebbe quale esperto, vale a dire semplicemente come
persona provvista di peculiare expertise, ma svincolata da funzioni di
rappresentanza (nel senso suindicato) degli interessi, prima ancora che della
volontà, dell’ente designante18.
18

Il tema dell’expertise personale dei componenti della Commissione deve peraltro, in questa
materia, conciliarsi con il costante indirizzo della giurisprudenza amministrativa, ad avviso del
quale «la valutazione di impatto ambientale non concerne una mera e generica verifica di natura
tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma deve implicare la complessiva e
approfondita analisi comparativa di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto
unitariamente considerato, al fine di valutare in concreto -- alla luce delle alternative possibili e dei
riflessi della stessa c.d. "opzione zero" -- il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità
socioeconomica perseguita (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2016, n. 3000; id., 31 maggio 2012,
n. 3254). Ebbene, circa l’esatta individuazione della natura del potere e l’ampia latitudine della
discrezionalità esercitata dall’amministrazione in sede di VIA, in quanto istituto finalizzato alla
tutela preventiva dell’ambiente inteso in senso ampio, il Collegio non intende deflettere dagli
approdi esegetici cui è pervenuta la recente giurisprudenza (internazionale e nazionale), da cui
emerge la natura ampiamente discrezionale delle scelte effettuate, giustificate alla luce dei valori
primari ed assoluti coinvolti (cfr., Cons. St., sez. II, 2 ottobre 2014, n. 3938; sez. IV , 09 gennaio
2014, n. 36; sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4611 sez. VI, 13 giugno 2011, n. 3561; Corte giust., 25
luglio 2008, c-142/07; Corte cost., 7 novembre 2007, n. 367, cui si rinvia a mente del combinato
disposto degli artt. 74, co.1, e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.).
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A seguire questa impostazione, ne discenderebbe, ulteriormente, non solo
l’improbabilità - per l’ente designante – della soluzione della rinnovabilità volta
per volta della designazione (cioè procedimento per procedimento), naturalmente
con riferimento a persone volta a volta diverse, ma – di riflesso – anche la libertà
di Regioni e Province autonome di designare una persona (purché dotata
dell’expertise necessaria) non appartenente affatto ai ruoli del personale regionale
o provinciale.
A questa opzione di lettura si contrappone, tuttavia, altro indirizzo di
pensiero, fatto proprio in concreto anche da diverse Regioni, secondo il quale il
Referente sarebbe invece investito dell’incarico ratione officii. Agirebbe, dunque,
in rappresentanza dell’amministrazione (designante) di appartenenza19, e, del
tutto consequenzialmente, dovrebbe attenersi alle (e mantenersi nell’ambito
delle) eventuali direttive impartite dall’ente designante20.
È stato chiarito che nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l’amministrazione
esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto
tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta
al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in
relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti; la natura schiettamente
discrezionale della decisione finale risente dunque dei suoi presupposti sia sul versante tecnico che
amministrativo» (così, ex multis, Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 1241/2018, cit.). Riguardo alle
attribuzioni affidate dalla legge alla Commissione, parla di «rilevanti compiti istruttori in relazione
ai progetti presentati dai proponenti e consultivi di alto livello tecnico-scientifico, attività
caratterizzata dall’alto profilo scientifico-professionale» TAR Lazio, sez. II bis, sent. n.
10606/2009. Vero è che la determinazione finale compete alla struttura ministeriale, rispetto alla
quale il parere della commissione si pone come propedeutico, e tuttavia alcuni elementi (quale ad
esempio la prevista presenza di economisti fra i commissari, ai sensi della normativa vigente)
sollevano ragionevoli dubbi sul profilo strettamente tecnico delle valutazioni condensate dalla
Commissione nel parere in cui esita il suo lavoro.
19
Sugli incarichi conferiti ai dipendenti ratione officii, si v. Corte dei conti, Sez. giur. EmiliaRomagna, sent. n. 63/2015 e Sez. giur. Puglia, sent. n. 610/2018.
20
Resta fermo che, anche ove si considerasse il quarantunesimo commissario come designato e
operante all'interno della Commissione ratione uffici, rispetto all'ente designante, la sua posizione
resterebbe comunque fondamentalmente differenziata da quella degli altri 40 commissari, di
nomina statale. Se infatti inteso nel senso - più proprio e compiuto - della sottensione di un rapporto
organico, e non semplicemente di servizio, con l’ente designante, l'attributo ratione officii, riferito
al quarantunesimo commissario, renderebbe l'operato del designato in pieno continuum con
l'attività che il medesimo soggetto svolge ordinariamente all'interno dell'apparato dell'ente
designante, in quanto appartenente ai ruoli del personale di quest'ultimo. Si tratterebbe, cioè, di
attività in nulla differente da quella svolta negli uffici dell’ente designante, rientrante come tale nei
compiti d'ufficio, e remunerata quindi, per i dirigenti, attraverso l'ordinario trattamento stipendiale
in forza del noto principio di onnicomprensività (v. Cassazione, Sez. lav., ord. 15.1.2019, n. 836).
Da questa angolazione, quel ratione officii ha modo di declinarsi più come attribuzione di un
incarico aggiuntivo nell'ambito del rapporto di lavoro in essere che non come attribuzione di un
mandato in senso proprio (cfr. Cons. Stato, Commissione speciale per il pubblico impiego, parere
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Quest’ultima impostazione, sulla base del quadro regolatorio vigente e
del diritto vivente, a prima apparenza sembra farsi preferire, sebbene non sia priva
di contraddizioni e implicazioni disarmoniche sul piano sistematico. L’opzione
ermeneutica potrebbe, in particolare, trovare motivo di forza nella circostanza che
la sent. n. 225/2009 della Corte costituzionale, nel respingere (dichiarandola
infondata) la censura sollevata dalle Regioni contro la disciplina statale per
asserita violazione del principio di leale collaborazione (dedotta con l'argomento
che, nel disciplinare il procedimento di valutazione ambientale strategica in sede
statale, la legge statale aveva omesso qualsiasi possibilità di intervento di istanze
regionali nel procedimento che conduce alla approvazione del piano o del
programma proposto), ha affermato tra l’altro che – riguardo al procedimento di
VAS (ma non diversamente vi sarebbe ragione di opinare riguardo a quello di
VIA) – «la Regione, ai sensi dell'originario art. 6, commi 6, 7 e 8, così come, ai
sensi dell'attuale art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 (in combinato disposto con l'art.
9 del d.P.R. n. 90 del 2007) può designare un componente della Commissione
statale competente».
Siffatto passaggio argomentativo non appare tuttavia di per sé sufficiente,
ad avviso di chi scrive, ad accreditare l’idea – nell’ambito del ragionamento qui
specificamente sviluppato – che il designato regionale o provinciale sia chiamato
a svolgere il suo ruolo, nel procedimento di valutazione ambientale statale

n. 173/2004). Detto altrimenti, la funzione di rappresentatività realizzabile attraverso la figura del
Referente regionale o provinciale sembra contraddistinta da tratti differenti da quelli tipici dei
soggetti esterni investiti per nomina di un mandato rappresentativo in organismi per i cui
componenti sia previsto dalla legge un grado elevato di autonomia decisionale.
Va anche osservato che, pur prendendo parte allo svolgimento di un’attività che, chiaramente, si
distingue per i tratti caratteristici tipici dell' erogazione di un servizio pubblico (in ragione anzitutto
della fruibilità su domanda della parte privata e dietro versamento da parte di quest'ultima di una
tariffa che dia copertura integrale ai costi sostenuti dall'apparato pubblico per lo svolgimento
dell'attività medesima, ad opera di commissari che, di regola, sono tutti funzionari onorari non legati
al Ministero della transizione ecologica da un rapporto organico, ma soltanto da un rapporto di
servizio), i designati regionali o provinciali restano ciononostante – se ritenuti operanti ratione
officii - agenti professionali e non semplici funzionari onorari (su quest’ultima figura, si v. Cass.,
SS.UU., sent. n. 2479/2017). Sicché, agli effetti ad esempio penalistici, mentre i 40 commissari di
nomina statale, in quanto ascrivibili alla categoria del funzionario onorario, perché legati al
Ministero da un semplice rapporto di servizio e non anche da un rapporto organico, si atteggiano a
incaricati di pubblico servizio, la condizione del designato regionale o provinciale è sensibilmente
differente, perché egli resterà in tutto un pubblico ufficiale.
Per la distinzione, riguardo in particolare allo svolgimento di servizi pubblici, cfr. Cass., sez. VI
pen., sent. n. 37675/2020, in www.italgiure.giustizia.it.
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demandato alla Commissione VIA-VAS, non già quale semplice esperto dotato
di piena autonomia decisionale, bensì ratione officii21.
Laddove per ratione officii deve, secondo ragionevolezza, intendersi una
condizione di ordine strutturale – nel rapporto tra la persona fisica del singolo
Referente e il rispettivo ente designante – congruente (più ancora che
semplicemente compatibile) con una logica di rappresentanza di interessi in senso
proprio. Se non anche riguardo al ruolo (che una certa lettura potrebbe ritenere
avergli ritagliato, seppur negli ambigui termini anzidetti, la Corte costituzionale)
di strumento di intervento di istanze regionali o provinciali nel procedimento
statale di valutazione ambientale, certamente dal distinto punto di vista della
soggezione effettiva a direttive impartibili dall'ente designante medesimo.
Né potrebbe in tal senso invocarsi un senso di parallelismo22 contestualizzato per quanto qui interessa nell'ambito e nell'economia del singolo
procedimento statale di valutazione ambientale (all’epilogo del quale la
Commissione ex art. 8 del TUA si esprime, per la sua parte, con atto finale avente
forma e sostanza di parere23) - fra quanto già previsto nei casi di cui all'art. 1,
21

Conseguentemente, nel caso di collocamento a riposo del Referente, interrompendosi il suo
rapporto organico (e, quindi, a fortiori, quello di servizio) con l'ente designante, l'interessato viene
a trovarsi in una condizione strutturalmente incompatibile con lo svolgimento per detto ente di
un'attività ratione officii nell’ambito della Commissione VIA-VAS. Unica possibilità, ove la
Regione o la Provincia autonoma lo ritenesse (ad es., per non disperdere la capacità acquisita in un
settore ad alta densità tecnica), sarebbe quella di fare applicazione dell'art. 5, comma 9, DL n.
95/2012, come interpretato dalla Circolare n. 6/2014 (punto 5) della Funzione pubblica, nella parte
in cui ammette per quanto qui rileva la partecipazione di personale in quiescenza a "organi collegiali
consultivi", ovviamente sulla base di un atto formale dell'ente designante.
22
Cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent., n. 5984/2019.
23
Riguardo ai caratteri di siffatto parere, va osservato che, secondo un ormai consolidato indirizzo
giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2012, n. 5295; sez. IV, 17 settembre 2013, n.
4611, sez. V, 6 luglio 2013, n. 3000 e sez. V, 26 gennaio 2015, n. 313) la valutazione di impatto
ambientale – in quanto finalizzata ad una sensibilizzazione dell'autorità decidente attraverso
l'apporto di elementi tecnico-scientifici idonei ad evidenziare le ricadute sull'ambiente derivanti
dalla realizzazione di una determinata opera, a salvaguardia dell'habitat, non si limita ad una
generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale, ma implica una
complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto
unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto all'ambiente rispetto
all'utilità socio-economica perseguita – è distinta dall’autonoma impugnabilità del provvedimento
approvativo della valutazione d’impatto ambientale, essendo il relativo procedimento (non
diversamente da quello per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, c.d. AIA)
preordinato ad accertamenti diversi ed autonomi suscettibili di un'autonoma efficacia lesiva, tale da
legittimare l'impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi.
Fin dal loro ingresso nel loro ordinamento, infatti, le procedure di V.I.A., pur inserendosi sempre
all’interno del più ampio procedimento di realizzazione di un opera o di un intervento, sono state
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comma 2, lett. c), della legge 443/2001, per un verso, e, per altro verso, la
posizione, in caso di concorrente interesse regionale, del Referente regionale o
provinciale di cui all'articolo 8 del TUA.
Il citato art. 1, comma 2, dell’abrogato d.lgs. n. 190/2002, infatti,
nell’attribuire in via attuativa al CIPE, integrato dai Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome interessate, il compito di approvare i progetti
preliminari e definitivi delle opere individuate nel programma di cui al
corrispondente comma 1, non attribuiva affatto alle Regioni (o alle Province
autonome) un ruolo meramente consultivo, «giacché queste, attraverso i propri
rappresentanti, sono a pieno titolo componenti dell’organo e partecipano
direttamente alla formazione della sua volontà deliberativa, potendo quindi far
valere efficacemente il proprio punto di vista» (così, Corte cost., sent. n.
303/2003).
Orbene, non v'è e non vi può essere dubbio sul fatto che i presidenti delle
regioni e delle province autonome legittimati, in base a questa norma, a
partecipare con pari dignità rispetto agli altri componenti ai lavori del CIPE,
svolgessero in quella sede una funzione di rappresentanza, piena, delle rispettive
amministrazioni territoriali. Si tratta, chiaramente, di figure che ontologicamente
considerate da dottrina e giurisprudenza prevalenti come dotate di autonomia, in quanto destinate a
tutelare un interesse specifico (quello alla tutela dell’ambiente), e ad esprimere al riguardo, specie
in ipotesi di esito negativo, una valutazione definitiva, già di per sé potenzialmente lesiva dei valori
ambientali; di conseguenza, gli atti conclusivi di dette procedure sono stati ritenuti immediatamente
impugnabili dai soggetti interessati alla protezione di quei valori (così, Cons. Stato, sez. IV, sent.
n. 1213/2009). Ciò detto, va precisato che secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato,
sez. IV, sent. n. 5984/2019) poiché il parere espresso dalla Commissione tecnica VIA - VAS non è
l'atto conclusivo del procedimento di valutazione ambientale, il ricorso che venisse instaurato
avverso il medesimo sarebbe inammissibile. Nell’aderire al consolidato orientamento
giurisprudenziale secondo cui le procedure di VIA, pur inserendosi nell'ambito di un più ampio
procedimento finalizzato alla realizzazione di un'opera o di un intervento, sono dotate di autonomia
in quanto destinate a tutelare un interesse specifico (quello alla tutela dell'ambiente) e ad esprimere
al riguardo una valutazione definitiva, già di per sé potenzialmente lesiva dei valori ambientali,
sicché gli atti conclusivi di dette procedure sono immediatamente impugnabili dai soggetti
interessati alla protezione di quei valori (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2014 n.
5092), i giudici amministrativi di appello hanno evidenziato che nel caso della VIA ordinaria, il
vero e proprio giudizio di compatibilità ambientale è espresso dal MATTM o dalla Regione (in base
alla natura dell'opera o dell'intervento), mentre nell'ambito del procedimento di VIA speciale esso
veniva reso dal CIPE, contestualmente all'approvazione del progetto preliminare.
Sulla sindacabilità dei giudizi di valutazione di impatto ambientale, si vedano, fra gli altri, R.
FERRARA, La valutazione di impatto ambientale fra discrezionalità dell’amministrazione e
sindacato del giudice amministrativo, in Foro amm. Tar, 2010, p. 3181. e F. FONDERICO,
Valutazione d’impatto ambientale e amministrazione precauzionale, in Giorn. dir. amm., 2012, p.
70 ss.
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incarnano anzi l’istanza rappresentativa nella sua massima espressione, ai
rispettivi livelli di governo.
Proprio per questo, resta però ferma ed evidente la sensibile differenza e
distanza fra i due casi (impersonando il potere di indirizzo politico, infatti, i
presidenti di regioni e province autonome sono sempre “mandanti”, al limite di
sé stessi, mentre il Referente sarà sempre “mandatario”, se inteso come portatore
di una funzione rappresentativa).
A ben vedere, nella sent. n. 225/2009 è difficile individuare ragioni
robuste a suffragio dell’idea che il Referente regionale o provinciale debba
incarnare il punto di equilibrio di un sistema che deve garantire anche effettività
al principio di leale collaborazione tra livelli differenti di governo, sì da
doversene trarre, del tutto consequenzialmente, la conclusione che esso non possa
liberamente autodeterminarsi, nel partecipare ai lavori della Commissione ViaVas, in qualità di quarantunesimo commissario.
D’altra parte, se – ove si assuma che anch’essa incarni una forma di
rappresentatività – si negasse a questa figura un grado di indipendenza maggiore
di quello consentito e proprio delle strutture regionali o provinciali abilitate nei
singoli casi di concorrente interesse regionale o provinciale ad esprimere, in
forma diretta, l'avviso della rispettiva amministrazione, ne uscirebbe esaltata
l’evidenza di una contraddizione per cui, nell’ambito del medesimo procedimento
statale di valutazione ambientale, delle due l’una: o la partecipazione del
Referente di designazione regionale o provinciale diverrebbe poco comprensibile
(difettando apprezzabili motivi distintivi, rispetto agli esperti statali, tali da
renderne ragionevole l’aggiunta) se va considerato semplicemente un soggetto
dotato di peculiare expertise, oppure, all’opposto, introdurrebbe una nota di forte
disarmonia istituzionale, se si risolvesse nell’introiezione di un rappresentante –
in senso proprio - dei pubblici poteri regionali o provinciali in una compagine
formata (con la sola eccezione del designato regionale o provinciale), invece, da
esperti statali24.
24

Anzi, ove si opinasse per un ruolo propriamente rappresentativo del Referente regionale o
provinciale, ci si troverebbe di fronte all’ulteriore problema di una figura quanto meno ai limiti
dell’investito di un mandato fiduciario all’interno di un organismo dalla connotazione prettamente
(quand’anche, si ritenesse, non esclusivamente) tecnica, rispetto al quale – secondo quanto sembra
potersi ricavare da Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 8253/2009 – restano dunque estranei i presupposti
per l’esperibilità del c.d. spoil system. Per approfondimenti su quest’ultimo tema, si rinvia, fra gli
altri, a L. PALADIN, I contributi di Aldo Sandulli su politica e amministrazione nell’ordinamento
repubblicano, in Dir. amm., 1994, p. 318 ss.; F. MERLONI, Organizzazione amministrativa e
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4. Componente integrativo e eventuale voto divergente
Evidentemente, aderire all'una o all'altra lettura comporta conseguenze
del tutto diverse anche sul piano della soluzione al problema dell'eventuale voto
del designato regionale o provinciale (in seno alla Commissione VIA-VAS) in
senso divergente dal parere espresso dall’ente designante in forma diretta, tramite
i propri uffici interni.
Da questo punto di vista, a riprova della complessità della fattispecie qui
considerata, è da aggiungere anzi che si pone anche l’altro tema, non meno
rilevante, del significato del voto del Referente regionale o provinciale ove l’ente
designante non si esprima affatto in forma diretta, tramite i suoi uffici interni25.
Ancora, mentre un problema non ha ragione di porsi laddove il Referente
regionale o provinciale si astenga formalmente (scelta in sé del tutto possibile e
legittima), esso potrebbe porsi, invece, laddove il designato non partecipi affatto
(si limiti cioè a non partecipare in fatto), e sin dal principio, al procedimento
statale26.
garanzie dell’imparzialità. Funzioni amministrative e funzionari alla luce del principio di
distinzione tra politica e amministrazione, in Diritto pubblico, 1, 2009, p. 57 ss.; S. BATTINI,
L’invasione degli apicali: la Corte costituzionale riabilita lo spoils system, in Giornale di diritto
amministrativo, 3, 2019, p. 269 ss. Sulle zone di incertezza della normativa nel rapporto tra politica
e amministrazione Cfr. E. D’ALBERGO, Il rapporto fra politica e amministrazione come oggetto di
ricerca, in E. D’ALBERGO (a cura di), L’amministrazione sta cambiando?, Milano, Giuffré, 2007,
p. 1 ss.; L. CASINI, Politica e amministrazione: «the Italian Style», in Riv. trim. dir. pubb., 2019, p.
13 ss.; V. CERULLI IRELLI, Politica e amministrazione tra atti “politici” e atti “di alta
amministrazione”, in Diritto pubblico, 1, 2009, p. 101 ss. Si v. anche G. MELIS, Storia
dell’amministrazione italiana (1861-1993), Bologna, il Mulino, 1996, nonché S. CASSESE, Il
sistema amministrativo italiano, Bologna, il Mulino, 1983; L. TORCHIA (a cura di), Il sistema
amministrativo italiano, Bologna, il Mulino, 2009; M. D’ALBERTI (a cura di), L’alta burocrazia.
Studi su Gran Bretagna, Stati Uniti d’America, Spagna, Francia, Italia, Bologna, il Mulino, 1994;
B.G. MATTARELLA (a cura di), La dirigenza dello Stato e il ruolo della Scuola superiore della
pubblica amministrazione, Roma, 2009 e F. MERLONI, Dirigenza pubblica e amministrazione
imparziale, Bologna, il Mulino, 2006.
25
Mentre infatti può risultare dubitabile la valenza dell'avviso che il referente regionale o
provinciale esprima in seno alla Commissione VIA-VAS, nessun dubbio potrebbe in ogni caso
agitarsi riguardo il significato del parere che sia espresso in forma diretta dalla regione o dalla
provincia autonoma, nell'ambito del procedimento statale di valutazione di impatto ambientale,
attraverso i suoi uffici interni.
26
Massimamente problematico sarebbe, infine, il caso in cui si assumesse non solo l’impossibilità
di configurare il designato come rappresentante anch’esso dell’ente designante (legittimato, come
tale, a esprimere anch’egli una posizione riferibile e impegnativa per l’amministrazione che l’ha
designato, nel singolo procedimento di valutazione di impatto ambientale in funzione del quale è
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Si tratta, riguardo alla prima e all’ultima, di fattispecie non poco
problematiche. Il relativo nodo, a ben vedere, può essere sciolto soltanto mediante
una netta scelta di campo fra l'una e l'altra delle letture anzidette, superando le
ambiguità che sin dal principio hanno circondato l'enigmatica figura del
Referente regionale o provinciale.
Ad ogni modo, appare del tutto evidente che la lettura incline a
considerare questa particolarissima figura come un semplice esperto fra esperti
decongestionerebbe fortemente il problema, anche dal punto di vista della
fungibilità delle competenze specifiche di cui in concreto esso fosse portatore.
Nel senso che - esclusa per ragioni di ordine strutturale la natura di collegio
perfetto della Commissione – persino ai fini della irrilevanza dell'eventuale
assenza del Referente regionale o provinciale27 sarebbe sufficiente la presenza,
per così dire compensativa, di altro commissario provvisto di analoghe
competenze28.
stato, attraverso quella designazione, legittimato a prendere parte ai lavori della Commissione VIAVAS), ma si opinasse nel senso di ritenere che gli uffici interni dell'amministrazione designante
titolati a esprimersi (in aggiunta al designato) siano più d'uno, con la conseguenza del delinearsi di
un sistema policentrico di espressione di pareri obbligante nei fatti operatori e interpreti a ricostruire
(forse meglio sarebbe dire, rincorrere) la complessiva posizione dell'ente designante sulla base non
di atti pur sempre unici (quale il voto del designato, da un lato, e, dall’altro lato, l'avviso espresso
da una struttura tecnica interna all'amministrazione designante), ma di una sommatoria meccanica
– da elaborare attraverso sempre controvertibili operazioni ermeneutiche - fra le posizioni espresse
da plurime distinte articolazioni organizzative interne dell'ente designante medesimo.
Al riguardo, è da dire che non appare seriamente identificabile una base giuridica sufficiente a dare
fondamento a una simile teorizzazione, che, in sostanza, pretenderebbe di scomporre in modo del
tutto artificioso la determinazione volitiva di un unico soggetto pubblico provvisto di unitaria
personalità giuridica.
27
Cfr., riguardo agli organi che non abbiano i requisiti distintivi del collegio perfetto, Cons. Stato,
sez. V, 11 maggio 2007, n. 2351.
28
Nel previgente regime definito dal combinato disposto dell'art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 e
dell'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007, con soluzione molto più tranchant la giurisprudenza
amministrativa ha derubricato la nomina del rappresentante regionale a «mera facoltà (esercitabile
o meno da parte dell’Ente) e ovviamente non si ripercuote sulla corretta composizione del collegio
e sullo svolgimento della sua attività».
In particolare, TAR Lazio, sez. II bis, 26 settembre 2016, n. 9932, cit., facendo leva non solo sulla
mancata previsione, a livello legislativo, dell’esercizio di alcun potere sostitutivo in capo al
Governo (cfr., art. 8 L. 131/2003), ma anche in forza dell’applicazione analogica dei principi
derivanti dalla L. 241/90. Segnatamente, dell’art. 14 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, che
disciplina l’istituto della conferenza di servizi come strumento di semplificazione dell’azione
amministrativa, ogni qual volta «sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti», nell’ambito di un procedimento unitario, e, per il confronto delle
Amministrazioni interessate, prevede la partecipazione diretta di «uno o più rappresentanti delle
amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale”, con manifestazione
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5. Conclusioni
Lungi dal porsi come oziosa, la questione qui attenzionata assume
dunque rilievo non soltanto perché suscettibile di allungare i suoi effetti,
evidentemente, sulla stabilità (rispetto a scenari di possibile contenzioso) e sulla
tempistica dei singoli procedimenti (ove, in particolare, si accedesse alla tesi per
cui il Referente vota a titolo personale, occorrerebbe, per immediata
conseguenza, attendere in ogni caso il separato pronunciamento dell’ente
designante, ove previsto dalla normativa regionale o provinciale), ma anche – per
certi versi, paradossalmente – in grado di incidere sulla determinatezza (meglio
sarebbe dire, forse, sulla decifrabilità) o meno della posizione dell’ente
designante (ove, infatti, si escluda che il Referente regionale voti a titolo
personale, un suo eventuale voto in senso divergente dal previsto parere regionale
o provinciale renderebbe nei fatti “illeggibile”, o se si preferisce non
univocamente “leggibile”, la stessa posizione – complessiva – dell’ente
designante).
Come già accennato, a voler inscrivere in una logica di rappresentanza
(seppure con accenti di differenza) le due espressioni non statali di parere (quella
degli uffici interni dell’ente designante, per un verso, e quella del Referente, per
l’altro), emerge con estrema evidenza la disarmonia (financo un po' ultronea) di
un sistema che, sovrapponendo i due distinti piani della legislazione statale, da
un lato, e di quella regionale o provinciale, dall’altro lato, finisce – come in effetti
è - con il cumulare, addizionandole, posizioni che sulla carta sarebbero della
stessa provenienza, ma che non c’è garanzia si muovano volta per volta in senso
convergente (e, perfino, sincrono).
Tuttavia, rispetto, per un verso, all'espressione di un avviso da parte
dell'ente designante in quanto tale, cioè in forma diretta (attraverso suoi uffici
dell’eventuale dissenso – “a pena di inammissibilità” – nella conferenza di servizi, con congrua
motivazione e “specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso»
(art. 14 quater, comma 1, L. n. 241/1990 cit.), ammettendo, in caso di impossibilità a partecipare,
che le amministrazioni convocate possano chiedere uno spostamento della seduta e sono dettate
anche regole per una calendarizzazione concordata (art. 14 ter, comma 2 L. n. 241 cit.).
Sennonché, come fatto constare dal TAR Lazio, nel caso di specie nessuno di questi strumenti era
stato utilizzato dalla Regione, che non aveva neppure riscontrato le richieste di partecipazione da
parte del Ministero.
Sulla rilevanza della composizione qualitativa della Commissione, si v. anche Cons. Stato, sez. VI,
17 dicembre 2009, n. 8253, cit.
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interni), e, per altro verso, all'espressione da parte del medesimo ente di un parere
in forma indiretta, tramite cioè il proprio rappresentante che incarni il ruolo di
quarantunesimo commissario, ragioni elementari di logica istituzionale e
correntezza amministrativa non solo impongono di decrittare in ogni caso la
posizione attribuibile alla regione o alla provincia autonoma, ma suggeriscono un
senso di prevalenza – in caso, appunto, di divergenza - della posizione espressa
dall'ente designante in forma diretta, piuttosto che indirettamente.29.
Sarebbe in ogni caso auspicabile un’utile chiarificazione legislativa, onde
superare ambiguità e disarmonie che non giovano alla miglior cura di interessi
tanto delicati quanto lo sono quelli afferenti alla materia ambientale (e quelli ad
con essi interconnessi, come precisato dalla Corte costituzionale30).

29
È soprattutto questa considerazione a suggerire sul piano logico, quale formula naturale, quella
della preposizione ratione officii, nel senso sopra meglio precisato, del Referente regionale o
provinciale al ruolo di quarantunesimo commissario, atteso che l'eventuale designazione da parte
della regione o della provincia autonoma di un esperto estraneo ai ruoli del proprio personale seppur non espressamente vietata dal quadro regolatorio vigente – accrescerebbe il rischio di
eventuale divaricazione delle posizioni, rispetto all’ente designante. In buona sostanza, elevando
da possibilità semplice a possibilità almeno maggiore il rischio di disallineamenti fra parere
espresso in forma diretta dalla struttura tecnica interna e avviso espresso in forma indiretta tramite
il Referente. Con il che, va detto, finirebbe per risaltare in tutta la sua evidenza il profilo di
contraddizione insito nella pretesa convivenza, all'interno di uno stesso organo collegiale - il cui
parere finale ha valenza quanto meno prevalentemente tecnica (Corte cost., sent. n. 81/2013) - di
una parte (preponderante sul piano numerico) espressione di un profilo di tipo strettamente tecnico,
e di una parte (ancorché assolutamente minoritaria, sul piano numerico) che, traendo spunto
dell’ambigua affermazione della Corte costituzionale (sent. n. 225/2009), vorrebbe ammantarsi di
valenza ai fini principio di leale collaborazione facendosi strumento utile a consentire a Regioni e
Province autonome la possibilità di introiettare le istanze regionali nel procedimento statale di
valutazione di impatto ambientale.
30
Corte cost., sent. n. 81/2013, cit.
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La tutela dell’ambiente nella società del rischio. La responsabilità per
danno ambientale tra coerenza sistemica e interrogativi parzialmente irrisolti.
SOMMARIO: 1. La responsabilità per danno ambientale: un contesto
privilegiato per una panoramica dei più importanti principi europei a tutela
dell’ambiente. – 2. Il sistema della responsabilità in una prospettiva di analisi
economica del diritto. – 3. Dalla prevenzione alla riparazione: il sistema
multilivello delle tutele in materia di ambiente ed i soggetti legittimati. – 4. Le
bonifiche dei siti inquinati e la posizione del soggetto terzo rispetto al fatto
produttivo dell’inquinamento: gli sforzi ermeneutici e i ripensamenti della più
recente giurisprudenza in rapporto alla tenuta dei principi comunitari.
1. La responsabilità per danno ambientale: un contesto privilegiato per
una panoramica dei più importanti principi europei a tutela dell’ambiente
Il recepimento da parte della dottrina e della giurisprudenza1 di una
nozione unitaria ed autonoma di interesse ambientale ha impattato anche sul
sistema della responsabilità per lesione dell’ambiente. Oggi, infatti, il bene
ambiente è considerato quale utilità collettiva, slegata dagli interessi individuali
dei singoli consociati che con esso sovente si intersecano, e, come tale, oggetto
di separata considerazione e disciplina anche in materia di danno2.
*

Dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Cagliari, Email:
nicola.colleo@gmail.com.
1
Si veda, a questo proposito, la pronuncia della Corte di Cassazione civili, sezione III, n. 25010 del
10.10.2008, in Giustizia civile 2009, X, p. 2172, con la quale il Supremo organo giurisdizionale ha
riconosciuto l’unitarietà e l’autonomia del bene ambiente, nonché la sua importanza per la qualità
della vita della collettività.
2
La materia del danno ambientale costituisce oggetto di grande interesse da parte della dottrina,
che anche di recente ha prodotto lavori di grande pregio sull’argomento. A tale riguardo v. G. D.
COMPORTI, Il danno ambientale e l’operazione rimediale, in A. D’ADDA-I.A. NICOTRA-U.
SALANITRO (a cura di), Principi europei e illecito ambientale, G. Giappichelli Editore, Torino,
2013; F. FRACCHIA, Introduzione allo studio del diritto dell’ambiente, 2013; F. BONELLI, Il
risarcimento del danno all’ambiente dopo le modifiche del 2009 e del 2013 al T.U. 152/2006, in
Dir. comm. internaz., 1, 2014, p. 3; A. D’ADDA, Danno ambientale e tecniche rimediali: le forme
del risarcimento, in Nuova giur. civ. comm., 2013, II, p. 407; F. DEGL’INNOCENTI: I criteri di
imputazione della responsabilità per danno ambientale, in Contratto e impesa, 2013, p. 741; A.
SCACCHI, Profili civilistici, in P. DELL’ANNO-E. PICOZZA (diretto da), Trattato di diritto
dell’ambiente, Padova 2012, p. 323; W. GIULIETTI, Danno ambientale e azione amministrativa,
Napoli, 2012; M. C. MALARA, Risarcimento in forma generica e riduzione in pristino in materia di
danno ambientale, in Questa rivista, 2012, p. 3.
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La normativa in materia presenta oggi più che mai una grande attualità.
Questo alla luce, soprattutto, delle epocali evoluzioni che hanno interessato negli
ultimi decenni le società occidentali: il riferimento è alla massiccia e inarrestabile
intensificazione delle attività industriali, alla continua estensione degli spazi
urbani a scapito di quelli rurali e allo sconsiderato utilizzo di fonti di produzione
di energia dal catastrofico impatto ambientale. Questi ed altri fattori, figli di una
società sempre più dominata dall’impulso della produzione a qualunque costo,
hanno avuto quale conseguenza lo smantellamento senza freni di un ingente
patrimonio di risorse naturali3. Tuttavia, da ultimo, questi eventi hanno
parallelamente riacceso una certa consapevolezza dell’importanza delle risorse
ambientali e di un intervento efficace nella prospettiva della loro preservazione,
in un contesto in cui le potenziali fonti di danno si moltiplicano.
Si è reso necessario, quindi, intervenire per la costruzione di un sistema
di responsabilità che fosse in grado di creare un solido scudo protettivo per gli
interessi ambientali. Data la fragilità del bene considerato, la sua continua
esposizione a pericoli e l’importanza di interventi d’anticipo nella sua
salvaguardia, si è dovuto giocoforza procedere all’erezione di un impianto sui
generis, assistito da logiche ed istituti propri.
Ne è scaturito un sistema di responsabilità ambientale che costituisce la
concretizzazione delle funzioni espresse di alcuni principi generali consacrati
dall’ordinamento dell’Unione Europea. Questi incarnano proprio una logica di
massima attenzione per l’ambiente nell’esercizio di attività (in particolare, quelle
produttive) suscettibili di comprometterne l’integrità.
Proprio la specificità degli obiettivi perseguiti tramite tali principi ha
determinato la configurazione di un apparato normativo che rivela sensibili
deviazioni dal sistema della responsabilità civile delineato dal codice del 19424.
Infatti, se nel sistema di responsabilità delineato dagli articoli 2043 e
seguenti del codice civile domina una logica ispirata alla riparazione di un danno
3
A questo proposito, si rinvia alle Relazioni sullo stato dell’ambiente redatte dall’Agenzia europea
dell’ambiente tra la fine degli anni ’90 del secolo scorso e l’inizio degli anni 2000. In particolare:
(i) L’ambiente in Europa: la valutazione di Dobris (1995); (ii) L’ambiente nell’Unione europea
1995: relazione per la revisione del Quinto programma d’azione ambientale (1995); (iii) L'ambiente
europeo: seconda valutazione (1998) e (iv) L’ambiente nell’Unione europea alle soglie del 2000,
tutte consultabili al sito istituzionale www.eea.europa.eu.
4
Un’efficace riflessione dell’inadeguatezza della trasposizione sic et simpliciter del modello della
responsabilità civile in materia ambientale è contenuta in G. D. COMPORTI, La responsabilità per
danno ambientale, in Questa rivista, 2011, p. 6 ss.
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che si è già prodotto e al ripristino della situazione preesistente alla lesione,
dall’analisi della responsabilità ambientale emerge, invece, un impianto basato
prevalentemente su finalità di prevenzione dell’illecito.
Simili deviazioni si sono rese necessarie al fine di garantire al bene
ambiente una tutela più adeguata alla rilevanza che esso oggi assume per
l’ordinamento. Una rilevanza che risulta efficacemente espressa dal principio
dello sviluppo sostenibile5, che pone l’accento sulla necessità di una
rimeditazione del modo di produrre e di rapportarsi all’ambiente soprattutto in
ambito economico e, conseguentemente, condiziona il modo in cui gli operatori
del mercato si relazionano alle risorse ambientali coinvolte nell’ambito dei cicli
produttivi, soprattutto grazie alla concretezza che esso ha acquisito nella
disciplina vigente. Tale principio assume un’importanza centrale nei rapporti tra
ambiente e società del rischio, poiché impone agli Stati di attuare una politica che
sia garante di uno sviluppo ed una prosperazione economica tali da avvenire in
armonia con la protezione delle risorse naturali. C’è un’inversione di tendenza
rispetto al passato: l’ambiente non è più visto come potenziale destinatario degli
effetti nocivi e collaterali della produzione. Al contrario, è imposto uno sviluppo
di quest’ultima che sia compatibile con gli obiettivi di protezione dell’ambiente,
anche in una dimensione di tutela dei diritti delle future generazioni. L’ambiente
diviene, quindi, un fattore che condiziona ed incide sul modo di produrre. La forte
affermazione di questo principio esprime una chiara logica di anticipazione della
tutela6.
C’è oggi una maggiore consapevolezza dell’importanza delle risorse
ambientali per la vita della collettività: si impone l’attivazione immediata di un
sistema di tutele in presenza di situazioni che presentino carattere di pericolosità,

5
Il principio, per la prima volta richiamato a livello internazionale nell’ambito della Conferenza di
Stoccolma del 1972, trova oggi un’espressa enunciazione, a livello nazionale, all’interno
dell’articolo 3-quater del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (Codice dell’ambiente). Esso si impone
tanto ai consociati, quanto all’Amministrazione, tenuta a tenere in prioritaria considerazione
l’interesse ambientale nell’esercizio della propria attività discrezionale. Per un’accurata disamina
di questo e degli altri principali principi europei in materia ambientale si rinvia a M. RENNA, I
principi in materia di tutela dell’ambiente in Questa rivista, I – II, 2012, p. 62.
6
Cfr., per un’analisi relativa anche all’evoluzione che il principio ha conosciuto nel suo significato
giuridico, E. FERRERO, Lo sviluppo sostenibile tra etica e diritto, in Ambiente e sviluppo, V, 2021,
p. 358.
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prima ancora della verificazione di un danno concreto7. Ciò spiega perché
all’interno del Codice dell’ambiente compaiono disposizioni che riguardano
l’approntamento di strumenti di intervento in una fase anteriore alla concreta
lesione del bene. In una prospettiva di questo tipo, la responsabilità ambientale è
un istituto che entra in gioco solo ove le misure di prevenzione predette non siano
state attuate correttamente, ovvero quando sia stato impossibile provvedere ad
una loro tempestiva implementazione8.
L’anticipazione della tutela è figlia, infatti, della consacrazione di altri
due principi, quelli di precauzione e di prevenzione, che trovano espressa
previsione nell’articolo 191, comma 2, del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea. Essi riflettono l’idea della preferibilità della preservazione
delle risorse naturali e della loro protezione anticipata rispetto a potenziali fonti
di danno ed esprimono l’insufficienza di un intervento realizzato solo in fase
successiva al compimento dell’illecito.
Sebbene la finalità alla base dei due principi sia la medesima, essi
differiscono l’uno dall’altro in relazione al grado di certezza di verificazione del
danno. Infatti, il principio di prevenzione determina un’anticipazione della tutela
rispetto a rischi scientificamente certi; il principio di precauzione, al contrario,
consente un intervento in senso anticipatorio anche con riferimento a situazioni
rispetto alle quali non sussistono piene certezze scientifiche circa la verificabilità
di un danno9.
Proprio il principio di precauzione rivela tutta l’ampiezza della sua
portata in uno scenario economico-produttivo come quello attuale, caratterizzato
dalla implementazione di tecnologie sempre più innovative e complesse, rispetto

7
Sul punto, si rimanda alle considerazioni svolte da F. DEGL’INNOCENTI, La responsabilità per
danno ambientale come efficace strumento di tutela per uno sviluppo sostenibile? in AA.VV.,
Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile, pp. 347348, Firenze, 2016. L’Autrice sottolinea il fatto che la deviazione dal modello della responsabilità
civile delineato dal codice del 1942, pur giustificato dall’esigenza di offrire al bene ambientale una
tutela preventiva e rafforzata, non tollera restrizioni sproporzionate ed irragionevoli alle libertà
degli individui. Pertanto, ogni anticipazione della tutela dell’interesse ambientale deve essere frutto
di un ragionevole bilanciamento con altri interessi di rilevanza ordinamentale che possono entrare
in conflitto con il primo.
8
Per un’analisi più puntuale delle misure di prevenzione contemplate dalla disciplina codicistica e
del loro concreto funzionamento, si rinvia a infra, § II, pag. 9.
9
Per un approfondimento sul contenuto e sulla portata applicativa del principio di precauzione, si
rimanda a L. GIAMPIETRO, Rassegna critica di giurisprudenza nazionale sul principio di
precauzione, in Ambiente e sviluppo, VI, 2016, p. 393.
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alle cui potenziali conseguenze dannose non esiste unanimità di vedute all’interno
della comunità scientifica di riferimento10.
Nella stessa logica preventiva si inserisce anche il principio della
correzione in via prioritaria alla fonte, che, in seguito al verificarsi di un evento
dannoso, impone un intervento immediato, funzionale a limitare le conseguenze
dannose derivanti dall’illecito.
Insieme a questi canoni, il principio «chi inquina paga», anch’esso
consacrato all’interno della disposizione euro-unitaria da ultimo citata, completa
il quadro dei princìpi generali che regolano la materia della responsabilità
ambientale a livello europeo. La concreta articolazione del sistema della
responsabilità è influenzata sensibilmente dal modo con cui l’ordinamento
concepisce ed applica, in particolare, proprio il principio da ultimo menzionato.
Infatti, posto che una delle sue principali funzioni è quella di evitare che i costi
derivanti dalla lesione di una risorsa ambientale ricadano sulla collettività,
l’effettivo atteggiarsi della responsabilità in materia ambientale e
l’individuazione dei soggetti sui quali far gravare le conseguenze del danno
prodotto dipendono dalla generale funzione ad esso attribuita. E l’assegnazione
di tale funzione costituisce una precisa scelta di politica ambientale11.
2. Il sistema della responsabilità in una prospettiva di analisi economica
del diritto
Per poter comprendere come il legislatore e la giurisprudenza abbiano
costruito tale sistema di responsabilità, occorre, in primo luogo, padroneggiare la

10
L’incertezza scientifica in rapporto alla relazione causale tra due eventi è un fattore che
condiziona anche gli studi scientifici in materia penalistica. In una società in cui le relazioni si fanno
sempre più complesse e i fattori di rischio crescono giornalmente, spesso la scienza non è in grado
di fornire risposte certe. Per un approfondimento sui problemi di accertamento del nesso causale
nel diritto penale, si rinvia a F. VIGANÒ, Il rapporto di causalità nella giurisprudenza penale a dieci
anni dalla sentenza Franzese, in Diritto penale contemporaneo, 3, 2013, p. 380.
11
Sul punto, si rinvia a F. DEGL’INNOCENTI, I criteri di imputazione della responsabilità, cit., pp.
767-768. L’Autrice compie un’efficace analisi delle diverse impostazioni del sistema della
responsabilità quali conseguenze di altrettante opzioni di politica ambientale enucleabili dal
principio «chi inquina paga». In particolare, viene affermato come ad una maggiore sensibilità
verso finalità di riparazione del danno ambientale o di sua prevenzione facciano riscontro modelli
ipotetici che, nell’allocazione delle conseguenze derivanti dalla compromissione del bene
ambientale, prescindono dall’effettivo accertamento di un nesso causale tra la condotta del soggetto
ritenuto responsabile e le conseguenze dannose verificatesi.
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nozione di “danno ambientale”, così come desumibile dal complessivo quadro
normativo vigente.
Essa è contenuta all’interno dell’articolo 2 della direttiva dell’Unione
Europea n. 35/200412 e dell’articolo 300, comma 113, del Codice dell’ambiente,
che ha dato attuazione a livello interno al contenuto della normativa
sovranazionale14.
In entrambe le disposizioni il danno viene definito come il
deterioramento di una risorsa naturale o delle utilità dalla stessa ritraibili. Si tratta,
pertanto, di un effetto peggiorativo delle condizioni della risorsa stessa, tali da
incidere sulle utilità che essa è in grado di offrire alla collettività. Dalla lettura
delle norme citate si ricava, però, che il danno, da solo, non è sufficiente a
configurare una responsabilità in capo al soggetto che di esso sia l’autore. A tale
fine, infatti, è necessario che la lesione realizzata sia connotata dai caratteri della
significatività e della misurabilità.

12

La norma stabilisce specificamente che per “danno” si intende: «un mutamento negativo
misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa
naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente».
13
Letteralmente: «È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto
o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima».
14
Di recente l’Unione Europea è intervenuta con l’emanazione sul punto di Linee-guida che
dovrebbero sortire l’effetto di favorire l’armonizzazione dell’interpretazione e dell’attuazione della
disciplina euro-unitaria a livello nazionale. Si tratta delle Linee guida per un’interpretazione
comune del termine “danno ambientale” di cui all’articolo 2 della direttiva 2004/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e
riparazione del danno ambientale, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie C
del 7 aprile 2021 n. 118/01. Almeno due delle indicazioni contenute all’interno delle Linee-guida
meritano di essere messe in evidenza. In primo luogo, il Capitolo 3, paragrafo 43, dopo aver offerto
dei chiarimenti sulla nozione di “danno”, opera un’importante estensione della portata di questo
concetto, inserendo anche l’aria tra le risorse naturali cui esso si riferisce, sebbene essa non sia
espressamente menzionata dall’articolo 2 della direttiva n. 35/2004 dell’UE. La ricomprensione
anche dell’aria tra le menzionate risorse naturali deriva dalla constatazione che si tratta di un bene
la cui compromissione inevitabilmente finisce per riflettersi sull’integrità delle altre risorse tutelate
dalla normativa europea. In secondo luogo, un importante chiarimento è fornito in relazione alla
definizione di “terreno” dal Capitolo 7, paragrafo 203. Qui si chiarisce che il terreno non
ricomprende solo lo strato più superficiale del suolo, ma include anche gli strati di terreno
sottostanti alla superficie. Per un approfondimento sul contenuto delle Linee-guida del 2021, si
rimanda alle considerazioni svolte da M. FABRIZIO, Il danno al terreno nelle linee guida UE sul
danno ambientale in Ambiente e Sviluppo, X, 2021, pp. 695 ss.
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Quanto affermato è il frutto di un’opzione di politica economica ed
ambientale15. Il fatto di attribuire rilevanza ai soli danni ambientali dotati di un
carattere di significatività costituisce il risultato di un bilanciamento tra
l’interesse alla tutela dell’ambiente e quello alla salvaguardia dell’attività
economica e, più in generale, della libertà di azione dei singoli. In altri termini, è
stata effettuata una scelta di allocazione del rischio legato alla produzione di
eventi dannosi “non significativi” e si è ritenuto congruo porli a carico della
collettività. Solo ove la lesione superi la soglia di significatività individuata dalla
legge (e rimessa alla concreta definizione del giudice), si è ritenuto ragionevole
porre il rischio a carico del danneggiante.
Accolta una siffatta definizione di “danno”, occorre valutare come appare
oggi concepito il meccanismo che consente di traslarne il costo economico dalla
collettività che lo ha subìto ai soggetti che lo hanno cagionato.
A seguito della riforma apportata al Codice dell’ambiente dalla legge n.
97 del 2013, la responsabilità per danno all’ambiente risulta articolata intorno a
due fondamentali modelli di responsabilità16, la cui applicazione dipende dal tipo
di attività esercitata dall’autore del danno, secondo quanto previsto dall’articolo
298-bis dello stesso Codice.
Il primo pertiene ad una concezione in termini puramente oggettivi della
responsabilità e riguarda una serie di attività svolte in modo professionale, in
relazione alle quali è stata compiuta dal legislatore europeo una valutazione di
particolare pericolosità17. In questo caso, la configurazione della responsabilità
discende unicamente dall’accertamento del nesso eziologico tra la condotta posta
15

A tal proposito, si rimanda alle considerazioni svolte da U. SALANITRO, Il principio “chi inquina
paga”: responsibility e liability, in Giornale dir. amm., I, 2020, pp. 34-35. L’Autore individua le
categorie dei «danni autorizzati» e «danni non autorizzati» ed afferma che nella prima vi
rientrerebbero tutte quelle ipotesi dannose considerate socialmente accettabili, in quanto
sopportabili dalla collettività a fronte della tutela di interessi differenti e contrastanti con quello
ambientale. Considerazioni analoghe si ritrovano in G. MONTEDORO, Spunti per la “decostruzione”
della nozione di sviluppo sostenibile, in Amministrazione in cammino, 2009, p. 1. L’Autore fa
riferimento ad un «lento avvelenamento» dell’umanità, dovuto al graduale inquinamento derivante
dall’esercizio delle attività economiche ed industriali che si pongono al di sotto della soglia di
tollerabilità del danno ambientale.
16
Per un’esaustiva analisi del sistema della responsabilità in materia di danno ambientale si rinvia
a F. DEGL’INNOCENTI, I criteri di imputazione della responsabilità, cit. e a U. SALANITRO, Impatto
ambientale dell’impresa e regole economiche della responsabilità, in Benessere e regole dei
rapporti civili – Lo sviluppo oltre la crisi. Atti del 9° Convegno Nazionale in ricordo di Giovanni
Gabrielli, Napoli, 2015.
17
Tali attività sono quelle elencate all’interno dell’Allegato III alla direttiva n. 35/2004 dell’Unione
Europea, al quale fa rinvio l’articolo 3 della stessa norma.
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in essere dall’operatore e l’evento dannoso, a nulla rilevando l’accertamento
dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa18.
La previsione di un simile modello di responsabilità costituisce un
indubbio vantaggio per la collettività, in quanto agevola l’onere probatorio dello
Stato che agisce per il risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 311 del Codice
dell’ambiente. Peraltro, si dimostra particolarmente efficace soprattutto in uno
scenario, come quello attuale, in cui la complessità dei processi produttivi dei
danni raggiunge livelli tali da rendere ostica la formulazione di un giudizio di
corrispondenza agli standard diligenziali delle condotte effettivamente tenute dai
responsabili.
Da un punto di vista di analisi economica del diritto, l’introduzione di un
sistema di responsabilità oggettiva garantisce l’internalizzazione dei costi legati
alla produzione dei danni ambientali da parte delle imprese che agiscono nel
settore. Ciò produce un effetto di «selezione naturale»19 degli operatori all’interno
del mercato, in quanto solo quelli che sono in grado di rimanere competitivi, pur
facendo fronte a tale incremento dei costi di produzione, riescono a proseguire
nell’esercizio dell’attività. Il risultato è la diminuzione dell’intensità di esercizio
dell’attività oggetto della valutazione di pericolosità, con evidente prevalenza
dell’interesse alla tutela ambientale sulla libertà di esercizio dell’attività
economica20.
Per tutte le attività che non sono elencate all’interno dell’allegato III della
direttiva n. 35/2004 UE, invece, opera il modello della responsabilità per colpa.
18
Come osserva puntualmente F. DEGL’INNOCENTI, I criteri di imputazione della responsabilità
cit., p. 768, la giurisprudenza comunitaria, pur riconoscendo l’opportunità di ricorrere, in
determinati casi, ad un modello di responsabilità di tipo oggettivo, nega, invece, la configurabilità
di una responsabilità da mera posizione, del tutto sganciata dalla sussistenza di un nesso eziologico
tra condotta del responsabile ed evento dannoso. Una soluzione di questo tipo viene considerata
confliggente con il principio «chi inquina paga», così come interpretato dalla stessa giurisprudenza
della Corte di Giustizia. Tale orientamento emerge in maniera eloquente dalla motivazione della
pronuncia del 5 marzo 2015, nella causa C-534/13, relativa alla posizione del proprietario non
responsabile del fondo inquinato. Il fatto che la giurisprudenza euro – unitaria abbia sposato un
orientamento di questo tipo, secondo l’Autrice, rivela anche la dimensione attribuita al principio
«chi inquina paga». L’esigenza di non addebitare alla collettività il peso economico dei danni
causati all’ambiente non si spinge fino ad esiti di iper – responsabilizzazione che prescindono dalla
sussistenza del nesso di causalità. Proprio l’esistenza del rapporto eziologico tra condotta ed evento
viene individuato come punto di incontro tra le finalità di salvaguardia ambientale e quelle di tutela
della libertà di azione dell’individuo.
19
Così IDEM, I criteri di imputazione della responsabilità, cit., p. 751.
20
Sugli effetti discendenti dall’implementazione di un modello di responsabilità oggettiva sugli
operatori del mercato, si rinvia a IDEM, La responsabilità per danno ambientale, cit., p. 345.
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In questo secondo modello, l’attribuzione della responsabilità passa
attraverso l’accertamento della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o
della colpa in capo all’autore del fatto. Qui si assiste ad un aggravamento della
posizione del danneggiato, in quanto onerato di dimostrare l’esistenza
dell’elemento soggettivo in capo al danneggiante per poter ottenere il
risarcimento.
In questo caso, la scelta di politica economica alla base della soluzione
adottata risiede nella volontà di non scoraggiare in modo sproporzionato
l’innovazione e lo sviluppo nell’ambito di attività che non presentano un livello
di pericolosità per l’ambiente particolarmente elevato.21 Pertanto, l’introduzione
di un sistema di responsabilità basato sulla sussistenza dell’elemento soggettivo
concretizza un ragionevole equilibrio tra esigenze della produzione ed esigenze
ecologiche.
Anche la disciplina sul concorso di più soggetti nella realizzazione
dell’evento dannoso riflette la portata dei principi di matrice europea che
governano la materia del danno ambientale. Infatti, in tale ambito regna una
concezione personalistica e parziaria della responsabilità.
L’articolo 311, ultimo comma, del Codice dell’ambiente, nella versione
risultante dall’ultima modifica apportata dalla l. n. 97 del 2013, stabilisce che, nei
casi di concorso nel danno, ciascun compartecipe risponde soltanto nei limiti

21
Sono numerosi gli Autori che hanno svolto una valutazione dei rispettivi effetti positivi e negativi
dei modelli della responsabilità per colpa e della responsabilità oggettiva in chiave economica. In
IDEM, La responsabilità per danno ambientale, cit., p. 765, si trova un’attenta disamina degli effetti
positivi derivanti dalla scelta di un sistema di responsabilità oggettiva in materia ambientale
(maggiore facilità nell’accertamento e nella liquidazione del danno in favore dei danneggiati,
possibilità di incidere anche sull’entità e sull’intensità delle attività esercitate). Ad essi, però, si
accompagnano anche esiti svantaggiosi di non poco momento: la responsabilità oggettiva presenta
una minore capacità deterrente rispetto alla responsabilità per colpa, in quanto non stimola il
soggetto che esercita il potere di gestione sulle fonti di rischio all’adozione di comportamenti
virtuosi. Inoltre, tale sistema rischia di divenire eccessivamente penalizzante per gli operatori
economici che, nel peggiore degli scenari, possono trovarsi esposti ad una situazione debitoria che
va al di là delle loro capacità economiche, con l’inevitabile conseguenza di dover cessare l’attività
esercitata. U. SALANITRO, Impatto ambientale dell’impresa e regole economiche della
responsabilità, cit., p. 214 ss., mette in evidenza gli effetti vantaggiosi derivanti dal ricorso al
modello della responsabilità soggettiva, soprattutto con riferimento allo svolgimento di attività
rispetto alle quali il soggetto danneggiato si trova nella posizione di poter attuare efficacemente
misure di prevenzione che possono stimolare, anche in lui, una condotta diligente. Inoltre, tale
modello non scoraggia l’innovazione rispetto ad attività socialmente non negative e realizza un
effetto di maggiore deterrenza nei confronti degli operatori del settore, i quali sono incentivati
all’adozione di condotte diligenti per evitare di incorrere in responsabilità.
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della propria responsabilità. Anche in questo caso, la normativa speciale dettata
dal Codice dell’ambiente manifesta una deviazione rispetto alle regole che
governano la responsabilità civile ordinaria. Non trova applicazione, infatti, la
norma sulla solidarietà tra i coautori del danno di cui all’articolo 2055 c.c.
La soluzione sposata in questo caso dal legislatore, a livello pratico,
comporta una maggiore gravosità della prova in ordine all’individuazione delle
conseguenze dannose che siano state causate dalla condotta tenuta dal singolo
compartecipe.
Su un piano sostanziale, l’introduzione della deroga alla disciplina
sull’illecito civile trova giustificazione in due fondamentali principi del diritto
europeo dell’ambiente22.
In primo luogo, la circoscrizione della responsabilità del compartecipe
alle sole conseguenze dannose causate dalla sua condotta attua le finalità di
prevenzione del danno ambientale con un’efficacia maggiore rispetto a quanto
sarebbe in grado di fare l’applicazione del modello della responsabilità solidale.
Infatti, l’effetto preventivo positivo nei confronti del singolo operatore avrebbe
una forza nettamente minore nel caso in cui quest’ultimo fosse chiamato a
rispondere per l’intero di un danno rispetto al quale la sua condotta avesse
rivestito un’efficacia causale minima. Questo in quanto la consapevolezza di
poter rispondere per l’intero, indipendentemente dalla valutazione dell’incidenza
eziologica della propria condotta, indurrebbe l’operatore ad adottare minori
cautele.
Secondariamente, la norma dà attuazione al canone generale della
proporzionalità, che regola l’intera materia ambientale. 23La regola della
parziarietà assicura che il soggetto che abbia concorso a causare il danno non sia
costretto a sopportare le conseguenze pregiudizievoli legate all’insorgere della
responsabilità in maniera sproporzionata rispetto al contributo causale fornito,
rischio che assume una particolare gravità quando non risultino individuati gli
22
Per un approfondimento del dibattito dottrinale e giurisprudenziale che ha interessato i principali
principi europei in materia di ambiente si rinvia a M. NUNZIATA, I principi europei di prevenzione,
precauzione e “chi inquina paga”, in Giornale dir. Amm., VI, 2014, p. 656; e a A. FERRI,
Prospettive civilistiche e danno ambientale. Prevenzione e riparazione nel c.d. Codice
dell’ambiente, in La responsabilità civile, V, 2007, p. 390.
23
Per un approfondimento sulla giurisprudenza che ha espressamente riconosciuto la portata di
questo principio, si veda T.A.R. Pescara, sez I, 28/11/2012, n. 507, in Foro amm. TAR, XI, 2012,
p. 3569; T.A.R. Milano, sez IV, 15.07.2010, n. 2995, in Foro amm. TAR, VII-VIII, 2010, p. 2306;
T.A.R. Napoli, sez. V, 22.11.2009, n. 6758, in Foro amm. TAR, XI, 2009, p. 3230.
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altri responsabili.24 In altri termini, l’effetto che si vuole evitare è quello
dell’eccessivo pregiudizio per l’attività economica esercitata dal soggetto coresponsabile, il quale potrebbe non essere in grado di far fronte alle conseguenze
economico – patrimoniali derivanti dal danno cagionato al bene ambientale25.
Come la norma sulla responsabilità parziaria, anche quelle inerenti alle
modalità di riparazione del danno causato all’ambiente offrono una decisa
conferma del diverso approccio dell’ordinamento al problema della lesione degli
interessi ambientali, rispetto a quello che innerva la disciplina ordinaria
sull’illecito civile. Tale deroga, anche in questo caso, si spiega alla luce del
principio dello sviluppo sostenibile che, nell’elevare quello ambientale ad
interesse di prioritaria importanza nell’ordinamento, non ammette una forma di
tutela in chiave meramente patrimonialistica.
Infatti, il codice civile modella un sistema basato su una logica riparatoria
attuata attraverso la corresponsione dell’equivalente monetario del danno
cagionato. Il risarcimento in forma specifica costituisce l’eccezione, subordinata
alla ricorrenza di due presupposti, indicati dall’articolo 2058 c.c. Il primo è che
la reintegrazione in forma specifica sia possibile, in tutto o in parte. Il secondo è
che essa non si riveli eccessivamente onerosa per il debitore. Ciò significa che la
regola generale è quella del risarcimento per equivalente, che trova applicazione
in tutti i casi in cui non ricorrano le condizioni individuate dalla norma codicistica
citata.
24
Tali considerazioni sono svolte da F. DEGL’INNOCENTI, I criteri di imputazione della
responsabilità, cit., p. 758.
25
È doveroso segnalare un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, espresso in
modo emblematico dalla pronuncia della Corte di Cassazione del 6 maggio 2015, n. 9012, in Giust.
Civ. – Massimario annotato della Cassazione, 2015. La pronuncia è stata commentata, con
riferimento al profilo in esame, da M. FERMEGLIA, La Cassazione delinea lo statuto del “nuovo”
danno ambientale, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2016, p. 1115. L’Autore dà
conto del nuovo orientamento emerso in seno alla Cassazione, secondo il quale la regola della
responsabilità solidale non sarebbe stata espulsa in modo netto dal sistema della responsabilità
ambientale. Al contrario, essa troverebbe applicazione in tutti i casi in cui più soggetti concorrano
alla realizzazione di un unico fatto, produttivo dell’evento dannoso. In questi casi, stante l’estrema
difficoltà dell’accertamento dei rapporti eziologici tra i singoli contributi causali e il danno occorso
alla risorsa ambientale, i giudici di legittimità ritengono che le esigenze di tutela dell’ambiente
prevalgano su quelle di salvaguardia degli operatori rispetto a responsabilità sproporzionate in
relazione ai contributi offerti. In secondo luogo, il modello della responsabilità viene ritenuto
dall’Autore maggiormente coerente con il nuovo impianto della disciplina in materia ambientale.
Questo perché il sistema risulta ora incentrato sull’attuazione di misure di tipo riparatorio, che mal
si conciliano con un frazionamento della responsabilità, stante il carattere indivisibile delle condotte
che devono essere poste in essere dai responsabili per la loro attuazione.
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Nel diritto dell’ambiente la prospettiva è opposta.
La disciplina tracciata dal Codice del 2006 evidenzia una netta
preminenza delle misure di recupero e riparazione materiale del danno ambientale
ed esclude qualsiasi ruolo per il risarcimento per equivalente26.
Tale disciplina segna un cambio di rotta rispetto al passato e dà piena
attuazione alla logica «eco-centrica»27 del diritto europeo, che valorizza
l’ambiente come bene dotato di un’importanza vitale per l’uomo e, come tale,
destinatario di una disciplina speciale.
Ecco perché il risarcimento per equivalente non entra mai in gioco, fatta
eccezione per l’ipotesi in cui l’attuazione delle misure di riparazione non abbia
consentito un pieno recupero della risorsa compromessa28.
Peraltro, le attività di riparazione alle quali fa riferimento l’articolo 311
del Codice dell’ambiente, ricevono una particolare regolamentazione a livello
europeo, in relazione alle ipotesi di danno alle acque, agli habitat o alle specie
protette. L’Allegato II alla direttiva, infatti, contempla, accanto alle attività di
riparazione primaria che si rivolgono direttamente al bene pregiudicato, anche
quelle di riparazione complementare e quelle di riparazione compensativa. Le
prime consistono nel recupero di beni diversi da quelli danneggiati, ove il
recupero integrale di questi ultimi non risulti possibile; le seconde, invece, si
sostanziano nella riparazione dei danni occorsi medio tempore all’ambiente,

26

Ciò è coerente con la logica della normativa vigente a livello europeo. Dalla direttiva n. 35/2004
dell’Unione Europea emerge chiaramente una logica improntata alla riparazione e al ripristino del
bene ambientale danneggiato. Ciò si deduce dal continuo riferimento al concetto di “riparazione”
del danno (si vedano i considerando nn. 16 e 17 della direttiva).
27
L’espressione è utilizzata da M. FERMEGLIA, La Cassazione delinea lo Statuto del nuovo danno
ambientale, cit., p. 1114. L’Autore si sofferma, in particolare, sul cambio di prospettiva che si è
avuto rispetto alla legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente con il recepimento, da parte del
Codice dell’ambiente, del contenuto della direttiva n. 35/2004 UE. Alla logica sanzionatoria che
connotava la materia del danno ambientale nella legge n. 349/1986 se ne è sostituita una di tipo
riparatorio, che valorizza il recupero del bene compromesso attraverso l’eliminazione dei pregiudizi
da esso subìti.
28
Quella prevista dall’art. 311, ultimo comma, è comunque una forma di risarcimento che, solo in
modo improprio, può essere definita “per equivalente pecuniario”. Essa, infatti, non si basa su una
logica di riparazione del valore economico del fondo compromesso. Al contrario, ai fini della
quantificazione della somma dovuta dall’operatore, si valutano i costi delle attività che il Ministero
dell’ambiente dovrà compiere per assicurare un integrale recupero della risorsa ambientale dal
punto di vista materiale.
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nell’arco temporale compreso tra la realizzazione del danno principale e
l’attuazione delle misure di riparazione primaria.29
Ciò consente di percepire con maggiore nitidezza il fatto che la
corresponsione di un risarcimento monetario, nell’intenzione del legislatore
europeo, rappresenta una sorta di extrema ratio, attivabile solo ove non sia
percorribile alcun’altra via che consenta un recupero concreto della risorsa.
Quanto affermato riflette la pregnanza dei princìpi dello sviluppo
sostenibile e «chi inquina paga», capaci di modellare una disciplina sui generis
della responsabilità in ragione della centralità attribuita all’ambiente
dall’ordinamento europeo, e ciò anche in relazione alle modalità di recupero del
bene leso.
3. Dalla prevenzione alla riparazione: il sistema multilivello delle tutele
in materia di ambiente ed i soggetti legittimati
Il sistema della responsabilità ambientale tracciato dal Testo Unico del
2006, a livello rimediale, contempla una discreta gamma di strumenti che
possono essere adoperati dai soggetti legittimati per porre rimedio ai danni
causati alle risorse tutelate. Il fatto illecito causa la rottura di un equilibrio, che
rende necessaria un’attività di ripristino.
Tali strumenti modellano un sistema multilivello che descrive una
progressione discendente di intensità della tutela. Con tale espressione si allude
al fatto che, tracciando un ipotetico schema piramidale in cui inserire gli
strumenti previsti dall’ordinamento, ognuna delle misure disciplinate possiede un
livello di efficacia minore della precedente nella logica della tutela ambientale e,
come tale, è attivabile soltanto laddove la prima non risulti azionabile o non possa
garantire una reintegrazione totale del pregiudizio occasionato.
In linea con tale impostazione, il primo strumento di tutela (in ordine
applicativo logico e cronologico) contemplato dal Testo Unico dell’ambiente si
attiva in una fase in cui un danno ambientale ancora non si è verificato30. Si tratta

29
Per una trattazione esaustiva delle misure riparatorie disciplinate dal diritto dell’Unione Europea,
si rinvia a F. BONELLI: Il risarcimento del danno all’ambiente dopo le modifiche del 2009 e del
2013 al T.U. 152/2006, in Dir. comm. internaz., 2014, pp. 3 ss.
30
Per un’analisi relativa alla giustificazione di un simile strumentario alla luce dei principi vigenti
nella materia, si rinvia a infra, § 2.
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di un accorgimento di tipo precauzionale che viene azionato a fronte di situazioni
di mero pericolo per l’integrità delle risorse tutelate.
Gli articoli 301 e 304 del Testo Unico dell’ambiente pongono, infatti, a
carico dell’operatore interessato, l’obbligo di segnalare alle competenti Autorità
(Comune, Provincia, Città metropolitana, Prefetto) qualsiasi situazione che possa
rivelarsi pericolosa per l’ambiente a seguito di un’obiettiva valutazione effettuata
su base scientifica. Una volta adempiuto l’obbligo di segnalazione, il privato è
tenuto ad adottare tutte le misure di prevenzione che si rivelino necessarie per
evitare la verificazione del danno, che possono essere anche espressamente
indicate dal Ministero31. Ove queste misure non siano attuate, esse sono poste in
essere dallo stesso Ministero dell’Ambiente, che si può rivalere sul medesimo
soggetto che sia rimasto inerte32.
Nel caso in cui le misure preventive di cui all’articolo 304 non possano
essere attuate o non vengano adottate tempestivamente, con la conseguente
verificazione di un danno ambientale, trova applicazione la disciplina dettata
dall’articolo 305 del Testo Unico in materia ambientale. In questo caso, la norma
predispone una tutela che interviene in un momento in cui l’interesse principale
dell’ordinamento, quello alla conservazione dell’integrità dei beni ambientali, è
già stato compromesso. Gli strumenti previsti dal dettato normativo consistono
nell’attribuzione all’operatore di due obblighi: il primo riguarda il contenimento
dei danni occorsi all’ambiente; il secondo concerne l’adozione delle opportune
misure riparatorie.
Le cautele da ultimo menzionate cristallizzano l’assoluta prevalenza che
la tutela in forma specifica del danno riveste rispetto al risarcimento per
equivalente, ormai definitivamente espunto dal sistema33.
31
In relazione a tale potere di ordinanza si rinvia alle considerazioni svolte da M. RENNA, Le misure
amministrative di enforcement del principio di precauzione per la tutela dell’ambiente, in Jus,
2016, p. 65. L’Autore evidenzia come il potere di ordinanza disciplinato dall’articolo 304 del
Codice dell’ambiente crei una frizione con il principio di legalità inteso in senso sostanziale. Questo
perché vengono individuati i fini che lo Stato deve perseguire tramite l’esercizio del potere, ma non
sono esattamente indicate le modalità del suo esercizio né i suoi elementi contenutistici
fondamentali.
32
Sul punto si veda anche C. MICCICHÈ, L’ambiente come bene a utilità collettiva, cit., p. 35.
33
Sul punto, G. D. COMPORTI, La responsabilità per danno ambientale, cit., p. 14, evidenzia come
la tutela in forma specifica assicuri una reazione materiale e giuridica al mutamento della situazione
sotto il profilo fattuale e giuridico a causa del danno verificatosi. Diversamente, il risarcimento per
equivalente si limita a traslare il costo economico dell’illecito sul soggetto che lo ha realizzato,
dando così vita ad una compensazione economica che, però, non interviene sul mutamento della
situazione a livello fattuale.
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Questo tipo di tutela, nella sistematica del Testo Unico del 2006, può
essere attuata secondo due diverse modalità, ove il soggetto obbligato non
proceda spontaneamente all’adozione delle opportune misure di riparazione.
La prima di esse (apparentemente più snella)34, consiste nell’emanazione
da parte del Ministero dell’Ambiente di un’ordinanza che ingiunge al destinatario
l’obbligo di dare attuazione alle attività di ripristino, con puntuale indicazione
degli adempimenti da effettuare.
Tale potere di ordinanza è disciplinato dagli articoli 312 e 313 del T. U.
dell’ambiente e si caratterizza, oltre che per l’ampiezza dei poteri istruttori
dell’Amministrazione (comprendenti ispezioni, accesso ai luoghi, rilievi,
ispezioni documentali e verificazioni, tra le altre), anche per la consistenza delle
garanzie partecipative assicurate all’interessato35.
È necessario, inoltre, che l’ordinanza riporti all’interno della motivazione
le ragioni per le quali l’Amministrazione abbia eventualmente disatteso le
osservazioni e i rilievi formulati dal privato durante il procedimento.
La seconda modalità per l’ottenimento del risarcimento consiste, invece,
nella proposizione della relativa domanda in sede giurisdizionale.
Si tratta di due opzioni alternative, con la conseguenza che l’esperimento
dell’una esclude l’utilizzabilità dell’altra. In particolare, se, a seguito
dell’esercizio dell’azione in giudizio, il Ministero agisce con il potere di
ordinanza, l’azione originariamente intrapresa va incontro ad una pronuncia di
improcedibilità36.

34

Si rinvia, a tal proposito, a F. BENEDETTI, Danno ambientale: il punto sulle questioni rimaste
aperte (seconda parte), in Ambiente e sviluppo, 2016, p. 208 ss. L’Autrice afferma che, a fronte di
un funzionamento più agile e snello a livello teorico, anche la tutela esperibile attraverso il ricorso
all’ordinanza ministeriale cela una serie di problematiche che possono determinare un
rallentamento nel suo funzionamento. In particolare, viene messo in risalto il fatto che sovente le
fattispecie di danno ambientale acquistano rilevanza anche a fini penali. Ciò può condurre ad un
rallentamento del procedimento volto all’emanazione dell’ordinanza alla luce dell’apposizione del
segreto istruttorio. Al fine di scongiurare un simile pericolo, pertanto, si rende necessario un
efficiente coordinamento tra l’attività della magistratura e quella della Pubblica Amministrazione
titolare del potere.
35
L’articolo 312 disciplina nel dettaglio i poteri istruttori dei quali dispone il Ministero
dell’Ambiente e prevede, nei casi in cui essi assumano un carattere particolarmente invasivo (come
nel caso delle perquisizioni), la necessità del rilascio di apposita autorizzazione da parte
dell’autorità giudiziaria.
36
Cfr., G. D. COMPORTI, La responsabilità per danno ambientale, cit.., p. 18.
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Come evidenziato nel paragrafo precedente, al quale si fa rinvio, ogni
riferimento al risarcimento per equivalente, a seguito della riforma attuata con la
l. n. 97 del 2013, è stato eliminato37.
Oltre agli strumenti che sono attivabili da parte del Ministero
dell’ambiente, la normativa nazionale contempla anche delle forme di intervento
da parte di soggetti distinti, che garantiscono anche ad essi la possibilità di
partecipare attivamente alla tutela dell’ambiente.
Gli articoli 309 e 310 del T. U., infatti, attribuiscono a Regioni, Province,
enti locali, persone fisiche e giuridiche interessate, nonché alle associazioni
ambientaliste che agiscono a tutela degli interessi ambientali, due distinti poteri.
Il primo consiste nella segnalazione e denuncia al Ministero dell’ambiente di
situazioni di danno ambientale o di pericolo per l’integrità delle risorse
ecologiche. Il secondo, invece, si concreta nell’attribuzione agli stessi soggetti
del potere di agire in giudizio per far valere l’illegittimità delle azioni intraprese
dal Ministero in base alla disciplina del Titolo VI dello stesso Testo Unico,
oppure, nel caso in cui nessuna misura sia stata posta in essere dallo Stato, per
contestare l’inerzia di quest’ultimo38.
37
Il Codice stabilisce che l’ammontare delle somme dovute dal soggetto che non abbia provveduto
all’attuazione delle misure riparatorie è stabilito dal Ministero dell’ambiente, tenuto conto del costo
delle opere che si renderanno necessarie per il reintegro delle risorse ambientali compromesse (art.
311, comma 2). Dal tenore della disposizione si deduce, quindi che non si tratta di un criterio che
pretende di attribuire un valore economico ai beni ambientali. Peraltro, non è chiaro, come fa notare
F. BENEDETTI, Danno ambientale, cit., p. 210, se il Ministero possa agire immediatamente per
l’attuazione delle misure di ripristino necessarie o se (come sembra suggerire il tenore letterale della
norma) l’intervento sia subordinato all’effettiva riscossione delle somme dal soggetto responsabile.
Sempre in relazione alla problematica concernente la valutazione del costo delle misure di
riparazione, in U. SALANITRO, Impatto ambientale dell’impresa, cit., p. 216 ss., si leggono
interessanti riferimenti ai criteri che una dottrina statunitense adopera al fine di esprimere il giudizio
di equivalenza in ordine alle misure riparatorie complementari e compensative che si renda
necessario adottare. Si tratta di criteri che non tengono conto del valore economico del bene, ma si
basano su valutazioni scientifiche che consentono di esprimere l’equivalenza tra le diverse risorse
ambientali. Anche quando sia necessario effettuare una “monetizzazione” (per impossibilità di
formulare il giudizio comparativo di cui si è detto), peraltro, non si tiene mai in considerazione il
mero valore economico del bene (che sarebbe limitato ai benefici che esso è in grado di apportare
ai beni in proprietà pubblica o di pertinenza individuale), ma si estende agli ulteriori valori relativi
al bene in sé e per sé considerato (valore d’uso, valore esistenziale ed intertemporale).
38
Cfr., a tale riguardo, U. SALANITRO, L’evoluzione dei modelli di tutela dell’ambiente alla luce dei
principi europei: profili sistematici della responsabilità per danno ambientale in Le nuove leggi
civili commentate, IV, 2013, p. 813, in cui l’Autore segnala come tra le azioni che possono essere
esperite dai soggetti indicati dai primi due commi dell’articolo 309 del Codice dell’ambiente rientra
anche quella di risarcimento del danno. In particolare, tale azione può essere esperita non solo nel
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In ogni caso, la legittimazione ad agire in giudizio per il risarcimento del
danno spetta, in via esclusiva, allo stesso Ministero dell’ambiente39.
Questa soluzione ribalta la precedente impostazione sposata dalla legge
istitutiva del Ministero dell’Ambiente che, invece, attribuiva tale legittimazione,
oltre che allo Stato, anche agli enti territoriali. E sebbene non siano mancate le
questioni di illegittimità costituzionale aventi ad oggetto l’articolo 311 del Codice
che prevede proprio tale legittimazione esclusiva, il Giudice delle Leggi si è
espresso in più occasioni confermando la piena legittimità della norma citata.40
caso in cui l’Amministrazione sia rimasta inerte a fronte di una situazione che ne avrebbe imposto
l’attivazione ai sensi della disciplina di cui al Titolo VI del Codice stesso (sull’esperibilità
dell’azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a., anche in caso di procedimento avviato
d’ufficio, si rinvia a Cons. Stato, Sezione Vi, 8 febbraio 2016, n. 508), ma anche nel caso in cui
l’azione, pur attuata dalla P.A., si sia rivelata inadeguata rispetto alle finalità di tutela dell’ambiente.
Tuttavia, è bene sottolineare che il danno al quale si fa riferimento non coincide con il pregiudizio
arrecato all’ambiente in sé e per sé considerato. Al contrario, l’azione risarcitoria riguarda i, così
detti, “danni indiretti”, ovvero quelli che, pur originando dalla lesione dell’ambiente, si riflettono
su altri distinti interessi giuridicamente rilevanti di pertinenza individuale, autonomamente
tutelabili. Sulle azioni disciplinate dagli articoli 309 e 310 del Testo Unico del 2006 si è espresso
anche W. GIULIETTI, La pretesa dei terzi alle azioni di prevenzione e ripristino del danno
ambientale, in Ambiente Diritto – Rivista trimestrale di diritto pubblico, III, 2019, p. 29, il quale
afferma che, a fronte della denuncia presentata dai soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 309, il
Ministero ha l’obbligo di avviare un procedimento amministrativo nel cui ambito valutare
l’accoglibilità o meno della denuncia medesima. Peraltro, l’Autore, rifacendosi al contenuto della
motivazione della sentenza n. 126 del 2016 della Corte costituzionale, sottolinea come la portata
dei poteri riconosciuti agli enti locali dall’articolo 309 del Testo Unico attui una sorta di
compensazione del riconoscimento al Ministero della legittimazione esclusiva ad agire in giudizio
per il risarcimento del danno ambientale.
39
Sul punto occorre, però, mettere in evidenza che, nonostante l’intervento del Codice
dell’ambiente, l’articolo 18, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è ancora in vigore. Tale
disposizione riconosce alle associazioni individuate dal precedente articolo 13 (nonché a quelle che
presentino i requisiti oggi indicati dalla giurisprudenza amministrativa) il diritto di partecipare ai
procedimenti avviati per il risarcimento del danno ambientale. Per un maggiore approfondimento a
riguardo, si rinvia a G. CECCHERINI, Danno all’ambiente e garanzia dell’accesso alla giustizia: una
questione aperta, in Riv. dir. civ., II, 2021, pp. 366 ss.
40
In particolare, la sentenza del 1 giugno 2016 n. 126, contenuta in Foro amm. (II), VI, 2016, p.
1466, esprime chiaramente la posizione della Corte Costituzionale sulla legittimazione esclusiva
dello Stato e le ragioni di sistema poste alla base della sua legittimità. La questione di legittimità
era stata posta dal Tribunale di Lanusei, che aveva ritenuto che l’attribuzione di una legittimazione
esclusiva in capo al Ministero dell’ambiente, con conseguente esclusione della stessa in relazione
alle Regioni ed agli enti locali potesse determinare un indebolimento della tutela apprestata per le
risorse ambientali. A ciò si aggiungeva la considerazione secondo cui si sarebbe creata in questo
modo una disparità di trattamento ingiustificata tra l’interesse ambientale e gli altri interessi
costituzionalmente tutelati, rispetto ai quali non sono previste analoghe limitazioni in termini di
legittimazione processuale. La Corte Cost. si è pronunciata sulla questione svolgendo alcune
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Va detto che, oltre ad assicurare l’attuazione di una tutela uniforme,
l’attribuzione di tale legittimazione esclusiva in capo al Ministero dell’ambiente
consente, altresì, l’innesco di strumenti di intervento dotati di maggiore
flessibilità rispetto a quelli fino ad ora illustrati. Tali strumenti ammettono un
lieve ridimensionamento della rigorosità del principio «chi inquina paga» e degli
istituti che da esso discendono, ove vi siano esigenze che rendano preferibile un
approccio più morbido alle problematiche legate ai danni all’ambiente.
Il diverso approccio al quale si è fatto riferimento si rende necessario, per
esempio, quando, a fronte di pregiudizi ambientali di una certa entità, si palesi il
rischio che l’operatore responsabile della loro verificazione possa non essere in
grado di far fronte al costo economico da essi derivante. In una situazione di
questo tipo, una ligia applicazione del principio «chi inquina paga» potrebbe
condurre a due esiti problematici, entrambi legati all’impossibilità per l’operatore
privato di riparare il danno. In primo luogo, si avrebbe come conseguenza quella
di porre l’operatore economico in uno stato di insolvenza, con l’inevitabile
risultato della cessazione definitiva dell’attività da questi esercitata.
Secondariamente, le attività di riparazione riceverebbero un’attuazione parziale,
insoddisfacente e irrazionale41.
Pertanto, nel tentativo di assicurare la migliore realizzazione degli
interessi ambientali, si finirebbe per giungere alla frustrazione non solo di questi
ultimi, ma anche di quelli legati alla tutela dell’attività economica ed industriale.
Ecco perché il T. U. dell’ambiente ha introdotto strumenti volti a favorire
la collaborazione tra ente pubblico e soggetti privati. Il riferimento è, in
particolare, agli articoli 306 e 306-bis42.
La prima delle norme richiamate attua un collegamento tra la disciplina
del Testo Unico del 2006 e quella sul procedimento amministrativo (l. 7 agosto
1990, n. 241), nella parte in cui consente al Ministero dell’ambiente di addivenire
importanti considerazioni di sistema. In particolare, la Consulta ha compiuto un breve excursus
sulla concezione dell’ambiente nell’ordinamento ed ha messo in evidenza come esso attualmente
si configuri come un bene unitario, sebbene comprensivo di una pluralità di componenti interne,
anche autonomamente tutelabili. Ad una simile concezione unitaria si accompagna anche
un’analoga unitarietà della tutela. La Corte sottolinea, infatti, l’importanza dell’uniformità della
tutela soprattutto con riferimento ad un interesse, come quello ambientale, i cui problemi presentano
sovente un carattere diffuso e transfrontaliero. Connotati, questi ultimi, che rendono ragionevole
l’esclusione di un intervento riparatorio a carattere frazionato e su base territoriale.
41
Sul punto, si rinvia alle interessanti considerazioni svolte da C. MICCICHÈ, L’ambiente come bene
ad utilità collettiva, cit., pp. 33 ss.
42
Quest’ultimo introdotto con la l. del 18 dicembre 2015, n. 221.
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alla stipulazione con l’operatore privato di un accordo ai sensi dell’articolo 11
della legge da ultimo citata43. Si tratta, appunto, di una norma che ammette
l’esercizio dell’attività amministrativa anche attraverso il ricorso a moduli
consensuali, che assicurano al privato un ruolo partecipativo di maggiore
spessore nell’ambito del procedimento, attraverso il suo coinvolgimento diretto
nella definizione del contenuto discrezionale del provvedimento. Nel caso
dell’articolo 306, tale contenuto discrezionale si sostanzia nell’individuazione
delle misure riparatorie da adottare.
La norma, pertanto, nella parte in cui consente al privato di addivenire ad
un accordo con la Pubblica Amministrazione, assicura la miglior convergenza
possibile tra le esigenze di ripristino ambientale e quelle di salvaguardia del
funzionamento del sistema economico.
Tuttavia, nonostante la rilevanza dell’articolo 306, in relazione alla
risoluzione consensuale delle controversie nascenti dalla lesione del bene
ambiente, è l’articolo 306-bis dello stesso T. U. (in materia di risarcimento del
danno e ripristino dei siti di interesse nazionale) a rivestire la portata
maggiormente innovativa.
La norma citata si inserisce nel solco tracciato dal precedente articolo
306, ma compie un passo ulteriore nella direzione del bilanciamento tra gli
interessi ambientali e quelli economici in gioco. Infatti, essa non si limita a
prevedere la possibilità per la Pubblica Amministrazione di addivenire ad un
accordo con il privato, ma arriva a prevedere il raggiungimento di una soluzione
(lato sensu) transattiva con quest’ultimo44.
43
Le convenzioni pubblicistiche disciplinate dall’articolo 11 della legge sul procedimento
amministrativo costituiscono uno degli istituti che maggiormente hanno segnato il passaggio da un
rapporto tra Amministrazione e cittadino improntato alla totale supremazia della prima sul secondo
ad uno più improntato al dialogo e alla condivisione delle scelte, pur nel rispetto dei principi
generali sull’azione amministrativa e, in particolare, del vincolo di scopo. Per un approfondimento
sulla natura di tali accordi e sulla disciplina ad essi applicabile, si rimanda a G. DE MAIO, Gli
accordi fra privati ed Amministrazione: un istituto “virtuale” dagli accenti virtuosi, in Giornale
dir. amm., VI, 2016, p. 744; a M. CUNDARI, Il principio di legalità e gli accordi amministrativi, in
Giornale dir. amm., VI, 2011, p. 637; e a G. SCIULLO, Profili degli accordi tra Amministrazioni
Pubbliche e privati, in Diritto amministrativo, IV, 2007, p. 805.
44
Sulla natura dell’accordo stipulato tra privato e Pubblica Amministrazione, si è espresso anche
U. SALANITRO, Dal “contratto” all’”accordo”: la riforma della transazione ambientale, in Giust.
civ., II, 2017, pp. 813 ss. L’Autore si sofferma sulle differenze strutturali tra l’accordo di cui
all’articolo 306-bis del Codice dell’ambiente e l’istituto della transazione ambientale globale (oggi
non più previsto), disciplinato dal d.l. n. 208 del 2008. A differenza di quest’ultimo istituto, che si
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Più in particolare, l’articolo traccia i contorni di un istituto che introduce
una vistosa deroga alla regola generale della integralità del ripristino ambientale.
Esso, infatti, consente al Ministero dell’ambiente di attuare un arretramento della
tutela ambientale attraverso la conclusione di un accordo con il responsabile che,
però, assicuri il recupero della funzionalità delle risorse ambientali oggetto della
riparazione45. In altri termini, si consente un affievolimento dell’intensità della
tutela ambientale, attraverso la non integrale riparazione dei pregiudizi causati
dal fatto illecito, al fine di assicurare che una riparazione effettiva e compensativa
degli effetti del pregiudizio sia comunque realizzata dal responsabile. In questo
modo, si evita il rischio che l’operatore si riveli insolvente e che il costo delle
misure di ripristino vada a gravare sulla collettività46.
Benché l’obiettivo perseguito con questa disposizione sia apprezzabile
nell’ottica di una tutela concreta ed effettiva dell’ambiente, la sua natura
eccezionale ne impedisce, allo stato attuale, l’applicazione oltre i ristretti confini
da essa tracciati. Pertanto, per verificare se essa continuerà a rappresentare una

concretava in un vero e proprio contratto tra l’Amministrazione e l’operatore privato interessato,
quello oggi disciplinato dall’articolo 306-bis del Codice dell’ambiente presenterebbe, invece, i
caratteri di un vero e proprio accordo integrativo del provvedimento amministrativo. Deporrebbe
in questo senso il dato letterale della norma, che al comma 7 stabilisce che: «lo schema di
transazione, sottoscritto per accettazione dal proponente, è adottato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
45
Cfr. IDEM, Dal “contratto” all’accordo cit., p. 812.
46
Non sono mancati, peraltro, i dubbi sulla compatibilità di un simile istituto con il principio «chi
inquina paga» di derivazione comunitaria. A questo proposito, U. SALANITRO, Dal “contratto”
all’accordo cit., p. 819, si esprime nel senso della non incompatibilità tra la disciplina posta dall’art.
306-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 con i principi europei. L’Autore sostiene che la disciplina
nazionale sulla riparazione del danno ambientale presenti un carattere più rigoroso di quello della
norma europea a cui dà attuazione. Entrambi i sistemi si fonderebbero, cioè, sul principio
dell’equivalenza delle condizioni ambientali ante e post factum, ma darebbero ad esso attuazione
con modalità differenti. E ciò sarebbe evidente soprattutto nella parte in cui l’ordinamento nazionale
attribuisce un carattere di assoluta preminenza, nel sistema della responsabilità, alle misure di
riparazione primaria. Al contrario, nella disciplina europea sarebbe meno accentuato il carattere di
prevalenza di queste ultime rispetto al ruolo di quelle di natura complementare e compensativa,
l’accesso alle quali, avviene con frequenza assolutamente maggiore rispetto all’ordinamento
interno. Ne deriva che la norma nazionale, laddove ammette che le misure riparatorie possano
assumere una natura tale da condurre ad una riparazione non integrale del danno, non intenderebbe
legittimare la rinuncia dello Stato al ripristino di alcune delle risorse compromesse. La funzione
della norma sarebbe, invece, quella di assicurare, in ogni caso, una tutela dell’ambiente che si
concreti nel ripristino di condizioni equivalenti a quelle anteriori alla verificazione del pregiudizio.
Un’equivalenza realizzabile attraverso il ricorso, in questo caso, alle misure riparatorie
complementari e compensative che (come si è evidenziato), nella sistematica del T. U. nazionale,
normalmente sono relegate ad un ruolo affatto marginale.
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virtuosa eccezione nell’ambito del sistema di tutela disegnato dal legislatore
comunitario e da quello nazionale o se, invece, costituirà un fattore di impulso
per l’evoluzione della materia verso nuovi approdi (nell’ottica di un approccio
alla materia meno rigoristico e più attento alle dinamiche concrete della società),
occorrerà attendere i prossimi sviluppi normativi.
4. Le bonifiche dei siti inquinati e la posizione del proprietario non
responsabile dell’inquinamento: gli sforzi ermeneutici e i ripensamenti della più
recente giurisprudenza in rapporto alla tenuta dei principi comunitari
Nell’ambito della normativa nazionale sul danno ambientale, l’istituto
della bonifica dei siti inquinati assume una posizione nevralgica47.
Infatti, lo sviluppo industriale e la massificazione della produzione che
hanno interessato l’ultimo secolo di storia si sono contraddistinte per l’utilizzo di
materie prime aventi un forte impatto ambientale, purtroppo in termini
tragicamente negativi. La contaminazione dei siti, pertanto, costituisce un
fenomeno quanto mai attuale.
È proprio alla luce di un contesto di questo genere che l’Italia ha inserito
all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)48 una serie di
obiettivi legati proprio all’ecosostenibilità ed alla piena realizzazione di
47
Si segnala fin d’ora che la disciplina della bonifica, posta dal d.lgs. n. 152 del 2006, è stata
recentemente interessata da alcune modifiche, apportate dal, così detto, Decreto Semplificazioni
(D.L. 31 maggio 2021, n. 77). Per una puntuale analisi dei profili di disciplina che sono stati
interessati dall’intervento del legislatore si rinvia a V. GIAMPIETRO, Bonifica dei siti contaminati:
le principali modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni, convertito con legge n. 108/2021, in
Ambiente e Sviluppo, VIII-IX, 2021, p. 609.
48
Come previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, uno dei pilastri che
compongono il PNRR nazionale è quello dedicato alla Transizione Verde.
La sezione del Piano dedicata proprio alla Transizione Verde recita testualmente: «La Missione 2,
intitolata Rivoluzione Verde e Transizione ecologica, consiste di 4 Componenti:
C1. Economia circolare e agricoltura sostenibile
C2. Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile
C3. Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici
C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica».
Con specifico riferimento alla prima componente, il piano prosegue così: «La Componente 1 si
prefigge di perseguire un duplice percorso verso una piena sostenibilità ambientale. Da un lato,
migliorare la gestione dei rifiuti e dell’economia circolare, rafforzando le infrastrutture per la
raccolta differenziata, ammodernando o sviluppando nuovi impianti di trattamento rifiuti. (…)
Dall’altro, sviluppare una filiera agricola/ alimentare smart e sostenibile, riducendo l’impatto
ambientale in una delle eccellenze italiane, tramite supply chain “verdi”».
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un’economia circolare, tramite i quali realizzare una sensibile diminuzione
dell’impatto dell’attività umana sull’ambiente. L’espressione “economia
circolare” è proprio espressiva della riduzione dei consumi e della dispersione
delle risorse e del recupero di esse mediante il loro reinserimento nel ciclo
produttivo49.
Inoltre, se, da un lato, l’analisi di questa particolare figura giuridica
consente di offrire un quadro più completo dell’insieme delle tutele approntate
dall’ordinamento in favore dell’ambiente, sotto altro profilo, permette di
apprezzare con maggiore consapevolezza la reale portata che il principio «chi
inquina paga» assume a livello europeo ed interno, nonché di cogliere l’effettivo
significato della nozione di “illecito ambientale” sposata dalla giurisprudenza.
Al fine di compiere un simile apprezzamento, si rivela utile soprattutto
l’approfondimento di alcune recenti pronunce della Corte di Giustizia in materia,
con particolare riguardo ai temi della responsabilità della società che ne abbia
incorporato un’altra (quest’ultima, autrice della contaminazione) e a quello della
posizione del proprietario del sito inquinato che non sia autore della
contaminazione.
Prima di addentrarsi nell’approfondimento di tali problematiche è
necessario, però, un breve inquadramento sistematico dell’istituto della bonifica.
Tale figura è disciplinata dagli articoli 239 e seguenti del T. U.
sull’ambiente.
La collocazione sistematica dell’articolo riflette immediatamente la
natura della figura. Infatti, la norma è inserita all’interno della parte IV del T. U.,
dedicata proprio alle opere di bonifica ed alla materia dei rifiuti: è evidente,
dunque, l’esistenza (quanto meno nel disegno originario del legislatore) di una
stretta relazione proprio con tale settore speciale. Al contempo, però, numerose
disposizioni, nonché gli stessi caratteri degli interventi di bonifica e di messa in
sicurezza dei siti, manifestano uno stretto collegamento con la disciplina del
risarcimento del danno ambientale.

49
Per un’analisi della considerazione del principio dell’economia circolare da parte delle regioni
italiane nei rispettivi atti di programmazione, si rinvia a G. SPINA, L’attuazione del principio
dell’economia circolare nelle regioni italiane, in Ambiente e sviluppo, VI, 2021, p. 441.
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Le opere di bonifica interessano i siti50 colpiti da inquinamento e
consistono in una serie di misure che devono essere adottate dal soggetto
responsabile al fine di riportare i livelli di contaminazione degli stessi siti al di
sotto delle soglie di accettabilità51. Si tratta, quindi, di una forma particolare di
risarcimento in forma specifica52 del danno causato all’ambiente con
l’inquinamento del sito stesso.
L’afferenza delle opere di bonifica alla problematica del danno
ambientale pone degli interrogativi sul coordinamento della sua disciplina con
quella contenuta nella Parte VI del T. U. sull’ambiente. Un coordinamento che il
legislatore ha realizzato in maniera non sempre chiara ed intellegibile.
È toccato alla dottrina, pertanto, il compito di individuare dei criteri in
base ai quali distinguere le ipotesi in cui trovi applicazione la disciplina in materia
di bonifica e quelle alle quali, invece si applichi la normativa sulla prevenzione e
sulla riparazione del danno ambientale.
In primo luogo, è stato evidenziato che la differenza principale
risiederebbe nel fatto che la disciplina sulla bonifica riguarderebbe i casi di
compromissione di matrici ambientali diverse da quelle interessate dalla
disciplina sul risarcimento del danno ambientale. La prima sarebbe riferibile,
infatti, alle ipotesi di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque
sotterranee. Il secondo, invece, alle acque superficiali, agli habitat e al terreno53.
50

La nozione di “sito” si rinviene all’interno dell’articolo 240, comma 1, lettera a) del T. U. del
2006, che lo definisce come: «l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata,
intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee)
e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti».
51
Un’analisi accurata delle modalità attraverso le quali si perviene all’accertamento del
superamento delle soglie predette si rinviene in F. GRASSI, Bonifica ambientale di siti contaminati,
in G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, Torino 2017, pp. 430 ss. L’Autore evidenzia come i
procedimenti di bonifica ruotino attorno ai valori di concentrazione sogli di contaminazione (CSC),
che misurano i valori di concentrazione delle sostanze inquinanti all’interno del sito, e alle
concentrazioni soglia di rischio (CSR), che misurano, invece, i livelli di contaminazione in rapporto
alle caratteristiche insediative ed ambientali del sito. Solo nel caso in cui si ravvisi il superamento
dei valori di CSC il sito viene qualificato come «potenzialmente contaminato» e si avvia il
procedimento per l’accertamento delle concentrazioni di contaminazione. Nel caso in cui anche
queste ultime risultino superate, l’autore delle contaminazioni viene obbligato ad effettuare opere
di modifica o di messa in sicurezza del sito, funzionali ad eliminare la fonte dell’inquinamento o,
quanto meno, a riportare il livello di contaminazione del sito al di sotto delle soglie di accettabilità.
52
Cfr. P. DELL’ANNO, Diritto dell’ambiente, Milano 2018, p. 296.
53
Sul punto, anche per alcune considerazioni sulle problematiche applicative che tale criterio
discretivo reca con sé, si rinvia alle considerazioni svolte da E. BOSCOLO, Bonifiche e risarcimento
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Secondariamente, la distinzione tra i due strumenti avrebbe natura teleologica.
Questo perché la disciplina sulla bonifica è imperniata su logiche di riduzione dei
livelli di contaminazione, funzionale a riportare questi ultimi al di sotto delle
soglie ritenute pericolose per la salute umana; la normativa sulla riparazione del
danno ambientale si basa, invece, sulla tutela delle risorse ambientali in sé, a
prescindere dalle ricadute negative che la loro compromissione possa avere
sull’uomo. Pertanto, mentre nel primo caso l’accento è posto sulla tutela della
salute umana, nel secondo ricade sulla preservazione dell’ambiente come bene in
sé.
Tuttavia, secondo l’orientamento maggioritario, nonostante questi
elementi differenziali, non vi sarebbe una netta separazione tra l’ambito
applicativo dei due istituti. Al contrario, il loro utilizzo potrebbe concorrere in
tutti i casi in cui l’inquinamento non sia limitato alle matrici prese in
considerazione dalla disciplina sulla bonifica ma si estenda anche a quelle alle
quali si applica la normativa sulla riparazione del danno ambientale (a maggior
ragione nel caso in cui l’inquinamento interessi il terreno, che sembra costituire
una matrice ambientale “comune” ai due strumenti). In quanto istituto concepito
in termini di reazione ad un danno già verificatosi, la bonifica costituirebbe una
misura prioritaria rispetto alle generali misure di riparazione di cui agli articoli
304 ss. del T.U. del 200654. Ciò non esclude che, una volta esperiti i rimedi
previsti dalla disciplina in materia di bonifiche, dovrebbero essere azionate le
misure contemplate dalla disciplina in materia di riparazione del danno
ambientale per l’eliminazione dei danni residui.

del danno ambientale: rapporti (incerti) entro la cornice della funzione di ripristino, in Riv. giur.
edilizia, I, 2021, p. 3. Lo stesso Autore evidenzia che, tra i criteri distintivi dell’ambito applicativo
della disciplina sulla bonifica e di quello della disciplina in materia di riparazione del danno
ambientale, andrebbe annoverato anche quello della antropizzazione del sito considerato.
54
In questo senso si veda P. DELL’ANNO, Diritto dell’ambiente cit., pp. 296 – 297 e 303. L’Autore
sottolinea come, in caso di accertamento dell’inquinamento di un sito, l’attuazione delle opere di
bonifica e di messa in sicurezza assume carattere prioritario rispetto a qualsiasi altro intervento
finalizzato alla riparazione della risorsa ambientale, stante la specialità della fattispecie. Nel caso
in cui tali opere non siano attuate dal responsabile, il Ministero interviene nell’esercizio del potere
di ordinanza disciplinato dall’articolo 313 del Testo Unico (proprio questa norma crea un espresso
momento di collegamento tra la disciplina sulle bonifiche e quella sul risarcimento). Analoghe
considerazioni sono svolte da C. MICCICHÈ, L’ambiente come bene a utilità collettiva, cit. p. 38; F.
LEOTTA, La natura giuridica delle attività di bonifica dei siti inquinati, in Riv. trim. dir. pubbl., I,
2017, p. 239; G. TADDEI, Il rapporto tra bonifica e risarcimento del danno ambientale, in Ambiente
e Sviluppo 2009, p. 419.

240

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2022 / NUMERO 1

Chiarita la natura delle bonifiche e i rapporti della relativa disciplina con
quella in materia di risarcimento del danno ambientale, si intende ora analizzare
la recente sentenza del 22 ottobre 2019 n. 10 dell’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato55.
La pronuncia riguarda il problema della responsabilità per omessa
bonifica del sito contaminato da parte della società che, pur non avendo causato
la contaminazione, abbia incorporato un altro ente di natura societaria,
quest’ultimo autore materiale dell’inquinamento. Il pronunciamento è importante
soprattutto per la particolare concezione della natura dell’illecito ambientale che
emerge dalla motivazione dei giudici amministrativi e del rapporto di essa con il
principio «chi inquina paga».
Il pronunciamento è intervenuto a seguito di un’ordinanza di rimessione
di una Sezione semplice dello stesso Consiglio di Stato, avente ad oggetto
l’individuazione della normativa applicabile ad una società che, prima ancora
dell’entrata in vigore della disciplina posta dal d.lgs. n. 22 del 1997 (che per primo
ha disciplinato l’istituto della bonifica nell’ordinamento nazionale) aveva
incorporato un’altra società. Quest’ultima, prima dell’operazione di
incorporazione, aveva esercitato un’attività dalla quale era derivata la
contaminazione di un fondo.
L’Adunanza Plenaria, pertanto, è stata chiamata a pronunciarsi sulla
possibilità di applicare alla società incorporante la disciplina sulla responsabilità
per omessa bonifica, contenuta all’interno degli articoli 242 e seguenti del T. U.
sull’ambiente, nonostante il fatto causativo della contaminazione fosse
antecedente all’entrata in vigore di tale disciplina (nonché di quella posta dal
d.lgs. n. 22 del 1997).
La sentenza dei giudici amministrativi si è articolata intorno a tre punti
fondamentali.
In primo luogo, la sentenza ha messo in evidenza il fatto che, benchè
l’istituto della bonifica non fosse ancora contemplato dall’ordinamento, i fatti che
oggi sono ricondotti entro l’ambito applicativo delle relative disposizioni erano
qualificati come illeciti già prima del 1997. Ciò sulla base dell’applicazione del
combinato disposto delle norme contenute nell’articolo 2043 c.c. sulla

55

La sentenza è consultabile sul sito: www.ambientediritto.it.
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responsabilità aquiliana e nell’articolo 18 della l. n. 349 del 1986 sul danno
ambientale56.
Risolta tale prima questione, il Supremo Consesso amministrativo è
entrato nel cuore della vicenda ed ha affrontato il nodo problematico
dell’applicazione della disciplina contenuta all’interno del T. U. sull’ambiente
anche a fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
Nel pronunciarsi su questo punto, ha aderito ad un orientamento già in
precedenza fatto proprio da una parte della giurisprudenza amministrativa57,
secondo il quale l’illecito in materia ambientale non avrebbe natura istantanea,
ma permanente.
In base a questa concezione, l’inquinamento e, più in generale, l’illecito
in materia di ambiente58 non si esaurirebbero solo nella condotta che
materialmente dà origine alla contaminazione del sito. Al contrario, l’attività
56
Sul punto, si fa rinvio a S. DE ROSA, Ordine di bonifica di un sito industriale: l’Adunanza
Plenaria chiarisce la natura della bonifica tra retroattività e responsabilità della società
incorporante, in Ambiente Diritto – Rivista trimestrale di diritto pubblico, I, 2020, pp. 154 ss.
L’Autore afferma che l’apprestamento di una tutela avverso episodi di illecito ambientale si lega
saldamente all’elaborazione di una figura unitaria di bene ambientale. Tale bene, individuato nella
sua autonomia rispetto a quelli della proprietà privata e della salute, ha iniziato ad essere tutelato
quale utilità collettiva, dapprima a livello generale attraverso la tutela risarcitoria prevista
dall’articolo 2043 c.c. Solo in un secondo momento, con l’introduzione della legge istitutiva del
Ministero dell’ambiente, è stata introdotta una disciplina più specifica. In ogni caso, non vi è dubbio
che la tutela dell’ambiente anche avverso fatti riconducibili all’odierna nozione di inquinamento,
costituisse un punto fermo dell’ordinamento ben prima del “decreto Ronchi” del 1997.
57
Si veda, per tutte, Consiglio di Stato, sez. V, 23 settembre 2015, n. 4466, in Riv. it. dir. pubbl.
comunit., VI, 2015, p. 1173, con osservazioni di S. Buccello.
58
La sentenza dell’Adunanza Plenaria, pur convincente sul piano dogmatico, desta qualche
perplessità a livello argomentativo. In primo luogo, come evidenzia C. CARRERA, L’applicazione
del d.lgs. n. 22 del 1997 agli inquinamenti pregressi, in Urbanistica e appalti, IV, 2020, p. 99, i
giudici amministrativi, nell’argomentare riguardo al carattere permanente dell’illecito, non fanno
riferimento alla condotta realizzata dall’autore dello stesso, ma si riferiscono più specificamente al
danno. L’Autore fa, però, notare che il ricorso ad una simile argomentazione si rivela poco
persuasivo, posto che tale tipo di giudizio può essere esteso a qualsiasi ipotesi di danno, i cui effetti
perdurano nel tempo fino a che l’obbligo risarcitorio non venga adempiuto. Il giudizio di
permanenza, per poter giustificare l’applicazione della disciplina in materia di bonifiche anche ai
fatti antecedenti all’entrata in vigore di quest’ultima, deve essere riferito al fatto illecito, non certo
al danno. In secondo luogo, il fatto di attribuire tale carattere permanente, non solo alle
contaminazioni, ma al danno ambientale in generale, desta qualche perplessità. Diversamente dalla
disciplina delle bonifiche, per la quale il legislatore ammette un’applicazione retroattiva (art. 242,
comma 1, d.lgs. 152/2006), per il procedimento in materia di danno ambientale l’art. 303, lettera f,
del T. U. esclude espressamente l’applicazione retroattiva della norma. Risulta allora quantomeno
contraddittorio sostenere che l’illecito ambientale abbia sempre un carattere permanente e, al
contempo, escludere che la disciplina in materia di risarcimento del danno non possa applicarsi ai
fatti antecedenti all’emanazione del T. U. del 2006.
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illecita perdurerebbe, in forma omissiva, per tutto l’arco di tempo in cui il
soggetto responsabile abbia avuto la possibilità di attuare le opere di bonifica sul
sito e sia, invece, rimasto inerte59. Dall’accoglimento di una simile impostazione
discende che, anche ove l’illecito risalga ad un’epoca anteriore all’emanazione
della disciplina sulle bonifiche, il suo carattere permanente comporta
l’applicabilità della disciplina vigente al momento del suo accertamento. Nel caso
sottoposto al giudizio dei giudici amministrativi il fatto, manifestatosi nella forma
di illecito omissivo, è, pertanto, ricaduto nell’alveo della disciplina del Testo
Unico in materia di ambiente60.
Da ultimo, il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha risolto
il problema della responsabilità della società incorporante per un fatto commesso
dall’incorporata prima dell’operazione societaria che ha comportato l’estinzione
di quest’ultima61.
I giudici amministrativi hanno sbrogliato tale ultimo profilo problematico
mediante l’applicazione dell’art. 2504-bis, comma 1, c.c. Infatti, la norma
prevede espressamente che, sia nei casi di fusione che in quelli di incorporazione
societaria, gli obblighi delle società estinte o incorporate proseguano in capo alla

59
Come afferma anche V. CAVANNA, Bonifica del sito inquinato, incorporazione e responsabilità
per fatti della società originaria, in Ambiente e Sviluppo, XII, 2019, p. 900, l’accoglimento di tale
soluzione interpretativa consente anche di fare a meno delle argomentazioni relative alla non
contrarietà della retroattività della disciplina sulla bonifica ai principi della CEDU in materia di
sanzioni aventi carattere sostanzialmente penale (che pure vengono sviluppate dall’Adunanza
Plenaria all’interno della motivazione).
60
Sul punto si è espresso più di recente, in modo del tutto conforme, anche il Consiglio di Stato,
Sezione IV, n. 2195 del 01/04/2020, in Riv. giur. edilizia, III, 2020, p. 571.
61
In relazione alla responsabilità degli enti per fatti produttivi di danni ambientali, è opportuno
sottolineare il ruolo che, a questo proposito, svolgono i modelli organizzativi disciplinati dal D.lgs.
n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti. Tali modelli sono
oggi finalizzati anche alla prevenzione di reati contro l’ambiente. Essi si sostanziano nella
predisposizione di misure organizzative a livello aziendale che siano adeguate a prevenire e ad
effettuare un controllo sulla eventuale commissione di illeciti da parte di coloro che svolgano la
propria attività all’interno del soggetto collettivo, in qualità dirigenti o subordinati. Tali modelli
devono prevedere, altresì, procedure adeguate a tracciare un’appropriata preventiva analisi dei
rischi. Sul punto, si veda: S. MANACORDA, L’idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella
responsabilità da reato degli enti: analisi critica e linee evolutive, in Riv. trim. dir. pen. econ., I-II,
2017, p. 49; P. CINQUINA, Prevenzione dei reati ambientali: il ruolo dei sistemi di gestione
ambientale e dei modelli organizzativi, in Ambiente e sviluppo, VI, 2018, p. 452; A. ALESSANDRI, I
criteri di imputazione della responsabilità all’ente: inquadramento concettuale e funzionalità, in
A.M. STILE – V. MONGILLO – G. STILE (a cura di), La responsabilità da reato degli enti collettivi: a
dieci anni dal d.lgs. 231/ 2001. Problemi applicativi e prospettive di riforma, Napoli, 2013.
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società incorporante62. Tale regola acquisisce una particolare rilevanza in ambito
ambientale, in quanto scongiura il pericolo di operazioni fittizie ed elusive della
disciplina in materia di danno, finalizzate unicamente a determinare l’estinzione
degli obblighi gravanti sulla società responsabile della contaminazione.
Dall’insieme delle valutazioni compiute dai giudici amministrativi si
ricavano alcuni punti fermi di estrema rilevanza.
L’attribuzione all’illecito ambientale di un carattere permanente esprime
chiaramente l’attenzione che anche la giurisprudenza manifesta rispetto al
problema del ripristino dei beni ambientali compromessi, soprattutto con
riferimento ai casi delle contaminazioni, che rischiano di avere gravissime
ripercussioni non solo sul sito inquinato, ma anche sull’habitat naturale
circostante. Tale soluzione interpretativa, infatti, rappresenta, in realtà, un
espediente giuridico del quale i giudici amministrativi si servono per giustificare
con maggiore autorevolezza l’applicazione retroattiva della disciplina sulle
bonifiche, in deroga alla regola generale sull’irretroattività della legge di cui
all’articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile. Si tratta di
un’applicazione del principio «chi inquina paga» in un’accezione molto forte.
Questo perché, se è vero che l’illecito ambientale era punito anche prima
62
Benché il Supremo Consesso ritenga che tale assunzione non comporti alcuna lesione del
legittimo affidamento della società incorporante, alcuni esponenti della dottrina hanno messo in
luce alcune criticità relative proprio a tale profilo. In particolare, si rinvia a F. VANETTI – L. UGOLINI,
Contaminazioni storiche e responsabilità di gruppo: l’evoluzione giurisprudenziale in relazione
alla successione di imprese e agli obblighi di bonifica, in rgaonline, aprile 2020, p. 9. Gli Autori
affermano che è certamente vero che l’impresa incorporante, sulla base della disciplina della “due
diligence” dispone di tutti gli strumenti giuridici necessari a consentirle di venire a conoscenza degli
obblighi gravanti sulla società incorporante e ad agire di conseguenza. Tuttavia, tale valutazione
ispirata alla diligenza dell’incorporante non è sempre possibile e, ove lo sia, non sempre consente
a quest’ultima di prevedere con esattezza le conseguenze giuridiche alle quali va incontro. Ciò è
vero in tutti i casi in cui la disciplina applicabile alla situazione dell’incorporata al momento
dell’operazione societaria sia espressione di un quadro normativo e, più in generale, di una
coscienza sociale molto meno sensibile, rispetto ad oggi, alle problematiche ambientali. Un dato,
quest’ultimo, che impatta notevolmente sulla diligenza esigibile dalla società incorporante
all’epoca dell’operazione societaria. Ciò è quanto è accaduto proprio nel fatto sottoposto al giudizio
dell’Adunanza Plenaria, poiché la disciplina sulle bonifiche (che pone una disciplina ben più
protettiva delle risorse ambientali rispetto a quella prevista dalla normativa previgente) è entrata in
vigore dopo l’avvenuta incorporazione della società autrice della contaminazione. Pertanto, posto
che i giudici amministrativi hanno comunque ritenuto che la società disponesse di tutti gli strumenti
per valutare adeguatamente le conseguenze derivabili dall’incorporazione, attraverso
l’interpretazione giurisprudenziale si è riconosciuta la prevalenza dell’interesse alla piena tutela del
bene ambientale compromesso sulla certezza del diritto e sul legittimo affidamento dell’impresa
che agisce all’interno del mercato societario.

244

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2022 / NUMERO 1

dell’entrata in vigore della prima disciplina in materia di bonifiche (quella posta
dal, così detto, “decreto Ronchi” del 1997), solo con quest’ultima normativa è
stato introdotto un criterio di prevalenza delle misure di riparazione in forma
specifica sul risarcimento per equivalente. Pertanto, al fine di assicurare una
tutela rinforzata all’interesse ambientale, si è ammessa l’applicazione della
disciplina attualmente vigente anche a fatti commessi prima della sua
emanazione.
La seconda questione, anch’essa di estrema attualità e fondamentale
nell’ottica di un migliore inquadramento della disciplina sull’illecito ambientale,
è quella relativa alla posizione del proprietario del sito inquinato, non
responsabile della contaminazione di quest’ultimo.
Rispetto alla precedente, tale fattispecie presenta maggiori problematicità
e profili che tendono a far vacillare la stabilità di un impianto che dovrebbe
sempre reggersi sulla sussistenza di un principio causalistico tra fatto e evento
dannoso.
Per una comprensione degli orientamenti attuali in relazione a tale profilo
problematico della disciplina sulla bonifica, risulta imprescindibile l’analisi della
recente pronuncia della Sezione III della Corte di Giustizia Europea del 4 marzo
2015, nella causa C-534/13, che offre ulteriori spunti di grande interesse anche in
relazione alla concezione che la giurisprudenza europea dimostra di avere del
principio «chi inquina paga»63.
L’intervento della Corte di Giustizia ai sensi dell’articolo 267 del TFUE
si è reso necessario in ragione del dibattito giurisprudenziale sorto a livello
interno in ordine alla attribuibilità o meno di una responsabilità in capo al
proprietario del sito inquinato, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo non abbia
fornito alcun contributo causalmente rilevante per la produzione dell’evento
inquinante.
Infatti, anche in seno allo stesso Consiglio di Stato si erano formati due
orientamenti contrapposti. Secondo il primo, il proprietario avrebbe in ogni caso
dovuto rispondere del danno prodottosi sul sito; invece, per il secondo, (fatto
proprio dalla stessa Adunanza Plenaria rimettente) il proprietario avrebbe potuto

63
In senso conforme, sul versante della giurisprudenza interna, si veda anche Consiglio di Stato,
sez. IV, 07/09/2020 n. 5372, in Redazione Giuffré amm., 2020.
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unicamente essere chiamato a sopportare la costituzione di un onere reale sul
fondo, senza essere gravato dall’obbligo di attuare le opere di bonifica64.
Il dibattito è sorto perché l’orientamento favorevole all’estensione della
responsabilità anche nei confronti del proprietario che non fosse autore del danno
riteneva che tale soluzione fosse quella maggiormente coerente con il principio
«chi inquina paga». Tale principio perseguirebbe il fine primario di evitare che il
costo economico del danno all’ambiente gravi sulla collettività. Nel sostenere una
simile soluzione, i fautori di questa posizione hanno fatto leva su alcune norme
del T. U. del 2006 (in particolare, l’art. 245, comma 2), che pongono specifici
obblighi, oltre che sull’operatore responsabile della contaminazione, anche a
carico del proprietario del sito.
I sostenitori dell’orientamento contrario a tale estensione di
responsabilità, invece, hanno adottato un approccio basato sulla rigorosa
applicazione del dato letterale della normativa applicabile. Quest’ultima, con
particolare riferimento agli articoli 242 e 253 del T. U. sull’ambiente, non pone a
carico del proprietario alcun obbligo di bonifica. Al contrario, è previsto che
questi possa essere unicamente chiamato a rimborsare, entro i limiti del valore
venale del fondo, i costi sostenuti dall’Amministrazione per le opere di bonifica65.
La CGUE è intervenuta per chiarire se la normativa interna, che non pone
a carico del proprietario in quanto tale alcun obbligo di bonifica o messa in
sicurezza, fosse compatibile con il principio «chi inquina paga».
Il massimo organo giurisdizionale dell’Unione Europea, dando seguito
ad un orientamento già in precedenza espresso in occasione della pronuncia del
9 marzo 2010 C-378/08, ha riconosciuto la piena compatibilità della disciplina
interna con il diritto euro-unitario.
Infatti, i giudici di Lussemburgo hanno evidenziato che il suddetto
principio, così come declinato all’interno del considerando n. 13 e degli articoli
4, paragrafo 5, e 11, paragrafo 2, delinea un sistema di responsabilità ambientale

64

È emblematico del primo orientamento il parere n. 2038/2012 del 23 novembre 2011 reso dal
Consiglio di Stato, in www.giustizia-amministrativa.it; la seconda posizione, invece, si trova
chiaramente espressa nella sentenza dello stesso Consiglio di Stato n. 56 del 9 gennaio 2013, in
Foro amm. – Cds, II, 2013, p. 213.
65
Per un maggiore approfondimento delle argomentazioni spese da ciascun orientamento in favore
della propria posizione, si rinvia a P. M. VIPIANA PERPETUA, La figura del proprietario di un sito
inquinato non responsabile dell’inquinamento: la parola definitiva dell’Adunanza plenaria
sull’interpretazione della normativa italiana, in Giur. it., aprile 2014, pp. 950 ss.
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che non prescinde mai dalla sussistenza di un rapporto di causalità tra la condotta
del responsabile della contaminazione e l’evento dannoso.
I giudici comunitari pongono, quindi, l’accento sulla concreta
dimensione che il principio assume nell’ordinamento europeo. Esso riflette la
delicatezza e la centralità di cui l’interesse ambientale beneficia, in quanto
impone che l’autore del danno debba farsi carico del costo economico da esso
derivante.
La tutela approntata all’ambiente non si configura, però, come assoluta e
priva di limiti. La necessaria sussistenza del nesso causale tra la condotta
ascrivibile al responsabile e l’evento dannoso rappresenta proprio il punto di
equilibrio tra l’esigenza di approntare una tutela effettiva all’ambiente e quella di
non sacrificare in modo sproporzionato ed irragionevole altri interessi rilevanti
per l’ordinamento.
In particolare, l’ordinamento europeo non ammette sacrifici del diritto di
proprietà e della libertà dell’esercizio dell’attività economica che non siano in
alcun modo giustificati da un’effettiva incidenza sulla causazione del danno66.
Pertanto, anche in materia di bonifiche, così come in quella del risarcimento del
danno ambientale, le deviazioni dagli schemi ordinari della responsabilità civile
(dettate da un’esigenza di protezione rafforzata del bene ambientale) individuano
comunque come baluardo insuperabile l’esistenza di un nesso eziologico tra
condotta ed evento67.

66
Come sottolinea F. GRASSI: La responsabilità per la bonifica ambientale: profili comparatistici
europei, in Federalismi.it, VI, 2018, p. 12, la lettura data dalla Corte di Giustizia al principio «chi
inquina paga» (basata sulla fedele e rigorosa applicazione del dato normativo) dimostra come tale
regola generale sia volta più a far gravare sul soggetto materialmente responsabile della
contaminazione il costo economico derivante da quest’ultima, che ad evitare ad ogni costo che il
suddetto peso gravi sulla collettività. Quest’ultima, che sicuramente costituisce una delle finalità
perseguite attraverso l’affermazione del principio, non è dotata di una pregnanza tale da condurre
alla completa soppressione di qualsiasi legame tra il danno verificatosi e la condotta del soggetto
tenuto a sopportarne le conseguenze.
67
Va, comunque, messo in evidenza che la Direttiva 35/2004 dell’Unione Europea, all’articolo 16,
riconosce agli Stati membri il potere di adottare misure normative più severe sia con riferimento
alle misure di prevenzione che con riferimento a quelle di riparazione, con il limite del rispetto della
disciplina dei Trattati.
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Ecco perché la Corte di Giustizia, nel manifestare una siffatta concezione
del principio «chi inquina paga», ha giudicato la normativa italiana non
contrastante con l’ordinamento comunitario68.
Tale posizione presta, però, il fianco ad alcune considerazioni critiche69.
Sembra evidente che il meccanismo congegnato dall’articolo 253 del T. U.
dell’ambiente mascheri, in realtà, la produzione di un effetto sostanzialmente
espropriativo ai danni del proprietario, il quale, di fatto, viene privato del valore
del proprio fondo in tutti i casi in cui il Ministero dell’ambiente non riesca ad
individuare il responsabile dell’inquinamento. Si tratterebbe, pertanto, di una
forma di responsabilità del proprietario dissimulata dal richiamo ad un istituto

68
Merita di essere segnalata la posizione espressa da U. SALANITRO, Responsabilità ambientale:
questioni di confine, questioni di sistema, in Jus civile, V, 2019, pp. 512 ss. L’Autore assume una
posizione differente in ordine alla problematica della posizione del proprietario del sito
contaminato. In primo luogo, sostiene che la disciplina delle bonifiche introdotta nell’ordinamento
originariamente non costituisse attuazione della disciplina europea sulla responsabilità ambientale,
ma di quella sui rifiuti. Quest’ultima includeva anche i beni immobili (e quindi anche il suolo) tra
quelli catalogabili come rifiuti ed attuava il principio «chi inquina paga» in un’accezione più
rigorosa, in quanto prevedeva che fossero responsabili dello smaltimento dei rifiuti non solo i
produttori, ma anche i detentori (tra i quali rientravano, ovviamente, i proprietari). A seguito della
riforma della disciplina europea sui rifiuti del 2008, che ha previsto l’esclusione espressa del suolo
contaminato dai beni qualificabili come rifiuto, l’Autore ritiene che la disciplina delle bonifiche sia
da ricondurre alla materia della responsabilità ambientale. Ciò non escluderebbe, però, la
compatibilità di una disciplina interna che pone a carico del proprietario del suolo, tra le misure
preventive, anche quella di messa in sicurezza del sito, con la normativa euro-unitaria. Quanto
affermato troverebbe conferma in una recente sentenza (CGUE, sez. II. 13.7.2017 n. 129/16) con
la quale la Corte di Giustizia (contraddicendo l’orientamento espresso nella precedente pronuncia
del 2015) ha ritenuto che una normativa come quella ungherese, che prevede la responsabilità
solidale del proprietario del sito (anche nel caso in cui non vi sia prova di un nesso causale tra la
sua condotta e l’inquinamento) e dell’autore della contaminazione sia attuativa di un principio di
ragionevolezza, in quanto volta a realizzare una finalità di maggiore responsabilizzazione anche dei
proprietari dei siti e, pertanto, non possa ritenersi contrastante con il principio «chi inquina paga».
Nela motivazione della sentenza si legge, infatti, che una misura di questo tipo stimola il
proprietario del fondo ad adottare misure e a sviluppare pratiche idonee a minimizzare i danni
ambientali e, come tale, si rivela coerente con la previsione dell’articolo 16 della direttiva n.
35/2004, nella parte in cui ammette che gli Stati membri possano adottare misure più rigorose,
seppur nel rispetto dei Trattati.
69
Cfr., sul punto, P. DELL’ANNO, Diritto dell’ambientei, cit., p. 294. Considerazioni critiche
sull’effetto prodotto dalla costituzione dell’onere reale sul fondo si ritrovano anche in G. MANFREDI,
La bonifica dei siti inquinati tra sanzioni, misure ripristinatorie e risarcimento del danno
all’ambiente, in Rivista giur. ambiente, V, 2002, p. 667. Tra i contributi più recenti, a tal proposito,
si veda M. ESPOSITO, Il groviglio delle responsabilità per la bonifica dei siti contaminati: il
proprietario incolpevole ne fa le spese, in Giur. it., Agosto-Settembre 2021, p. 1936, in cui l’Autore
mette in evidenza le criticità della disciplina attualmente prevista dall’art. 253 del D.lgs. 152/2006,
sottolineandone anche i potenziali profili di conflitto con l’articolo 23 della Costituzione.
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giuridico apparentemente differente. Tale critica si basa sulla considerazione che
l’articolo citato prevede la costituzione sul fondo del proprietario di un onere
reale assistito da un privilegio speciale in favore dello Stato. Ne deriva che,
sebbene nessun obbligo di facere sia imposto al proprietario, il fondo è gravato
da un peso che legittima l’Amministrazione a soddisfarsi su di esso fino a
concorrenza del suo valore commerciale. Sono proprio simili rilievi a generare il
dubbio sull’effettiva tenuta del sistema in relazione a tale profilo problematico. Il
ricorso alla figura dell’onere reale rischia, infatti, di rivelarsi un escamotage utile
ad evitare la sopportazione da parte della collettività del costo economico del
danno, ma che finisce per realizzare una surrettizia violazione del fondamento
causalistico che sta alla base del principio «chi inquina paga».
Si tratta, a ben guardare, di una situazione - limite che, pur determinando
uno stress del sistema in relazione all’universalità del principio causalistico in
materia di produzione del danno ambientale, non compromette comunque la
generale tenuta di un ordinamento fino ad ora caratterizzato da una marcata
coerenza sistemica.
Una coerenza che rischia di essere pregiudicata, invece, dalla recente
sentenza n. 3 del 26.01.2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato,
intervenuta con una decisione con la quale ha riconosciuto l’imputabilità anche
in capo al curatore fallimentare, in qualità di detentore del fondo, degli obblighi
di messa in sicurezza e di ripristino di un sito contaminato tramite abbandono di
rifiuti70.
La sentenza sembra destinata ad alimentare ulteriormente un dibattito già
acceso all’interno della comunità scientifica, poiché nella motivazione i giudici
amministrativi, nell’ammettere la riferibilità degli obblighi suddetti in capo al
curatore fallimentare, avallano la configurabilità di una responsabilità ambientale
anche in capo a soggetti completamente terzi rispetto all’inquinamento o alla
produzione dell’evento dannoso per l’ambiente. Si configura, in questo modo,
una responsabilità da mera posizione, capace di snaturare un principio, quello del

70
La
pronuncia
è
consultabile
al
seguente
indirizzo:
https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-26-gennaio2021-n-3/.
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«chi inquina paga», fino ad oggi saldamente agganciato ad una logica causalistica
della produzione del danno71.

71
Nella sentenza citata, l’Adunanza Plenaria risponde al quesito formulato dalla Sezione rimettente
tramite un ragionamento articolato in alcuni passaggi - chiave. In primo luogo, ritiene che la figura
del curatore fallimentare debba essere distinta da quella dell’impresa incorporante (già oggetto di
analisi da parte della stessa giurisprudenza amministrativa), in quanto, a differenza di quest’ultima,
il primo non potrebbe essere qualificato quale avente causa dell’autore del fatto illecito.
L’Adunanza afferma, tuttavia, che non è contrario al principio «chi inquina paga» addossare gli
obblighi di messa in sicurezza e di ripristino del sito inquinato tramite lo scarico di rifiuti in capo
al curatore fallimentare (in qualità di detentore, come previsto dall’articolo 14, comma 1, della
direttiva europea n. 78 del 2008) e, conseguentemente, farli ricadere sulla massa patrimoniale del
fallito. Questo perché, posto che la violazione delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti ha
consentito all’imprenditore fallito di realizzare un risparmio e, dunque, di incrementare il valore
della sua massa patrimoniale, far ricadere il costo economico delle opere di ripristino sulla massa
stessa realizza le finalità sottese al principio comunitario. Da ultimo, dopo aver citato un precedente
della Corte di Giustizia (la già citata pronuncia del 13 luglio 2017, C/129-16), il Supremo Consesso
amministrativo giunge ad affermare che anche una responsabilità che prescinda non solo dalla colpa
ma anche dal nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso può dirsi compatibile con il diritto
europeo e con il principio «chi inquina paga». La sentenza esprime un indirizzo certamente
innovativo rispetto a quello fatto proprio fino a questo momento dalla giurisprudenza in materia e
persegue uno scopo di innalzamento della tutela in favore delle risorse ambientali. La pronuncia
presenta, tuttavia, dei profili problematici in ordine alle motivazioni che la sorreggono. Infatti,
l’Adunanza Plenaria nel riferirsi alla disciplina europea sulla responsabilità in materia di rifiuti,
trascura il contenuto della disciplina vigente nell’ordinamento interno. Tale disciplina, contenuta
nell’articolo 192 del Testo Unico in materia di ambiente, riconosce una responsabilità solidale in
capo al produttore dei rifiuti e al detentore del fondo, ma lega quella di quest’ultimo al requisito
soggettivo del dolo o della colpa. L’Adunanza Plenaria, pertanto, effettua un’applicazione in chiave
oggettiva della normativa dettata a livello europeo, senza considerare che la stessa normativa ha
ricevuto nell’ordinamento interno una declinazione in termini colpevolistici. La sentenza crea una
spaccatura nel sistema, introduce un modello di responsabilità da posizione che difficilmente può
trovare giustificazione alla luce dei principi comunitari e degli scopi che tramite la loro
implementazione si intende perseguire ed effettua un’attività di sostanziale creazione della norma
giuridica applicabile al caso concreto. Per una lettura critica della sentenza n. 3 del 2021
dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si rinvia, altresì, a M. PEDERSOLI, Il ruolo della
giurisprudenza nell'inesorabile trasformazione dell'obbligo di ripristino ambientale in una forma
di responsabilità oggettiva, in Riv. giur. edilizia, IV, 2021, p. 1266; e a G. SERRA, Le ordinanze di
rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi ex art. 192 del Codice dell’ambiente nella
giurisprudenza amministrativa, in www.ambientediritto.it, IV, 2021, p. 185.
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ABSTRACT
Nicola Colleo – La tutela dell’ambiente nella società del rischio. La
responsabilità per danno ambientale tra coerenza sistemica e interrogativi
parzialmente irrisolti.
Il contributo ripercorre la disciplina vigente a livello nazionale ed
europeo in materia di danno ambientale e di bonifica dei siti inquinati,
cercando di leggere gli istituti congegnati a livello normativo alla luce dei
principi generali che permeano l’intera materia del diritto ambientale.
L’obiettivo è di sottolineare l’importanza di tali principi in un contesto storico
- sociale in cui ad una maggiore sensibilità per le tematiche green si
accompagna la moltiplicazione delle potenziali fonti di rischio per il bene
ambiente. L’attenzione è, poi, rivolta ad alcune recenti questioni rimesse alla
valutazione della giurisprudenza, che insidiano la tenuta della coerenza
dell’intero sistema del danno ambientale ed impongono una riflessione sugli
equilibri su cui poggia.
PAROLE-CHIAVE: ambiente; danno; responsabilità; riparazione;
bonifica; causalità.

Nicola Colleo – The environmental protection in the risk society. The
responsibility for environmental damage among systemic consistency and
partly unsolved questions.
The contribution traces the regulation in force at national and
European level in the field of environmental damage and of the remediation of
polluted sites, trying to read the institutes devised at the regulatory level in the
light of the general principles that permeate the entire subject of environmental
law. The goal is to underline the importance of these principles in a historicalsocial context in which a greater sensitivity to green issues is accompanied by
the multiplication of potential sources of risk for the environment. Attention is
then turned to some recent questions brought to the analysis of the
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jurisprudence, which undermine the consistency of the entire system of
environmental damage and require a reflection on the equilibrium on which it
rests.
KEYWORDS: environment; damage; responsibility; reparation;
reclamation; causality.
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MELANIA D’ANGELOSANTE*
Il PNRR e le semplificazioni in materia di valutazioni e autorizzazioni
ambientali, fra tutela dell’ambiente e sviluppo economico sostenibile
SOMMARIO: 1. Oggetto, ragioni, struttura e obiettivi dello studio. – 2.
La semplificazione delle valutazioni e delle autorizzazioni ambientali nel
PNRR: articolazione delle strategie in base agli strumenti utilizzati e in base
agli effetti che si intende conseguire. – 3. I modelli di semplificazione delle valutazioni e delle autorizzazioni ambientali nelle misure di attuazione del PNRR.
– 4. Un primo bilancio sullo stato di attuazione di quanto indicato nel PNRR in
materia di semplificazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione
ambientale. – 5. Back to the future: il rapporto fra la garanzia di un elevato livello di protezione dell’ambiente e la semplificazione delle valutazioni e delle
autorizzazioni ambientali.
1. Oggetto, ragioni, struttura e obiettivi dello studio
Questo studio riguarda il rapporto del PNRR – nonché delle azioni successive – con la semplificazione dei procedimenti di valutazione e di autorizzazione in materia ambientale, anche nella prospettiva della dialettica fra tutela
dell’ambiente e sviluppo economico sostenibile ricavabile dalla recente riforma
degli artt. 9 e 41 Cost.
Le ragioni della ricerca si riferiscono essenzialmente alla volontà di delineare – alla luce della spinta che il PNRR ha impresso sia alle esigenze dello
sviluppo economico sia a quelle della sua sostenibilità in termini di tutela
dell’ambiente, transizione energetica e lotta ai cambiamenti climatici – l’attuale
immagine del rapporto fra la garanzia di un elevato livello di protezione
dell’ambiente e la semplificazione delle valutazioni e delle autorizzazioni ambientali, con particolare riferimento al sistema definito dal Codice
dell’ambiente, d.lgs. n. 152 del 2006, e successive modifiche, oltre che dalla riforma degli artt. 9 e 41 Cost.
L’oggetto non include quindi direttamente alcuni ulteriori ambiti, cui il
PNRR si riferisce evidenziando altre esigenze di semplificazione: si tratta della
difesa del suolo, della green economy, delle opere pubbliche, della rigenerazione urbana, dell’efficientamento energetico.
Tali ambiti vengono tuttavia considerati indirettamente, nella misura in
cui le attività che li riguardano possano richiedere anche una o più delle valuta-
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zioni e/o delle autorizzazioni ambientali disciplinate dalla Parte I e dalla Parte II
del Codice.
L’oggetto dello studio include invece direttamente le valutazioni e le
autorizzazioni ambientali previste dalla Parte I e dalla Parte II del Codice.
Fra le valutazioni di cui si occupa il Codice - e che, come noto, si distinguono per l’oggetto e per le caratteristiche della decisione con cui si concludono1 - saranno tuttavia prese in considerazione solo quelle direttamente o indirettamente attenzionate dal PNRR e dalle misure successive, vale a dire la Valutazione Ambientale Strategica2, la Valutazione di Impatto Ambientale3 - le quali
* Professoressa Associata in Diritto Amministrativo, Università degli Studi “G. d’Annunzio” –
Chieti – Pescara, Email: melania.dangelosante@unich.it.
1
Sul carattere tecnico-discrezionale e/o discrezionale di tale decisione, si v. Cons. Stato, IV, 18
maggio 2018, n. 3011, in www.giustizia-amministrativa.it; Tar Calabria, Catanzaro, I, 2 novembre 2016, n. 2057, in www.giustizia-amministrativa.it.
2
Che riguarda, come noto, gli effetti sull’ambiente di alcuni Piani e/o Programmi previsti dal Codice, e per essi va necessariamente realizzata, direttamente o dopo una verifica positiva di assoggettabilità. La decisione che la conclude è parte del procedimento, in relazione al quale si sviluppa
parallelamente (si v. P. CHIRULLI, La Valutazione Ambientale Strategica, a dieci anni dall’entrata
in vigore del codice dell’ambiente, in www.aidambiente.it). Il procedimento si definisce a sua
volta con l’approvazione dell’atto pianificatorio o di programmazione (si v. Tar Liguria, Genova,
I, 21 novembre 2013, n. 1404, in Foro amm., 2013, n. 11, II, 3335; Cons di Stato, IV, 17 settembre 2012, n. 4926, in Foro amm. CdS, 2012, n. 9, 2289 ss.), nell’ambito del quale la valutazione
favorevole non può essere messa nuovamente in discussione per aspetti riguardanti la compatibilità fra l’ambiente e il Piano o il Programma interessati, almeno secondo un orientamento del Consiglio di Stato (Cons. Stato, IV, 6 agosto 2013, n. 4151, in Foro amm. CdS, 2013, n. 7-8, II,
1987). Invece in altre sedi si propende per la soluzione della modificabilità, in particolare come
conseguenza della necessaria attività di monitoraggio, al variare delle condizioni di contesto (si v.
P. CHIRULLI, La Valutazione Ambientale Strategica, a dieci anni dall’entrata in vigore del codice
dell’ambiente, cit.). La valutazione si integra inoltre negli eventuali atti autorizzatori successivi.
Sulla funzione di guida svolta dalla decisione in materia di VAS rispetto agli atti di programmazione/pianificazione cui essa si riferisce, si v. Tar Lombardia, Milano, II, 5 aprile 2016, n. 647, in
Foro amm., 2016, n. 4, II, 941. Sulla impugnabilità della decisione di definizione della VAS nel
solo caso in cui sia dimostrato che essa abbia determinato il contenuto lesivo dell’atto di pianificazione/programmazione che ne è seguito, si v. Tar Toscana, Firenze, I, 5 maggio 2014, n. 711, in
www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato, IV, 21 agosto 2013, n. 4200, in Foro amm. CdS,
2013, n. 7-8, II, 2020. Per un approfondimento riguardante il contrasto fra la giurisprudenza nazionale e l’orientamento della Corte di giustizia sulla autorità competente a realizzare la VAS, che
secondo il giudice interno può coincidere con quella competente ad approvare l’atto oggetto di
VAS, mentre secondo il giudice unionale le autorità devono essere diverse e in rapporto reciproco
di autonomia, anche alla luce della particolare expertise tecnica che dovrebbe caratterizzare
l’apparato competente alla VAS, si v. A. MILONE, Le valutazioni ambientali, in S. GRASSI-M.A.
SANDULLI (a cura di), I procedimenti amministrativi per la tutela dell'ambiente, vol. II del Trattato di diritto dell'ambiente, diretto da R. FERRARA e M.A. SANDULLI, Milano, Giuffrè, 2014, p. 135
ss., e ivi i pertinenti riferimenti giurisprudenziali. Sull’art. 5 c. 1 lett. m-ter) del Codice, che, nel
definire l’atto di conclusione della VAS quale provvedimento, tenderebbe a evidenziarne
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risultano collegate sotto diversi profili4 -, e la Valutazione di Impatto Sanitario5,
piuttosto che anche la Valutazione di Incidenza Ambientale6.

l’autonomia, originando orientamenti contrastanti sulla sua natura, oltre che obbligatoria, anche
vincolante, si v. A. MILONE, Le valutazioni ambientali, cit. e ivi i pertinenti riferimenti. Per un approfondimento sulle oscillazioni in merito al carattere vincolato, si v. P. CHIRULLI, La Valutazione
Ambientale Strategica, a dieci anni dall’entrata in vigore del codice dell’ambiente, cit., ove si afferma la natura formalmente non vincolante, pur ricavandosi un profilo di sostanziale carattere
vincolante dalla circostanza che l’art. 15 richieda all’autorità procedente di provvedere, «tenendo
conto delle risultanze del parere motivato […], alle opportune revisioni del piano o programma».
3
Che invece riguarda, come noto, gli effetti sull’ambiente di alcuni progetti di opere previsti dal
Codice, e per essi va necessariamente realizzata, direttamente o dopo una verifica positiva di assoggettabilità. La decisione che la conclude si integra nei successivi atti di approvazione o autorizzazione del progetto ed ha anche carattere vincolante, sicché il suo contenuto dispositivo va osservato dalle decisioni susseguenti dello stesso procedimento o di procedimenti connessi: pertanto, in relazione a tale contenuto, essa può considerarsi decisione preliminare. Oggi l’art. 27 c. 8
del Codice precisa che, per i progetti subordinati a VIA statale e contemplati nel PNRR, o per
quelli a valere sul Fondo complementare, o per quelli attuativi del PNIEC, il rilascio delle autorizzazioni ambientali avviene sulla base del provvedimento di VIA. La natura di decisione preliminare determina pure – secondo un orientamento che pare al momento assestarsi come prevalente e che trovava altresì riscontro nella versione dell’art. 27 c. 1 del Codice antecedente alla modifica del 2017 – la sua immediata impugnabilità. Per un approfondimento anche sull’orientamento
di segno opposto si v. P. PORTALURI, Autorizzazioni ambientali: tipologie e principi, in S. GRASSI
– M.A. SANDULLI (a cura di), I procedimenti amministrativi per la tutela dell'ambiente, vol. II del
Trattato di diritto dell'ambiente, diretto da R. FERRARA e M.A. SANDULLI, Milano, Giuffrè, 2014,
p. 33 ss., e ivi i pertinenti riferimenti giurisprudenziali. L’utilità di una contestazione in sede giurisdizionale può emergere sia se la valutazione si concluda con esito negativo – comportando pertanto un arresto procedimentale, e proprio in ragione di tale arresto –, sia se essa si concluda positivamente – implicando invece che dell’esito positivo dovrà tenersi conto nelle decisioni successive, e determinando quindi anche una possibile lesione della posizione dei soggetti interessati alla protezione dei valori ambientali: si v. Cons. Stato, IV, 13 settembre 2017, n. 4327, in Foro
amm., 2017, n. 9, 1821; Id., 29 agosto 2019, n. 5984, in www.giustizia-amministrativa.it; Tar Sicilia, Palermo, I, 7 aprile 2017, n. 980, in www.giustizia-amministrativa.it; per un approccio critico sulla conseguenzialità automatica dell’autorizzazione integrata ambientale alla VIA, in ragione
dell’autonomo rilievo e della differenziazione della natura giuridica, degli interessi tutelati e degli
effetti, si v. M. CALABRÒ, Semplificazione procedimentale e esigenze di tutela dell'ambiente: l'autorizzazione integrata ambientale, in Riv. giur. ed., 2010, n. 5, II, p. 242 ss. Tuttavia, richiedendo
il rilascio delle autorizzazioni ambientali la considerazione di presupposti con un oggetto in parte
diverso rispetto a quelli riferibili alle valutazioni ambientali, ben potrebbe accadere che a una valutazione positiva di impatto consegua comunque il diniego dell’autorizzazione per ragioni diverse dalla tutela dell’ambiente (si v. Cons. Stato, IV, 1 dicembre 2020, n. 7616, in Foro amm., 2020,
n. 12, 2262).
4
Il collegamento si realizza anche in una prospettiva di semplificazione. L’art. 10 del Codice dispone in particolare che la verifica di assoggettabilità a VIA può essere condotta nell’ambito della
VAS, purché le modalità di informazione del pubblico evidenzino l’avvenuta integrazione procedurale. Dispone inoltre che, nella redazione dello studio di impatto ambientale relativo a progetti
previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le
informazioni e le analisi contenute nel relativo rapporto ambientale. Dispone infine che, nel corso
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Pure fra le autorizzazioni saranno prese in considerazione solo quelle
direttamente o indirettamente attenzionate dal PNRR e dalle misure seguenti,
ossia l’Autorizzazione Integrata Ambientale7, il Provvedimento Unico Ambiendella redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenuti in considerazione gli
atti e i documenti della procedura di VAS.
5
La valutazione di impatto sanitario (VIS) riguarda infine, come noto, l’incidenza di alcune opere
sulla salute della collettività: a differenza delle precedenti, essa non si chiude con una decisione o
un parere dell’amministrazione, ma consiste in un atto del proponente attestante il rapporto fra
l’opera che egli intende realizzare e il rischio sanitario. Per un approfondimento sul rapporto fra la
VIS e la valutazione del danno sanitario (VDS), introdotta dalle norme speciali emanate con riferimento alla vicenda dell’Ilva, si v. E FREDIANI, Decisione condizionale e tutela integrata di interessi sensibili, cit., e ivi in particolare il riferimento al carattere ex ante della prima ed ex post, ma
eventuale, della seconda, essendo questa funzionale ad adeguare il procedimento di autorizzazione integrata ambientale che non abbia compiutamente considerato il rischio sanitario, nel suo ciclo di vita dinamico correlato alla condizionalità, al monitoraggio in itinere e alla riesaminabilità.
6
La valutazione di incidenza ambientale (Vinca) si riferisce, come noto, sia ai Piani e/o ai Programmi sia ai Progetti di opere, nella misura in cui riguardanti i siti della Rete Natura 2000 (individuati in seguito alle direttive comunitarie c.d. Habitat e Uccelli, 92/43 Cee, 79/409 e 2009/147
Ce), e per essi va necessariamente realizzata: la decisione che la esprime si integra nella VAS e/o
nella VIA, se previste, in base all’art. 10 c. 3 del Codice (si v. Tar Sicilia, Palermo, I, 7 aprile
2017, n. 980, cit.). Essa si integra peraltro anche in atti ulteriori e diversi, come il nulla osta
dell’Ente-parco per la tutela dell’interesse naturalistico - ai sensi dell’art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 934 - il quale ne risulta condizionato, ritenendosi peraltro che esso non possa essere
rilasciato in caso di Vinca negativa (si v. Tar Lazio, Latina, I, 15 luglio 2021, n. 463, in Foro
amm., 2021, n. 7-8, 1203). Si integra inoltre nei Piani o nei progetti per i quali essa è stata realizzata: si ritiene tuttavia che l’eventuale esito negativo della valutazione non possa essere superato
da misure di mitigazione previste successivamente dal Piano o dal progetto in questione, dovendo
la valutazione risultare completa, dettagliata e definitiva nel momento in cui viene espressa (si v.
Corte giust. Ue, IV, 16 luglio 2020, n. 411, in Riv. giur. edil., 2020, n. 4, I, 681).
7
Come noto, l’AIA è prevista per alcuni impianti indicati dal Codice ed è declinabile nella forma
statale o regionale in base alla natura dell’opera. La disciplina di riferimento risale tuttavia al recepimento della direttiva comunitaria n. 61 del 1996, avvenuto dapprima con il d.lgs. n. 372 del
1999 e quindi con il d.lgs. n. 59 del 2005, poi abrogato dal d. lgs. n. 128 del 2010, recante modifiche e integrazioni al Codice dell’ambiente: per un approfondimento si v. M. CALABRÒ, Semplificazione procedimentale e esigenze di tutela dell'ambiente: l'autorizzazione integrata ambientale,
in Riv. giur. ed., 2010, n. 5, II, p. 242 ss.; S. VERNILE, L'autorizzazione integrata ambientale tra
obiettivi europei e istanze nazionali: tutela dell'ambiente vs. semplificazione amministrativa e sostenibilità socio-economica, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2015, n. 6, p. 1714 ss. La finalità del
provvedimento di AIA consiste prevalentemente nel controllo delle emissioni; l’oggetto è quindi
rappresentato dalla gestione dell’impianto, non dalla sua localizzazione e dalla sua realizzazione,
che sono invece riconducibili alla VIA: per un ulteriore approfondimento si v. G. DE GIORGI, Le
procedure integrate, in S. GRASSI – M.A. SANDULLI (a cura di), I procedimenti amministrativi per
la tutela dell'ambiente, cit., p. 191 ss., e ivi i pertinenti riferimenti giurisprudenziali. La “integrazione” è rappresentata dalla idoneità dell’autorizzazione a sostituire a ogni effetto le autorizzazioni riportate nell’allegato IX alla parte II del Codice, come previsto attualmente dal suo art. 29
quater c. 2. Per un approfondimento sulla genesi e l’evoluzione dell’AIA, si v. M. RENNA, Semplificazione e ambiente, in Riv. giur. ed., 2008, n. 1, II, p. 39 ss. Le caratteristiche che rendono
l’AIA peculiare rispetto alle altre autorizzazioni amministrative si correlano alla sua natura con-
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tale8 e il Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale9, sebbene il Codice
contempli – oltre alle autorizzazioni generali per insiemi di attività poco impatformativa, condizionale e dinamica, cui si aggiunge la discrezionalità riferibile almeno al quid
delle condizioni: per un approfondimento si v. V. DI CAPUA, Ambiente, complessità sistemica e
semplificazione, in Dir. amm., 2020, p. 965 ss.; S. VERNILE, L'autorizzazione integrata ambientale tra obiettivi europei e istanze nazionali: tutela dell'ambiente vs. semplificazione amministrativa
e sostenibilità socio-economica, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2015, n. 6, 1714 ss. Sul carattere vincolante delle condizioni quanto all’an, sulla loro discrezionalità soltanto in relazione al quid, e
sulla loro natura di elemento essenziale del provvedimento autorizzatorio, si v. E FREDIANI, Decisione condizionale e tutela integrata di interessi sensibili, in Dir. amm., 2017, n. 3, p. 475 ss. Sul
carattere insoddisfacente della distinzione fra autorizzazioni e concessioni, a fronte invece della
maggiore utilità di quella fra atti vincolati-ricognitivi e atti discrezionali-costitutivi, si v. A. ORSI
BATTAGLINI, Autorizzazione amministrativa, in Dig. Disc. Pubbl., IV, Torino, 1987, p. 58 ss. Il
carattere conformativo dell’AIA è peraltro comune a molte altre autorizzazioni e valutazioni ambientali (come la VAS, la VIA, gli ulteriori atti autorizzatori generali o puntuali previsti dallo
stesso Codice: per un approfondimento si v. P. PORTALURI, Autorizzazioni ambientali: tipologie e
principi, cit., p. 33 ss.). Ciò determina che, rispetto al tradizionale modello del command and control – ove l’autorizzazione rappresenta la fase di controllo sulla conformazione alla fase di comando, rappresentata a sua volta dalla preventiva predisposizione di tutta la disciplina di riferimento – le autorizzazioni ambientali di questo tipo non si limitano ad assentire l’attività attraverso
il controllo sull’osservanza della disciplina, ma introducono esse stesse alcuni comandi, la cui osservanza va verificata nella fase dinamica di monitoraggio in itinere dell’attività, che si correla a
un regime di scadenza, riesame e rinnovo: per un approfondimento sulla vicenda del riesame e del
rinnovo dell’AIA rilasciata per l’esercizio dello stabilimento dell’Ilva di Taranto, si v. Corte cost.,
9 maggio 2013, n. 85, che ha dichiarato la legittimità costituzionale del decreto-legge - c.d. ‘salva
Ilva’ - disponente il rinnovo del titolo, con restrizione delle prescrizioni di tutela ambientale, ma
in una prospettiva di sostenibilità fondata sul bilanciamento fra esigenze di sviluppo socioeconomico ed esigenze di protezione delle risorse ambientali, in www.giurcost.org. La finalità
che l’impianto assentito non pregiudichi un elevato livello di protezione dell’ambiente richiede
che il contenuto dell’autorizzazione individui le condizioni rilevanti per l’esercizio dell’attività in
sintonia con questo obiettivo. Tali condizioni (a es. i valori-limite delle emissioni), oltre a poter
richiedere valutazioni discrezionali per la loro individuazione e la individuazione del loro contenuto, conformano la posizione soggettiva del destinatario, determinandone almeno in parte le modalità di esercizio. Nel corso dello studio si vedrà peraltro che alcune misure riconducibili al
PNRR e alle riforme successive hanno contribuito alla riduzione di questa distanza. L’art. 10 c. 1
del Codice precisa infine che, per i progetti subordinati a verifica di assoggettabilità a VIA, l’AIA
può essere rilasciata solo se tale verifica ha avuto esito negativo. Pare potersene ricavare che, negli altri casi, la VIA assorba l’autorizzazione integrata, pur se la prima si riferisce
all’apprezzamento discrezionale di una situazione statica, mentre la seconda è strumento aperto e
flessibile per il controllo di una situazione dinamica, in un contesto ove l’esercizio della discrezionalità ha una connotazione essenzialmente tecnica (per un approfondimento si v. M. CALABRÒ,
Semplificazione procedimentale e esigenze di tutela dell'ambiente: l'autorizzazione integrata ambientale, cit.). Altro elemento di perplessità rispetto a questa interpretazione è dato dalla circostanza che l’art. 26 c. 1 del Codice prescriva l’integrazione del provvedimento di VIA nell’AIA,
ove prevista.
8
Il PUA è previsto per le opere i cui progetti sono subordinati a VIA statale. In riferimento a tali
progetti il proponente può chiedere l’integrazione della VIA in un provvedimento unico, che a sua
volta includa più di una delle autorizzazioni «ambientali» eventualmente necessarie: a esempio
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tanti sulle risorse ambientali e a quelle puntuali per singole attività – anche ulteriori autorizzazioni relative a settori specifici, e sebbene alcuni modelli ivi previsti, come quelli delle autorizzazioni ambientali integrate o ‘uniche’10 - rilasciate per l’esercizio contestuale di più azioni - interessino pure settori estranei
alla disciplina del Testo unico.
Precisate le ragioni e le finalità dello studio, e indicatone l’oggetto in
senso sia positivo sia negativo, se ne può sinteticamente indicare anche la struttura.
Una prima parte del lavoro sarà dedicata a rintracciare, nell’ambito del
PNRR, i modelli che derivano dall’architettura delle strategie di semplificazione, in base agli strumenti utilizzati e agli effetti che si intende conseguire.
Una seconda parte sarà quindi dedicata a rintracciare gli stessi modelli
nelle misure di attuazione del PNRR, ma anche nel PNC (Piano Nazionale
Complementare).
La distinzione fra i modelli è utile soprattutto alla valutazione delle conseguenze della inosservanza del principio di semplificazione da parte
dell’amministrazione: nei diversi scenari prospettati tale inosservanza può infatti rappresentare una violazione di legge, un eccesso di potere, o un semplice indizio di eccesso di potere che non si traduce tuttavia automaticamente in un vizio di legittimità.

l’AIA, l’autorizzazione culturale o quella idrogeologica. Pur se l’art. 27 del Codice attribuisce a
tali provvedimenti la qualificazione di autorizzazioni «ambientali», ciascuno di essi è tuttavia più
o meno evidentemente strumentale alla cura anche di interessi specifici, come quello culturale o
alla difesa del suolo, riconducibili alla tutela dell’ambiente solo ove se ne assuma una accezione
ampia.
9
Il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAU) è previsto per le opere i cui progetti sono
subordinati a VIA regionale. In riferimento a tali progetti esso sostituisce tutti gli atti di autorizzazione, intesa, concessione, parere, concerto, nulla osta e assenso comunque denominati, necessari
alla realizzazione e all’esercizio dell’opera, come indicati dal proponente nella domanda di autorizzazione: rispetto al PUA, il PAU rappresenta quindi la forma necessaria della decisione conclusiva del procedimento, la quale, in questo caso, sostituisce atti di assenso anche di tipo ulteriore
rispetto a quelli qualificati come autorizzazioni ambientali. L’alternativa dei procedimenti separati
è quindi contemplata solo per i progetti sottoposti a VIA statale: per un approfondimento si v. E.
SCOTTI, Semplificazioni ambientali tra politica e caos: la VIA e i procedimenti unificati, in Riv.
giur. ed., 2018, 365 ss.
10
Per un approfondimento generale sulle autorizzazioni ambientali di tipo unico e/o integrato si v.
P. PORTALURI, Autorizzazioni ambientali: tipologie e principi, in S. GRASSI – M.A. SANDULLI (a
cura di), I procedimenti amministrativi per la tutela dell'ambiente, vol. II del Trattato di diritto
dell'ambiente, diretto da R. FERRARA e M.A. SANDULLI, Milano, Giuffrè, 2014, p. 33 ss.
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L’ultima parte dello studio riguarderà la definizione dei contenuti del
rapporto, di frizione oppure di reciproca funzionalità, fra la semplificazione delle valutazioni e delle autorizzazioni ambientali – da un lato – e l’esigenza di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente – dall’altro.
2. La semplificazione delle valutazioni e delle autorizzazioni ambientali
nel PNRR: articolazione delle strategie in base agli strumenti utilizzati e in base agli effetti che si intende conseguire
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza indica alcune attività e lineeguida da attuare nel breve-medio periodo. L’obiettivo è quello di favorire il
prodursi delle condizioni cui l’Unione europea subordina il sostegno finanziario
concesso agli Stati in ragione dell’emergenza pandemica e al fine di consentirne
la gestione e il superamento in un contesto di sviluppo economico.
Questa è la ragione per la quale la genesi del Piano si è svolta,
dall’aprile al luglio 2021, attraverso una prima fase di approvazione nazionale e
una seconda fase di valutazione e approvazione da parte del Consiglio
dell’Unione europea.
Contemporaneamente è stato approvato il Piano Nazionale Complementare (PNC), per l’individuazione di aree di intervento beneficiarie di finanziamenti aggiuntivi, a carico del solo bilancio dello Stato, con la finalità di realizzare programmi cofinanziati dal PNRR, oppure programmi finanziati esclusivamente dal PNC, ma idonei a contribuire al raggiungimento degli obiettivi
previsti dal PNRR11.
La sintesi del cronoprogramma degli interventi successivi alla approvazione del PNRR prevede, a sua volta, una prima fase dedicata alle misure indifferibili e una seconda fase dedicata alle misure strutturali. Le prime sono state
adottate nel 2021 ricorrendo alla tecnica della decretazione d’urgenza: in questo
11
Il PNC è stato introdotto dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1 luglio
2021, n. 101. Gli interventi previsti sono complessivamente 30, di cui 6 già finanziati dal PNRR e
destinatari di un finanziamento aggiuntivo a carico del bilancio statale, e i restanti 24 integralmente sostenuti da risorse nazionali, pur se di supporto al migliore raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR., come dettagliato dal decreto attuativo, emanato dal MEF il 15 luglio 2021. Le risorse aggiuntive a carico del bilancio dello Stato riguardano anche il programma Salute, ambiente, biodiversità e clima, ma sono destinate alle attività del Ministero della Salute, che ha proposto
il progetto da ammettere a finanziamento. Le esigenze di tutela ambientale rilevano anche per
molti altri dei 30 programmi finanziati.
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contesto, e con tali finalità, è stato emanato il decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Le misure strutturali sono invece rimesse allo strumento della legge delega, cui si è previsto di ricorrere entro la fine del 2021, individuando il primo semestre 2022 per l’emanazione dei
decreti legislativi.
Nel 2021 il potere di delega legislativa indicato dal PNRR è stato a
esempio esercitato, in relazione agli interventi per la disabilità, con la legge 22
dicembre 2021, n. 22712.
Il termine generale per la realizzazione di tutte le azioni previste dal
Piano è stato fissato al 31 dicembre 2026.
Entro questo orizzonte temporale il Piano colloca attività di semplificazione riconducibili a ciascuno degli schemi che risulta opportuno indicare qui a
seguire.
L’analisi dei modelli di semplificazione delle valutazioni e delle autorizzazioni ambientali richiede infatti di precisare preliminarmente il significato
delle attività di semplificazione, in ambiti come questo o assimilabili, a partire
dall’architettura delle strategie utilizzate.
A ben vedere tale architettura può essere esaminata in base ai due parametri degli strumenti usati per semplificare e degli effetti prodotti - o che si presume saranno prodotti - dalla semplificazione.
Applicando il parametro degli strumenti in abbinamento a quello degli
effetti si può in primo luogo individuare una semplificazione normativa, svolta
attraverso atti-fonte e finalizza a produrre risultati sia interni sia esterni.
I risultati interni si generano sul sistema degli altri atti-fonte il cui contenuto, o il rapporto specifico fra i quali, è oggetto della strategia semplificativa.
A questo ambito è a esempio riconducibile anche – ma non solo – la
semplificazione attraverso e per la delegificazione, la quale è a sua volta orientata a consentire una più agevole modificabilità delle regole, in vista di un loro
più rapido adattamento alle esigenze espresse dal contesto di riferimento. In
questo modo le riforme con finalità di semplificazione possono evolvere da uno
scenario di contingenza e di eccezionalità a uno scenario di strutturalità e ordinarietà. Ciò favorisce tuttavia, attraverso la valorizzazione del ruolo dei regola-

12
Per un approfondimento si v. F. MASCI, P.N.R.R., delega al Governo in materia di disabilità e
legge di bilancio 2022: per un paradigma di tutela costituzionale che garantisca la riduzione del
“disability divide”, in Costituzionalismo.it., 2021, n. 3, p. 87 ss.
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menti autorizzati, una tendenza al superamento della riserva di legge prevista
dall’art. 97 Cost. in materia di organizzazione amministrativa.
Ancora, la delegificazione può rappresentare un veicolo – e, pure in
questo caso, non il solo – di riforme orientate a risultati di semplificazione consistenti nella liberalizzazione di alcune attività e nella razionalizzazione dei procedimenti amministrativi13.
La liberalizzazione può a sua volta condurre al superamento del provvedimento come titolo per l’esercizio delle attività che si intende svolgere, oppure può determinare la sostituzione della disciplina privatistica a quella pubblicistica per ogni aspetto dello svolgimento di tali azioni. Ciò si traduce nella
sottrazione di alcune attività private al regime pubblicistico (c.d. deregolamentazione amministrativa)14. In alternativa, cambiando il punto di osservazione, si
può affermare che la liberalizzazione rappresenta una forma di privatizzazione
di tipo oggettivo15.
La razionalizzazione dei procedimenti amministrativi può essere orientata a ridurre tempi e fasi procedimentali. L’alleggerimento può riguardare a sua
volta gli oneri previsti per i cittadini o per l’amministrazione. Tuttavia, in questo scenario, la sola contrazione del tempo dell’azione, in assenza di una riprogettazione complessiva della strategia decisionale – a partire dalla disciplina e
includendo quindi i profili organizzativi e funzionali – riduce la capacità
dell’amministrazione di realizzare in modo economico ed efficiente l’interesse
pubblico affidato alla sua cura16. Anche la limitazione delle conseguenze negative dell’inerzia dell’amministrazione è, a ben vedere, uno strumento di razionalizzazione del procedimento, nella misura in cui se ne valorizzi la funzionalità a
realizzare l’interesse pubblico rimesso alla cura della p.a. con il minor sacrificio
di interessi secondari. La degenerazione ricorrente di questo tipo di interventi
consiste tuttavia nel rischio che i silenzi significativi si traducano nell’affidare

13
Sulla semplificazione attraverso le tre distinte attività di delegificazione, liberalizzazione e riforma del procedimento amministrativo in una determinata direzione, si v. V. CERULLI IRELLI - F.
LUCIANI, La semplificazione dell'azione amministrativa, in Dir. amm., 2000, n. 3-4, 625 ss.
14
In questo senso si v. ancora V. CERULLI IRELLI - F. LUCIANI, La semplificazione dell'azione
amministrativa, cit.
15
Sulla liberalizzazione e sull’esternalizzazione come forme di privatizzazione in senso oggettivo, si v. R. URSI, Le stagioni dell’efficienza, Rimini, Maggioli, 2016, 264.
16
Per un approfondimento si v. A. MOLITERNI, Semplificazione amministrativa e tutela degli interessi sensibili: alla ricerca di un equilibrio, in Dir. amm., 2017, n. 4, 749 ss.
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l’amministrazione di interessi all’automatismo del trascorrere del tempo, piuttosto che ad attività di conoscenza, accertamento, valutazione, scelta.
Gli effetti esterni si producono invece sull’attività concreta dei destinatari dell’atto con cui si svolge la strategia di semplificazione normativa. Tali destinatari – se si guarda a quelli che più rilevano per l’oggetto di questo studio –
possono essere l’amministrazione, i soggetti assimilati, oppure i cittadini nelle
loro relazioni con l’amministrazione17.
Sulla base di una articolazione in qualche modo assimilabile a questa, si
può inoltre distinguere la semplificazione normativa formale da quella sostanziale, rintracciando la prima nella razionalizzazione del paniere delle fonti e la
seconda nel contenuto delle riforme, in termini a esempio di soppressione o accorpamento di apparati o funzioni18.
I due tipi di effetti, interni ed esterni, sono spesso compresenti, ma talvolta presenti anche alternativamente.
Se si considera la semplificazione normativa dal punto di vista degli effetti interni, i suoi obiettivi si rivolgono essenzialmente all’incremento della
chiarezza delle regole, alla riduzione dei contrasti fra regole e alla riduzione del
numero delle regole19, pur se il perseguimento di tali obiettivi è spesso ‘complicato’ dalla difficoltà di valutare ex ante le conseguenze e l’adeguatezza delle
strategie messe in campo20. In ciascuno di questi scenari la semplificazione risulta funzionale soprattutto all’incremento della certezza del diritto21 e quindi
della effettività della sua applicazione.
17
Sulla semplificazione come determinazione di rapporti più chiari fra amministrazione e cittadino, si v. A. TRAVI, La liberalizzazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1998, 652 ss.
18
Per un approfondimento si v. F. LIGUORI, Tutela dell'ambiente e misure di semplificazione, in
Riv. giur. ed., 2020, n. 1, III, p. 10 ss.
19
Sulla complessità normativa come caratteristica generale dell’ordinamento, si v. B.G. MATTARELLA, La trappola delle leggi. Molte, oscure, complicate, Bologna, 2011. Sulla particolare complessità normativa (oltre che funzionale, organizzativa e procedimentale) in materia ambientale, si
v. M. RENNA, Semplificazione e ambiente, in Riv. giur. ed., 2008, n. 1, II, 39 ss. Per l’estensione
del campo di indagine alle semplificazioni c.d. ‘di sistema’, si v. ID., Le semplificazioni amministrative (nel decreto legislativo n. 152 del 2006), in Riv. giur. amb., 2009, n. 5, p. 699 ss.
20
Per un approfondimento si v. N. RANGONE, Semplificazione amministrativa, in Enc. Treccani
on line, 2014.
21
Sul rapporto direttamente proporzionale fra semplificazione e certezza dei tempi dell’azione
amministrativa, anche in presenza di interessi sensibili, si v. C. VIDETTA, Semplificazione amministrativa e interessi sensibili. Una prospettiva di analisi, in Dir. ec., 2013, n. 2, 569 ss. Sulla naturale convergenza fra la certezza del diritto e il dover essere del diritto, poiché i comandi in cui
lo stesso diritto si esprime per rappresentare il potere richiedono un contenuto certo al fine di essere osservati, si v. P. GROSSI, Sulla odierna “incertezza” del diritto, in Giust. civ., 2014, n. 4, p.
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Considerare la semplificazione normativa dal punto di vista degli effetti
esterni consente invece di estendere il campo di indagine alla semplificazione
amministrativa, che ne rappresenta uno dei possibili esiti, riguarda
l’organizzazione o l’attività amministrativa, ed è essenzialmente orientata al
modo di conseguimento dei risultati dell’azione amministrativa22, a esempio in
minor tempo e/o con minori oneri procedimentali.
In alcuni casi l’organizzazione è riformata prevedendo l’istituzione di
nuovi apparati, e quindi determinando un effetto che, a una prima impressione,
può sembrare corrispondente a un appesantimento, a una complicazione: spesso
si tratta tuttavia di strategie funzionali a consentire, attraverso una revisione
921 ss.; sulla tendenziale coincidenza fra diritto e certezza, ma con la precisazione che il diritto
aspira ad acquisire livelli sempre più qualitativamente apprezzabili di certezza, si v. A. RUGGERI,
La certezza del diritto al crocevia tra dinamiche della normazione ed esperienze di giustizia costituzionale, in AA.VV., Le fonti del diritto, oggi. Giornate di studio in onore di Alessandro Pizzorusso, Pisa, Plus, 2006, p. 129 ss. Sulla interpretazione del diritto come attività necessaria alla sua
applicazione per colmarne le inevitabili lacune e superare le frequenti opacità del linguaggio, ma
al tempo stesso come veicolo di incertezza, cfr. C. CACCIAVILLANI, Incertezza delle regole e processo amministrativo, in AA.VV., L’incertezza delle regole. Annuario 2014 dell’Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, p. 145 ss.;
GROSSI P., Sulla odierna “incertezza” del diritto, cit.; FERRARA R., L’incertezza delle regole tra
indirizzo politico e “funzione definitoria” della giurisprudenza, in AA.VV., L’incertezza delle regole, cit., p. 33 ss.; HABERMAS J., Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e
della democrazia, Laterza, Bari, 2013; S. PRADUROUX, Certezza del diritto, in Dig. disc. pubbl.,
sez. civ., Aggiornamento, 2014, p. 65 ss., e ivi anche riferimenti: alla giurisprudenza della Corte
costituzionale, che attribuisce rilievo alla “chiarezza normativa” come valore la cui violazione rileva nella misura in cui determina il rischio di violazione di altri valori costituzionali o del principio di ragionevolezza; della Corte europea dei diritti dell’uomo, che invece considera la “qualità”
della legge e la certezza del diritto come valori autonomi correlati al principio di legalità e al controllo sull’esercizio del potere per la garanzia degli ulteriori valori di uguaglianza, sicurezza e libertà; e della Corte di Giustizia Ue, che qualifica la certezza del diritto come corollario della rule
of law, da bilanciare in concreto con altri interessi, e rilevante nelle attività di produzione delle
regole, di interpretazione e di controllo giurisdizionale, nonché per i principii di uguaglianza e legittimo affidamento, e infine per la stabilità nel tempo delle posizioni giuridiche. Sulla funzionalità della semplificazione rispetto alla certezza del diritto, si v. Cons. Stato, sez. cons. atti norm., 23
luglio 2009, n. 5053, in www.giustizia-amministrativa.it
22
In questo senso si v. V. DI CAPUA, Ambiente, complessità sistemica e semplificazione, cit. Per
un approfondimento sulla evoluzione delle strategie di semplificazione amministrativa dalle riforme dell’organizzazione anche alle riforme dell’attività dell’amministrazione, si v. S. CASSESE,
La semplificazione amministrativa e l'orologio di Taylor, in Riv. trim. dir. pubbl., 1998, n. 3, p.
703, e ivi anche un riferimento alla difficoltà di applicare gli obiettivi e le tecniche di semplificazione dei cicli produttivi (rispettivamente: la riduzione dei costi e la razionalizzazione/standardizzazione delle procedure) alla semplificazione amministrativa, essenzialmente in ragione del fatto che gli obiettivi dell’azione amministrativa siano più complessi di quelli di una organizzazione aziendale e che la misurazione della effettività di tale azione debba considerare indicatori non riconducibili solo a quelli di costo tradizionalmente intesi.
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dell’organizzazione, forme di semplificazione nell’esercizio dell’attività, a
esempio favorendo l’integrazione di procedimenti o di fasi procedimentali23.
Così intesa, la semplificazione è funzionale all’economicità, e quindi al buon
andamento, dell’attività amministrativa, essendo diretta al contingentamento di
fattori – come il tempo e gli oneri procedimentali – il cui impiego corrisponde
alla consumazione di risorse valutabili sia economicamente sia in relazione alla
capacità dell’amministrazione di realizzare i propri obiettivi con il minor sacrificio di interessi secondari. Ciò rileva in termini di apprezzamento dei risultati
dell’azione amministrativa, oltre che come criterio di legittimità della stessa24.
La semplificazione amministrativa non è tuttavia sempre una conseguenza diretta delle riforme, ma può derivare anche dalle scelte svolte in concreto dall’amministrazione (e talvolta dallo stesso cittadino/proponente) nel
progettare l’architettura della propria azione, entro un paniere di possibili alternative astrattamente ammissibili25.
Sia la semplificazione amministrativa quale effetto esterno di quella
normativa sia la semplificazione amministrativa in concreto possono quindi accrescere il livello di certezza anche dei rapporti fra amministrazione e cittadini,
a esempio con la razionalizzazione dei tempi dell’azione e degli oneri procedimentali. Qualora tuttavia il rapporto fra certezza delle relazioni e celerità
dell’azione risulti in concreto conflittuale, la stessa finalità di semplificazione
dovrebbe indurre a far prevalere il valore della certezza26.
Il sistema delle valutazioni e delle autorizzazioni ambientali riflette strategie di semplificazione relative soprattutto alla struttura procedimentale, favo-

23

Sulla «complessità organizzativa» come «causa della complessità procedimentale», si v. G.
ROSSI, Funzioni e organizzazione, in G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, Torino, Giappichelli, 2021, p. 53. Per un ulteriore approfondimento si v. M. RENNA, L’allocazione delle funzioni
normative e amministrative, in G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, cit., p. 150 ss.
24
In questo senso si v. ancora V. CERULLI IRELLI - F. LUCIANI, La semplificazione dell'azione
amministrativa, cit. Per un approfondimento sul rilievo dei risultati dell’azione amministrativa e
sul loro rapporto con la valutazione di legittimità e di efficacia dell’azione si v. F.G. SCOCA, Attività amministrativa, in Enc. dir., Agg., VI, 2002; R. URSI, Le stagioni dell'efficienza. I paradigmi
giuridici della buona amministrazione, Rimini, 2016, e ivi anche il riferimento alle fasi che consentono la valutazione dei risultati (programmazione, progettazione, decisione, realizzazione, esecuzione, valutazione).
25
Sulla ritrosia dei funzionari a realizzare queste forme di semplificazione, si v. peraltro A. MOLITERNI, Semplificazione amministrativa e tutela degli interessi sensibili: alla ricerca di un equilibrio, in Dir. amm., 2017, n. 4, p. 749 ss.
26
In questo senso si v. A. TRAVI, La liberalizzazione, cit., p. 653 ss.
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rendo una integrazione interna fra fasi procedimentali, oppure una integrazione
esterna fra procedimenti.
Questa spinta è dovuta – in alcuni casi – alla architettura necessaria che
i procedimenti posseggono in ragione della loro disciplina: qui l’integrazione “a
trazione ambientale” tende a far prevalere, fra i vari interessi pubblici coinvolti,
quello curato dall’amministrazione che finisce per assumere la qualificazione di
amministrazione procedente.
In altri casi la spinta alla semplificazione è tuttavia riconducibile ad alcune scelte che l’amministrazione o il proponente possono compiere per la determinazione in concreto della struttura del procedimento.
L’integrazione è orientata, in primo luogo, alla ricerca di un equilibrio
fra interessi differenti, ma produce anche l’ulteriore conseguenza della semplificazione27.
Si può ora tornare al PNRR, per valutare la riconducibilità a tali modelli
delle semplificazioni ivi previste in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, analizzandone il contenuto e correlandovi alcune possibili conseguenze.
Alcune di esse si riferiscono al modello della semplificazione normativa, altre a quello della semplificazione amministrativa come conseguenza di
quella normativa, altre ancora – infine – incentivano una semplificazione amministrativa “in concreto”.
La semplificazione normativa è in particolare prevista sia fra le azioni
orizzontali sia quale principio per le riforme amministrative, soprattutto per realizzare gli obiettivi individuati dal Piano.
La semplificazione amministrativa “in concreto”, vale a dire quella riguardante i procedimenti durante il loro svolgimento, è invece indicata quale
criterio di azione per l’amministrazione, e talvolta indirettamente per il proponente: la si menziona a esempio con riferimento alle procedure per assentire la
realizzazione e l’esercizio di piccoli impianti di produzione di idrogeno verde, o
la si incentiva con l’obiettivo di consentire di deflazionare gli oneri procedimentali attraverso gli interpelli ambientali.
In questo scenario il Piano stabilisce però, in primo luogo, che la semplificazione di alcuni procedimenti ritenuti strategici in materia ambientale debba essere realizzata secondo il modello qui indicato come “normativo”.
27

In questo senso si v. V. DI CAPUA, Ambiente, complessità sistemica e semplificazione, cit.
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Così è a dirsi, a esempio, per l’autorizzazione all’esercizio di impianti
di produzione di energie rinnovabili, in continuità rispetto agli interventi introdotti dal decreto-legge n. 76 del 2020.
Lo stesso si può affermare per l’indicazione sull’ampliamento
dell’ambito di applicazione del PUA, Provvedimento Unico Ambientale per i
progetti di opere richiedenti la VIA statale. L’ampliamento è in sostanza contemplato quale ipotesi ordinaria e non eventuale, includendovi a esempio le autorizzazioni dei progetti di bonifica, come già previsto in ambito regionale.
Ad analoghe conclusioni si può giungere per l’indicazione della necessità di riformare la VIA statale, sia accelerando i termini procedimentali sia con
interventi sull’organizzazione, a esempio tramite l’istituzione di una specifica
Commissione per la valutazione dei soli progetti previsti dal PNRR.
Il Piano riconduce quindi la semplificazione delle procedure di valutazione e autorizzazione ambientale al modello della semplificazione amministrativa dell’attività o dell’organizzazione, prevalentemente come conseguenza della semplificazione normativa, ma anche come conseguenza di scelte concrete
dell’amministrazione o del proponente relative al singolo procedimento.
Nella prima direzione il Piano riflette evidentemente la sua natura giuridica programmatica e si riferisce al legislatore, in un contesto ove l’eventuale
violazione delle indicazioni formulate determina conseguenze soprattutto in relazione alla possibile perdita dei finanziamenti unionali, oltre che di tipo politico.
Quanto invece alla semplificazione amministrativa dell’attività o
dell’organizzazione come conseguenza di scelte concrete dell’amministrazione
o del proponente relative al singolo procedimento, si può discutere se
l’eventuale violazione delle indicazioni formulate – che in questo caso si riferiscono in ultima analisi all’amministrazione – possa determinare, sul piano politico, le stesse conseguenze e, su quello giuridico, almeno un indizio di eccesso
di potere.
Quello che più rileva è tuttavia il profilo dei contenuti, in relazione ai
quali la semplificazione in concreto tramite scelte dell’amministrazione o del
proponente è riferita ad attività quali la promozione degli interpelli ambientali o
i procedimenti autorizzatori minori.
Gli interventi ritenuti più importanti sono invece affidati al modello della semplificazione normativa, e riguardano l’estensione dell’ambito di applicazione di alcune autorizzazioni uniche e la riforma di alcuni procedimenti auto-
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rizzatori ritenuti strategici, nonché della VIA statale, con interventi sia procedimentali, sulla riduzione dei termini, sia organizzativi, sulla istituzione di organi tecnici e/o con competenze specifiche.
Sono peraltro, e conseguentemente, le misure di attuazione del PNRR a
poter verosimilmente restituire lo scenario utile a completare l’analisi degli interventi.
3. I modelli di semplificazione delle valutazioni e delle autorizzazioni
ambientali nelle misure di attuazione del PNRR
Fra le misure di attuazione del PNRR rilevano in particolare, per
l’oggetto di questo studio, quelle introdotte in via d’urgenza dal decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, oltre che,
pur se producendo un impatto minore, alcune di quelle introdotte in via
d’urgenza dal decreto-legge 1 marzo 2022 n. 17, convertito dalla legge 27 aprile
2022 n. 34, nonché dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
Qui i modelli di semplificazione delle valutazioni e delle autorizzazioni
ambientali sono riconducibili allo schema della semplificazione amministrativa
come effetto delle riforme normative, o come effetto delle scelte procedimentali
incentivate in concreto.
Il primo schema – ossia quello della semplificazione amministrativa
come effetto delle riforme normative – si articola a sua volta in variabili determinate dall’oggetto delle riforme, e quindi della semplificazione:
l’organizzazione oppure il procedimento.
Infine, le riforme del procedimento con finalità di semplificazione sono
in alcuni casi orientate alla mera deflazione degli oneri procedimentali attraverso scelte concrete che i proponenti sono ammessi (e indotti) a svolgere, in altri
casi li riducono direttamente.
La riduzione diretta avviene con la tecnica della integrazione fra fasi e/o
attività, o con la contrazione dei termini di conclusione del procedimento, oppure con la determinazione o la riduzione di quelli intra-procedimentali.
In alcuni casi alla riduzione degli oneri si aggiunge la previsione di poteri sostitutivi per garantire l’efficacia dell’azione, ossia il raggiungimento del
risultato cui è orientata, anche per l’ipotesi di inerzia dell’apparato competente.
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Alle riforme dell’organizzazione con finalità di semplificazione amministrativa è a esempio riconducibile, fra quelle introdotte dal decreto 77,
l’istituzione della Soprintendenza speciale per il PNRR e il PNIEC (Piano nazionale integrato per l’energia e il clima), costituita presso il Ministero della
Cultura come ufficio dirigenziale temporaneo fino al 31 dicembre 2026. La Soprintendenza dovrebbe assicurare l’obiettivo di una più tempestiva attuazione
degli interventi previsti dal PNRR e dal PNIEC, i quali inducono a riequilibrare
a favore della tutela dell’ambiente il bilanciamento fra questa finalità e la tutela
dell’interesse paesaggistico (e/o culturale), che invece il giudice amministrativo
tende a far prevalere sulle esigenze di protezione ambientale28. La prospettiva
del riequilibrio si fonda però su una nozione di ambiente non estesa anche ai valori e agli interessi paesaggistico e culturale: la nozione estesa sarebbe invece
funzionale ad assicurare una protezione più intensa dei valori e degli interessi
ambientali, oltre che maggiormente in linea con il senso complessivo della recente riforma degli artt. 9 e 41 Cost., sulla quale si tornerà nel paragrafo conclusivo.
Allo stesso modello di intervento è riconducibile l’istituzione della
Commissione tecnica per il PNRR e il PNIEC, cui è attribuita la competenza a
proporre la decisione di VIA e a esprimere pareri sui progetti di opere previste
da tali Piani e subordinati a VIA statale, in relazione ai quali essa sostituisce
quindi la Commissione tecnica VIA-VAS. Si tratta per la verità della estensione
dei compiti della Commissione per il PNIEC – già istituita dal decreto-legge n.
76 del 2020 – anche ai progetti di opere contemplate dal PNRR. In questo contesto il raggiungimento del risultato è assistito dalla previsione di poteri sostitutivi sia a favore dell’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) - con riferimento alla formulazione del parere -, sia a favore
dell’organo dirigenziale individuato o individuabile nell’organizzazione (secondo lo schema definito dall’art. 2, c. 9-bis, della legge generale sul procedimento) - con riferimento alla VIA. Il decreto-legge 1 marzo 2022 n. 17, convertito
dalla legge 27 aprile 2022 n. 34, ha infine rafforzato le competenze di ambedue
le Commissioni, prevedendo che nelle procedure di VIA esse si sostituiscano
all’autorità competente in riferimento alle decisioni di proroga o sospensione
dei termini per le integrazioni documentali dopo la consultazione del pubblico o
28
Per un approfondimento si v. S. AMOROSINO, La conversione energetica delle centrali elettriche
quale misura di attuazione del P.N.I.E.C. e nel P.N.R.R., in Riv. giur. ed., 2021, 2021 n. 4, p. 133
ss.
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le controdeduzioni del proponente. Per la sola Commissione tecnica VIA-VAS
il decreto ha invece previsto il potere di derogare all’indice di priorità degli interventi stabilito con riferimento alle procedure di VIA statale dei progetti attuativi del PNIEC elencati all’allegato I bis alla parte seconda del Codice. L’indice
si fonda a sua volta sul criterio del maggior valore della potenza installata o trasportata riferibile all’impianto, e la possibilità di deroga è prevista in particolare
per i progetti connessi alle misure relative allo stato di emergenza eventualmente dichiarato secondo il Codice della protezione civile.
Alla medesima specie di interventi è riconducibile la costituzione, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e come apparato straordinario operante sino al 31 dicembre 2026, di un Comitato speciale, per la formulazione dei
pareri tecnici previsti in riferimento ad alcuni progetti di opere pubbliche di particolare complessità/ rilevante impatto programmate dal PNRR29.
Alle riforme dell’organizzazione con finalità di semplificazione amministrativa si può infine in qualche modo ricondurre la circostanza che il decreto
77, nel prevedere un concerto del Ministero della Cultura con quello della Transizione Ecologica sulla VIA statale, abbia traslato la competenza dal vertice politico a quello burocratico, con il verosimile intento di ‘scremare’ la decisione
dai contenuti di indirizzo. Un intervento di questo tipo appare idoneo a ridurre
alcune differenze fra la VIA e l’AIA, essenzialmente in relazione al tipo di discrezionalità riferibile alla decisione con cui si conclude ciascuna di esse, che
ora tende ad assumere una connotazione essenzialmente tecnica anche nel primo
caso.
Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno
2022, n. 79, è invece intervenuto sull’insieme degli apparati coinvolti nei procedimenti di valutazione e/o autorizzazione ambientale, istituendo il Sistema
nazionale di prevenzione della salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS)30,
cui ha attribuito, fra una serie di altri compiti, anche quello di supportare le autorità competenti in materia ambientale per il rafforzamento e l’integrazione
della VIS nei procedimenti di VAS, VIA e AIA. Questo è a ben vedere un tipo
29
Il rilievo della riforma per l’oggetto dello studio si apprezza ove si consideri che può trattarsi di
progetti di opere subordinati a VIA statale o regionale, sul cui svolgimento dovrebbero indirettamente riflettersi l’istituzione o comunque il coinvolgimento di apparati specializzati e le contrazioni di tempi o procedure riferibili invece a un segmento di azione più ampio.
30
Del quale fanno parte i Dipartimenti di igiene e prevenzione di cui agli artt. 7 e 7-bis del d. lgs.
30 dicembre 1992, n. 502, le regioni e le province autonome, gli istituti zooprofilattici sperimentali, l’Istituto superiore di sanità e il Ministero della salute.
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di intervento che incide sull’organizzazione, integrandola e quindi in qualche
modo apparentemente ‘complicandola’, ma al fine di favorire l’integrazione fra
fasi procedimentali o procedimenti, e quindi con lo scopo reale di incentivare
una semplificazione dell’attività amministrativa.
L’istruttoria della Valutazione di impatto ambientale è a sua volta oggetto di una semplificazione composita, che si può realizzare nel procedimento
attraverso scelte concrete dell’amministrazione, a loro volta indotte da riforme
sia dell’organizzazione sia procedimentali. Così è a dirsi per la possibilità di sostituire l’inchiesta pubblica prevista dall’art. 24-bis del Codice dell’ambiente
con il dibattito pubblico introdotto dall’art. 46 del decreto 77 del 2021. La principale differenza fra le due forme di consultazione del pubblico consiste nel fatto che per il dibattito l’art. 46 ha previsto termini dimezzati e poteri sostitutivi
della Commissione nazionale per il dibattito pubblico nei confronti dell’autorità
competente. La Commissione può a sua volta costituire un Albo nazionale di
organismi specializzati in questa modalità di consultazione, da delegare eventualmente alle singole azioni sostitutive. Sia l’inchiesta sia il dibattito sono però
accomunati dalla caratteristica di rappresentare forme di consultazione del pubblico svolte secondo la modalità delle c.d. hearings, ossia nella declinazione
della istruttoria orale, del cui esito l’amministrazione procedente dà atto in una
relazione sui lavori svolti, ed eventualmente in un giudizio sui risultati emersi.
È questa una forma di partecipazione che riguarda in genere il pubblico. Essa risulta quindi più estesa rispetto a quella riferita al solo pubblico interessato, che
subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale
o ha un interesse specifico e differenziato riferibile a tali procedure (art. 5 c. 1
lett. u e v del Codice): solo per questa categoria più ristretta è pertanto contemplata la facoltà di presentare osservazioni (evidentemente scritte) all’esito del
deposito e della pubblicazione della documentazione rilevante nelle sedi indicate (artt. 27, 27 bis e 32 del Codice), mentre le istruttorie orali non prevedono il
deposito di atti e/o documenti su iniziativa dei partecipanti e si chiudono con un
processo verbale della stessa amministrazione sulle attività svolte e sui loro risultati.
In proposito si può rammentare che, sin dai lavori preparatori alla approvazione della legge n. 241 del 1990, la Commissione incaricata, presieduta
dal Prof. Mario Nigro, aveva in un primo momento proposto di introdurre nel
testo della legge il riferimento alle hearings. In una fase successiva la proposta
è stata tuttavia stralciata, e pertanto l’istruttoria del procedimento ha assunto
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una connotazione essenzialmente scritta. Ciò si è riflesso anche sulle modalità
di svolgimento delle consultazioni del pubblico previste per alcuni procedimenti
(come quelli volti all’emanazione di atti generali o rilevanti per un fascio esteso
di interessi secondari), le quali sono state e sono di regola disciplinate prevedendo la partecipazione attraverso modalità quali il deposito di documenti o di
osservazioni in forma scritta. Nel corso del tempo qualche eccezione a favore
delle istruttorie anche orali è stata introdotta, con frequenza peraltro crescente,
nelle discipline speciali di alcuni procedimenti, come quelli per la tutela
dell’ambiente, del paesaggio o dell’interesse culturale. È proprio questo il contesto in cui si colloca l’art. 46 del decreto-legge n. 77 del 2021.
Allo schema della semplificazione amministrativa come conseguenza di
riforme incidenti sia sull’organizzazione sia sul procedimento è inoltre riconducibile la disciplina dell’approvazione del progetto dell’opera e dei relativi effetti. L’approvazione delle opere previste dal PNRR è infatti articolata nella forma
della conferenza di servizi decisoria semplificata, ove il superamento del dissenso espresso da una delle amministrazioni titolari di un interesse qualificato,
oppure il superamento della deliberazione fondata sull’interesse prevalente, è
agevolato dal ruolo del Comitato speciale istituito presso il Consiglio Superiore
dei lavori pubblici, che interviene in via preliminare rispetto al Consiglio dei
Ministri, per prepararne e razionalizzarne l’attività. In relazione agli effetti, la
semplificazione è invece riconducibile al fatto che l’approvazione assuma anche
valore di variante urbanistica – e quindi di apposizione del vincolo preordinato
all’espropriazione – oltre che di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, se il
livello di dettaglio progettuale è adeguato rispetto a tali esiti31.
Effetti di semplificazione amministrativa come conseguenza di riforme
incidenti sul solo procedimento sono invece riconducibili ad alcune ulteriori misure orientate alla riduzione diretta e automatica degli oneri procedimentali,
come quella riguardante l’esclusione del preavviso di rigetto dell’istanza di Valutazione di impatto ambientale statale.
Nella maggior parte dei casi le riforme con finalità di semplificazione
amministrativa riguardano tuttavia la riduzione dei termini procedimentali: così
31
Anche qui il rilievo della riforma per l’oggetto dello studio si apprezza ove si consideri che può
trattarsi di progetti di opere o di attività per cui siano necessarie anche valutazioni e/o autorizzazioni ambientali, sul cui svolgimento dovrebbero indirettamente riflettersi l’istituzione o comunque il coinvolgimento di apparati specializzati e le contrazioni di tempi o procedure riferibili invece a un segmento di azione più ampio.
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è a dirsi per quelli di consultazione fra le amministrazioni nelle procedure di
VAS, che risultano dimezzati; per quelli di svolgimento della consultazione
pubblica e di valutazione del rapporto ambientale nelle stesse procedure, che risultano ridotti; per quelli di presentazione delle osservazioni da parte del pubblico nelle procedure di VIA, che pure risultano ridotti; e infine per quelli di
svolgimento dell’istruttoria nei procedimenti di VIA statale, che risultano
anch’essi ridotti. All’elenco si può aggiungere quanto da ultimo previsto
dall’art. 33 comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 - convertito dalla
legge 29 giugno 2022, n. 79 - in relazione al dimezzamento, per i lavori di elettrificazione dei porti, di tutti i termini previsti dai commi 1-5 dell’art. 27-bis del
Codice dell’ambiente in materia di VIA regionale.
Occorre peraltro distinguere gli interventi diretti alla riduzione dei termini di conclusione del procedimento da quelli diretti alla riduzione e/o alla determinazione dei termini infra-procedimentali, oppure riferibili allo svolgimento
di attività correlate al procedimento, ma che lo precedono o lo seguono (attività
extra-procedimentali). Il decreto-legge n. 77 del 2021 si occupa infatti anche di
quelli del secondo e del terzo tipo (ossia – rispettivamente – di quelli infraprocedimentali o extra-procedimentali), che spesso sono meno considerati, o
non vengono affatto determinati, proprio perché le conseguenze
dell’inadempimento e della responsabilità, ma anche la formazione dei silenzi
significativi, si correlano di regola ai soli termini di conclusione del procedimento32. Nella prospettiva infra-procedimentale o extra-procedimentale il decreto ha introdotto un termine per il riscontro della autorità competente alla richiesta di consultazione preventiva in materia di VIA inoltrata dal proponente (c.d.
scoping); ma ha anche introdotto l’obbligo, per la stessa autorità, di esprimersi
sul monitoraggio della VAS entro 30 giorni dalla trasmissione dei suoi esiti; e
infine ha introdotto un termine 30 giorni, entro il quale l’autorità deve riscontrare alla richiesta del proponente di conoscere le condizioni da osservare in caso
di verifica di non assoggettabilità a VIA.

32
Per un approfondimento sul rilievo attribuito dalla legge n. 241 del 1990 prevalentemente ai
termini di conclusione, piuttosto che ad altri termini procedimentali, si v. D. VESE, Termine del
procedimento amministrativo e analisi economica, in Riv. trim. dir. pubbl., 2017, n. 3, p. 783 ss.,
e ivi anche il riferimento al risultato dell’azione amministrativa come elemento valutabile in una
prospettiva di analisi economica del diritto, nonché alla apposizione eteronoma dei termini procedimentali come strumento di limitazione o esclusione della discrezionalità nel quando dell’azione
amministrativa.
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Le riforme con finalità di semplificazione sono tuttavia in alcuni casi
orientate, come si è anticipato, al mero incentivo della deflazione degli oneri
procedimentali, e quindi all’incentivo della scelta in concreto di possibili strategie semplificative, questa volta da parte sia della p.a. sia dei proponenti. Così è
a dirsi per l’introduzione dell’interpello in materia ambientale e dell’interpello
per la Valutazione di impatto ambientale regionale.
Il primo è previsto a beneficio di regioni, province, città metropolitane,
Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro, associazioni di protezione ambientale a carattere
nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome. L’interpello
si svolge presso il Ministero della Transizione Ecologica, va definito entro 90
giorni e ha valore solo interpretativo.
L’interpello relativo alla valutazione di impatto ambientale regionale si
svolge invece nell’ambito di una Conferenza di servizi preliminare, i cui termini
di conclusione possono essere ridotti da scelte procedimentali concrete
dell’amministrazione, e le cui determinazioni, nelle successive fasi del procedimento, possono essere modificate solo per significative ragioni sopravvenute.
Ambedue le procedure sono eventuali e sono finalizzate a superare incertezze e/o ad anticipare alcune decisioni a una fase che precede l’inizio del
procedimento e per favorirne uno sviluppo più prevedibile.
4. Un primo bilancio sullo stato di attuazione di quanto indicato nel
PNRR in materia di semplificazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale
A conclusione della analisi delle strategie e dei modelli svolta nei paragrafi 2 e 3, si può tentare un primo bilancio sullo stato di attuazione di quanto
indicato nel PNRR in materia di semplificazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale disciplinati dal Codice.
In chiusura del paragrafo precedente si è visto che il PNRR riconduce la
semplificazione delle procedure di valutazione e autorizzazione ambientale al
modello
della
semplificazione
amministrativa
dell’attività
o
dell’organizzazione, prevalentemente come conseguenza della semplificazione
normativa, ma anche come conseguenza di scelte concrete dell’amministrazione
o del proponente relative al singolo procedimento.
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Il destinatario delle previsioni è quindi prevalentemente il legislatore, in
un contesto ove l’eventuale violazione delle indicazioni formulate determina
conseguenze soprattutto in riferimento alla possibile perdita dei finanziamenti
unionali, oltre che di natura politica. Tali indicazioni riguardano soprattutto
l’estensione dell’ambito di applicazione di alcune autorizzazioni uniche e la riforma di alcuni procedimenti autorizzatori ritenuti strategici, nonché della VIA
statale, con interventi sia procedimentali, sulla riduzione dei termini, sia organizzativi, sulla istituzione di organi tecnici e/o con competenze specifiche.
La semplificazione in concreto tramite scelte procedimentali
dell’amministrazione o del proponente è invece riferita ad attività quali la promozione degli interpelli ambientali o i procedimenti autorizzatori minori.
La distinzione fra strategie e modelli di semplificazione, nei modi proposti e rappresentati – almeno parzialmente – anche dalla dialettica fra le azioni
pianificate e quelle già realizzate, può rivelarsi utile, come si è evidenziato, alla
valutazione delle conseguenze della inosservanza del principio di semplificazione da parte della p.a.: nei diversi scenari prospettati tale inosservanza può infatti rappresentare una violazione di legge, un eccesso di potere, o un semplice
indizio di eccesso di potere che non si traduce tuttavia automaticamente in un
vizio di legittimità.
I contenuti del PNRR relativi all’oggetto di questo studio risultano al
momento attuati con riferimento alla istituzione di apparati tecnici, come la Soprintendenza per il PNRR e il PNIEC, la Commissione tecnica per il PNRR e il
PNIEC e il Comitato speciale presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
al fine di assicurare l’efficacia, l’accelerazione e al contempo la più adeguata
istruttoria dei procedimenti interessati. Alla Commissione sono altresì attribuiti
alcuni poteri derogatori, oltre che poteri sostitutivi nei confronti di altri organi.
La garanzia del risultato atteso dalla Commissione è rafforzata
dall’individuazione dell’apparato competente (ISPRA e organo dirigenziale superiore presente nell’organizzazione interessata) a esercitare i poteri sostitutivi
nei confronti della Commissione stessa. Di regola l’attività di tali apparati si
svolge nella fase istruttoria (così per la Commissione e il Comitato), in altri casi
in quella decisoria del procedimento (così per la Soprintendenza).
Talvolta il tentativo di semplificazione passa attraverso il trasferimento
di alcuni compiti dagli organi politici a quelli burocratici, al presumibile fine di
scremare la decisione dai contenuti di indirizzo (come in qualche caso di VIA
statale).
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Talaltra il tentativo di semplificazione passa attraverso l’istituzione di
sistemi organizzativi (come il SNPS) strumentali a supportare gli apparati competenti nel favorire l’integrazione fra la VIS, le altre valutazioni ambientali e
l’AIA.
Le riforme sin qui brevemente richiamate incidono sull’organizzazione,
o anche sull’attività amministrativa in conseguenza della modifica
dell’organizzazione.
Incidono invece direttamente sull’organizzazione e sulla attività quelle
introdotte per consentire istruttorie orali più rapide ed efficaci nell’ambito delle
procedure di VIA, alla luce della possibilità di surrogare l’inchiesta pubblica
con il dibattito pubblico, per il quale sono previsti tempi ridotti e poteri sostitutivi di organismi specializzati. Lo stesso è a dirsi per il ruolo di supporto attribuito al Comitato speciale istituito presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici in relazione al tentativo di superamento del dissenso o della deliberazione
fondata sull’interesse prevalente nella conferenza di servizi semplificata per
l’approvazione delle opere previste dal PNRR.
Incidono direttamente sulla sola attività le riforme introdotte per ridurre
gli oneri dell’azione amministrativa (come quelle sull’esclusione del preavviso
di rigetto delle istanze di VIA statale), nonché per ridurne o definirne termini di
vario genere, non solo di conclusione del procedimento, ma anche di tipo infraprocedimentale (si pensi a quelli relativi all’intero svolgimento dei procedimenti
di VAS e VIA) oppure extra-procedimentale (come nel caso dei termini di alcune consultazioni preventive).
Incidono infine sulla sola attività, ma in via eventuale, le riforme introdotte per incentivare la deflazione degli oneri procedimentali, e quindi la scelta
in concreto di possibili strategie semplificative, da parte sia della p.a. sia dei
proponenti, come avviene per i neo-istituiti interpello in materia ambientale e
interpello per la VIA regionale.
Il quadro che emerge dalla analisi svolta evidenzia l’architettura delle
strategie adottate dal Piano e dalle prime misure attuative, una complessiva coerenza fra i due gruppi di fonti e le possibili conseguenze delle une e delle altre
in relazione alla loro natura e al loro contenuto, vale a dire al tipo di strategia di
semplificazione di volta in volta introdotta.
Il quesito di fondo e più significativo che questo sistema pone riguarda
tuttavia non tanto - o non solo - tali contenuti, quanto piuttosto - e anche - un
tema ‘classico’ e più generale, ossia quello del rapporto fra la garanzia di un
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elevato livello di protezione dell’ambiente e la semplificazione dei procedimenti
in materia ambientale.
La recente riforma degli artt. 9 e 41 Cost., e insieme gli obiettivi che il
PNRR pone per la gestione della fase post-pandemica in condizioni di sviluppo
economico, suggeriscono però di riprenderlo per provare a individuare, se non
una risposta, almeno un metodo di ragionamento per ricercarla. È questo
l’obiettivo che orienta il paragrafo seguente.
5. Back to the future: il rapporto fra la garanzia di un elevato livello di
protezione dell’ambiente e la semplificazione delle valutazioni e delle autorizzazioni ambientali
Ribadita l’utilità più immediata della disamina svolta sino a questo punto, è quindi ora opportuno ampliare la prospettiva delle riflessioni, e muovere da
qui per tornare su un interrogativo ricorrente negli studi giuridici in materia ambientale, vale a dire il quesito se fra semplificazione e tutela dell’ambiente sussista un rapporto di conflitto o di funzionalità.
In questa sede tuttavia il ragionamento sarà sviluppato, e la risposta verrà tentata, o almeno si suggeriranno percorsi per ricercarla, anche alla luce del
PNRR, delle misure successive, e della riforma degli artt. 9 e 41 Cost.
È noto che la semplificazione richiama l’idea dell’economicità, intesa
come raggiungimento del risultato con il risparmio di risorse economicamente
valutabili, incluso il fattore tempo.
Invece la tutela dell’ambiente richiama l’idea della garanzia di risorse
(quelle ambientali) in buona parte esauribili, l’idea della necessità di conservare
o recuperare – e comunque di assicurare – un punto di equilibrio fra le attività
umane e la capacità dell’ambiente di rigenerarsi33. Ciò dovrebbe avvenire
all’esito di ponderazioni e accertamenti quanto più possibile completi e approfonditi, anche a discapito del risparmio di ogni altra risorsa economicamente valutabile. In questo scenario accade che i costi delle attività strumentali a conservare o recuperare quel punto di equilibrio sono certi e da sostenere nel breve periodo, mentre i risultati attesi hanno un inevitabile tasso di incertezza e sono

33
In questo senso G. ROSSI, Introduzione all’Incontro di Studio su La riforma degli articoli 9 e 41
della Costituzione tra continuità e innovazione. Un dialogo a più voci – Pisa, Palazzo della Sapienza, 20 giugno 2022.
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collocabili nel lungo periodo, determinandosi una sfasatura temporale che influisce sulle scelte del decisore pubblico34.
Per rispondere o suggerire un metodo di ragionamento può essere utile
riferirsi a due contesti-tipo, ove il rapporto fra semplificazione e tutela si rivela
o può rivelarsi – rispettivamente – direttamente o inversamente proporzionale.
Il primo contesto-tipo trova un esempio proprio nella evoluzione e nella
funzione dell’AIA, la quale è uno strumento di semplificazione procedimentale
che, al tempo stesso, per le fattispecie cui si riferisce, assicura un livello più
elevato di tutela dell’ambiente rispetto allo schema delle autorizzazioni distinte
per ogni tipo di emissione. L’integrazione dei procedimenti e dei provvedimenti
consente infatti di considerare le interrelazioni e le modificazioni delle emissioni con riferimento all’intero ciclo di vita dell’impianto, e risulta più funzionale
al necessario monitoraggio in itinere dell’attività assentita e alla revisione periodica del titolo rilasciato35. La necessità di monitoraggio in itinere e di revisione periodica, cui si aggiunge la durata determinata, sono peraltro caratteristiche normalmente comuni anche alle altre autorizzazioni e valutazioni ambientali36.
Il secondo contesto-tipo richiama la fattispecie astratta del conflitto potenziale fra la riduzione degli oneri e dei tempi procedimentali - da una parte - e
l’acquisizione del più approfondito livello di conoscenza possibile prima di assumere decisioni rilevanti per la tutela dell’ambiente, in applicazione a esempio
del principio di precauzione37 - dall’altra.
Quest’ultima esigenza si è tradotta nell’escludere, o nel limitare38, oppure nel conformare in modo particolare - per i procedimenti in materia ambien34

In questo senso G. ROSSI, Introduzione, cit.
Per un approfondimento si v. M. CALABRÒ, Semplificazione procedimentale e esigenze di tutela
dell'ambiente: l'autorizzazione integrata ambientale, cit.
36
Per un approfondimento si v. P. PORTALURI, Autorizzazioni ambientali: tipologie e principi,
cit.; A. BARONE, Dopo la V.I.A.: la sicurezza “sostenibile” nel d. lgs. N. 104/2017, in Riv. giur.
ed., 2018, n. 5, II, p. 297 ss.
37
Per un approfondimento si v. D. SORACE, Tutela dell’ambiente e principi generali sul procedimento amministrativo, in S. GRASSI – M.A. SANDULLI (a cura di), I procedimenti amministrativi
per la tutela dell'ambiente, vol. II del Trattato di diritto dell'ambiente, diretto da R. Ferrara e
M.A. Sandulli, Milano, Giuffrè, 2014, p. 3 ss.
38
Lo stesso Codice dell’ambiente prevede a esempio la conclusione tramite silenzio assenso di
alcuni procedimenti a tasso di discrezionalità e/o complessità ridotto, e relativi ad attività scarsamente impattanti sul depauperamento delle risorse ambientali. Per un approfondimento si v. P.
PORTALURI, Autorizzazioni ambientali: tipologie e principi, cit. Sulla opportunità di conciliare
semplificazione e tutela degli interessi sensibili riservando la prima prevalentemente ai casi di at35
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tale - tipici istituti di semplificazione, quali il superamento di parere, la surroga
di valutazione tecnica, la dichiarazione o segnalazione di inizio attività, il silenzio assenso. Alcuni di essi, come il silenzio-assenso, si fondano peraltro su finalità anche sanzionatorie (avverso l’amministrazione), piuttosto che solo o principalmente semplificatorie39.
Per una breve riflessione su questo scenario si può evidenziare la differenza di effetti fra alcune semplificazioni della fase istruttoria e della fase decisoria. La previsione di un potere sostitutivo per l’inerzia di una amministrazione
chiamata a esprimere un parere in materia ambientale ha infatti ricadute diverse
rispetto, a esempio, alla estensione delle fattispecie di formazione della decisione conclusiva in modo tacito o sulla base di dichiarazione dell’amministrato.
A valle di questa considerazione si può far riferimento agli artt. 3 Tue,
191 e 114 Tfue e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Ue.
I primi includono, fra gli obiettivi generali dell’Unione, la garanzia di
un elevato livello di protezione dell’ambiente. A questo target si riferiscono, più
specificamente, anche l’art. 9 della Convenzione di Aarhus – di cui l’Unione è
parte –, la direttiva Ue n. 61 del 1996, l’art. 6, paragrafo 3, della direttiva Ue n.
43 del 1992 e l’art. 1 della direttiva Ue n. 42 del 2001.
La Corte di giustizia ha tuttavia precisato che tale obiettivo non va inteso in termini assoluti40, ma in termini di sostenibilità, come evincibile per tabulas dalle stesse direttive 61 del 1996, 43 del 1992 e 42 del 200141: il target dello
sviluppo sostenibile, fondato sugli artt. 3 Tue e 11 Tfue (oltre che, per
l’ordinamento interno, sull’art. 3 quater del Codice, e da poco espressamente
anche sugli artt. 9 e 41 Cost.), rappresenta, in sostanza il punto di equilibrio fra
lo sviluppo economico e la tutela dell’ambiente, che in questi termini deve essere tenuta in considerazione, in base al principio di integrazione fondato sull’art.
tività vincolata, piuttosto che discrezionale, si v. A. MOLITERNI, Semplificazione amministrativa e
tutela degli interessi sensibili: alla ricerca di un equilibrio, in Dir. amm., 2017, n. 4, p. 749 ss.
39
Per un approfondimento si v. A. MOLITERNI, Semplificazione amministrativa e tutela degli interessi sensibili: alla ricerca di un equilibrio, cit.
40
Sulla esclusione di una coincidenza fra livello di protezione elevato e livello di protezione massimo delle risorse ambientali, nonché sulla relatività del concetto di elevata protezione
dell’ambiente, si v. M. RENNA, I principi in materia di tutela dell'ambiente, in Riv. quad. dir.
amb., 2012, n. 1-2, 75 ss.
41
Per un approfondimento si v. Corte giust., Grande sezione, 22 febbraio 2022, n. 300, in
www.europa.eu; Id., I, 12 giugno 2019, n. 43, loc. cit.; Id., II, 7 giugno 2018, n. 671, loc. cit.; Id.,
I, 26 maggio 2011, n. 165, loc. cit.; Id., II, 22 gennaio 2009, n. 473, loc. cit.; Id., III, 22 dicembre
2008, n. 487, loc. cit.
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11 Tue, nella definizione delle altre politiche unionali. Le valutazioni ambientali sono a loro volta strumenti per garantire l’effettività del principio di integrazione.
Si può pertanto affermare che semplificare i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale può consentire di svolgere le attività assentite
dopo una attività di controllo concepita per rispondere insieme a due esigenze.
La prima si riferisce alla adeguatezza degli oneri temporali/procedimentali occorrenti ad assumere decisioni sul rapporto fra attività umane e tutela dell’ambiente.
La seconda si riferisce alla individuazione, nella assunzione di tali decisioni, del livello di rischio/depauperamento ritenuto accettabile a carico delle risorse ambientali42, per consentire il raggiungimento di alcuni obiettivi di sviluppo socio-economico delle comunità umane, che sono esse stesse parte
dell’ambiente secondo il suo significato più esteso43. Tale significato include infatti, a sua volta, fattori quali la popolazione e la salute umana, la biodiversità, il
territorio, il suolo, l’acqua, l’aria e il clima, i beni materiali, il patrimonio culturale, il paesaggio, anche nelle reciproche interrelazioni. Il livello di rischio/depauperamento, in base alla natura delle risorse ambientali da tutelare,
può quindi indurre ad assumere decisioni disponenti la loro protezione integrale
(ciò che costituisce normalmente una eccezione) o la loro protezione comparativa44.
Le decisioni del secondo tipo riflettono una attività di bilanciamento
che si fonda sul principio di proporzionalità, il quale rappresenta un criterio per
l’applicazione del principio di precauzione45.
42

Per un approfondimento sulle valutazioni e sulle autorizzazioni ambientali quali strumenti di
gestione del rischio di danno all’ambiente, si v. A. BARONE, Dopo la V.I.A.: la sicurezza “sostenibile” nel d. lgs. N. 104/2017, cit.
43
Sul significato esteso della nozione di ambiente, si v., ex plurimis, M.S. GIANNINI, “Ambiente”:
saggio sui suoi diversi aspetti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973; F. FRACCHIA, Sulla configurazione giuridica unitaria dell’ambiente: art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale, in Dir.
econ., 2001, 1, 219. Per un riferimento al ruolo della Consulta nel favorire l’emersione di un valore ambientale fondato sulla Costituzione e autonomo da quelli affini riguardanti la tutela della salute e del paesaggio, anche prima della riforma del Titolo V, si v. G. ROSSI, Introduzione, cit. Al
di là di questo aspetto, l’autonomia del valore non pare tuttavia necessariamente preclusiva del
suo carattere esteso o estendibile anche a valori affini.
44
Per un approfondimento si v. G. DI PLINIO, Diritto pubblico dell’ambiente e aree naturali protette, Torino, Utet, 1994, p. 17 ss.
45
Per un approfondimento si v. D. SORACE, Tutela dell’ambiente e principi generali sul procedimento amministrativo, cit.
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I pesi degli interessi da bilanciare sono diversi, in misura che si apprezza con esiti anche differenti in astratto e in concreto46: la tutela della salute
umana ha o dovrebbe avere - a esempio - un rilievo prevalente, perché le comunità antropiche sono una componente essenziale dell’ambiente, e perché la salute è precondizione essenziale anche per lo sviluppo socio-economico cui tali
comunità costantemente e incrementalmente aspirano. Sviluppo che implica in
genere lo svolgimento di attività più o meno rischiose per le risorse ambientali.
La prevalenza richiede però di elevare il livello di tutela della salute umana, e
quindi di protezione dell’ambiente (della quale la prima è un driver), non di assolutizzarlo. Ciò comporta di contenere al minimo - con differenziazione in base ai diversi contesti - l’entità del rischio ritenuto accettabile a carico del bene
salute, e non richiede invece di applicare l’opzione zero. Tale opzione, pur se
non necessaria, rimane tuttavia praticabile, come dimostrato a esempio dal fatto
che la VIA debba essere svolta anche prefigurando la c.d. alternativa zero, mentre questa non è a esempio contemplata per l’AIA47. La minimizzazione differenziata del rischio si realizza attraverso il sistema dei limiti e degli standard:
biologici e di esposizione, di emissione, di qualità ambientale, di processo (obbligatori e volontari), di prodotto (anch’essi obbligatori e volontari)48.
È questa peraltro una prospettiva che richiederebbe di assumere le decisioni muovendo, anziché dall’obiettivo dello sviluppo economico e degli interessi di produzione, cui applicare “indici di riduzione” corrispondenti ai livelli
di rischio a carico delle risorse ambientali ritenuti inaccettabili, piuttosto
dall’obiettivo della salvaguardia elevata di tali ricorse e quindi dei correlati interessi di protezione, cui applicare “indici di mitigazione” corrispondenti ai livelli
di sviluppo economico ritenuti necessari a garantire il benessere delle comunità

46
Sulla necessità di bilanciare in concreto i valori costituzionali senza presupporre che in astratto
qualcuno di essi prevalga sugli altri, ferma restando la necessità di preservare il contenuto essenziale di ognuno di essi si v. F. LIGUORI, Tutela dell'ambiente e misure di semplificazione, cit., e ivi
i pertinenti riferimenti giurisprudenziali: Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85, cit.
47
Per un approfondimento si v. E FREDIANI, Decisione condizionale e tutela integrata di interessi
sensibili, cit.; sul rapporto fra interessi di produzione e interessi di protezione si v. inoltre A. MOLITERNI, Semplificazione amministrativa e tutela degli interessi sensibili: alla ricerca di un equilibrio, cit.
48
Per un approfondimento si v. F. FONDERICO, Limiti e standard, in S. GRASSI – M.A. SANDULLI
(a cura di), I procedimenti amministrativi per la tutela dell'ambiente, cit., 57 ss.
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umane. Si realizzerebbe così uno shifting dallo sviluppo (economico) sostenibile alla protezione (ambientale) sostenibile49.
Ambedue gli scenari comportano comunque la ricerca di una condizione di equilibrio, che in concreto potrà anche essere la stessa, pur se il punto di
partenza per raggiungerla è collocato, nei due contesti, presso poli diversi: in un
caso si fa riferimento allo sviluppo economico, che viene sottoposto allo stresstest del livello di compatibilità ambientale necessario o desiderabile; nell’altro
caso si fa riferimento alla protezione dell’ambiente, che viene sottoposta allo
stress-test del livello di sviluppo economico necessario o desiderabile.
La prospettiva dello sviluppo (economico) sostenibile è oggi espressamente indicata dallo stesso art. 41 Cost., come riformato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1. Essa – da una parte – ha aggiunto i danni alla salute
e all’ambiente fra i limiti negativi alla libertà di iniziativa economica privata, e
– dall’altra – ha incluso le finalità ambientali, in positivo, fra gli obiettivi della
disciplina legislativa dei programmi e dei controlli sull’attività economica pubblica e privata. Questa precisazione sarebbe un riflesso della impostazione solidaristica ricavabile dai principi fondamentali della Costituzione, i quali a loro
volta richiederebbero alle attività economiche di soddisfare fini sociali50.
La stessa legge costituzionale ha però anche attribuito maggiore rilievo
alla prospettiva della protezione ambientale, inserendo all’art. 9 un terzo comma, il quale aggiunge, ai valori che la Costituzione dichiara espressamente di
tutelare, proprio quello ambientale. Per la sua realizzazione viene indicata la
protezione dell’ambiente e dei principali elementi in cui evidentemente esso si
articola – ossia la biodiversità e gli ecosistemi -, anche nell’interesse delle future generazioni. Tale interesse esplicita a sua volta la prospettiva della sostenibilità, che è peraltro riferita agli obiettivi la cui realizzazione potrebbe rappresentare un rischio per le risorse ambientali, e non alla protezione ambientale.
Le due prospettive dello sviluppo (economico) sostenibile e della protezione ambientale, come si è visto, sono reciprocamente correlate, ma implicano
procedure decisionali strutturalmente distinte, che traggono tale diversità dalla
individuazione – in un primo momento – dell’obiettivo primario della decisione
(sviluppo economico o tutela ambientale) e – successivamente – dalla indivi-

49
Per un approfondimento si v. E FREDIANI, Decisione condizionale e tutela integrata di interessi
sensibili, cit.
50
In questo senso G. ROSSI, Introduzione, cit.
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duazione degli indici di riduzione o mitigazione da applicarvi per evitare danni
o rischi insostenibili a gravare sulla finalità principale che muove la decisione.
Il tema della revisione degli artt. 9 e 41 Cost. implica però di contestualizzarne i contenuti all’interno del più ampio dibattito sulla natura “novista” o
“ricognitiva” della riforma. Alle tesi che ne affermano la sostanziale novità si
alternano infatti quelle che ne evidenziano la riconducibilità a principi già elaborati dalla Corte costituzionale all’esito della riforma del Titolo V, o delle sollecitazioni provenienti dall’ordinamento dell’Ue, o semplicemente di evoluzioni
dell’ordinamento speculari all’evoluzione del modello di società cui lo stesso
ordinamento si riferisce51.
Nel tentativo di articolare qualche riflessione utile al dibattito, si può
qui evidenziare che la Costituzione della Repubblica Italiana, al pari delle Costituzioni in genere, è un formidabile documento politico, rappresenta il DNA
della forma di Stato e di Governo e indica in via prospettica quali sono i valori
su cui l’ordinamento si fonda, quali sono gli obiettivi che persegue, spesso anche il modo in cui intende perseguirli.
È ovvio che le fonti formali del diritto contenenti norme giuridiche, tanto più e quanto più se di grado elevato, “arrivano dopo”: a esempio rispetto alla
maggior parte dei fenomeni economici, sociali, ambientali, spesso anche rispetto agli orientamenti della giurisprudenza. Frequentemente l’intervento del legislatore è finalizzato a stabilizzare/orientare qualcuno di questi fenomeni. Anche
la riforma degli artt. 9 e 41 riflette probabilmente, almeno in parte, questo intento di stabilizzazione di valori, principi e regole ritenuti particolarmente importanti.
Ritenere che sussista una conflittualità quasi naturale e inevitabile fra le
esigenze sociali e ambientali – da una parte – e quelle orientate al mercato e allo
sviluppo economico – dall’altra – può rappresentare tuttavia un vizio logico e
inquinare il ragionamento che su tale presupposto viene edificato.
Dopotutto, al centro di ogni esigenza di regolazione di fenomeni sociali,
ambientali, economici, si pone l’obiettivo di assicurare lo svolgimento, nel modo migliore, della vita associata all’interno delle comunità umane. Gli ordinamenti rappresentano del resto il prodotto di tali comunità e assieme lo strumento
per garantirne la migliore organizzazione.

51

Per un approfondimento si v. G. ROSSI, Introduzione, cit.
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Ampliando il punto di osservazione diviene evidente che non si può
concepire una effettiva prospettiva di sviluppo economico senza la garanzia di
un adeguato livello di benessere delle comunità antropiche, le quali peraltro restano tutt’ora anche il principale ‘fattore produttivo’. A sua volta il benessere
della persona e delle comunità non può essere garantito a prescindere da una
appropriata ‘cura’ delle esigenze sociali: salute, istruzione, casa, previdenza, assistenza, ma anche adeguatezza e integrità delle risorse ambientali.
Così come è pure necessario un adeguato livello di sviluppo economico
per assicurare il raggiungimento di questi obiettivi, di regola realizzabili mettendo in campo risorse economiche anche di una certa importanza: è a esempio
noto che i servizi sociali sono quelli le cui prestazioni sono fra le più costose in
termini economici.
Da questo sistema si possono trarre due conseguenze.
Una consiste nella possibilità di rintracciare legami di funzionalità reciproca fra protezione ambientale e sviluppo economico.
L’altra consiste nella possibilità di affermare che, nelle ipotesi di contrasto insanabile fra le due prospettive, la prima dovrebbe prevalere, sia per il
ruolo dell’art. 9 Cost., il quale, come le altre disposizioni e norme della Parte introduttiva dedicata ai Principi Fondamentali, funge da orientamento e guida
all’interpretazione delle disposizioni contenute nelle Parti successive, sia per il
ruolo e il significato della clausola di sostenibilità, che ha funzione limitativa e
che tanto l’art. 9 quanto l’art. 41 riferiscono allo sviluppo economico.
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ABSTRACT
Melania D’Angelosante – Il PNRR e le semplificazioni in materia di
valutazioni e autorizzazioni ambientali, fra tutela dell’ambiente e sviluppo
economico sostenibile
Lo studio riguarda il rapporto del PNRR – nonché delle azioni successive – con la semplificazione dei procedimenti di valutazione e di autorizzazione in materia ambientale, anche nella prospettiva della possibile dialettica fra protezione ambientale e sviluppo economico sostenibile ricavabile dalla recente riforma degli artt. 9 e 41 Cost.
PAROLE-CHIAVE: valutazioni ambientali; autorizzazioni ambientali;
semplificazione; sviluppo sostenibile; protezione ambientale; Pnrr

Melania D’Angelosante – The National Recovery and Resilience
Plan (NRRP) and the simplification of the environmental assessment and authorization procedures, in the balancing between environmental protection
and sustainable development
The study focuses on the relationship between the NRRP (and
following measures) and the simplification of the environmental assessment
and authorization procedures, in the balancing between environmental
protection and sustainable development, also in the light of the recent reform
of arts 9 and 41 of the Italian Constitution.
KEYWORDS: environmental assessment procedures; environmental
authorizations; simplification; sustainable development; environmental protection; National Recovery and Resilience Plan.
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RICCARDO STUPAZZINI*
Il governo degli incendi boschivi alla luce dei più recenti interventi
normativi. Profili organizzativi e attività amministrative nelle diverse fasi di
gestione dell’evento.
SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari. – 2. L’assetto organizzativo
del governo degli incendi boschivi: l’impianto della legge n. 353/2000. – 2.1. Le
ricadute organizzative del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, sul sistema A.I.B. – 2.2.
Il rafforzamento delle funzioni di indirizzo e di monitoraggio delle
amministrazioni statali a seguito del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 8 novembre 2021, n.
155. – 3. Le attività amministrative nel governo degli incendi boschivi: dalla
pianificazione alle soluzioni operative. – 3.1. Il Piano di previsione, prevenzione
e lotta attiva degli incendi boschivi ex art. 3 l. n. 353/2000. – 3.2. Previsione,
prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. – 4. Le nuove disposizioni in
materia di regime vincolistico sui soprassuoli percorsi dal fuoco: rilievi critici.
– 5. Considerazioni conclusive.
1. Considerazioni preliminari
Le recrudescenti immagini rappresentanti gli incendi boschivi e i danni
arrecati al patrimonio ambientale nel corso della più recente stagione estiva non
possono che aver scosso la comune sensibilità, dando nuovamente evidenza della
condizione di vulnerabilità del nostro Paese. L’ultima stagione di incendi,
secondo le stime elaborate da EFFIS1, ha difatti presentato caratteri di particolare

* Dottorando di ricerca in Diritto Pubblico, Comparato e Internazionale - curriculum Diritto
Amministrativo Europeo dell'Ambiente presso il Dipartimento di scienze politiche dell'Università
degli Studi di Roma "La Sapienza", Email: riccardo.stupazzini@uniroma1.it.
1
L’acronimo si riferisce a European Forest Fire Information System, quale sistema di informazione
istituito dalla Commissione europea, che offre un continuo monitoraggio dell’intero ciclo degli
incendi boschivi nelle regioni europee, mediorentali e nordafricane. Tale sistema, pur risultando
parte integrante delle attività comunitarie di monitoraggio del fenomeno già dal 1998, è stato
espressamente previsto dalla normativa europea con il Regolamento n. 1737/2006 della
Commissione del 7 novembre 2006.
Per una ricostruzione della nascita di tale sistema e della sua evoluzione nell’ambito delle politiche
europee, si rinvia a J. SAN-MIGUEL-AYANZ-E. SCHULTE-G. SCHMUCK-A. CAMIA, The European
Forest Fire information System in the context of environmental policies of the European Union, in
Forest Policy and Economics, 29, April 2013, p. 19-25. Per una trattazione delle componenti
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intensità, interessando un’ampia superficie del territorio nazionale, pari a circa
159.000 ettari di terreno. Ciò risulta peraltro confermato dai dati divulgati dal
Ministero dell’Interno, secondo i quali, con riferimento alla campagna
antincendio boschivo del 2021, il numero di interventi effettuati dal Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco (C.N.VV.F.) dal 15 giugno al 30 settembre è stato
pari 79.796, con la conferma di un bilancio in aumento sia rispetto all’anno
precedente che al 20172. Si tratta di dati che consentono dunque, già in sede di
considerazioni preliminari, di comprendere il significativo ammontare dei costi
per la collettività di tali fenomeni, non solo in termini di danni all’ecosistema, ma
anche di risorse impiegate nei processi di lotta attiva.
Le riflessioni di ordine giuridico che il presente contributo intende
proporre maturano a partire dal monito di altre aree scientifico-disciplinari,
secondo il quale l’intensità del fenomeno in oggetto non si presenta affatto come
un isolato caso eccezionale, bensì come l’espressione di un andamento in crescita,
anche per effetto dei cambiamenti climatici 3 . Non a caso, il fenomeno degli
incendi boschivi costituisce uno dei settori nei quali il relativo rischio nel nostro
Paese è destinato ad aumentare, secondo le proiezioni relative a futuri scenari
climatici 4 . Un incremento dei profili di rischio associati al fenomeno,
considerando altresì l’impatto in termini di emissioni rilasciate nell’atmosfera che
simili eventi producono, non può che sollecitare dunque una riflessione circa

principali del sistema EFFIS, si consulti J. SAN-MIGUEL-AYANZ-E. SCHULTE-G. SCHMUCK-A.
CAMIA-P. STROBL-G. LIBERTA-C. GIOVANDO-R. BOCA-F. SEDANO-P. KEMPENEERS-D. MCINERNEYC. WITHMORE-S. SANTOS DE OLIVEIRA-M. RODRIGUES-T. DURRANT-P. CORTI-F. OEHLER-L. VILARG. AMATULLI, Comprehensive monitoring of wildfires in Europe: the European Forest Fire
Information System (EFFIS), in J. TIEFENBACHER (a cura di), Disaster Management, In-Tech, 2011.
2
Nel corso dell’ultima stagione sono stati effettuati 24.842 interventi in più rispetto all’anno
precedente e 3.461 in più rispetto al 2017. Ad ulteriore dimostrazione dell’intensità del fenomeno
nell’ultima stagione A.I.B., il numero di ore di volo effettuate dalla flotta aerea dei Vigili del fuoco
nel corso delle operazioni di supporto aereo è stato pari a 6.261.
3
Sul tema si veda G. BOVIO-M. MARCHETTI-L. TONARELLI-M. SALIS-G. VACCHIANO-R.
LOVREGLIO-D. ASCOLI, Gli incendi boschivi stanno cambiando: cambiamo le strategie per
governarli, in Forest@-Journal of Silviculture and Forest Ecology, 2017, 14(1), pp. 202-205.
Un’utile trattazione del tema è altresì consultabile nel rapporto ‘Un Paese che brucia. Cambiamenti
climatici e incendi boschivi in Italia’, curato da GREENPEACE e dalla Società Italiana di
Selvicoltura ed Ecologia Forestale (SISEF).
4
D. SPANO-V. MEREU-V. BACCIU-S. MARRAS-A. TRABUCCO-M. ADINOLF-G. BARBATO-F.
BOSELLO-M. BREIL-M. V. CHIRIACÒ-G. COPPINI-A. ESSENFELDER-G. GALLUCCIO-T. LOVATO-S.
MARZI-S. MASINA-P. MERCOGLIANO-J. MYSIAK-S. NOCE-J. PAL-A. REDER-G. RIANNA-A. RIZZO-M.
SANTINI-E. SINI-A. STACCIONE-V. VILLANI-M. ZAVATARELLI, Analisi del rischio. I cambiamenti
climatici in Italia, 2020, p. 71 ss. DOI: 10.25424/CMCC/ANALISI_DEL_RISCHIO
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l’adeguatezza della regolamentazione della fattispecie rispetto a siffatti
mutamenti, anche alla luce del fatto che l’assetto regolatorio definito
sistematicamente con la legge quadro 21 novembre 2000, n. 353, risulta piuttosto
risalente.
Considerati tali aspetti, con il presente contributo si propone un’indagine
finalizzata ad esaminare, da una prospettiva giuridica amministrativistica, il
governo degli incendi boschivi, tentando di individuare i profili di criticità
eventualmente esistenti. L’indagine, pertanto, intende contribuire da un lato ad
analizzare con maggiore chiarezza la materia, in assenza di sistematiche
trattazioni nella letteratura esistente, dall’altro ad esaminare l’incidenza dei più
recenti interventi riformatori sulla disciplina e, in specie, delle nuove previsioni
introdotte con decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155,
presumibilmente sotto l’impulso dei nefasti impatti dell’ultima stagione di
incendi. Nel perseguimento di questo duplice obiettivo, la lente di indagine viene
indirizzata verso due dimensioni che, insieme, compongono l’amministrazione
del fenomeno incendiario.
La prima attiene all’assetto organizzativo interessato dal fenomeno, con
una ricostruzione, nel paragrafo che segue, dei caratteri fondamentali
dell’impianto costruito dalla legge quadro n. 353/2000, tenendo conto delle
ipotesi di alterazione competenziale in caso di eventi incendiari dalla particolare
intensità e/o estensione. Nell’ambito di tale dimensione, costituisce ulteriore
oggetto di approfondimento (par. 2.1) anche il controverso assorbimento del
Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.) nell’Arma dei Carabinieri, disposto dal
D.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, e il relativo processo di adeguamento,
considerando l'impatto prodotto dalla riforma sull'asseto organizzativo
complessivo implicato nel fenomeno qui di interesse. All’interno del par. 2.2, nel
quadro della medesima dimensione organizzativa, sono da ultimo destinatarie di
analisi le disposizioni del d.l. n. 120/2021, nel proposito di esaminare l’incidenza
avuta dal decreto sulla distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni definita
dalla legge quadro.
La seconda dimensione interessata dall’indagine concerne i profili
giuridici relativi alle attività amministrative preposte al governo del fenomeno, a
partire da una disamina dello strumento di pianificazione regionale previsto dalla
legge quadro, tenendo conto dei profili attinenti alle valutazioni ambientali cui il
piano può essere sottoposto e all’integrazione dello strumento con le altre
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pianificazioni settoriali che interessano la materia (par. 3.1). Sulla base di tali
premesse, il contributo propone un approfondimento relativo alla disciplina e ai
profili di maggiore criticità degli strumenti e delle soluzioni operative relative
alle diverse fasi del governo della fattispecie, quali la previsione, la prevenzione
e la lotta attiva (par. 3.2.). All’interno di quest’ultimo paragrafo, visto il peso
degli interventi di prevenzione strutturale nella mitigazione del rischio associato
al fenomeno, particolare attenzione è riposta sull'analisi dei regimi autorizzativi
delle operazioni selvicolturali.
Nell’annoverare, infine, nel governo degli incendi boschivi anche
l’attività amministrativa successiva all’evento, in uno specifico paragrafo (par.
4.), la riflessione è rivolta al regime vincolistico dei soprassuoli percorsi dal
fuoco, nell’intento di individuare gli aspetti ermeneutici maggiormente
problematici della norma di riferimento e l’impatto del d.l. n. 120/2021 sulla
disciplina.
2. L’assetto organizzativo del governo degli incendi boschivi: l’impianto
della legge n. 353/2000
La decisione di sviluppare, nell’ambito di tale contributo, un
ragionamento critico circa il governo degli incendi boschivi a partire dal dato
organizzativo trae origine dalla sollecitazione dell’autorevole dottrina che ha
stimolato il risalente dibattito giuspubblicistico circa la centralità della
componente organizzativa nello studio dell’amministrazione pubblica5.
L’organizzazione costituisce una delle dimensioni del fenomeno
amministrativo che non viene limitata alla sola determinazione delle tecniche di
imputazione di una struttura complessa6, alla ripartizione dei poteri, ovvero alle

5
Sul tema, inter alia, cfr. M. NIGRO, Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica
amministrazione, Giuffrè, Milano, 1965; M.S. GIANNINI, In principio sono le funzioni, in
Amministrazione civile, 1957(1), p. 11 ss.; M.S. GIANNINI, La priorità dei problemi
dell’organizzazione, in Il motore immobile. Crisi e riforma della pubblica amministrazione,
Edizioni Lavoro, Roma, 1980, p. 45-50; G. BERTI, La pubblica amministrazione come
organizzazione, Cedam, Padova, 1968; G. GUARINO, L’organizzazione pubblica, Giuffrè, Milano,
1977; G. PALEOLOGO, Organizzazione amministrativa, in Enc. dir., XXXI, Giuffrè, Milano, 1981,
p. 135 ss.; G. BACHELET, Profili giuridici dell’organizzazione amministrativa, Giuffrè, Milano,
1965; G. TREVES, L’organizzazione amministrativa, UTET, 1971.
6
A. PIOGGIA, Organizzazione amministrativa, in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di Diritto
Pubblico, Giuffrè, Milano, 2006, p. 4019.
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reciproche relazioni7. Piuttosto, essa costituisce un modo di essere e l’essenza
dell’amministrazione8. In tal senso, dunque, l’organizzazione amministrativa non
si presenta come un corpo estraneo rispetto alla comunità nella quale è istituita,
bensì come un suo sviluppo logico9. Tale constatazione deriva dal fatto che la
ragione d’essere del valore del fenomeno organizzativo risieda nella cura degli
interessi che si riferiscono alla collettività10. Dall’impianto organizzativo dipende
così l’effettiva realizzazione dell’attività amministrativa finalizzata alla cura di
tali interessi, ovvero il buon andamento dell’amministrazione medesima.
Alla luce di tali considerazioni, pur nelle condivise difficoltà nella
puntuale determinazione del concetto, non privo di anfibologie e ambiguità11, e
nella sua distinzione rispetto all’attività amministrativa, essendo due facce della
stessa medaglia12, possono dunque apparire maggiormente chiare le ragioni che
conducono ad approfondire simili profili. Invero, come altra autorevole voce
dottrinale ha osservato, i problemi di struttura assumono priorità logica e
cronologica rispetto alle altre questioni13 e i processi di riforma dei pubblici poteri
non possono che avviarsi a partire dalla distribuzione delle funzioni 14 , che,
rispetto all’organizzazione, ne costituisce uno degli elementi15.
Come parzialmente anticipato in sede di considerazioni preliminari,
l’architettura organizzativa relativa all’amministrazione degli incendi boschivi è
stata costruita sistematicamente con la legge quadro 21 novembre 2000, n. 353,
che ha superato, anche a seguito del monito del Giudice delle leggi, il previgente
quadro normativo frastagliato16.

7
G. ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo (volume III). La organizzazione amministrativa,
Giuffrè, Milano, 1955, p. 12.
8
M. NIGRO, Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica amministrazione, cit., p. 118.
9
C. FRANCHINI, L’organizzazione, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo,
parte generale, tomo I, Giuffrè, Milano, 2000, p. 232.
10
M. NIGRO, Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica amministrazione, cit., p. 114.
11
Ibidem, p. 104 ss.
12
Ibidem, p. 123.
13
M.S. GIANNINI, La priorità dei problemi dell’organizzazione, cit., p. 45.
14
Ibidem.
15
C. FRANCHINI, L’organizzazione, cit., p. 241.
16
Cfr. Corte cost. sentenza del 19 maggio 1995, n. 157. Con tale pronuncia il Giudice delle leggi
aveva avvertito la necessità «di richiamare all’attenzione del legislatore come il problema della
lotta agli incendi, per la molteplicità di riferimenti normativi, per la pluralità e convergenza di
competenze e, soprattutto, per la gravità dell’interesse sotteso» esigesse un riordino legislativo in
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In tale assetto, la maggior parte delle funzioni in materia è attribuita alle
Regioni, coerentemente con la significativa eterogeneità dei territori regionali in
termini di condizioni climatiche e di effettiva esposizione al rischio nella stagione
di riferimento. Lo strumento con cui vengono programmati gli interventi è il
‘Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi’, per mezzo del quale l’ente regionale determina inter alia una
mappatura del rischio, la determinazione delle azioni di previsione e prevenzione,
l’individuazione dei mezzi e delle procedure operative di intervento di lotta
attiva17.
Lo strumento e le ulteriori attività di prevenzione dell’ente regionale sono
oggetto di approfondimento all’interno dei paragrafi successivi18, ma si ritiene
opportuno un simile richiamo alla luce delle previsioni di cui all’art. 3, co. 4, della
legge quadro. La norma, difatti, dispone che in caso di inadempienza delle
Regioni intervenga il Ministro delegato per il coordinamento della protezione
civile, predisponendo le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi
boschivi, tenuto conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle
comunità montane. Si tratta, pertanto, di un intervento sostitutivo che altera
l’ordinario assetto competenziale, incidendo così sull’assetto organizzativo.
L’attivazione di tale intervento sostitutivo, seppur inserito all’interno di un
articolo riservato alla disciplina dell’attività regionale di pianificazione19, sembra
presupporre non un’inadempienza legata all’approvazione del piano in sé, bensì
alla mancata mobilitazione degli interventi finalizzati allo spegnimento del fuoco.
Dalle linee guida governative sulla cui base sono adottati i piani regionali20, si
evince peraltro che, in caso di incendio, l'organo responsabile del coordinamento

grado di porre «a sistema le svariate attribuzioni oggi esistenti, secondo un disegno organico e
coordinato non limitato ad un rapporto evento-intervento, bensì comprensivo di prevenzione, di
repressione dei comportamenti colposi e dolosi, di ripristino dei luoghi, di coinvolgimento della
collettività, sul modello di quanto realizzato in tema di difesa del suolo attraverso la legge 18
maggio 1989, n. 183».
17
Cfr. art. 3, co. 3, l. n. 353/2000.
18
Infra Par. 3.1. e 3.2.
19
L’art. 3 l. n. 353/2000 è rubricato «Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi».
20
Si tratta delle «Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi», adottate con D.M. 20 dicembre
2001.

290

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2022 / NUMERO 1

delle risorse umane e dei mezzi disponibili sul territorio vada individuato,
nell'ipotesi in parola di sostituzione, nell'Ufficio territoriale di governo21.
Mantenendo il ragionamento sui profili organizzativi, il nucleo operativo
di coordinamento delle attività di lotta attiva risiede nella sala operativa unificata
permanente (SOUP), che, ai sensi dell’art. 7, co. 3, l. n. 353/2000, ciascuna
Regione è tenuta ad istituire22. Si tratta di una struttura deputata ad assicurare il
coordinamento e il collegamento con gli organi statali e locali e con le altre
strutture operative competenti, garantendo una continuativa operatività nei
periodi a rischio di incendio. Spetta pertanto alla sala operativa la gestione e il
coordinamento di tutte le fasi che compongono l’attività di lotta attiva
dell’incendio, dalla segnalazione alla chiusura dell’evento 23 . Peraltro,
relativamente al concorso della flotta aerea statale, la SOUP costituisce la
struttura responsabile della gestione dei rapporti con il Centro operativo aereo
unificato (COAU).
Considerata la delicatezza delle funzioni esercitate dalla struttura, non
sorprende dunque che il Presidente del Consiglio dei Ministri sia intervenuto con
una direttiva del 12 giugno 2020 ex art. 15 d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 124, al fine di

21

Tali indicazioni sono contenute nel punto 22 delle linee guida, nel quale viene altresì precisato
che tale operazione di coordinamento venga effettuata avvalendosi del C.N.VV.F.(e, prima del
d.lgs. n. 177/2016, anche del C.F.S.), previa specifica pianificazione d’emergenza predisposta, per
quanto possibile, secondo i criteri generali e le linee di indirizzo riportate nel medesimo documento.
Sfugge comunque la ragione per cui tali indicazioni di dettaglio rispetto alle previsioni di cui all'art.
3, co. 4, della legge quadro siano state inserite all'interno di tali linee guida e presentate, sotto la
voce «Intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni inadempienti», come uno dei
punti che dovrebbero costituire gli elementi costitutivi del piano regionale.
22
La scelta del modello organizzativo da adottare nell’istituzione della SOUP dipende chiaramente
dalla scelta discrezionale dell’ente regionale. A titolo esemplificativo, nel caso della Regione Lazio
(art. 26, co. 2, l. r. 26 Febbraio 2014, n. 2) e della Regione Abbruzzo (art. 8, co. 7, l. r. 20 novembre
2019, n. 46), le funzioni della SOUP sono svolte nella stagione di riferimento dalla Sala Operativa
Regionale (SOR), che è incardinata nell’ambito delle rispettive agenzie regionali di protezione
civile. Nel caso della Regione Sardegna, la SOUP opera all’interno della Direzione Generale della
protezione civile, che è istituita presso la Presidenza della Regione (art. 2, co. 3, lett. b-bis, l. r. 9
marzo 2020, n. 9).
23
La competenza in capo agli enti regionali in materia risulta peraltro coerente con le disposizioni
del Codice di Protezione civile, per cui tra le funzioni regionali viene annoverato, ai sensi dell’art.
11, co. 1, lett. m), d.lgs. n. 1/2018, lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze
statali definite dalla l. n. 353/2000 e dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177.
24
Per un approfondimento circa tale tipologia di atti e la relazione rispetto alle potestà legislative e
amministrative delle Regioni e Province autonome, si veda G. RAZZANO, Il Codice di protezione
civile e il suo decreto correttivo, fra emergenze e rientro nell’ordinario, in Consulta OnLine-Liber
Amicorum per Pasquale Costanzo (17 marzo 2020), p. 11 ss.
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uniformare il livello di conoscenze del personale delle SOUP. Con tale direttiva
sono state quindi definite indicazioni uniformi per la formazione del personale,
pur demandando alle amministrazioni regionali l’applicazione delle disposizioni,
compatibilmente con i propri modelli di intervento definiti dai rispettivi piani
regionali. Le esigenze di flessibilità, dettate dalla particolare funzione esercitata
dalla struttura, non consentono tuttavia all’ente regionale di disporre in merito
alle turnazioni del personale della sala operativa in deroga alle previsioni dei
contratti collettivi nazionali. Come evidenziato dal Giudice delle Leggi, difatti,
simili previsioni, disciplinando orari e turnazioni del personale contrattualizzato,
incidono su una materia riservata alla competenza esclusiva dello stato, violando
l’art. 117, co. 2, lett. l), Cost.25.
Da tale panoramica descrizione, si evince dunque che la titolarità delle
principali funzioni in materia di governo degli incendi boschivi spetti agli enti
regionali 26 . Con particolare riferimento alle attività di lotta attiva, le
amministrazioni statali non rimangono tuttavia esenti da responsabilità, come
dimostra il fatto che il coordinamento delle attività aeree di spegnimento tramite
la flotta aerea antincendio statale sia svolto dal capo al Dipartimento di protezione
civile, tramite il COAU27.
Negli anni successivi all’emanazione della legge quadro, il raggio di
azione delle amministrazioni statali è stato progressivamente esteso, non
rimanendo così limitato alle sole fasi relative alla gestione dell’evento. Con il d.l.
31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005,
n. 152, è stata attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri la funzione di
individuare i tempi di svolgimento delle attività di lotta attiva agli incendi
boschivi al fine di porre in essere le dovute azioni di carattere preventivo28. Il
contenuto dei comunicati della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicati
in ossequio a tali disposizioni non si limita tuttavia ad una mera indicazione
temporale della campagna antincendio boschivo per l’anno di riferimento, bensì

25

Corte cost., sentenza del 22 novembre 2012, n. 256.
Ai sensi dell’art. 5, co. 2, l. n. 353/2000, spetta altresì alle Regioni la cura di attività formative e,
in specie, l’organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico per la preparazione di soggetti nelle
attività di previsione, prevenzione e lotta attiva.
27
Cfr. art. 7, co. 2, l. n. 353/2000. Come anticipato supra, in presenza di un incendio boschivo, le
attività di lotta attiva si sviluppano dunque a partire da una continua e costante dialettica tra tale
struttura e le SOUP.
28
Cfr. art. 1, co. 1, d.l. n. 90/2005.
26
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contiene anche una serie di raccomandazioni tecniche finalizzate ad individuare
una linea di indirizzo unitaria nelle risposte organizzative e operative poste in
essere dalle amministrazioni competenti.
Oltre a tali raccomandazioni, ad un’analoga finalità sono diretti i
documenti condivisi dal Tavolo tecnico interistituzionale nel settore antincendio
boschivo, istituito con decreto del Capo del Dipartimento di protezione civile del
10 aprile 2018, n. 1551, a seguito della stagione del 2017. Si tratta di una preziosa
struttura di raccordo all’interno della quale le amministrazioni regionali, le
componenti statali e una rappresentanza dei Comuni sviluppano un dialogo
finalizzato ad una condivisione di informazioni e ad una standardizzazione della
formazione del personale e delle procedure 29 . Nel novero delle strutture
organizzative previste dell’ordinamento di protezione civile va altresì inclusa la
Commissione grandi rischi preposta alla strutturazione di un dialogo tra il
Servizio Nazionale della Protezione Civile e la comunità scientifica30.
Orbene, pur mantenendo l’assetto competenziale definito dalla legge
quadro, siffatti interventi del legislatore hanno dunque ampliato il novero delle
strutture di raccordo preposte all’individuazione di linee di indirizzo unitarie
nella diversificata regolamentazione regionale, seppur per mezzo di strumenti
giuridici non vincolanti.
A comporre l’architettura organizzativa del governo degli incendi
boschivi contribuiscono altresì le ulteriori amministrazioni statali, quale il Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.), specialmente a seguito del d.lgs. n.
177/2016, attraverso cui il Corpo forestale dello Stato è stato assorbito nell’Arma
dei Carabinieri e le relative competenze in materia di lotta attiva sono state
attribuite al C.N.VV.F. 31 . Il contributo che tali amministrazioni apportano in
termini operativi, sia relativamente alla gestione del rischio, che agli interventi di

29
Tra i documenti prodotti dal Tavolo tecnico si ricordano, a titolo esemplificativo, «Informazione
alla popolazione sugli scenari di rischio incendi boschivi e relative norme di comportamento» e
«Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento
degli incendi boschivi».
30
La Commissione grandi rischi è disciplinata dall’art. 20 d.lgs. n. 1/2018. L’attuale composizione
e le modalità di funzionamento sono disciplinate dal d.p.c.m. 16 settembre 2020. Ai sensi dell’art.
2 del d.p.c.m. 16 settembre 2020, la Commissione si articola in un Ufficio di Presidenza e in quattro
settori inerenti alle diverse tipologie di rischio individuate dall’art. 16 d.lgs. n. 1/2018, tra i quali è
incluso il settore relativo ai rischi idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da
deficit idrico e da incendi boschivi.
31
Cfr. art. 9 d.lgs. n. 177/2016.
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lotta attiva, rende tali amministrazioni un pilastro fondamentale dell’intero
impianto organizzativo, integrando le strutture e i mezzi a disposizioni degli enti
regionali sulla base di accordi di programma stipulati tra le amministrazioni. La
novella del 2016, attraverso cui il Corpo forestale dello Stato è stato assorbito
nell’Arma dei Carabinieri, non può che risultare meritevole di attente riflessioni,
che saranno sviluppate all’interno del prossimo paragrafo, considerata
l’incidenza di tale riforma sull’assetto complessivo e il contenzioso da
quest’ultima scaturito.
In sintesi, dunque, secondo l’impianto definito dalla legge quadro, la
titolarità delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva risiede in capo alle
Regioni, mentre spettano allo Stato, che opera per mezzo delle differenti
amministrazioni richiamate, le funzioni finalizzate ad assicurare una linea di
indirizzo unitaria che standardizzi l’azione regionale nei suoi lineamenti generali
e ad intervenire sussidiariamente in caso di necessità, concorrendo alle azioni di
lotta attiva agli incendi boschivi.
Nel caso della definizione di una linea di indirizzo unitaria, il titolo di
legittimazione che giustifica siffatte competenze può ravvisarsi nel modello
organizzativo definito dallo stesso Codice di protezione civile, le cui disposizioni
costituiscono principi fondamentali della materia32. Dal momento che i profili
relativi al governo degli incendi boschivi sin qui richiamati possono qualificarsi
come attività di protezione civile 33 , tale specie di attribuzioni costituisce
espressione delle funzioni di indirizzo riconosciute dal Codice medesimo al
Presidente del Consiglio dei ministri34 e al Dipartimento della Protezione civile35.
Per quanto attiene all'azione integrativa dello Stato al verificarsi
dell'evento incendiario, la titolarità di detta funzione trova invece giustificazione
da un lato nel principio di sussidiarietà, cui l'intero Servizio Nazionale di
protezione civile è ispirato, dall'altro in ragioni meramente organizzative,
considerata la dotazione di mezzi aerei ulteriori a disposizione e la presenza di
amministrazioni specializzate nella realizzazione delle operazioni di

32

Art. 1, co. 3, del Codice di protezione civile.
Dal combinato disposto dell'art. 2, co. 1, e dall'art. 16, co. 1, del Codice di protezione civile, si
evince difatti che le attività di protezione civile, ovvero la previsione, prevenzione e mitigazione
dei rischi, ovvero la gestione delle emergenze e il loro superamento, si esplicano, tra le diverse
tipologie di rischi, anche con riferimento agli incendi boschivi.
34
Art. 5, co. 2, del Codice di protezione civile.
35
Art. 8, co. 1, lett. a), del Codice di protezione civile.
33
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spegnimento, quali il C.N.VV.F. e, prima del d.lgs. n. 177/2016, anche del Corpo
forestale dello Stato.
Se tale impianto costituisce l’assetto organizzativo ordinario, occorre
domandarsi se questo sia oggetto di alterazione nell’ipotesi di incendi boschivi
aventi caratteri emergenziali tali da attivare i meccanismi organizzativi e
procedurali straordinari definiti dall’ordinamento di protezione civile.
Nel caso del c.d. stato di mobilitazione ex art. 23 d.lgs. n. 1/2018 non si
assiste ad alcuna alterazione competenziale. Si tratta difatti di uno strumento
‘leggero’, che, ispirato al principio di sussidiarietà 36 , consente alle
amministrazioni regionali di richiedere al Dipartimento di protezione civile
ulteriori risorse e mezzi ad integrazione delle proprie strutture. Ricevuta tale
richiesta, insieme all’attestazione del pieno dispiegamento delle risorse
territoriali disponibili, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
capo del Dipartimento della protezione civile, dispone con decreto la
mobilitazione delle strutture del Servizio nazionale di protezione civile a
supporto degli enti regionali37. Tale istituto, pertanto, pur nella straordinarietà
delle risorse mobilitate, non legittima l’esercizio di poteri derogatori o la nomina
di commissari straordinari38.
Un ragionamento di ordine differente va sviluppato intorno alla
deliberazione di stato di emergenza ex art. 24 d.lgs. n.1/2018. In primo luogo, il
presupposto fattuale per siffatta deliberazione è differente rispetto alla
dichiarazione di stato di mobilitazione. Occorre difatti che l’evento, in questo
caso l’incendio boschivo, presenti i requisiti necessari alla riconduzione della
fattispecie nella cornice degli eventi ex art. 7, comma 1, lettera c), del medesimo
decreto, e, dunque, che si configuri come un’emergenza di rilievo nazionale, che,
in ragione dell’intensità o estensione, debba essere fronteggiata con mezzi e
poteri straordinari. Al verificarsi di un evento dalla simile portata, il Consiglio

36
G. RAZZANO, Il Codice di protezione civile e il suo decreto correttivo, fra emergenze e rientro
nell’ordinario, cit., p. 14 ss.
37
Ai sensi del co. 2 dell’art. 23 d.lgs. n. 1/2018, il coordinamento dell’intervento del Servizio
nazionale a supporto delle autorità regionali viene assicurato dal Dipartimento della protezione
civile, sulla base della predetta dichiarazione.
38
Nel corso dell’ultima stagione di incendi boschivi, due sono state le dichiarazioni di stato di
mobilitazione del Servizio Nazionale. La prima è stata disposta con d.p.c.m. del 31 luglio 2021 a
supporto della regione Sicilia, mentre la seconda, in favore della regione Calabria, con d.p.c.m.
dell’8 agosto 2021.
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dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri39, delibera lo
stato di emergenza di rilievo nazionale, autorizzando l’emanazione delle
ordinanze di protezione civile ex art. 25 del Codice. Si tratta di un punto
nevralgico nella misura in cui con tali atti non solo è possibile provvedere in
deroga ad ogni disposizione vigente, seppur nei limiti e modalità indicati nella
deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea, ma è altresì
consentito nominare commissari delegati al fine di coordinare l’attuazione delle
medesime ordinanze di protezione civile.
L’istituto commissariale si ascrive alla categoria degli organi straordinari
degli enti pubblici40 e, se la pluralità delle figure di commissari viene ricondotta,
pur nelle perplessità sollevate in dottrina, allo schema del controllo sostitutivo41,
il commissario di protezione civile va identificato in termini differenti, essendo
un organo eccezionale dotato di poteri particolari42. Da un lato il commissario
delegato, analogamente alle altre figure commissariali, esercita poteri sostitutivi
e, sovente, nei confronti delle amministrazioni locali, qualora debba provvedere
all’approvazione di progetti relativi ad opere finalizzati al superamento
dell’emergenza 43 . Dall’altro, al commissario sono riconosciuti, con l’atto di
nomina, poteri straordinari, che si concretizzano nell’adozione di provvedimenti
in deroga alle norme indicate nell’ordinanza di nomina del Capo del Dipartimento
di protezione civile, purché funzionali all’attuazione di quest’ultimo atto e,
dunque, al superamento dell’emergenza. L’esercizio di tale potere, legittimato
dalla straordinarietà dell’evento e dalla connessa deliberazione di stato di
emergenza, considerata siffatta capacità derogatoria, può pertanto incidere sulle
norme organizzative vigenti ed alterare l’assetto organizzativo ordinario44.
39
La proposta, che può essere avanzata anche dal Presidente della Regione o della Provincia
autonoma interessata, è formulata acquisendo con tali autorità l’intesa.
40
G. BERTI-L. TUMIATI, voce Commissario e commissione straordinaria, in Enc. dir., VII, Giuffré,
Milano, 1960, p. 842.
41
Così G. RIZZA, voce Commissario (dir. pubbl.). II) Commissario straordinario, in Enc. giu., VII,
1988, p. 1 e G. BERTI-L. TUMIATI, voce Commissario e commissione straordinaria, cit., p. 848.
42
G. RIZZA, ibidem.
43
G. AVANZINI, Il commissario straordinario, Giappichelli, Torino, 2013, p. 67.
44
La possibilità di derogare le norme organizzative è ad esempio espressamente prevista
nell’ordinanza del capo del Dipartimento di protezione civile del 1° settembre 2021, n. 789, di
nomina dei commissari delegati in ragione dello stato di emergenza relativo ai territori delle
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Al di là degli aspetti che attengono all’incidenza dei poteri esercitati dai
commissari di protezione civile sull’impianto organizzativo, è la nomina del
commissario in sé a produrre effetti sul piano delle relazioni organizzative che,
lungi dal costituire oggetto di mere speculazioni di ordine teorico, rappresenta
una questione dalla piena rilevanza pratica. Segnatamente, il punctum pruriens
risiede nell’imputazione degli effetti dell’attività commissariale, da cui
conseguono i relativi profili di responsabilità.
In merito alla questione in parola, tre sono le tesi prevalenti sviluppate in
generale dalle elaborazioni dottrinali: qualificazione del commissario come
organo straordinario dell’ente sostituito; identificazione del commissario come
organo dell’amministrazione che dispone del potere di nomina; qualificazione
conforme alla prima tesi nell’ipotesi di una sostituzione totale e alla seconda tesi
nel caso di una sostituzione parziale, quale soluzione intermedia45.
Relativamente all’istituto commissariale ex art. 25, co. 7, del Codice di
Protezione civile, la comprensione di tali aspetti richiede tuttavia lo sviluppo di
un ragionamento differente alla luce delle peculiarità di tale figura. Tra queste, in
particolare, a rendere meno agevole l’operazione di imputazione è la previsione
contenuta nell’ultimo periodo della norma richiamata, secondo la quale, salvo
motivate eccezioni, il commissario delegato è scelto tra i soggetti per cui la legge
non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell’incarico, e quindi tra i
soggetti titolari dell’incarico politico. In tale ipotesi, dunque, la persona fisica
nominata commissario è un organo dell’amministrazione interessata dal
commissariamento e da ciò derivano ulteriori difficoltà nella determinazione
dell’elemento qualificante l’immedesimazione organica46. Peraltro, tali difficoltà
si ampliano nel settore in esame, nella misura in cui la persona fisica nominata

Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia per l’ultima stagione di incendi boschivi. All’interno
della lista di norme derogabili, è stata difatti inserita una generale clausola residuale che estende la
capacità derogatoria dei provvedimenti commissariali anche a «leggi e disposizioni regionali e
provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente
ordinanza, oltre che dei piani urbanistici comunali, dei piani e dei progetti di utilizzazione delle
aree del demanio marittimo, dei regolamenti edilizi comunali e dei piani territoriali, generali e di
settore comunque denominati».
45
Quest’ultima tesi è stata in particolare sostenuta da G. BERTI, L. TUMIATI, Commissario e
commissione straordinaria, cit., p. 846-847. Per una ricostruzione delle tesi qui richiamate, esposte,
si veda G. RIZZA, voce Commissario (dir. pubbl.). II) Commissario straordinario, cit. , p. 2-3, e,
per una trattazione dettagliata della questione, G. AVANZINI, Il commissario straordinario, cit., p.
133 ss.
46
G. AVANZINI, Il commissario straordinario, cit., p. 142.
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commissario è l’organo monocratico di vertice dell’esecutivo dell’ente
territoriale su cui insiste la maggior parte delle competenze relative
all’amministrazione del fenomeno degli incendi boschivi.
Il procedimento di determinazione dell’imputazione degli effetti delle
attività del commissario non può tuttavia che partire da un’imprescindibile
premessa, per cui la relazione tra il commissario di protezione civile e il capo del
Dipartimento di protezione civile va ricondotta allo schema di relazione tra
delegante e delegato. Con la delega, che va individuata nell’ordinanza del capo
del dipartimento di protezione civile, viene trasferito ad un’altra autorità, il
commissario appunto, l’esercizio di funzioni, la cui titolarità rimane in capo al
delegante, che preserva una serie di poteri che condizionano l’attività del
delegato. In tale ottica, le previsioni contenute nell’ODPC n. 789 del 1° settembre
2021, che sottopongono i Piani di intervento predisposti dai commissari
all’approvazione del Capo del Dipartimento di Protezione civile, costituiscono
l’espressione di una simile relazione organizzativa.
Nel procedimento di determinazione dell’imputazione al Commissario
delegato, e dunque ad un organo di Governo, degli effetti dell’attività poste in
essere è allora necessario far fede alla delega medesima e considerare, a tal fine,
le sole attività che costituiscono espressione dell’oggetto della delega e che
chiaramente sono state realizzate nell’arco temporale individuato dall’ODPC.
Seguendo tale schema logico, pertanto, le funzioni relative al governo degli
incendi boschivi esercitate nel medesimo arco temporale dal Presidente della
Giunta Regionale, che non rientrano nel perimetro definito dall’ODPC,
rimangono imputabili all’organo di governo regionale. Chiaramente, ciò si
verifica dal momento che la particolare gravità del fenomeno innesca, a partire
dalla deliberazione dello Stato di emergenza, un’attrazione della competenza a
livello centrale, che implica l’esclusione della legitimatio ad agendum
dell’organo regionale negli aspetti di gestione dell’emergenza specificati
nell’ODPC. Come opportunamente osservato, tuttavia, l’individuazione dei
confini delle attribuzioni dei due organi si configura come un’operazione
tutt’altro che lineare, essendo l’oggetto della delega ricondotto ad un concetto
giuridico che sovente presenta forti caratteri di indeterminatezza, ovverosia la
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gestione di un’emergenza, cui si riconduce una gamma vasta di attribuzioni e
poteri47.
Le riflessioni sin qui sviluppate intorno agli aspetti strutturali legati
all’amministrazione degli incendi boschivi consentono pertanto non solo di
ribadire, con una ricongiunzione alle elaborazioni dottrinali presentate all’inizio
del paragrafo, come i profili organizzativi condizionino l’attività sostanziale di
cura degli interessi, ma altresì di dare evidenza di come una mutazione della
fisionomia di un interesse, in questo caso espressa in termini di intensità e
gravosità di un fenomeno da governare, incida significativamente sull’assetto
organizzativo e sulle relazioni organizzative che all’interno di questo si
sviluppano.
2.1 Le ricadute organizzative del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, sul
sistema A.I.B.
All’interno di un contributo finalizzato a comprendere gli aspetti giuridici
di maggior rilievo dell’amministrazione degli incendi boschivi, tra cui i profili
organizzativi, la soppressione del Corpo Forestale dello Stato non può che essere
destinataria del dovuto interesse ai fini dell’indagine. Si tratta difatti di
un’amministrazione plurisecolare specializzata nella difesa del patrimonio
agroforestale nazionale 48 , cui, prima del d.lgs. n. 177/2016, erano attribuite
funzioni di rilievo inerti inter alia l’espletamento di servizi di ordine e sicurezza
pubblica, ovvero di controllo del territorio49.
La novella in esame, che di certo non costituisce il primo caso di
scioglimento di un corpo di polizia nazionale nella storia d’Italia50, si inserisce

47

Ibidem, p. 149.
La data di fondazione del Corpo forestale dello Stato si riconduce alle regie lettere patenti di
Carlo Alberto del 1° dicembre del 1833, con le quali veniva approvato un nuovo regolamento
concernente l’amministrazione dei boschi. Per un’attenta ricostruzione dell’evoluzione storica
dell’amministrazione si veda C. CANTELMO, Corpo forestale dello Stato, in Digesto, p. 195-198.
Per una disamina dei profili attinenti il rapporto del Corpo forestale dello Stato con gli enti regionali
si consulti G. SAPORITO, voce Corpo forestale dello Stato, in Enciclopedia giuridica, IX, Roma,
1988, p. 1 e M. PIZZI, voce Corpo forestale dello Stato, in Enciclopedia giuridica, IX, Roma, 2007,
p. 1.
49
Le attribuzioni del Corpo Forestale dello Stato erano definite dalla l. 6 febbraio 2004, n. 36.
50
Per una sintesi dei provvedimenti con cui è stato disposto lo scioglimento dei corpi di polizia
nazionale, cfr. F. BASSETTA, Nota a sent. C. Cost. 10 luglio 2019 n. 170, in Il Foro italiano, 2019,
fasc. 12, pt. 1, p. 3841.
48

299

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2022 / NUMERO 1

nell’ambito di una più ampia riforma, attraverso cui il legislatore aveva delegato
il Governo, tramite la l. 7 agosto 2015, n. 124, a predisporre una riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche. In specie, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a), della
legge, l’obiettivo del legislatore era di semplificare la struttura delle Forze di
polizia in ragione della sussistenza di notevoli aree di sovrapposizione
competenziale tra amministrazioni, in parte derivanti dal modello pluralista delle
Forze di polizia proprio del nostro ordinamento, che, tuttavia, con la riforma non
è venuto meno51.
Nel quadro di tale obiettivo, il d.lgs. n. 177/2016 e il suo correttivo, il
d.lgs. 12 dicembre 2017, n. 228, al di là dell’assorbimento del Corpo Forestale
dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, hanno razionalizzato l’assetto
complessivo, intervenendo principalmente su tre aspetti52: l’individuazione dei
compiti dei comparti di specialità della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri
e del Corpo della guardia di finanza, nell’intento di contenere le diseconomie
funzionali derivanti da eccessive sovrapposizioni53; la disciplina dei presidi di
polizia e dei servizi navali ed arei54; la gestione associata dei servizi strumentali
delle Forze di polizia, con l’introduzione di processi di centralizzazione degli
acquisti di beni e servizi55.
Questa è dunque la cornice entro la quale si inserisce lo scioglimento del
Corpo forestale dello Stato. Entrando nel merito del provvedimento, con
l’assorbimento nell’Arma dei Carabinieri56, sono state dunque trasferite in capo
a quest’ultima amministrazione le funzioni svolte dal Corpo secondo le
disposizioni precedentemente vigenti 57 . In conseguenza di ciò, il legislatore

51

Come osservato da V. TORANO, Il riordinamento delle forze di polizia e la dissoluzione del Corpo
forestale dello Stato. A margine del parere del Consiglio di Stato del 12 maggio 2016, in Nuove
autonomie, 2017, fasc. 1, p. 217, la ratio del pluralismo delle forze di polizia è tradizionalmente
ricondotta alla necessità di assicurare un frazionamento delle funzioni di sicurezza pubblica e di
repressione dei reati e la dispersione del potere coattivo, ovvero ad esigenze di efficienza e
specializzazione dei compiti
52
Per un puntuale commento della novella, si veda L. CARBONARA, La riorganizzazione delle forze
di polizia, in Giornale di diritto amministrativo, 2016, fasc. 6, p. 711-721.
53
Art. 2 d.lgs. n. 177/2016.
54
Art. 3 e 4 d.lgs. n. 177/2016.
55
Art. 5 d.lgs. n. 177/2016.
56
Per la dovuta chiarezza, si precisa che tale intervento non ha interessato le Regioni e le Province
autonome a statuto speciale.
57
La puntuale enumerazione delle funzioni trasferite all’Arma è disposta dall’art. 7, co. 2, d.lgs. n.
177/2016.
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delegato ha ragionevolmente ristrutturato altresì l’assetto organizzativo
dell’Arma dei carabinieri con riferimento specifico a tale ambito materiale,
istituendo, in particolare, un’apposita organizzazione forestale, ambientale e
agroalimentare per l’espletamento di attività di elevata specializzazione in
materia di tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque e nel campo della
sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare. A comporre quest’ultima
organizzazione sono attualmente il Comando unità per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare (CUFAA) e i comandi, retti da generale di divisione
o di brigata, che esercitano le funzioni di direzione, coordinamento e controllo
dei reparti dipendenti58.
In merito al trasferimento delle dotazioni organiche in conseguenza della
redistribuzione delle funzioni in precedenza esercitate dall’amministrazione
forestale, la procedura è stata impostata secondo una logica di volontarietà della
scelta del personale, specialmente in ragione della variazione, nei casi di transito
nell’Arma dei Carabinieri, dallo status civile a militare. Nella necessità di un
bilanciamento tra la volontarietà della scelta e le esigenze connesse al
mantenimento di un adeguato livello di presidio territoriale, la norma da un lato
aveva introdotto dei meccanismi finalizzati ad indirizzare il trasferimento verso
le amministrazioni titolari di nuove competenze, dall’altro aveva inserito delle
disposizioni volte a limitare la flessibilità nella richiesta di assegnazione ad
un’amministrazione statale differente rispetto a quella indicata con
provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato59.
Sebbene la riforma sia stata promossa dal Consiglio di Stato nel rilascio
del parere richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sullo schema del
decreto legislativo 60 , la stessa non è rimasta esente da critiche sul fronte
dottrinale 61 e da problematicità connesse, in primo luogo, alla richiamata
variazione di status del personale transitato nella Forza di polizia ad ordinamento
militare.

58

Cfr. Art. 174-bis d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
L. CARBONARA, La riorganizzazione delle forze di polizia, cit., p. 718.
60
Consiglio di Stato, sez. I, parere del 12 maggio 2016, n. 1183.
61
In particolare in A. ABRAMI, La soppressione del Corpo Forestale dello Stato e le ragioni del
bilancio, in Rivista di diritto agrario, 2016, 1/1, p. 120-122, l’A. osserva che i vantaggi in termini
di tutela dell’ambiente derivanti dalla conservazione e del potenziamento della struttura forestale
sarebbero stati comunque superiori rispetto al peso per il bilancio pubblico che il mantenimento di
tale amministrazione avrebbe potuto implicare.
59
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A partire dalle impugnazione dei provvedimenti del Capo del Corpo
forestale dello Stato concernenti l’individuazione delle unità di personale da
assegnare all’Arma dei Carabinieri, il T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara62, il T.A.R.
Veneto63 e il T.A.R. Molise64, con ordinanza collegiale, hanno sollevato dinnanzi
al Giudice delle leggi questioni di legittimità costituzionale relative ad alcuni
articoli del d.lgs. n. 177/2016, censurando, in particolare, le disposizioni
concernenti l’assorbimento del C.F.S. nell’Arma dei carabinieri e il trasferimento
del relativo personale in questa e in altre amministrazioni.
In ordine alle questioni sollevate, la Corte ha in primo luogo ritenuta non
fondata la censura relativa alla presunta violazione da parte dell’art. 8, co. 1, lett.
a), l. n. 124/2015 degli art. 76 e 77, co. 1, Cost. per aver conferito al Governo una
delega ‘in bianco’ con riferimento alla possibilità di assorbire il C.F.S.
nell’ordinamento militare, che, essendo in controtendenza rispetto alle linee
evolutive dell’ordinamento, avrebbe richiesto una puntuale definizione di
principi e criteri direttivi. Su tale aspetto, la Corte ha ritenuto non fondata la
questione, reputando che la dicitura «in altra Forza di polizia» contenuta nella
delega fosse sufficiente ad individuare la stessa anche nell’Arma dei Carabinieri,
richiamando peraltro, nella ricostruzione della volontà del legislatore delegante,
i lavori preparatori65.
In merito alla soluzione predisposta dal legislatore delegato, la Corte, in
linea con le posizioni del Consiglio di Stato, ha ritenuto non sproporzionata la
scelta di assorbire il C.F.S. nell’Arma in ragione di plurime motivazioni. Tra
queste, il giudice ha in particolare ritenuto appropriata la soluzione alla luce della
sussistenza di elementi che accomunano le due amministrazioni e, nello
specifico, nella comune diffusione capillare sul territorio nazionale, comprese le
zone rurali, diversamente dalla Polizia di Stato che risulta prevalentemente
dislocata nel territorio urbano. Peraltro, non è altresì apparso irrilevante, sotto il

62

T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara, ord. 16 agosto 2017, n. 235.
T.A.R. Veneto, sez. I, ord. 22 febbraio 2018, n. 210.
64
T.A.R. Molise, sez. I ord. 7 dicembre 2018, n. 690.
65
Come osservato in G. CANALE, L’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei
Carabinieri: un ulteriore passo avanti verso la tesi della differenziazione funzionale della
condizione militare?, in Giurisprudenza Costituzionale, 2019, 4, p. 2026, il richiamo ai lavori
preparatori dal parte del giudice costituzionale, che sovente presenta numerosi profili critici, in
questo caso non è stato espressione di un atteggiamento particolarmente indulgente volto a colmare
i principi e i criteri direttivi della legge delega, bensì è piuttosto apparso come un’operazione
finalizzata ad un doveroso scrutinio ermeneutico degli effettivi contenuti della legge delega.
63
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profilo funzionale, che l’Arma avesse potenziato nel corso del tempo il livello di
specializzazione delle proprie strutture nei settori relativi alla tutela dell’ambiente
e agroalimentare. In questi termini, la Corte sembra dunque interpretare a pieno
la tendenza ad una nuova valorizzazione dell’ordinamento militare ad opera
dell’opinione pubblica 66 , promossa non solo in ragione dell’elevata
specializzazione maturata da tali amministrazioni, ma anche della sentita
necessità di affidare alle forze armate la tutela di boschi e foreste, quali beni, che,
nella loro multifunzionalità, lungi dal presentare esclusivamente un carattere
patrimoniale, sono espressione, sotto il profilo ambientale, di un valore primario
e assoluto67.
In merito alla variazione di status giuridico del personale, da civile a
militare, il Giudice delle leggi non ha negato la sussistenza di doveri ed obblighi
ulteriori, ovvero la limitazione di prerogative riconosciute al personale
dell’ordinamento civile. Tuttavia, in ragione dell’assenza di un meccanismo
coercitivo nella regolamentazione del passaggio di status, la Corte ha ritenuto
corretto e non implausibile il bilanciamento del legislatore tra l’esigenza di
efficientare le funzioni relative alla tutela dell’ambiente, la salvaguardia delle
posizioni lavorative e un migliore impiego delle risorse economiche.
Con riferimento a tale riordino, sono stati peraltro promossi ricorsi
dinnanzi al Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d’Europa e alla
Corte EDU, che, con proprie decisioni, sono pervenuti a conclusioni in parte
differenti. Nel primo caso l’ente, con decisione adottata il 3 luglio 2019, ha
riconosciuto la violazione dell’art. 5 e dell’art. 6, par. 1, della Carta Sociale
Europea ad opera di tale intervento di riordino. Occorre tuttavia precisare che il
giudice costituzionale non ha finora riconosciuto carattere vincolante alle
pronunce dell’ente, pur non negandone la relativa autorevolezza68. Nel caso della
Corte EDU69, l’organo ha ritenuto cessata la materia del contendere e congrua
l’offerta di euro 1000 a ciascun ricorrente, formulata dallo Stato italiano, avendo
ravvisato la violazione dell’art. 11 CEDU solo fino alla pubblicazione della

66

Ibidem, p. 2027.
Corte cost., sentenza n. 105/2008. In merito a tale aspetto, si vedano altresì le argomentazioni di
V. Torano, cit., p. 242 ss.
68
Corte cost. sentenza n. 120/2018.
69
Si tratta della decisione del 22 aprile 2021 della Corte EDU relativa al ricorso 19979/17, Cantoni
et. al. c. Italie.
67
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sentenza della Corte Costituzionale n. 120/201870, con cui era stata dichiarata
costituzionalmente illegittimo l’art. 1475 c.o.m.71.
Al di là dei rilievi relativi alla variazione dello status del personale, la
sentenza della Corte costituzionale ha contribuito a chiarire in diversi passaggi la
ratio ispiratrice dell’intervento di riordino, che non va ricondotta a mere esigenze
erariali connesse a ragioni di finanza pubblica. Piuttosto, seguendo le
argomentazioni della Corte, l’obiettivo ultimo risiedeva nel miglioramento delle
attività preposte alla tutela dell’ambiente a partire dal perfezionamento delle
sinergie funzionali, in modo tale da eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di
competenza e da efficientare l’azione amministrativa, coerentemente con il
principio di buon andamento ex art. 97 Cost. A partire dalle argomentazioni
avallate dalla Corte, che appaiono del tutto ragionevoli e, peraltro, coerenti con
le suggestioni dell’autorevole dottrina richiamata nel paragrafo precedente 72 ,
occorre allora comprendere se, in merito alla materia interessata da questa
indagine, al trasferimento di competenze abbia seguito un opportuno
adeguamento organizzativo.
Mentre all’Arma è stata trasferita, oltre alla quasi totalità delle
attribuzioni precedentemente esercitate dal C.F.S.73, la competenza in materia di
prevenzione e repressione delle violazioni in materia di incendi boschivi74 e di
monitoraggio del territorio con particolare riferimento alla raccolta, elaborazione,
archiviazione e diffusione dei dati relativi alle aree percorse dal fuoco75, il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco è divenuto titolare delle funzioni concernenti la lotta
attiva contro gli incendi boschivi e il relativo spegnimento con mezzi aerei. Nello
specifico, ai sensi dell’art. 9, co. 1, d.lgs. n. 177/2016 e coerentemente con le
disposizioni di cui all’art. 7, co. 3, l. n. 353 n. 2000, sono state attribuite al Corpo

70
Per un’analisi dello stato dell’arte intorno alla libertà sindacale delle Forze di polizia ad
ordinamento militare a partire da tale pronuncia della Corte EDU, cfr. A. PRETEROTI-S. CAIROLI,
La libertà sindacale dei militari, oggi, in Federalismi, fasc. n. 22, 2021, p. 222-247.
71
La norma disponeva che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere
sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali».
72
In particolare, il riferimento è a M.S. GIANNINI, In principio sono le funzioni, cit.
73
Per dovuta chiarezza, si precisa che non tutte le funzioni precedentemente svolte dal C.F.S. sono
state trasferite all’Arma. Alcune di queste sono state attribuite alla Polizia di Stato (art. 10, co. 1,
lett. a), d.lgs. n. 177/2016), al Corpo della guardia di finanza (art. 10, co. 1, lett. b), d.lgs. n.
177/2016) e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (art. 11 d.lgs. n. 177/2016).
74
Art. 7, co. 2, lett. g), d.lgs. n. 177/2016.
75
Art. 7, co. 2, lett. p), d.lgs. n. 177/2016.
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nazionale dei vigili del fuoco le competenze relative a: i) il concorso con le
regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l’ausilio di mezzi da terra e aerei;
ii) il coordinamento delle operazioni di spegnimento, d’intesa con le regioni,
anche per quanto concerne l’impiego dei gruppi di volontariato antincendi; iii) la
partecipazione alle strutture di coordinamento nazionali e regionali.
Se le attribuzioni delle amministrazioni statali in materia di incendi
boschivi sono state dunque profondamente interessate da tale ristrutturazione,
l’assetto definito dalla legge quadro n. 353/2000 è rimasto invariato nella parte
in cui riconosce nell’ente regionale il soggetto istituzionale prevalentemente
responsabile della lotta attiva agli incendi boschivi, come peraltro espressamente
puntualizzato dal d.lgs. n. 228/201776. Gli enti regionali hanno tuttavia dovuto
adeguare gli accordi di programma ex art. 7, co. 3, lett. a), l. n. 353/2000, sulla
cui base si avvalevano, nell’espletamento di tale attività, delle risorse, dei mezzi
e del personale sia del C.F.S. che del C.N.VV.F.. A tal fine è stato utilmente
sottoscritto un accordo-quadro nell’ambito della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano così
da definire i criteri generali, i principi direttivi e le modalità di collaborazione tra
il C.N.VV.F. e le Regioni, offrendo una cornice di riferimento per tali strumenti
pattizi. Come osservato dalla Corte dei Conti77, all’interno di tale cornice sono
stati sottoscritti quindici atti convenzionali, anche da Regioni che, in materia
A.I.B., non avevano accordi stipulati con il C.N.VV.F.F.
Nella fase di attuazione della riforma, il punto maggiormente
problematico va ricondotto certamente al ritardo nell’istituzione del servizio
76
Con l’art. 6, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 228/2017, all’art. 9, co. 1, d.lgs. n. 177/2016, dopo le parole
«all’articolo 7, co. 1», è stata aggiunta la seguente dicitura: «ferme restando le attribuzioni delle
regioni e degli enti locali».
Per quel che è in questa sede di interesse, il decreto correttivo, con riferimento alle attività di cui
all’art. 9, co. 1, d.lgs. n. 177/2016, ha inoltre specificato che le competenze di cui alla lett. a) e b)
siano svolte sulla base di accordi di programma con le Regioni. Sempre all’interno dello stesso
articolo è stata altresì attribuita al C.N.VV.F. l’ulteriore funzione, ora indicata alla lett. c-bis, di
esprimere per la parte di competenza i pareri di cui all’art. 8 l. n. 353/2000.
Infine, ai sensi dell’art. 4 del decreto correttivo, è stata inclusa, tra le funzioni dell’Arma dei
carabinieri, la definizione, tramite protocollo di intesa con il C.N.VV.F., delle operazioni di
spegnimento a terra degli incendi boschivi nelle aree di cui all’articolo 7, comma 2, lettera i), svolte
dalle unità specialistiche dell’Arma dei carabinieri, fermo restando le attribuzioni del C.N.VV.F.
ex art. 9, co. 1 e 2 (Cfr. Art. 7, co. 2, lett. z), d.lgs. n. 177/2016).
77
Cfr. la relazione avente a oggetto «L’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei
Carabinieri», p. 91, approvata con la deliberazione della Corte dei Conti del 26 luglio 2021, n.
12/2021/G.
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A.I.B. nel C.N.VV.F.. Nonostante, secondo l’art. 9, co. 2, d.lgs. n. 177/2016, il
decreto attuativo del Ministro dell’interno fosse da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della novella, quest’ultimo è stato adottato dopo
circa un anno e mezzo. Il decreto, coerentemente con le sopracitate disposizioni,
ha disciplinato l’istituzione e l’organizzazione del servizio A.I.B. sia a livello
centrale che territoriale. Nel primo caso il servizio è stato incardinato nel
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del
Ministero, con l’istituzione della direzione centrale per l’emergenza, il soccorso
tecnico e l’antincendio boschivo e della direzione centrale per le risorse logistiche
e strumentali. A livello territoriale l’organizzazione è invece articolata su base
regionale, per cui, all’interno di ogni direzione regionale viene istituito l’ufficio
servizio A.I.B.78. L’assenza di simili componenti organizzative non può che aver
avuto un certo peso nella transizione operativa conseguente la riforma,
condizionando, a partire dalle incertezze e dalle difficoltà interpretative indotte,
l’efficienza della risposta alla stagione del 2017 e del 201879.
A tale ritardo si è affiancato peraltro un trasferimento dell’organico
nell’amministrazione del C.N.VV.F., la cui adeguatezza, rispetto alla necessità di
mantenere i precedenti livelli di presidio territoriale, appare discutibile. Tale
constatazione deriva non solo dal mero dato numerico, per cui solo il 5,1% del
personale del C.F.S. è transitato in tale amministrazione, ma anche da una
riflessione che attiene ai profili funzionali relativi alla figura del Direttore delle
Operazioni di Spegnimento (DOS). Per meglio comprendere, è necessario fare
un passo indietro e richiamare l’accordo quadro del 16 Aprile 2008 sottoscritto
dal C.F.S. e dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile, per mezzo del quale, al fine di migliorare lo svolgimento delle
funzioni esercitate dai due Corpi di cui le Regioni possono avvalersi, venivano
definiti i rispettivi ambiti di intervento. In specie, nel caso di incendi caratterizzati
da soprassuoli forestali dove sono prevalenti la salvaguardia di valori

78
In ossequio all’art. 9, co. 2, d.lgs. n. 177/2016 il decreto 12 gennaio 2018 è stato adottato di
concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Oltre a disporre l’istituzione e l’organizzazione del servizio A.I.B.
nelle sue articolazioni centrali e territoriali, il decreto ha altresì disciplinato l’attività di
coordinamento dei nuclei operativi speciali e dei centri operativi A.I.B. trasferita al C.N.VV.F. e la
riorganizzazione del servizio aereo del Corpo medesimo
79
Cfr. la relazione della Corte dei Conti avente ad oggetto «L’assorbimento del Corpo forestale
dello Stato nell’Arma dei Carabinieri», p. 116.
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vegetazionali, ambientali e paesaggistici, era il personale del C.F.S., tramite la
figura del DOS, ad assumere la direzione e il coordinamento delle operazioni di
contrasto a terra. Diversamente, nel caso di incendi in zone di interfaccia, in cui
cioè assume fondamentale importanza il contrasto a situazioni di rischio elevato
per la popolazione, la direzione e il coordinamento delle operazioni era rimesso
al personale del C.N.VV.F.80. Chiaramente, si trattava di un accordo quadro che
lasciava ferma la possibilità per gli enti regionali di recepirlo adattandolo al
proprio modello organizzativo, impiegando per l’espletamento di tali funzioni il
proprio personale e avvalendosi di tale expertise, secondo le disposizioni della
legge quadro, solo eventualmente. Ciò non impedisce tuttavia di constatare come
il know how relativo all’esercizio della funzione di DOS fosse prevalentemente
concentrato nell’amministrazione forestale e che, con la riforma, considerata la
limitata mole di personale trasferita nel C.N.VV.F., risieda ora nell’Arma dei
Carabinieri, pur essendo priva della titolarità delle funzioni concernenti la lotta
attiva.
In tale contesto, va dunque salutata con favore l’adozione della direttiva
del 10 gennaio 2020 del PCM ex art. 15 d.lgs. n. 1/2018, attraverso cui è stata
individuata una linea di indirizzo unitaria relativa alla definizione, alle funzioni,
alla formazione e alla qualificazione della direzione delle operazioni di
spegnimento degli incendi boschivi. A partire da una simile linea comune,
potrebbero dunque prefigurarsi i presupposti per una formazione, nell’ambito
dell’amministrazione regionale, di una figura essenziale nei processi di lotta
attiva con un livello di preparazione uniforme nel territorio nazionale, che
contribuisca al superamento delle criticità emerse dalla dispersione dei DOS per
effetto della riforma.
In sintesi, il processo di adeguamento organizzativo al riordinamento
disposto dal d.lgs. n. 177/2016 non è stato di certo inappuntabile. Tra i ritardi
nell’emanazione del soprarichiamato decreto del 16 gennaio 2018 e il mancato
allineamento tra dotazioni organiche e necessità funzionali, i profili di criticità
non sembrano essere mancati. I più recenti interventi di mitigazione di tali profili
palesano un quadro ancora in divenire e, in alcuni aspetti, sembrano muoversi

80

Nelle ipotesi di incendi boschivi che, per estensione e/o pericolosità, presentavano i caratteri sia
della prima che della seconda tipologia, la direzione degli interventi era rimessa ad un’azione
coordinata del DOS del C.F.S. e del Responsabile delle Operazioni di Soccorso (ROS) del
C.N.VV.F.
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nella direzione prefigurata dal giudice costituzionale, per la quale ad
un’eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di competenze seguirebbe un
miglioramento dell’azione amministrativa e, in specie, degli interventi a tutela
dell’ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare.
2.2. Il rafforzamento delle funzioni di indirizzo e di monitoraggio delle
amministrazioni statali a seguito del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 8 novembre 2021, n.
155
Le disposizioni introdotte con il d.l. n. 120/2021, convertito con
modificazioni dalla l. n. 155/2021, sebbene non abbiano alterato l’assetto
organizzativo e competenziale costruito dalla l. n. 353/2000, sono intervenute su
alcune prerogative delle amministrazioni statali di cui è opportuno tenere conto.
In primo luogo, vanno richiamate le previsioni di cui all’art. 1 del
decreto-legge in forza delle quali è stata attribuita al Dipartimento di protezione
civile una nuova funzione di programmazione. In specie, ai sensi del comma 1, è
stata trasferita al Dipartimento la competenza ad effettuare una ricognizione ed
una valutazione, con cadenza triennale, delle capacità operative nelle diverse fasi
di contrasto agli incendi boschivi, con particolare riferimento alle esigenze di
potenziamento dei mezzi aerei81. Siffatta operazione di ricognizione e valutazione

81
In specie, ai sensi dell’art. 1, co. 1, d.l. n. 120/2021, oggetto di tale ricognizione e valutazione
sono: a) le tecnologie, anche satellitari, idonee all’integrazione dei sistemi previsionali, nonché di
sorveglianza, monitoraggio e rilevamento dell’ambiente, che possono essere utilmente impiegati
per il miglioramento degli strumenti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi, in particolare per il bollettino di suscettività all’innesco degli incendi boschivi emanato
dal Dipartimento di Protezione Civile; b) le esigenze di potenziamento di mezzi aerei ad ala fissa e
rotante e del connesso impiego di mezzi aerei a pilotaggio remoto; b-bis) le esigenze di
potenziamento delle strutture di aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, ivi incluse misure di
semplificazione del sistema autorizzativo per consentirne l’adeguato funzionamento, ivi comprese
le strutture direttamente correlate, quali distributori di carburanti, hangar e officine, piste di decollo
e atterraggio, impianti idrici incluse le vasche di raccolta dell’acqua, fatte salve le procedure di
prevenzione degli incendi previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 2011, n. 151; c) le esigenze di potenziamento delle flotte aeree delle regioni e delle
infrastrutture a loro supporto, di mezzi terrestri, attrezzature, strumentazioni e dispositivi di
protezione individuale, ai fini del consolidamento e rafforzamento della capacità di lotta attiva da
parte del C.N.VV.F.F, delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del
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costituisce la base conoscitiva per l’approvazione di un apposito piano, i.e. il
Piano nazionale di coordinamento per l’aggiornamento tecnologico e
l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione
e lotta attiva82, da approvare con d.p.c.m. di concerto con i Ministri interessati,
previa intesa in sede di Conferenza Unificata83. In attuazione del Piano in parola,
al fine di potenziare la capacità di risposta operativa nelle attività aeree di lotta
attiva, con direttiva ex art. 15 d.lgs. n. 1/201884 sono altresì definiti gli indirizzi e
le procedure operative e di coordinamento, finalizzate ad agevolare l’integrazione
nel dispositivo operativo nazionale degli aereoporti nazionali, delle aviosuperfici,
delle elisuperfici e delle idrosuperfici 85 . Un tale riesame
dell’approvvigionamento a disposizione al fine di verificarne l’adeguatezza
rispetto all’evoluzione tecnologica e al mutamento del fenomeno per effetto dei
cambiamenti climatici non può che apparire ragionevole e la sua previsione
essere salutata con favore.
Al di là dell’introduzione di suddetta funzione programmatoria ulteriore,
il decreto, nell’ambito del medesimo articolo, prevede l’istituzione, tramite
decreto del Capo del Dipartimento di protezione civile, di un nuovo organismo,
il c.d. Comitato tecnico, di cui il Dipartimento medesimo può avvalersi per le già
richiamate attività di ricognizione e valutazione. Orbene, si tratta di una struttura
che coniuga diverse componenti. Da un lato vi è una compagine istituzionale, con
rappresentanti delle amministrazioni statali interessate86 e, su designazione della

volontariato organizzato di protezione civile qualificato per le predette attività di lotta attiva; d) le
esigenze di formazione del personale addetto alle attività contro gli incendi boschivi, comprese le
attività di messa in salvo degli animali coinvolti.
82
Il piano, come la ricognizione e la valutazione, viene approvato con cadenza triennale, ma può
essere aggiornato annualmente a seguito delle eventuali modifiche ai relativi stanziamenti.
83
Ai sensi dell’art. 1, co. 3, d.l. n. 120/2021, il d.p.c.m. in parola viene approvato di concerto con
il Ministro dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, per l’innovazione tecnologica
e la transizione digitale, per il Sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica,
dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali
e le autonomie.
84
La direttiva è elaborata sulla base della proposta tecnica condivisa tra il Dipartimento di
protezione civile, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero
dell’interno.
85
Cfr. art. 1, co. 4-bis, d.l. n. 120/2021.
86
In particolare, le disposizioni si riferiscono al Ministero dell’interno, della difesa, delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell’economia e delle finanze, della transizione ecologica,
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Conferenza unificata, degli enti territoriali. Dall’altro il Comitato si compone di
una expertise tecnica, con rappresentanti dei centri di competenza ex art. 21 d.lgs.
n. 1/201887 e del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, e di
associazioni di categoria88, enti no profit89 ed altre associazioni che dispongano
comunque di conoscenze utili a tali attività90.
Una lettura ictu oculi circa la composizione del Comitato potrebbe
condurre a constatare una sotto-rappresentanza degli enti regionali rispetto alle
competenze di cui gli stessi sono titolari nel governo del fenomeno. A ben
osservare, tuttavia, le attribuzioni di tale organismo sembrano prevalentemente
confacenti, nel quadro della distribuzione delle competenze sinora delineato, alle
prerogative statali di indirizzo e di coordinamento. Risulta possibile constatare
ciò sia rispetto al contributo che il Comitato offre nelle attività ex art. 1, co. 1, d.l.
n. 120/2021, che si riferiscono prevalentemente all’approvvigionamento aereo,
sia alla funzione di valutazione non vincolante della pianificazione regionale
rispetto agli obiettivi di prevenzione91.
In merito al comitato, occorre da ultimo porre all’attenzione che la
struttura, sia con riferimento alla composizione che alle funzioni, sembra
presentare una fisionomia profondamente analoga a quella del Tavolo tecnico
interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo 92 e la

delle politiche agricole, alimentari e forestali e della cultura, del Dipartimento per la trasformazione
digitale e del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
87
Si tratta dei centri di competenza individuati nell’ambito della comunità scientifica che, ai sensi
dell’art. 21 d.lgs. n. 1/2018, possono essere integrati nelle attività di protezione civile. Siffatti centri
sono stati individuati con decreto del Capo Dipartimento del 24 luglio 2013, così come integrato
dai decreti del 14 aprile 2014, del 26 maggio 2016 e del 19 giugno 2018. Tra i centri di competenza
di cui il Comitato tecnico potrebbe avvalersi, coerentemente con le attività da questi svolte,
rientrerebbero ad esempio l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l’Istituto di
metodologie per l’analisi ambientali del CNR (IMAA).
88
La norma si riferisce nello specifico al Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e
dei dottori forestali, al Consiglio nazionale dell’Ordine dei geologi.
89
Chiaramente si intende enti no profit impegnati nell’attività di protezione civile e antincendio
boschivo iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
90
In specie, viene fatto riferimento alle associazioni con finalità di protezione degli animali che
hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con il Dipartimento della protezione civile e alle
organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole.
91
Cfr. art. 4, co. 1, d.l. n. 120/2021.
92
Il tavolo tecnico interistituzionale è stato istituito con decreto del Capo del Dipartimento della
protezione civile del 10 aprile 2018.
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proposizione di soluzioni operative, di cui peraltro il Dipartimento può avvalersi
per l’istituzione dello stesso Comitato.
Mantenendo la lettura critica della novella nell’orbita dei profili
organizzativi, occorre altresì richiamare gli articoli successivi del decreto-legge,
attraverso cui sono state introdotte disposizioni concernenti il personale del
C.N.VV.F. e i mezzi operativi a disposizione. Segnatamente, ai sensi dell’art. 1bis, è stato ridotto, in deroga alle previsioni di cui all’art. 12 d.lgs. 13 ottobre
2005, n. 21793, a cinque settimane il corso di formazione per l’accesso al ruolo
dei capi squadra e capi reparto del C.N.VV.F., per un numero di posti
corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2019. Sempre in merito al
personale del C.N.VV.F., al fianco di tale misura, con l’art. 1-ter è stata prorogata
fino al 31 gennaio 2022 la validità della graduatoria del concorso pubblico a
duecentocinquanta posti nella qualifica di vigile del fuoco, approvata con d.m.
del 14 novembre 2018, n. 237. Relativamente all’incremento dei mezzi e delle
attrezzature per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali
nelle attività di prevenzione e lotta attiva, è stata destinata una somma pari ad
euro 40 milioni94. A ben vedere, le misure in esame sembrano pertanto rispondere
all’avvertita esigenza di adeguare le risorse umane e materiali, nel senso di un
rafforzamento delle stesse, all’incremento, per le amministrazioni statali
richiamate, delle funzioni inerenti al governo di tale fenomeno.
Da ultimo, il legislatore è intervenuto anche sulla distribuzione delle
competenze nella gestione del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, la cui
titolarità è riconosciuta dalla l. n. 353/2000 ai Comuni 95 . A fronte

93
Ai sensi dell’art. 12, co. 1, d.lgs. n. 217/2005, l’accesso alla qualifica di capo squadra avviene,
nel limite dei posti disponibile al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli e
superamento di un corso di formazione professionale dalla durata non inferiore a tre mesi ed è
riservato al personale che, alla suddetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore.
94
L’ammontare delle risorse in parole viene ripartito nella misura di euro 33,3 milioni per le
esigenze del Ministero dell’Interno, di euro 2,1 milioni per le esigenze del Ministero della difesa e
di euro 4,6 milioni per le esigenze del CUFAA dell’Arma dei Carabinieri. Ai sensi del co. 3 del
presente articolo, il monitoraggio delle attività di acquisizione di tali mezzi è rimesso al
Dipartimento di protezione civile, anche al fine di assicurare un coordinamento con le attività
previste dal Piano nazionale di cui all’art. 1.
95
Cfr. art. 10, co. 2, l. n. 353/2000.
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presumibilmente di un’inadempienza diffusa96, con il d.l. n. 120/2021 sono state,
benché tardivamente, meglio specificate le competenze in merito del CUFAA
alla luce del trasferimento di tale funzione ai sensi dell’art. 7, co. 2, lett. p), d.lgs.
n. 177/2016, è stata demandata alle regioni la definizione, con legge regionale, di
misure per l’attivazione di interventi sostitutivi in caso di inerzia dei Comuni
nell’espletamento delle funzioni ex art. 10, co. 2, l. n. 353/2000 ed è stata
introdotta la possibilità per i Comuni di avvalersi, per l’assolvimento di tale
compito, del supporto tecnico predisposto dalle strutture organizzative della
regione e dagli altri soggetti competenti operanti nel relativo ambito territoriale97.
Come anticipato supra, con tale novella sono state dunque preservate in
capo alle Regioni le funzioni concernenti il governo del fenomeno. Alla luce
dell’analisi delle nuove previsioni, non può che risultare evidente come le
funzioni delle amministrazioni statali di coordinamento e di indirizzo, ovvero di
contribuzione sussidiaria nella gestione degli incendi boschivi, siano state da
questa riforma rafforzate, insieme alle risorse umane e materiali a ciò finalizzate.
3. Le attività amministrative nel governo degli incendi boschivi: dalla
pianificazione alle soluzioni operative
Come osservato in sede di considerazioni preliminari, con il presente
contributo si intende prospettare un’analisi avente ad oggetto non solo gli aspetti
strettamente organizzativi, quale dimensione del fenomeno amministrativo, ma
anche i profili giuridici concernenti le attività amministrative preposte al governo
degli incendi boschivi. In primo luogo, si propone dunque una disamina dello
strumento di pianificazione previsto dalla legge quadro n. 353/2000, anche alla
luce delle modifiche della più recente novella, tenendo conto dei profili attinenti
alle valutazioni ambientali cui il piano può essere sottoposto e all’integrazione
dello strumento con le altre pianificazioni settoriali che interessano la materia.
Sulla base di tale preliminare approfondimento, la lente di indagine si rivolge

96
In merito all’inadempienza dei Comuni sull’obbligo di aggiornamento del catasto dei soprassuoli
percorsi dal fuoco non risulta siano disponibili dati ufficiali. Dal dossier ‘Incendi &
Desertificazione’ di Europa Verde, elaborato sulla base dei dati dell’Arma dei Carabinieri, ovvero
dal comunicato dell’associazione Lav, qui reperibile, risulta comunque che l’inadempienza delle
amministrazioni comunali sul punto sia particolarmente diffusa.
97
Si è ritenuto più adeguato riservare la trattazione nel dettaglio di tali modifiche nel paragrafo
dedicato alle misure relative alla fase post incendio. Pertanto, su ciò, si veda infra Par. n. 4.
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successivamente alla disciplina degli strumenti e delle soluzioni operative che
compongono le diverse fasi di gestione della fattispecie degli incendi boschivi,
contribuendo all’individuazione dei relativi profili di maggiore criticità.
3.1. Il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi
boschivi ex art. 3 l. n. 353/2000
Lo strumento attraverso cui le amministrazioni regionali pianificano e
programmano l’insieme di elementi funzionali alla realizzazione delle attività
relative alle diverse fasi di gestione del fenomeno è il ‘Piano regionale di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi’, che viene
adottato dalle Regioni sulla base di linee guida adottate con il D.M. 20 dicembre
200198 e annualmente aggiornato. Occorre tuttavia osservare che tali linee guida,
in merito al contenuto, individuano un elenco di elementi ulteriori rispetto a
quello definito dalla legge quadro 99 . In assenza di un esplicito obbligo di
uniformità del piano regionale rispetto alle linee guida governative si presuppone
che il contenuto minimo della pianificazione regionale vada individuato nelle

98

Secondo le disposizioni dell’art. 3, co. 1, l. n. 353/2000, tali linee guida dovevano essere
deliberate «dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della
protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato "Dipartimento",
del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 Agosto 1997, n. 281»
99
In specie, ai sensi dell’art. 3, co. 3, l. n. 353/2000, il piano individua: a) le cause determinanti ed
i fattori predisponenti l’incendio; b) le aree percorse dal fuoco nell’anno precedente, rappresentate
con apposita cartografia; c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita
cartografia tematica aggiornata, con l’indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti; c-bis)
le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto, come definita all’articolo 4, comma 2-bis; d) i
periodi a rischio di incendio boschivo, con l’indicazione dei dati anemologici e dell’esposizione ai
venti; e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica; f) le azioni e gli
inadempimenti agli obblighi, che possono determinare anche solo potenzialmente l’innesco di
incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) nonché di
incendi in zone di interfaccia urbano-rurale; g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli
incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare; h) la consistenza e la
localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta
attiva contro gli incendi boschivi; i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei
tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico; l) le operazioni
silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi
del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio anche di incendi in zone
di interfaccia urbano-rurale; m) le esigenze formative e la relativa programmazione; n) le attività
informative; o) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.
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prescrizioni contenute nell’art. 3, co. 3, della legge quadro e non negli elementi
definiti da tali linee guida, anche se le indicazioni contenute in queste ultime
appaiono ambivalenti100.
Con riferimento al procedimento di revisione annuale del piano A.I.B., il
d.l. n. 120/2021 ha introdotto nuove previsioni di cui è opportuno tenere conto.
In specie, ai sensi dell’art. 1, co. 3, del decreto-legge, il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie è tenuto a convocare, entro il 30 aprile di ciascun anno,
la Conferenza unificata per un confronto sullo stato di aggiornamento dei piani
A.I.B. e sui connessi adempimenti dei Comuni. Oltre a siffatto confronto, la
novella ha introdotto l’obbligo di trasmissione della revisione annuale dei piani
A.I.B. al Comitato tecnico, entro trenta giorni dalla relativa approvazione. Sulla
base della lettura sinottica del provvedimento, il Comitato tecnico rilascia un
parere non vincolante al fine di un più efficace conseguimento degli obiettivi di
prevenzione, esprimendosi inter alia sugli interventi e le opere di prevenzione,
sulle convenzioni che le Regioni e le Province autonome stipulano con il
C.N.VV.F. e sull’impiego del volontariato organizzato di protezione civile
specificamente qualificato. Come si evince dalle disposizioni contenute nel co.
1-bis del medesimo art. 4, in sede di successiva revisione, l’adeguamento dei
piani A.I.B. ai pareri espressi dal Comitato tecnico rimane comunque una
possibilità rimessa alla scelta discrezionale dell’amministrazione regionale.
L’introduzione di simili disposizioni palesa nuovamente quale sia stata la
direzione seguita dal legislatore, avendo lo stesso risposto alle avvertite esigenze
di un rafforzamento a livello centrale dei processi di monitoraggio e
coordinamento nel contrasto al fenomeno degli incendi boschivi, pur lasciando
inalterate le competenze regionali in materia.
Dal momento che il piano A.I.B., a livello contenutistico, individua, tra
gli elementi, gli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio e considerato
che questi possono potenzialmente presentare un’incidenza sull’ambiente
forestale, appare utile comprendere in questa sede se il piano in parola sia
assoggettabile ad una valutazione ambientale strategica (VAS). Sul punto, è
opportuno richiamare il parere del 30 giugno 2020, n. 1233, espresso dalla I

100

Invero, nelle premesse di tale decreto ministeriale, da un lato si indica che la ratio delle
medesime sia quella di «suggerire un’architettura generale» del piano, dall’altro viene precisato che
le Regioni possano autonomamente predisporre i relativi piani «mantenendone i contenuti o
ampliandoli e/o dettagliandoli maggiormente».
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sezione del Consiglio di Stato a seguito di un ricorso presentato per
l’annullamento del Piano Specifico di Prevenzione A.I.B. adottato dalla Regione
Toscana. La sezione, modulando temporalmente gli effetti della propria
decisione, ha accolto il ricorso, ma, per quel che in questa sede interessa, ha
ritenuto infondata la censura relativa alla mancata sottoposizione a VAS del
piano, pur riconoscendo la sussistenza di plurimi elementi di contraddittorietà
nella disciplina di riferimento101. Da un lato, difatti, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n.
152/2006, oggetto della VAS sono i piani relativi ai settori agricoli e forestali102,
tra i quali rientrerebbe il piano in oggetto, ovvero i piani per i quali si ritiene
necessaria una valutazione di incidenza ex art. 5 DPR 8 settembre 1997, n. 357,
in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti
designati come zone di protezione speciale (ZPS) e siti di importanza comunitaria
(SIC)103. Dall’altro, la medesima norma esclude da siffatta valutazione «i piani di
gestione forestale o gli strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o
sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale
sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati»,
tra i quali il Piano specifico di prevenzione A.I.B. verrebbe annoverato, secondo
le valutazioni della parte resistente, condivise dal collegio. Occorre tuttavia
precisare che il Piano specifico di prevenzione A.I.B. costituisce uno strumento
di pianificazione differente rispetto al piano A.I.B. ex art. 3 l. n. 353/2000. Invero,

101
Per un approfondimento circa i profili giuridici di maggior interesse della valutazione
ambientale strategica, si veda E. BOSCOLO, La valutazione degli effetti sull’ambiente di piani e
programmi nell’ordinamento comunitario e nelle prospettive di recepimento nazionale, in
RivistAmbiente, 2003, p. 360; S. AMOROSINO, Profili pubblici essenziali in tema di valutazione
ambientale strategica, in Amb., 2009, p. 247 ss.; E. BOSCOLO, La V.A.S. nel piano e la v.a.s. del
piano: modelli alternativi di fronte al giudice amministrativo, in Urb. e appalti, 2010, p. 1108 ss.;
M. D’ORSOGNA-L. DE GREGORIS, La valutazione ambientale strategica, in P. DELL’ANNO-E.
PICOZZA (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, Vol. II, Cedam, Padova, 2013, p. 561 ss.; A.
MILONE, Le valutazioni ambientali, in R. FERRARA-M.A. SANDULLI, Trattati di diritto
dell’ambiente, vol. II, Giuffrè, Milano, 2014, p. 169-185. Per contributi più recenti, cfr. F.
FRACCHIA, I procedimenti amministrativi in materia ambientale, in A. CROSETTI-R. FERARRA-F.
FRACCHIA-N. OLIVETTI RASON, Diritto dell’ambiente, 2018, Bari, p. 403 ss.; A. LICCI MARINI (a
cura di), VAS e pianificazione urbanistica, in Urbanistica e appalti, 2018, 1, p. 128-136; M. P.
GENESIN. I concetti “indefiniti” di piano e di programma nella disciplina della valutazione
ambientale strategica: uno sguardo d’insieme alla luce dei più recenti orientamenti
giurisprudenziali, in Rivista giuridica di urbanistica, 2019, 2/2, p. 274-304; O. HAGI KASSIM, La
nozione di ambiente per lo sviluppo e gli strumenti per veicolarne l’applicazione: le valutazioni
ambientali, in Rivista quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente, 2020, 1, p. 74-105.
102
Art. 6, co. 2, let. a), d.lgs. n. 152/2006.
103
Art. 6, co. 2, let. b), d.lgs. n. 152/2006.
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si tratta di un piano previsto dall’ordinamento forestale della Regione Toscana,
che, riferito ad un arco temporale di dieci anni, individua, nelle specifiche aree
definite dal piano A.I.B., gli interventi colturali straordinari per il miglioramento
degli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali, nonché le opere e
gli impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi e alla loro
localizzazione104.
Orbene, il piano A.I.B., avendo una fisionomia strutturale profondamente
diversa rispetto agli strumenti equivalenti ai Piani di Gestione Forestale, a partire
dalla differente estensione dell’area territoriale cui i piani si riferiscono105, non
sembrerebbe presentare i caratteri che lo ricondurrebbero alla fattispecie
derogatoria di cui all’art. 6, co. 4, lett. c-bis), d.lgs. n. 152/2006. Appurato ciò,
allora, nell’ipotesi di cui all’art. 6, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 152/2006,
l’assoggettabilità a VAS del Piano A.I.B. dipenderebbe piuttosto dall’altra
condizione individuata dalla norma, ovverosia che il piano relativo al settore di
interesse definisca il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione,
l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli
allegati II, II-bis, III e IV del d.lgs. n. 152/2006, anche se dalle argomentazioni
della decisione del Consiglio di Stato ciò non era stato puntualizzato. Il novero
dei progetti individuati all’interno dei citati allegati sembra tuttavia presentare
caratteristiche ben differenti rispetto alle opere e agli interventi che vengono
individuati all’interno dei piani A.I.B. e ciò potrebbe spiegare la ragione per cui,
dall’esame congiunto dei piani A.I.B., non risulta che gli stessi siano sottoposti a
tale valutazione.
Nell’ipotesi in cui per il piano A.I.B. si ritenga necessaria una valutazione
d’incidenza ex art. 5 dpr 8 settembre 1997, n. 357, in considerazione dei possibili
impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come ZPS e classificati
come SIC, il ragionamento va impostato in modo differente. Che si tratti di piani

104

Art. 74-bis, co. 2, l. r. 21 marzo 2000, n. 39.
La constatazione circa la non riconducibilità del Piano A.I.B. al PGF, deriva altresì dal confronto
tra il Piano A.I.B. e gli elementi caratterizzanti gli strumenti equivalenti al Piano di gestione
forestale, così come definiti dall’art. 5 del D.M. 28 ottobre 2021, concernente i criteri minimi
nazionali per l’elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione
forestale. Il decreto è stato adottato, ai sensi dell’art. 6, co. 7, d.lgs. n. 34/2018, dal Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali
e del turismo, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano.
105
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A.I.B. regionali, ovvero di sezioni di Piani A.I.B. regionali relativi ad aree
protette106, il piano è sottoposto ratione loci ad una valutazione preliminare al
fine di determinare se il piano sia connesso o necessario alla gestione del sito e
se dallo stesso derivi un effetto significativo sul sito medesimo107. Qualora le
valutazioni associate a tale fase di screening dovessero avere un esito positivo, il
piano sarebbe dunque sottoposto non solo alla valutazione d’incidenza
medesima, ma anche, ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 152/2006, alla
VAS.108
Chiariti gli aspetti concernenti le valutazioni cui il Piano A.I.B. è
sottoposto, è bene rammentare che il piano A.I.B. non costituisce un isolato
strumento di pianificazione nel quadro dell’ordinamento regionale, dal momento

106
Ai sensi dell’art. 8, co. 1, l. n. 353/2000, il piano regionale deve contenere un’apposita sezione
riservata alla pianificazione relativa alle aree naturali protette regionali, definita di intesa con gli
enti gestori. Qualora sul territorio regionale insistano parchi naturali e riserve naturali dello Stato,
il relativo piano è predisposto dal Ministro della Transizione Ecologica di intesa con le Regioni
interessate, su proposta degli enti gestori (Art. 8, co. 2, l. n. 353/2000). In entrambe le tipologie di
aree protette, comunque, le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori o, in
assenza, dagli altri enti territoriali individuati dalle Regioni, mentre gli interventi di lotta attiva
rimangono disciplinati dall’art. 7 della legge quadro.
107
Sull’istituto della valutazione di incidenza si veda R. MONTANARO, Direttiva habitat e
valutazione di incidenza: primi interventi giurisprudenziali, in Foro amm. TAR, 2002, 11, p. 3602
ss.; D. AMIRANTE, La direttiva habitat fra valutazione di incidenza e princpio precauzionale, in
Dir. Pubbl. comp. Eur., 2005, 1, p. 488 ss.; M. BENOZZO-F. BRUNO, La valutazione di incidenza.
La tutela della biodiversità tra diritto comunitario e regionale, Milano, 2009; M.
D’ANGELOSANTE, Le attuali "dimensioni" della valutazione di incidenza ambientale come
strumento per ampliare i confini della rete "Natura 2000", in Rivista Quadrimestrale di Diritto
dell’Ambiente, 2012, 3, p. 20 ss.; A. CARAFA, La valutazione di incidenza ambientale, in P.
DELL’ANNO, E. PICOZZA (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, Vol. II, Cedam, Padova, 2013,
p. 585 ss.; A. PORPORATO, La tutela della fauna, della flora e della biodiversità, in R. FERRARA,
M.A. SANDULLI, Trattati di diritto dell’ambiente, vol II, Giuffrè, Milano, 2014, p. 737 ss.; A.
SCIALÒ, L’ambito di applicazione e le modalità di svolgimento della ‘valutazione di incidenza
ambientale’ (VINCA). Chiarimenti (non definitivi) arrivano dalla giurisprudenza amministrativa
siciliana ([Nota a sentenza] Cons.giust.amm. Reg. Sic. 15 gennaio 2014, n. 4), in Diritto e
giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, 2014, fasc. 1-2, p. 101-108.
108
Per dovere di completezza, si precisa che, sia nel caso di assoggettabilità a VAS di cui alla lett.
a) che nel caso di cui alla lett. b) dell’art. 6, co. 2, d.lgs. n. 152/2006, qualora il piano dovesse
determinare l’uso di piccole aree a livello locale o nell’ipotesi di modifiche minori al piano, la
valutazione è ritenuta necessaria qualora l’autorità competente valuti che lo stesso piano produca
impatti significativi sull’ambiente, al termine di una procedura di screening (Cfr. art. 6, co. 3, d.lgs.
n. 152/2006). Oltre a tale casistica, ai sensi del co. 3-bis del medesimo articolo, la medesima
procedura è seguita dall’autorità competente al fine di valutare se i piani e i programmi diversi da
quelli indicati dal comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei
progetti, producano impatti significativi sull’ambiente.
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che lo stesso si inserisce all’interno di un complesso sistema di pianificazione
settoriale, che include, con particolare riferimento alla materia di interesse, gli
atti di programmazione e pianificazione forestale previsti dall’art. 6 d.lgs. n.
34/2018 109 . Al di là della Strategia nazionale forestale 110 e del Programma
forestale regionale 111 , quali documenti che definiscono le linee strategiche di
indirizzo, la pianificazione forestale, che ha ad oggetto la definizione delle
modalità di gestione sostenibile delle risorse forestali e silvo-pastorali in un arco
temporale di breve e lungo periodo, si articola a livello territoriale, con il piano
forestale di indirizzo territoriale (PFIT)112, e a livello aziendale o sovraziendale
di livello locale, attraverso il piano di gestione forestale (PGF) o strumenti
equivalenti 113 . Considerato che gli interventi di prevenzione degli incendi
boschivi rientrano tra le attività di gestione forestale e costituendo queste ultime
l’oggetto della pianificazione forestale, risulta facilmente intuibile come i piani
qui di interesse abbiano diverse aree di intersecazione, come peraltro specificato

109
Sulla pianificazione forestale a seguito dell’adozione del d.lgs. n. 34/2018, si veda M. BROCCA,
La pianificazione forestale, in N. FERRUCCI (a cura di), Commentario al testo unico in materia di
foreste e filiere forestali (d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34), Cedam, Padova, 2019, p. 101 ss.; G. TORELLI,
Il patrimonio forestale nel recente Testo unico: le vicende della valorizzazione tra strategie di
pianificazione ed assetti dominicali, in Federalismi.it, n. 6/2021, p. 244 ss.; R. GALLIA,
Problematiche ambientali nella pianificazione territoriale. Il nuovo testo unico in materia di boschi
e foreste, in Riv. giur. Mezz., n.4/2018, p. 1107 ss.
Più in generale, per un commento sul d.lgs. n. 34/2018, si veda A. ABRAMI, La nuova legislazione
forestale nel decreto 3 aprile 2018, n. 34, in Riv. dir. agr., n.1/2018, p. 101 ss.; A. CROSETTI, Beni
forestali, ambiente, territorio e paesaggio nel nuovo t.u.f., in Riv. giur. edil., n.2/2019, p. 113 ss.;
ID., Evoluzioni normative sulle valenze dei beni forestali, in Riv. giur. urb., n. 2/2019, p. 206 ss.
Per una puntuale trattazione dei singoli aspetti disciplinati dal testo unico, si veda N. FERRUCCI (a
cura di), Commentario al Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, Cedam, Padova, 2019.
110
La Strategia forestale nazionale definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e
la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere
produttive, ambientali e socio-culturali, compresa la filiera pioppicola. In ossequio all’art. 6, co. 1,
d.lgs. n. 34/2018, la strategia è approvata con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, che viene adottato di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dello sviluppo economico e
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano.
111
Con i Programmi forestali regionali le Regioni individuano, coerentemente con la Strategia
forestale nazionale, i propri obiettivi e le relative linee d’azione, in relazione alle specifiche
esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonchè alle necessità di prevenzione del
rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico (Art. 6, co. 2,
d.lgs. n. 34/2018).
112
Cfr. art. 6, co. 3, 4 e 5 d.lgs. n. 34/2018.
113
Cfr. art. 6, co. 6 d.lgs. n. 34/2018.
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dal D.M. 28 ottobre 2021 relativamente ai contenuti del PFIT114 e del PGF115.
Dall’appartenenza degli interventi di prevenzione A.I.B. a due dimensioni
differenti benché contigue, quale il contrasto agli incendi boschivi e la gestione
forestale sostenibile, deriva dunque la necessità che i piani in parola siano
adeguatamente coordinati tra di loro. Tale esigenza non è stata comunque
ignorata a livello normativo, sia con l’adozione del D.M. 28 ottobre 2021116 che
con il più recente intervento del legislatore117.
Considerazioni di analogo respiro valgono da ultimo per i Piani comunali
di protezione civile di cui all’art. 18 d.lgs. n. 1/2018 e, in specie, con riferimento
alla coerenza del relativo contenuto rispetto alla pianificazione regionale A.I.B.,
soprattutto alla luce dell’inclusione, ad opera del d.l. n. 120/2021, di azioni
concernenti gli incendi di interfaccia urbano-rurale tra gli elementi che il Piano
A.I.B. è tenuto a disciplinare118.

114
Ai sensi dell’art. 3, co. 8, D.M. 28 ottobre 2021, il PFIT individua per ogni area omogenea gli
indirizzi di gestione e le priorità per la tutela, gestione e valorizzazione del territorio sottoposto a
pianificando, specificando, inter alia, «le forme di governo e di trattamento più idonee alla tutela e
alla valorizzazione dei boschi, in particolare per la funzione di protezione diretta e gli interventi
finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi, nonché allo sviluppo delle filiere forestali locali»
(lett. c)) e «le misure di tutela delle aree sensibili, di gestione dei rischi naturali e di adattamento ai
cambiamenti climatici da adottare nel periodo di validità del PFIT, in coerenza con gli strumenti
territoriali vigenti per la prevenzione e la mitigazione dei rischi naturali, quali, a titolo
esemplificativo, incendi boschivi, tempeste, frane, dissesto, valanghe ed alluvioni, ecc., e
l’adattamento ai cambiamenti climatici» (lett f)).
115
L’art. 4, co. 3, D.M. 28 ottobre 2021, include tra i documenti di cui il PGF è composto le «misure
di tutela delle aree sensibili e per la gestione dei rischi naturali e l’adattamento ai cambiamenti
climatici; vengono dettagliate, per le particelle forestali interessate, le misure da adottare nel
periodo di validità del PGF, in coerenza con gli strumenti territoriali vigenti per la prevenzione e
mitigazione dei rischi naturali e per l’adattamento ai cambiamenti climatici» (lett. h).
116
In ossequio all’art. 3, co. 5, D.M. 28 ottobre 2021, il PFIT recepisce e integra in modo coordinato
e attua in termini tecnico-forestali indirizzi, prescrizioni, vincoli, indicazioni programmatiche e di
pianificazione territoriale derivanti dagli strumenti di programmazione e di pianificazione
territoriale e ambientale vigenti, in conformità, tra gli altri, dei Piani regionali A.I.B.. Analoghe
disposizioni sono altresì previste per quanto riguarda il PGF, ai sensi dell’art. 4, co. 2, D.M. 28
ottobre 2021.
117
In base alle nuove disposizioni introdotte con il d.l. n. 120/2021, convertito con modificazioni
dalla l. n. 155/2021, i piani A.I.B. devono coordinarsi con gli strumenti di pianificazione ex art. 6
d.lgs. n. 34/2018 (Art. 5, co. 2-ter, l. n. 353/2000).
118
Cfr. art. 3, co. 3, lett. f) e lett. l), l. n. 353/2000. Per la dovuta chiarezza, ai sensi dell’art. 2, co.
1-bis, l. n. 353/2000, introdotto dall’art. 5, co. 1, lett. a), d.l. n. 120/2021, per zone di interfaccia
urbano rurale si intendono «le zone, aree o fasce, nelle quali l’interconnessione tra le abitazioni o
altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta».
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3.2. Previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi
Per intuibili ragioni di priorità logiche, l’analisi circa le diverse fasi di
gestione del fenomeno degli incendi boschivi non può che svilupparsi a partire
dalle attività di previsione, dal momento che le stesse costituiscono il presupposto
conoscitivo per l’adozione delle successive misure di prevenzione e di lotta
attiva.
La legge quadro definisce l’attività di previsione come l’individuazione
delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, nonché degli indici di
pericolosità, includendovi altresì l’approntamento dei dispositivi funzionali alla
realizzazione della lotta attiva119.
Nel quadro di tali disposizioni, ovvero coerentemente con le linee guida
adottate con il D.M. 20 dicembre 2001, l’attività previsionale si sostanzia in
primo luogo nell’individuazione, all’interno del piano regionale A.I.B., dei fattori
predisponenti e delle cause determinanti gli incendi boschivi. Mentre i primi si
riferiscono agli elementi che favoriscono l’innesco dell’incendio e la
propagazione delle fiamme, tra i quali le condizioni meteo-climatiche,
geomorfologiche, vegetazionali e selvicolturali, le seconde fanno riferimento agli
aspetti che innescano la combustione.
A partire da una ricognizione di tali elementi, le amministrazioni
regionali provvedono ad elaborare, all’interno del regionale Piano A.I.B., una
zonizzazione della condizione di rischio che insiste sul relativo territorio. Si tratta
di una planimetria attraverso la quale il territorio regionale viene suddiviso in
fasce differenziate di rischio, sulla base di indagini che tengono conto non solo
degli elementi di pericolosità che condizionano la probabilità del verificarsi
dell’evento, ma anche degli aspetti che incidono sulla vulnerabilità ed
esposizione dell’area interessata, quali ulteriori variabili che vanno a determinare
il rischio. Tali planimetrie costituiscono, dunque, uno strumento particolarmente
utile e in special modo se coordinate con gli strumenti di governo del territorio,
come peraltro disposto dalla stessa legge quadro, per la quale, le Regioni,

119

Cfr. Art. 4, co. 1, l. n. 353/2000. Non diversamente, ma chiaramente secondo un’accezione più
generale, nel codice di protezione civile la previsione viene identificata, dall’art. 2, co. 2, come
«insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica,
tecnica e amministrativa, dirette all’identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di
rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di
pianificazione di protezione civile».
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nell’esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di collocazione
territoriale, sono tenute a tener conto del grado di rischio120. Sebbene dunque una
piena integrazione delle cartografie in parola nel governo del territorio possa
apportare un considerevole contributo nella riduzione territoriale del rischio, tali
disposizioni della legge quadro non sembrano aver trovato una diffusa
applicazione. Piuttosto, l’appartenenza di una superficie ad un’area classificata
nel piano A.I.B. a ‘Medio’ o ‘Alto’ rischio è apparsa più diffusamente rilevante
ai fini dell’accesso ai finanziamenti destinati ad investimenti per la prevenzione
degli incendi nel quadro dei programmi regionali di sviluppo rurale 2014-2020121.
Oltre all’opera di perimetrazione appena descritta, come anticipato,
costituisce altresì oggetto dell’attività previsionale l’individuazione dei periodi a
rischio di incendio boschivo, inserita all’interno del piano A.I.B., con
l’indicazione dei dati anemologici e dell’esposizione ai venti122. All’interno di
tale delimitazione temporale trovano applicazione i divieti di cui all’art. 182, co.
6-bis, d.lgs. n. 152/2006 123 , nonché le altre prescrizioni disposte dagli enti
regionali al fine di limitare condotte che possano aumentare il rischio di incendi
boschivi124.
Da ultimo, in ossequio alle disposizioni della legge quadro, come visto,
la previsione A.I.B. si traduce altresì nella determinazione degli indici di
pericolosità giornaliera di incendio boschivo, che esprimono la probabilità, in

120

Cfr. art. 4, co. 4, l. n. 353/2000
Considerando in esame, a titolo esemplificativo, le quattro regioni per le quali è stato dichiarato
lo stato di emergenza ex art. 24 d.lgs. n. 1/2018 nel corso dell’ultima stagione estiva di incendi,
invero, la collocazione della superficie in aree così classificate costituisce un requisito di
ammissibilità. Tali investimenti sono riconducibili alla sottomisura 8.3 «Sostegno alla prevenzione
dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici» della Misura n. 8
‘Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della reddittività delle foreste’
dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020.
122
Cfr. art. 3, co. 3, lett. d), l. n. 353/2000.
123
In base alle previsioni della norma, le attività di combustione di residui vegetali agricoli e
forestali sono sempre vietate durante i periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati
dalle Regioni.
124
Nel caso della Regione Calabria, ad esempio, dalla dichiarazione dello Stato di rischio e di
massima pericolosità da parte del Presidente della Giunta regionale conseguono puntuali
prescrizioni di divieto di attività suscettibili di provocare l’innesco di incendi (Cfr. art. 4 Legge
regionale 22 dicembre 2017, n. 51). Sempre a titolo esemplificativo, prendendo invece in esame la
Regione Sardegna, con la deliberazione del 23 aprile 2021, n. 15/7, è stata individuato l’arco
temporale di riferimento in cui vige lo ‘stato di elevato pericolo di incendi boschivi’ relativo
all’ultima stagione di incendi boschivi, nell’ambito del quale sono state definite puntuali indicazioni
e prescrizioni di prevenzione per alcune categorie di attività produttive.
121
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base alle caratteristiche territoriali e meteoclimatiche, che una formazione
forestale sia interessata da un incendio 125 . L’indice giornaliero, che viene
comunicato dalla Regione alle strutture operative A.I.B. e agli enti locali, è
divulgato per lo più per mezzo di un bollettino regionale, dal quale tuttavia non
segue alcuna automatica prescrizione nei territori con un rischio maggiormente
elevato.
Al fianco degli indici giornalieri regionali, il bollettino è altresì adottato
giornalmente a livello nazionale dal Centro Funzionale Centrale e dal Servizio
Rischio incendi boschivi e di interfaccia del Dipartimento di protezione civile,
riportante lo scenario di previsione probabilistica delle condizioni di suscettività
all’innesco e alla propagazione degli incendi. Il bollettino, pur avendo valenza
esclusivamente interna al Dipartimento, può essere reso disponibile alle altre
amministrazioni responsabili, ma rimane ferma la responsabilità in capo alle
stesse della fruizione per le attività di spettanza.
Il complesso di attività sinora descritte costituisce dunque il substrato
conoscitivo necessario all’adozione di misure di prevenzione126, che, dalla legge
quadro, vengono identificate come quel complesso di azioni finalizzate alla
riduzione delle cause e del potenziale innesco d’incendio, ovvero come quegli
interventi finalizzati alla mitigazione dei danni dall’evento conseguenti. Nel
novero dei possibili interventi, anche tenendo conto del contenuto minimo del
Piano A.I.B. definito dall’art. 3, co. 3, della legge quadro, le misure sono da
ricondurre, impiegando il lessico e le categorie concettuali della protezione
civile127, al modello di prevenzione di tipo non strutturale e strutturale.
Nella prima tipologia si annoverano di certo le misure di cui alla lett. m)
e n) dell’art. 3, co. 3, della legge quadro, che trovano corrispondenza
rispettivamente negli art. 5 e 6 della stessa. Nel primo caso si fa riferimento alle
attività formative consistenti nella promozione dell’integrazione dei programmi
didattici nelle scuole e istituti di ogni ordine e grado, ad opera dello Stato e delle
Regioni, al fine di favorire una crescita e promozione dell’educazione ambientale
effettiva in attività di protezione civile. A ciò si aggiunge la cura, da parte delle

125

Cfr. D.M. 20 dicembre 2001.
L’art. 4, co. 2, l. n. 353/2000 dispone esplicitamente che, ai fini dell’adozione delle misure di
prevenzione, sono utilizzati «tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio di
cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle
direttive di cui all’articolo 3, comma 1».
127
Cfr. art. 2 d.lgs. n. 1/2018.
126
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Regioni, dei corsi di carattere tecnico-pratico per la preparazione dei soggetti
competenti alle fasi di gestione dell’evento.
Alle attività formative si affiancano inoltre le attività informative,
attraverso le quali le amministrazioni statali, regionali e locali promuovono la
condivisione di informazioni alla popolazione circa le cause determinanti
l’innesco e le norme comportamentali da rispettare nell’ipotesi di circostanze di
pericolo. Ulteriori attività di prevenzione non strutturale possono infine essere
identificate nella descrizione della consistenza e della localizzazione dei mezzi,
degli strumenti e delle risorse umane che vanno a costituire le strutture operative
A.I.B.128 e nell’individuazione delle azioni e degli inadempimenti agli obblighi,
in grado di determinare, anche solo potenzialmente, l’innesco nelle aree a rischio
129
. Dal compimento di dette azioni e dall’inosservanza agli obblighi nelle aree e
nei periodi a rischio consegue l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 10, co.
6, l. n. 353/2000.
Seguendo la logica di tale categorizzazione, che assume mero valore
esplicativo, tra le misure di prevenzione strutturale andrebbero allora ricondotte
le operazioni silvicoltruali di pulizia e manutenzione del bosco 130 , le misure
finalizzate al miglioramento della viabilità forestale, ovvero la realizzazione di
opere infrastrutturale che possono contribuire positivamente ai processi di lotta
attiva.
Le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, ovvero,
più in generale, quegli interventi colturali finalizzati ad un miglioramento
dell’assetto vegetazionale, cui la legge quadro si riferisce, sono riconducibili alla
fattispecie delle pratiche selvicolturali disciplinate dal d.lgs. n. 34/2018. Con
queste ultime si intendono, ai sensi dell’art. 3, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 34/2018, i
tagli, le cure e gli interventi volti, tra le finalità, alla prevenzione degli incendi
boschivi, che, limitando l’intensità e la velocità di propagazione degli incendi,
possono ridurre la suscettibilità del territorio, presentandosi, dunque, come un
elemento chiave nelle strategie di adattamento al mutamento del fenomeno131.

128

Art. 3, co. 3, lett. h), l. n. 353/2000.
Art. 3, co. 3, lett. f), l. n. 353/2000.
130
Art. 3, co. 3, lett. l), l. n. 353/2000.
131
Tale constatazione si rinviene all’interno della Strategia Nazionale di Adattamento ai
cambiamenti climatici e, in particolare, in S. CASTELLARI-S. VENTURINI-A. BALLARIN DENTI-A.
129
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Pur essendo tali interventi finalizzati alla riduzione del rischio dell’area
ad un fenomeno che ne compromette l’integrità e pur risultando, quindi,
riconducibili, seppur in apparente contraddizione, alle esigenze di conservazione
del bene, si tratta comunque di misure che incidono sulla conformazione del
territorio. L’incidenza su un bene che l’ordinamento sottopone a specifiche forme
di tutela, dato il carattere di multifunzionalità dello stesso da cui conseguono
pubbliche utilità, impone una riflessione circa i possibili regimi autorizzativi cui
tali interventi selvicolturali sono sottoposti132.
Con specifico riferimento ai boschi sottoposti a vincoli paesaggistici, è
necessario impostare il ragionamento differenziando le aree tutela tutelate ex lege
ai sensi dell’art. 142 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, dai boschi sottoposte a vincolo
provvedimentale ex art. 136 della medesima norma. Nel primo caso, difatti, per
le misure di prevenzione antincendio e, più in generale, per le pratiche
selvicolturali, essendo state equiparate ai tagli colturali dal d.lgs. n. 34/2018133,
l’art. 149, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004 esclude la preventiva richiesta di
autorizzazione paesaggistica, purché previste ed autorizzate in base alla
normativa di riferimento. Siffatto regime di esenzione si considera invece
precluso nell’ipotesi in cui tali interventi insistano sui boschi dichiarati di
notevole interesse pubblico per mezzo di apposito provvedimento
amministrativo, essendo «il controllo preventivo tecnico-discrezionale di
compatibilità dei tagli proposti rispetto alla consistenza e alla fisionomia
paesaggisticamente percepibile del bene protetto», come ricordato dal Consiglio
di Stato, «coessenziale al vincolo»134. In tali aree, gli interventi in parola sono
BIGANO-M. BINDI-F. BOSELLO-L. CARRERA-M.V. CHIRIACÒ-R. DANOVARO-F. DESIATO-A. FILPAM. GATTO-D. GAUDIOSO-O. GIOVANARDI-C. GIUPPONI-S. GUALDI-F. GUZZETTI-M. LAPI-A. LUISEG. MARINO-J. MYSIAK-A. MONTANARI-A. RICCHIUTI-R. RUDARI-C. SABBIONI-M. SCIORTINO-L.
SINISI-R. VALENTINI-P. VIAROLI-M. VURRO-M. ZAVATARELLI (a cura di.), Rapporto sullo stato
delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in
Italia, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma, 2014, p. 425.
132
Relativamente alla multifunzionalità dei beni forestali e la relativa rilevanza sotto il profilo
pubblicistico, si veda A. CROSETTI, La tutela dei beni forestali, in R. FERRARA-M.A. SANDULLI,
Trattati di diritto dell’ambiente, vol. III, Giuffrè, Milano, 2014, p. 641 ss.; ID, Boschi e foreste, in
Enc. Giur. Treccani, Roma, 1988, V; A.M. SANDULLI, Boschi e forestale (dir. amm.), in Enc. Dir.,
Milano, 1959, V, 617 ss.; A. ABRAMI, Le funzioni del bosco: appunti sulla rilevanza del diritto
forestale, in Riv. dir. agr., 1983, I, p. 201; ID, Boschi e foreste, in Dig. (Disc. Pubbl.), Torino, 1987,
II, p. 374; M. TAMPONI, Patrimonio forestale e vincoli forestali, in Enc. Dir. Agg., Milano, 1999,
III, p. 833; E. ROMAGNOLI, Attualità della materia foreste, in Riv. Dir. agr., 2002, p. 34 ss.
133
Art. 7, co. 13, d.lgs. n. 34/2018.
134
Consiglio di Stato, sez. I, parere del 12 maggio 2016, n. 1183.
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dunque concordati con i piani paesaggistici regionali, ovvero con specifici
accordi di collaborazione tra le Regioni e gli organi competenti del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo135, sulla base delle linee guida nazionali
di individuazione e di gestione forestale delle aree ritenute meritevoli di tutela136.
Nel caso in cui la foresta rientri nell’ambito di un’area protetta, le attività
che insistono sul territorio sono sottoposte, in base alle disposizioni della legge
quadro delle aree protette 6 dicembre 1991, n. 294, ad un regime autorizzativo,
previo rilascio del nulla osta dell’ente parco finalizzato a verificare la conformità
delle stesse rispetto alle previsioni del Piano e del Regolamento del parco. Dal
quadro normativo vigente, non risulta comunque che gli interventi di prevenzione
antincendio selvicolturale siano esclusi dall’applicazione di siffatto regime
autorizzativo.
Qualora, il bene sia collocato in un sito qualificato come ZPS o SIC, si
potrebbe invece ritenere che la misura selvicolturale antincendio debba essere
sottoposta alla valutazione preliminare di cui all’art. 5, co. 3, d.p.r. 8 settembre
1997, n. 357, qualora la stessa non fosse stata prevista da uno strumento
pianificatorio già sottoposto alla medesima valutazione137.
Orbene, dai lineamenti sinora tratteggiati si evince un quadro nel quale
le operazioni di selvicoltura antincendio risultano tutt’altro che estranee rispetto
ad oneri procedimentali, che possono costituire una fonte di disincentivo per il
privato a porre in essere simili misure di prevenzione. Chiaramente, tali interventi
preventivi non possono che inserirsi all’interno di siffatti regimi di tutela al fine
di assicurare un adeguato bilanciamento rispetto alle finalità cui sono preposte,
quali la conservazione della conformazione paesaggistica, il mantenimento
dell’equilibrio ecosistemico e delle risorse del parco e la tutela della fauna e

135

Si tratta di una previsione contenuta nell’art. 7, co. 12, d.lgs. n. 34/2018.
Ai sensi dell’art. 7, co. 12, d.lgs. n 34/2018, tali linee guida sono adottate con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni delle
attività culturali e del turismo, il Ministro della transizione ecologica e d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
137
Per un approfondimento circa l’istituto della valutazione di incidenza ambientale, si vedano i
riferimenti bibliografici inseriti nella nota n. 103. Relativamente al rapporto tra la valutazione di
incidenza ambientale e il nulla osta, cfr.: V. STEFUTTI, Valutazione di incidenza e rilascio del nulla
osta nelle aree naturali protette, in www.dirittoambiente.net, 26 febbraio 2008; F. DI DIO, Nullaosta dell’Ente Parco e valutazione di incidenza ambientale: pareri e confini solo in parte
sovrapponibili, in Riv. Giur. amb., 2011, 1, p. 134 e ss.; A. CARAFA, La valutazione di incidenza
ambientale, in P. DELL’ANNO-E. PICOZZA (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, Vol. II,
Cedam, Padova, 2013, p. 602-603.
136
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dell’habitat naturale della rete Natura 2000. Tuttavia, il legislatore, in specie in
occasione dell’ultima novella, avrebbe potuto considerare con maggiore
accuratezza del tema, prevedendo potenzialmente dei regimi procedimentali
semplificati per interventi di tale specie. Con il d.l. n. 120/2021, invece, il
legislatore si è invece limitato a precisare, all’interno della legge quadro, la
necessità di tener conto, negli interventi colturali, delle specificità delle aree
protette o degli “habitat di interesse conservazionistico”, quale disposizione
meramente riproduttiva del principio già sotteso agli ultimi regimi di tutela
richiamati. La complessità della questione sembra essere dunque sfuggita al
legislatore.
Al di là degli oneri amministrativi, un ostacolo significativo che può
limitare l’applicazione di simili soluzioni preventive è altresì legato ai costi ad
esse associati, che, chiaramente graverebbero prevalentemente sui privati,
considerato che circa il 63,5% del patrimonio forestale nazionale è di proprietà
privata138. Sul punto la l. n. 353/2000 si limita a riconoscere la mera possibilità
per le Regioni di concedere contributi ai privati proprietari per operazioni di
pulizia e manutenzione selvicolturale con finalità preventiva139 e, sul punto, il d.l.
n. 120/2021 nulla dispone.
Diversamente, un tema su cui il legislatore sembra recentemente aver
posto maggiore attenzione concerne l’abbandono dei terreni e, in specie, dei
boschi, che costituisce chiaramente una problematica intimamente connessa al
fenomeno qui di interesse, considerata l’incisione sul livello di rischio che da una
mancanza di cura del bosco può derivare. In realtà, tale preoccupazione non era
stata ignorata nemmeno nell’adozione della legge quadro, dal momento che era
stata inserita, tra i contenuti minimi del piano A.I.B., la facoltà per gli enti
regionali di prevedere interventi sostitutivi nei confronti del proprietario
inadempiente rispetto alle operazioni di selvicoltura di pulizia e manutenzione
del bosco140. Più in generale, comunque, il problema in parola è stato affrontato
dal legislatore con il d.lgs. n. 34/2018, nell’ambito del quale, anche al fine di
contenere il rischio incendi boschivi, sono state puntualmente definite le attività,
i presupposti e i limiti relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza dei boschi

138

Cfr. i dati riportati nel Programma quadro per il settore forestale, p. 36.
Art. 4, co. 3, l. n. 353/2000.
140
Art. 3, co. 3, lett. l), l. n. 353/2000.
139
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e al recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni
abbandonati o silenti141.
Oltre a ciò, al fine di rispondere al problema della polverizzazione della
proprietà fondiaria, ha fatto più recentemente ingresso nell’ordinamento un
nuovo strumento giuridico, che potrebbe contribuire positivamente alla
realizzazione di misure preventive antincendio, superando i limiti della
frammentazione fondiaria. Si tratta, in specie, dei c.d. accordi di foresta,
introdotti con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, del d.l. del 31
maggio 2021, n. 77, quali forme di collaborazione tra più soggetti, finalizzati, tra
l’altro, a prevedere la realizzazione di interventi di riduzione dei rischi naturali,
tra cui chiaramente gli incendi boschivi142. Più nello specifico, l’accordo verrebbe
stipulato da due o più soggetti, singoli o associati, con la condizione che almeno
la metà sia proprietario o che sia titolare di un di un diritto di godimento sul bene
agro-silvo-pasterale oppure che uno tra i contraenti rappresenti soggetti titolari
dei diritti enunciati. Naturalmente risulterebbe estremamente precoce esprimere
un giudizio circa l’efficacia dello strumento, ma ciò non impedisce tuttavia di
accogliere positivamente la sua introduzione, considerati i potenziali benefici che
potrebbero derivare da una gestione partecipata di un rischio condiviso
nell’ambito di una rete di imprese del settore forestale143.
Intorno alla materia degli interventi colturali con finalità preventiva,
risulta infine rilevante segnalare che, con il d.l. n. 120/2021, è stata
giuridicamente riconosciuta a livello normativo nazionale la tecnica del fuoco
prescritto, con l’inclusione della stessa tra le soprarichiamate pratiche
selvicolturali. Con essa si intende un’applicazione esperta del fuoco su superficie

141
Cfr. Art. 12, d.lgs. n. 34/2018. Per un commento sul tema, si veda M.P. RAGIONIERI-P. FELICEM. ZORTEA, Strumenti di recupero delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati
o silenti, in N. FERRUCCI (a cura di), Commentario Commentario al testo unico in materia di foreste
e filiere forestali (d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34), Cedam, Padova, 2019, p. 305 ss; A. GRAVINA TONNA,
La multifunzionalità ambientale, produttiva e sociale delle foreste: il Testo unico in materia di
foreste filiere forestali tra innovazione e tradizione, in Il diritto dell’economia, anno 65, n. 100 (3
2019), 571-573; G. TORELLI, Il patrimonio forestale nel recente Testo unico: le vicende della
valorizzazione tra strategie di pianificazione ed assetti dominicali, cit., p. 253 ss.
142
Art. 3, co. 4-quinques, lett. c), decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
143
Per un’analisi più dettagliata dello strumento, si rinvia a M. MAURO, La selvicoltura nel sistema
del diritto agroambientale internazionale ed europeo, Cedam, Padova, 2021, p. 314-319.
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pianificate144, posta in essere per mezzo di personale appositamente addestrato e
adottando le prescrizioni e le procedure operative definite da apposite lineeguida, che verranno predisposte dal Comitato tecnico 145 . In tal senso, le
disposizioni in esame vanno salutate positivamente dal momento che sembrano
offrire i presupposti per una linea di indirizzo unitaria circa una misura
disciplinata solo da alcune Regioni e da queste in modo differenziato146. Anche
in questo caso, tuttavia, la novella non rimane esente da criticità. In primo luogo,
vista la condizione della presenza di un supporto tecnico da parte di personale
specializzato nell’applicazione della tecnica, sfuggirebbe la ragione per cui,
nell’ambito della stessa norma, non sia stato stanziato un ammontare di risorse
per favorire un’adeguata formazione tra le amministrazioni regionali e statali che
potrebbero ricoprire tale ruolo. Tale osservazione risulta oltremodo ragionevole
se letta anche alla luce delle criticità sollevate dalla letteratura scientifica in
materia circa la diffusa carenza di conoscenze specializzate sulla tecnica 147 .
Peraltro, considerato ciò e tenuto conto dei notevoli profili di delicatezza associati
ad una simile misura, anche al fine di superare forme di scetticismo da parte degli
enti regionali, la definizione di una procedura autorizzativa uniforme a livello
nazionale per l’applicazione della tecnica, fermo restando la possibilità per le
amministrazioni regionali di definire le prescrizioni di dettaglio,
condizionatamente agli obiettivi dell’intervento e alle condizioni del sito 148 ,
sarebbe stata presumibilmente più opportuna.
Al verificarsi dell’evento, si apre la fase di lotta attiva, che, ai sensi
dell’art. 7, co. 1, l. n. 353/2000, include le attività di ricognizione, sorveglianza,
144
Ai sensi dell’art. 3, co 3, lett. c-bis, l. n. 353/2000, le aree trattate con la tecnica del fuoco
prescritto costituiscono ora oggetto di pianificazione A.I.B.
145
Supra par. 2.2.
146
Tra le Regioni che avevano già introdotto la tecnica del fuoco prescritto nell’ambito della propria
legislazione, si ricorda la Regione Campania, con l.r. 13 giugno 2020, n. 20, la Regione Piemonte,
con l. r. del 4 ottobre 2018, n. 15, la Regione Friuli-Venezia Giulia, con l. r. 7 novembre 2019, n.
17, e la Regione Puglia, con l. r. del 6 agosto 2021, n. 24.
147
Così in G. BOVIO-D. ASCOLI, Fuoco prescritto: stato dell’arte della normativa italiana, in
L’Italia Forestale e Montana, 67 (4), 2012, 347-358. http://dx.doi.org/10.4129/ifm.2012.4.04; D.
ASCOLI-A. CATALANOTTI-E. VALESE-S. CABIDDU-G. DELOGU-M. DRIUSSI-A. ESPOSITO-V. LEONER. LOVREGLIO-E. MARCHI-S. MAZZOLENI-FA. RUTIGLIANO-S. STRUMIA-G. BOVIO, Esperienze di
fuoco prescritto in Italia: un approccio integrato perla prevenzione degli incendi boschivi, in
Forest@-Rivista di Selvicoltura ed Ecologia Forestale, 2012, n. 9, p. 20-38.
148
Come osservato in I. COPPOLA, Il bosco, dalla conservazione alla gestione sostenibile, in Il
Diritto dell’agricoltura, fasc. 1, 2019, p. 20, le prescrizioni includono le condizioni climatiche, il
carico di combustibile e la tecnica di ignizione.

328

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2022 / NUMERO 1

avvistamento allarme e spegnimento del fuoco con attrezzature manuali,
controfuoco, nonché con mezzi da terra e aerei. Anche tale fase costituisce
oggetto di programmazione, essendo le Regioni tenute ad individuare all’interno
del piano A.I.B. la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e
delle risorse umane, ovvero a determinare le procedure operative di lotta attiva.
Come parzialmente anticipato supra (Par. 2.1), le Regioni coordinano, durante
la fase in oggetto, le proprie strutture antincendio con quelle statali per mezzo
della SOUP, avvalendosi di risorse, mezzi e personale delle amministrazioni
statali competenti149, dei mezzi aerei di altre regioni e del personale appartenente
ad organizzazioni di volontariato adeguatamente formato 150 . La necessaria
integrazione del concorso aereo alle operazioni a terra coordinate dalle Regione
implica che i processi decisionali si traducano in un continuo dialogo tra le SOUP
e il COAU, quale struttura di cui si avvale il Dipartimento di protezione civile
per il coordinamento delle attività aeree di spegnimento per mezzo della flotta
aerea dello Stato. Ai sensi dell’art. 7, co. 4, a partire dalla dialettica tra tali
strutture, il COAU interviene dunque con la propria flotta aerea su richiesta delle
Regioni tramite la SOUP, secondo indicazioni operative adottate dal Capo del
Dipartimento di protezione civile, che vengono puntualmente aggiornate. Ad
integrazione della flotta aerea statale, il Dipartimento di Protezione civile può
altresì richiedere ulteriore supporto aereo per mezzo del Meccanismo Unionale
di Protezione Civile, le cui risorse sono state peraltro oggetto di un recente
potenziamento con il c.d. rescEU151.

149
Conformemente all’art. 7, co. 3, l. n. 353/2000, le Regioni possono in specie avvalersi di risorse,
mezzi e personale del C.N.VV.F. e, prima del d.lgs. n. 177/2016, del CfS (lett. a)), ovvero delle
Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, richiedendoli all’Autorità competente, in caso di
riconosciuta e urgente necessità (lett. c)).
150
Art. 7, co. 3, lett. d) e let. b), l. n. 353/2000.
151
Il Meccanismo Unionale di Protezione Civile, sostituendo il precedente Meccanismo
Comunitario di Protezione Civile, è stato istituito con la Decisione 1313/2013/UE del 13 dicembre
2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base giuridica dell’art. 196 TFUE, nell’obiettivo
di rafforzare la cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri e di facilitare il coordinamento nel
settore della protezione civile. Nel 2019, con il c.d. rescEU, la riserva di risorse del Meccanismo è
stata rafforzata, prevedendo, in particolare, l’istituzione della prima flotta di aerei ed elicotteri
antincendio comunitaria, per mezzo della decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della
Commissione dell’8 aprile 2019. Su quest’ultimo tema si cfr. A. MASUTTI, Una flotta aerea
antincendio per l’Unione europea, in Diritto dei trasporti, 2018, 3, p. 657-676. Più in generale, sul
Meccanismo Unionale di Protezione Civile, cfr. M. GESTRI , La risposta alle catastrofi nell’Unione

329

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2022 / NUMERO 1

In merito agli aspetti legati alla fase di lotta attiva, il d.l. n. 120/2021,
come parzialmente già affermato, è intervenuto su diversi profili nell’intento di
rafforzare la capacità di risposta operativa. Al di là dei già richiamati indirizzi e
delle procedure operative e di coordinamento da adottare con direttiva ex art. 15
d.lgs. n. 1/2018, la novella ha riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome
di Trento e Bolzano la possibilità di stipulare convenzioni con gli Avio club e gli
Aereo club locali, nell’intento di integrare tramite apparecchi per il volo da
diporto o sportivo i rispettivi dispositivi operativi152. Oltre a siffatto ampliamento
della disponibilità dei mezzi, il legislatore è infine intervenuto sui profili
procedimentali attinenti alle autorizzazioni aventi ad oggetto l’utilizzo delle
strutture connesse all’utilizzo dei mezzi aerei 153 . Segnatamente, ai fini di un
potenziamento delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosuperfici, la
norma ha demandato al Presidente del Consiglio dei Ministri l’adozione di uno o
più decreti, da adottare di concerto con i Ministri interessati154, attraverso i quali
saranno individuate le misure di semplificazione, anche derogatorie, di siffatte
autorizzazioni, fatte salve le procedure di prevenzione degli incendi di cui al dpr
1 agosto 2011, n. 151, e il rispetto delle norme comunitarie e della normativa
ambientale e paesaggistica155.

europea: protezione civile e clausola di solidarietà, in GESTRI M. (a cura di), Disastri, protezione
civile e diritto: nuove prospettive nell’Unione europea e in ambito penale, Giuffrè, Milano, 2016,
p. 3-62; F. CASOLARI, Europe (2019), in Yearbook of International Disaster Law, Brill, Nijhoff,
2019, p. 346-354; F. CASOLARI, La dimensione esterna dell’azione dell’Unione europea nella
risposta a disastri naturali ed antropici: quale coerenza?, in M. GESTRI (a cura di), Disastri,
protezione civile e diritto: nuove prospettive dell’Unione Europea e in ambito penale, Giuffrè,
Milano, p. 63 ss.; S. VILLANI, The concept of solidarity within EU disaster response law. A legal
assessment, Bononia University Press, Bologna, 2021; F. FINK-HOOIJER, The EU’s Competence in
the Field of Civil Protection (Article 196, Paragraph 1, a–c TFEU), in I. GOVAERE, S. POLI (a cura
di), EU Management of Global Emergencies: Legal Framework for Combating Threats and Crises,
Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2014, p. 137-146; R. ADAM, A. TIZZANO, Manuale di Diritto
dell’Unione europea, Torino, 2014, p. 771-775.
152
Art. 1, co. 4-ter, d.l. n. 120/2021, convertito con modificazioni con la l. n. 155/2021.
153
Con una lista che appare meramente esemplificativa, la norma annovera tra le possibili strutture
direttamente connesse all’utilizzo dei mezzi aerei «i distributori di carburanti, hangar e officine,
piste di decollo e atterraggio esistenti, esclusivamente ai fini dell’adeguamento di queste, nonché
impianti idrici incluse le vasche di raccolta dell’acqua» (Art. 1, co. 4-quater, d.l. n. 120/2021).
154
In specie, il d.p.c.m. è adottato di concerto con i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia
e delle finanze e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
155
L’adozione del decreto è prevista entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del d.l. n. 120/2021.
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4. Le nuove disposizioni in materia di regime vincolistico sui soprassuoli
percorsi dal fuoco: rilievi critici
Sin dalla legislazione precedente all’emanazione della legge quadro, i
soprassuoli boschivi percorsi da incendi boschivi sono sottoposti ad un regime
vincolistico da cui conseguono divieti ad tempus sulle superficie interessate156.
L’attuale disciplina trova il proprio riferimento normativo nell’art. 10 della l. n.
353/2000, così come modificato dai successivi interventi di modifica157.
In base alle disposizioni vigenti, le zone boscate ed i pascoli i cui
soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere per almeno quindici
anni una destinazione diversa da quella preesistente all’evento incendiario, pur
rimanendo consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla
salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente158. Oltre alla destinazione
d’uso, il vincolo si estende all’attività edificatoria dal momento che, nei medesimi
soprassuoli, è altresì vietata, per dieci anni, la realizzazione di edifici e di strutture
e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi
i casi in cui la realizzazione fosse stata già prevista dagli strumenti urbanistici
vigenti alla data dell’incendio159. Ad una limitazione parziale, sempre sugli stessi
156

L’originaria disciplina era prevista dall’art. 9, co. 4, l. 10 marzo 1975, n. 47, successivamente
modificata dall’art. 1-bis, d.l. 30 agosto 1993, n. 332, convertito nella l. 29 ottobre 1993, n. 428.
Tra i pochi contributi in materia, si veda F. PASSALACQUA, Sui vincoli nelle aree percorse dal fuoco,
in Rivista giuridica di urbanistica, 2004, 2-3/1, p. 222-250 e, sui profili strettamente civilistici
relativi alle disposizioni che attengono agli atti di compravendita e ai contratti che costituiscono
diritti reali di godimento nelle aree e immobili in parola si rimanda a F. PARENTE, Incendi boschivi
e vincoli legali ai poteri di contrattazione e di utilizzazione dell’area, in Rivista del notariato, 2010,
4/1, p. 941-955; ID, Il regime vincolistico delle terre percorse dal fuoco, in Rivista del notariato,
2002, p. 1385 ss.; ID, La protezione giuridica del territorio dagli incendi boschivi e pascolari,
Rivista del notariato, 2004, p. 1443.
157
Le disposizioni sono state successivamente modificate dall’art. 4, co. 173, l. 24 dicembre 2003,
n. 350 e dall’art. 9-sexies, co. 1 e 2, del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni
dalla l. 3 agosto 2017, n. 123
158
Ai sensi del co. 1-bis dell’art. 10 l. n. 353/2000, tali divieti non trovano applicazione nel caso
cui il proprietario sia «vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza
definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti
dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta
estorsiva all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria».
159
L’attuale previsione è il frutto del richiamato intervento del legislatore effettuato con l. n.
350/2003, che ha riformato le disposizioni introdotte con la l. n. 353/2000 per le quali veniva fatta
salva la realizzazione di edifici e di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed
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soprassuoli, sono invece sottoposte le attività di rimboschimento e di ingegneria
ambientale, nella misura in cui le stesse sono vietate nell’ipotesi in cui siano
sostenute da risorse pubbliche, facendo salva l’ipotesi in cui dette attività siano
autorizzate per le aree naturali protette statali dalla direzione generale competente
del Ministero della transizione ecologica o, negli altri casi, dalla regione
competente, per comprovate situazioni di dissesto idrogeologico e per urgenti
esigenze funzionali alla tutela di particolari interessi ambientali e paesaggistici.
Da ultimo, nei soli soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco, e dunque
non anche nelle aree da pascolo, sono vietati, per dieci anni, la caccia e il pascolo
e, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco160. Dalla trasgressione di tali
divieti la norma prevede un duplice regime sanzionatorio, essendo prevista una
sanzione amministrativa nel caso della violazione del divieto di pascolo e di
caccia ed una sanzione penale con riferimento alla trasgressione del divieto di
trasformazione edilizia ed edificazione161.
Nel quadro di tale regime vincolistico, le amministrazioni comunali
censiscono, tramite apposito catasto da approvare entro novanta giorni dalla data
di approvazione del piano AIB e da aggiornare annualmente, i soprassuoli già
percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio. Al fine di assicurare un
contraddittorio procedimentale, l’elenco derivante da siffatta attività di
censimento è esposto per trenta giorni all’albo pretorio comunale. Decorso il
termine, il Comune, valutate le eventuali osservazioni presentate, approva entro
i successivi sessanta giorni gli elenchi definitivi con le relative perimetrazioni.
La revisione degli elenchi risulta ammessa esclusivamente dopo che siano
trascorsi i periodi relativi ai singoli divieti soprarichiamati.

attività produttive non che fossero già previsti negli strumenti urbanistici precedenti l’evento, bensì
che di questi fosse già stata rilasciata la relativa autorizzazione o concessione. Come osservato in
F. PASSALACQUA, Sui vincoli nelle aree percorse dal fuoco, cit., p. 247 il caso giurisprudenziale
dall’A. commentato della sentenza del TAR Liguria, sez. I, 9 gennaio 2003, n. 225, aveva rivelato
il paradossale scenario della eterogenesi della norma, dal momento che le previgenti disposizioni
finivano per accreditare l’azione dell’incendiario, quale, in via di mera ipotesi, un vicino
concorrente, come potere di modificare le situazioni preesistenti all’incendio. Per meglio
comprendere, dal momento che veniva fatta salva la realizzazione di edifici, strutture ed
infrastrutture solo nell’ipotesi in cui fosse stata già rilasciata l’autorizzazione o la concessione, con
un incendio sull’area interessata veniva mutato così il regime edificatorio previgente.
160
Il divieto relativo alle attività di raccolta dei prodotti del sottobosco è stato introdotto con l’art.
5, co. 1, lett. e), d. l. n. 120/2021. Occorre rilevare, tuttavia, che la norma non ha individuato una
sanzione in caso di violazione di tale divieto.
161
Cfr. rispettivamente il comma 3 e 4 dell’art. 10 l. n. 353/2000.
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L’insieme di vincoli sinora descritti si inserisce a pieno all’interno di una
trattazione concernente il governo degli incendi boschivi, considerando le
ricadute degli stessi sulle possibili motivazioni alla base di incendi boschivi di
origine dolosa. Invero, come ricordato dal Giudice delle leggi, l’obiettivo
principale delle disposizioni appena richiamate è di contrastare il fenomeno degli
incendi provocati «ad arte»162, guidati cioè da finalità speculative, attraverso la
privazione di un’utilità all’azione incendiaria mossa da tale scopo.
Benché le disposizioni di cui all’art. 10 l. n. 353/2000 possano apparire
di agevole esegesi, le stesse non risultano prive di nodi interpretativi, di cui si
intende dare evidenza in questa sede.
In primo luogo, ciò che appare incerta è l’area territoriale nella quale
trovano applicazione i divieti richiamati. La norma, come visto, fa riferimento ai
soprassuoli delle aree boscate e ai pascoli, escludendo questi ultimi
dall’applicazione dei divieti relativi alla caccia, al pascolo e alla raccolta dei
prodotti del sottobosco. Tuttavia, la legge quadro qualifica il fenomeno
dell’incendio boschivo, ai sensi dell’art. 2, co. 1, come un fuoco con suscettività
ad espandersi non solo in detti tipi di superficie, ma anche ad aree cespugliate o
arborate. Seguendo un’interpretazione restrittiva della norma, dunque, i vincoli
in questione sembrerebbero esclusi nelle ipotesi di aree cespugliate o arborate,
benché percorse dal fuoco. Condividendo un approccio già adottato dal giudice
amministrativo 163 , tuttavia, le disposizioni contenute nella legge quadro non
possono considerarsi avulse dal più ampio contesto normativo nazionale e
regionale definito dalla legislazione in materia forestale.
L’ordinamento forestale definito dal d.lgs. n. 34/2018 riconosce quali
componenti del patrimonio forestale nazionale non solo i boschi così come
definiti dall’art. 3, co. 3, del testo unico e dalle norme regionali, ma anche le zone
assimilate al bosco di cui all’art. 4, tra cui le formazioni vegetali di specie arboree
o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione,
riconosciute dalla normativa regionale o dal piano paesaggistico regionale,
ovvero nell’ambito di accordi di collaborazione tra le autorità competenti164. Da

162
Così Corte Cost., sentenza del 20 dicembre 2019, n. 281. In merito alle disposizioni qui di
interesse, la Corte ha precisato che le previsioni di tali divieti costituiscono uno standard di tutela
ambientale non derogabile in peius dal legislatore regionale.
163
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza del 10 maggio 2011, n. 2765.
164
Questo è il caso specifico individuato dall’art. 4, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 34/2018.

333

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2022 / NUMERO 1

una lettura sistemica delle norme si evince pertanto che debbano essere
considerati nell’ambito di applicazione dei divieti in oggetto non solo le aree
strettamente identificabili come pascoli ed aree boscate, ma altresì le aree a queste
ultime assimilate. A partire da una simile impostazione, il perimetro di
applicazione della norma risulta dunque più ampio di quello derivante dalla
lettura restrittiva della stessa.
Un altro nodo problematico che in questa sede si intende trattare concerne
le richiamate attività amministrative espletate dagli enti comunali, relative
all’approvazione di un apposito catasto concernente i soprassuoli già percorsi dal
fuoco nell’ultimo quinquennio. Appare preliminarmente opportuno, tuttavia,
individuare in quali termini il più recente intervento legislativo del 2021 abbia
inciso sulla disciplina qui di interesse. Con l’art. 3, co. 1 e 2, d.l. n. 120/2021,
così come convertito dalla l. n. 155/2021, è stato disposto che il CUFAA e i Corpi
forestali delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano provvedano, entro quarantacinque giorni dall’estinzione dell’incendio,
a rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere, su apposito supporto digitale,
alle Regioni e ai comuni interessati i conseguenti aggiornamenti non oltre il 1°
aprile di ogni anno, pubblicando contestualmente questi ultimi nelle apposite
sezioni dei relativi siti istituzionali. Dalla data di tale pubblicazione, nei
soprassuoli percorsi dal fuoco, così come rilevati, trovano provvisoria
applicazione i divieti di cui all’art. 10, co. 1, l. n. 353/2000 e il relativo regime
sanzionatorio, fino all’attuazione, da parte dei comuni, degli adempimenti di cui
all’art. 10, co. 2, per i quali la novella ha introdotto la possibilità di avvalersi del
supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione
o da altri soggetti operanti nel medesimo territorio regionale, muniti delle
necessarie capacità tecniche165.
Chiarito il riformato quadro normativo, un primo profilo di rilievo che
occorre mettere in luce attiene all’identificazione della natura dell’attività
preposta dalle amministrazioni comunali. Su tale aspetto la giurisprudenza è
parsa allineata su un’univoca posizione, ritenendo la stessa una mera attività di
certificazione ed elencazione e, dunque, dal carattere dichiarativo e non

165
La possibilità di avvalersi di tale supporto è stata introdotta ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. e),
punto 2), d.l. n. 120/2021, così come convertito dalla l. n. 155/2021.
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costitutivo166. Invero, ad avviso della giurisprudenza, la mancata attuazione della
predisposizione del catasto non può confondersi con la mancata realizzazione di
una condizione sospensiva dell’efficacia della legge, non essendo concepibile che
«la sua attuazione sia affidata alla solerzia di qualche funzionario»167. Il corollario
di una simile lettura è dunque la diretta operatività delle prescrizioni della norma
e, dunque, la riconducibilità di tali previsioni allo schema «norma-fatto», stante
la natura dichiarativa dell’attività di censimento168. Se tale è dunque la natura di
queste ultime, è ragionevole ritenere che la qualificazione dell’attività di
rilevazione del CUFAA di cui all’art. 3 d.l. n. 120/2021 non sia differente.
Orbene, si ravvisa de iure condito un’articolazione dell’attività di
rilevazione delle aree percorse dal fuoco lungo un duplice livello che coinvolge
due amministrazioni differenti, essendo espletato il primo dal CUFAA, poco
dopo l’evento, e il secondo dal comune, con riferimento all’intero quinquennio
precedente, dunque anche in funzione riepilogativa. Da tale impianto derivano in
particolare due rilievi critici di cui si ritiene opportuno dare evidenza.
In primo luogo, sfugge la ragione stessa per cui il legislatore, pur
presumibilmente nell’intento di fronteggiare le diffuse inadempienze degli enti
locali, abbia deciso di predisporre una simile articolazione delle funzioni di
rilevazione, trattandosi di un’attività amministrativa dichiarativa e, dunque
un’attività vincolata finalizzata al mero acclaramento dei presupposti di fatto e di
diritto che possano accertare l’evento. Difficilmente concepibili risultano difatti
margini di discostamento per le amministrazioni comunali nell’esercizio di
un’attività vincolata rispetto alle prime rilevazioni del CUFAA, espressioni
anch’esse di un’attività amministrativa vincolata.
In secondo luogo, non si comprende per quale motivo, stante tale assetto,
le garanzie procedimentali riconosciute dalla norma a seguito della pubblicazione
del catasto comunale, che comunque benché riferite ad attività dichiarative

166

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 19 marzo 2018, n. 1741; Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza del 1° luglio 2005, n. 3674; T.A.R. Liguria, sez. I - Genova, sentenza del 21 febbraio 2003,
n. 225.
167
Cassazione penale, Sez. III, 25 febbraio 2010, n. 7608.
168
Per una puntuale trattazione degli atti amministrativi dichiarativi, si veda P. GOTTI, Gli atti
amministrativi dichiarativi. Aspetti sostanziali e profili di tutela, Giuffrè, Milano, 1996.
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risultano necessarie 169 , non siano state estese anche al momento della prima
rilevazione.
Alla luce di tali aspetti, la scelta del legislatore non pare dunque del tutto
condivisibile dal momento che, anche per ragioni semplificative, il trasferimento
dell’intera funzione al CUFAA sarebbe stata presumibilmente una soluzione
migliore, considerando soprattutto le criticità connesse alla mancanza o non
adeguatezza degli strumenti tecnici idonei all’esercizio dell’attività a
disposizione dei Comuni, specialmente di piccole dimensioni. Da una simile
soluzione, sarebbe peraltro venuta meno la necessità di introdurre le previsioni di
cui al co. 3 e 4, ovverosia le attività di monitoraggio del CUFAA su tali
adempimenti170 e le connessa alterazione competenziale derivante dalle azioni
sostitutive in caso di inerzia dei Comuni, riconosciute alle Regioni nelle more
dell’approvazione delle leggi regionali cui la norma demanda la definizione di
tali interventi sostitutivi.171.
5. Considerazioni conclusive
Dalla trattazione sin qui elaborata ne risulta un quadro contrassegnato
indubbiamente da una cospicua complessità, derivante da un intreccio di plurime
competenze, dall’intersecazione di differenti strumenti pianificatori, ovvero dalla
pluralità di regimi autorizzativi e vincolistici che interessano la materia, inseriti
all’interno di una cornice normativa non priva di difficoltà esegetiche. Pur nella
consapevolezza del carattere multidisciplinare del tema, il tentativo in questa sede
offerto è stato di proporre un'indagine sui profili giuridico-amministrativi
interessati nel governo degli incendi boschivi al fine di intercettare eventuali
elementi di criticità rispetto ad un fenomeno in mutamento. Come si evince dal
contributo, tale tentativo è stato compiuto nello sforzo di esaminare

169
Come osservato in Ibidem, p. 283, dal momento che non può negarsi che anche un atto
semplicemente dichiarativo possa risultare sfavorevole per l’interessato, in uno Stato di diritto
costituisce un’esigenza ineludibile l’instaurazione di un reale contradditorio tra amministrazione e
cittadino.
170
Art. 3, co. 4, d.l. n. 120/2021, così come convertito dalla l. n. 155/2021.
171
Art. 3, co. 3, d.l. n. 120/2021, così come convertito dalla l. n. 155/2021. Chiaramente,
nell’adozione del catasto in sostituzione dell’ente comunale, la Regione pubblica lo stesso nel
proprio sito internet istituzionale ai fini dell’acquisizione di eventuali osservazioni. Anche in tale
ipotesi di sostituzione, trovano comunque applicazione gli stessi termini previsti dal quarto e quinto
periodo dell’art. 10, co. 2, l. n. 353/2000.
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separatamente, quali dimensioni del fenomeno amministrativo, i profili
concernenti l'assetto organizzativo e gli elementi che compongono le attività
amministrative preposte alla gestione dell'evento in oggetto. Chiaramente, pur
nello sforzo di mantenere l’indagine delle due dimensioni all’interno di paragrafi
distinti, una netta separazione chirurgica non è stata possibile. Pertanto, la
trattazione di alcuni aspetti più tipicamente organizzativi ha trovato la propria
collocazione all’interno di paragrafi successivi, e viceversa172.
Al di là di questo dovuto appunto metodologico, dal punto di vista
contenutistico, dall’analisi condotta emerge che l’impianto organizzativo
modellato dalla legge quadro n. 353/2000 è rimasto, mutatis mutandis, inalterato,
coerentemente con la necessità di mantenere a livello regionale il governo di un
fenomeno dalla fisionomia territorialmente diversificata, in termini di intensità e
frequenza. Ciò che, invece, è risultato oggetto di modifica è stata
l’organizzazione interna delle amministrazioni statali che agiscono
sussidiariamente nelle diverse fasi di gestione del fenomeno, nell’intento di
superare, tramite una profonda ristrutturazione, le diseconomie di scala. Come
visto, tuttavia, nella fase applicativa, il processo di riordinamento disposto dal
d.lgs. n. 177/2016 non è risultato di certo impeccabile, contraddistinto, invero, da
ritardi nella fase applicativa e da un mancato allineamento tra dotazioni organiche
e necessità funzionali, cui gli interventi più recenti sembrano stiano ponendo
rimedio nell’ambito di un quadro ancora in divenire173.
A ciò si è aggiunto, più recentemente, un rafforzamento delle componenti
statali e un ampliamento delle funzioni di indirizzo e di monitoraggio sull’operato
regionale in materia, anche attraverso l’introduzione di un nuovo strumento di
programmazione, funzionalizzato, tra l’altro, alla verifica dell’adeguatezza
dell’approvvigionamento a disposizione rispetto all’evoluzione tecnologica e al
mutamento del fenomeno. L’introduzione di simili previsioni per mezzo
dell’ultimo intervento normativo può essere valutata in senso positivo, avendo
predisposto i presupposti per favorire una forma di controllo sull’operato
regionale, intercettando possibili inadempienze, pur senza introdurre formule di
alterazione competenziale con interventi sostitutivi.

172
Ad esempio, l’analisi della novellata distribuzione di competenze relativa alla rilevazione dei
soprassuoli percorsi dal fuoco è stata inserita nel paragrafo precedente.
173
Il riferimento è alle misure richiamate nella parte finale del par. 2.1.
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Un giudizio di ordine differente va invece riservato agli aspetti che sono
stati raccolti nella seconda dimensione, nell’ambito della quale, come osservato,
alcune criticità esistenti non sono state con l’ultima novella oggetto della dovuta
attenzione o, comunque, in alcuni casi, come per la disciplina del regime
vincolistico nei soprassuoli percorsi dal fuoco, le modifiche introdotte non sono
pienamente apprezzabili. Ad integrazione di tale valutazione, sul punto, non può
negarsi come il legislatore, con il d.l. n. 120/2021, abbia canalizzato il suo
interesse prevalentemente sui profili concernenti la fase della lotta attiva degli
incendi boschivi, sino ad introdurre persino disposizioni in materia di
semplificazione dei procedimenti autorizzativi nell’utilizzo di strutture connesse
all’impiego di mezzi aerei. Analogo interesse avrebbe dovuto meritare la
disciplina concernente le soluzioni operative alla base di attività di natura
preventiva, quali le operazioni di selvicoltura preventiva, intervenendo, appresa
la complessità sottesa al tema, sui possibili ostacoli e disincentivi per il privato
alla realizzazione delle stesse. La predisposizione di interventi normativi in
quest’ultima direzione non può che passare preliminarmente attraverso un pieno
riconoscimento del valore che simili operazioni di prevenzione A.I.B. assumono,
riducendo l’esposizione al rischio di un evento dalla forza distruttrice tale da
compromettere l’integrità di un bene dalla cui multifunzionalità derivano
pubbliche utilità. Se ciò viene letto in questi termini, allora il fine cui siffatte
misure di carattere preventivo sono preposte non appare così distante rispetto alle
finalità di conservazione e di tutela di tali beni, cui sono preposti i regimi
autorizzativi e vincolistici ai quali tali pratiche selvicolturali preventive sono
sottoposte.
Considerate tali premesse, dipendendo l’efficacia del governo degli incendi
boschivi dalla presenza di un contributo sinergico di tutte le fasi di gestione che
compongono lo stesso, dubbia può ritenersi allora l’utilità, in termini di risultati
conseguibili, di un miglioramento della capacità operativa di lotta attiva che sia
privo di un parallelo rafforzamento dell’azione preventiva di mitigazione del
rischio di un’area a quest’ultimo esposta.
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ABSTRACT
Riccardo Stupazzini – Il governo degli incendi boschivi alla luce dei
più recenti interventi normativi. Profili organizzativi e attività amministrative
nelle diverse fasi di gestione dell’evento.
Gli incendi boschivi costituiscono un fenomeno, che, secondo le
proiezioni relative a futuri scenari climatici, è destinato ad aumentare in
termini di frequenza ed intensità. L’incremento dei profili di rischio ad esso
associati impone una riflessione di ordine giuridico circa l’adeguatezza della
regolamentazione rispetto al mutamento del fenomeno. Il contributo
ricostruisce i lineamenti dell’assetto regolatorio vigente, esaminando l’impatto
dei più recenti interventi di riforma, con particolare riferimento alle nuove
previsioni introdotte con decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155. La
lente di indagine è indirizzata verso due dimensioni, che, insieme,
compongono l’amministrazione del fenomeno incendiario. La prima attiene
all’assetto organizzativo deputato al governo degli incendi boschivi,
interessato, tra l’altro, dal profondo intervento di ristrutturazione del d.lgs. n.
177/2016. La seconda dimensione concerne i profili giuridici delle attività
amministrative preposte alla gestione dell’evento, con particolare riferimento
alla pianificazione A.I.B., alle soluzioni operative adottate nelle diverse fasi
del governo fenomeno e, infine, al regime vincolistico nei soprassuoli percorsi
dal fuoco.
PAROLE-CHIAVE: incendi boschivi – protezione civile –
pianificazione A.I.B. – operazioni selvicolturali – soprassuoli percorsi dal
fuoco
Riccardo Stupazzini – Wildfire governance in light of new regulations.
Organizational aspects and administrative activities in the different phases of
event management.
According to the projections of future climate scenarios, the intensity
and the frequency of wildfires are bound to increase. Given this risk, a juridical
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analysis of the adequacy of the regulation in the context of the mutation of such
a phenomenon is fundamental. This article examines the outlines of the current
regulatory framework, by analyzing the impact of recent reforms, with
particular reference to the provisions introduced by Law-Decree no. 120 of 8th
September 2021, converted, with amendments, by Law n. 155 of 8th
November 2021. The analytical lens is directed towards two dimensions,
which compose the administration of wildfires. The first one concerns the
organizations deputed to the governance of forest fires, affected, inter alia, by
the significant administration reform provided by the Legislative Decree no.
177/2016. The second dimension regards the legal aspects of the
administrative activities related to the management of the event, focusing on
the anti-wildfire planning, the operational solutions adopted in the different
phases of event management as well as the binding regime in the areas affected
by the fire.
KEYWORDS: wildfires– civil protection – anti-wildfire planning –
silvicultural treatments– areas affected by the fire
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LUCIA VITULLI*
La regolazione delle zone costiere: le concessioni demaniali marittime
fra concorrenza e tutela ambientale
SOMMARIO: 1. Profili introduttivi. – 2. Il quadro normativo. – 2.1. L’uso
dei beni del demanio marittimo. – 2.2. Il progressivo decentramento delle
competenze. – 2.3. La gestione integrata delle zone costiere. – 2.4. Il nodo della
durata dei rapporti concessori. - 3. Gli orientamenti della giurisprudenza. – 3.1.
La centralità della tutela della concorrenza nella giurisprudenza eurounitaria. –
3.2. Gli andamenti della giurisprudenza amministrativa a seguito della sentenza
Promoimpresa della Corte di Giustizia. - 3.3. I recenti approdi della
giurisprudenza interna: le sentenze dell’Adunanza plenaria n. 17 e 18 del 2021.
– 3.4. Il nuovo rinvio pregiudiziale del Tar Lecce alla Corte di Giustizia. - 4.
Prospettive di riforma.
1. Profili introduttivi
Il tema della regolazione delle zone costiere si presenta di grande
attualità, non solo per l’inerenza a rilevanti questioni, fra cui la tutela ambientale
del litorale e l’interesse economico legato al turismo balneare, ma anche per i più
recenti sviluppi giurisprudenziali, che conducono verso una progressiva apertura
del settore alla concorrenza.
A seguito delle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato
del 20211 - che sono intervenute in materia stabilendo la cessazione delle
concessioni demaniali marittime in essere al 31 dicembre 2023 e il necessario
espletamento di procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei nuovi
concessionari – è stato in seguito disposto, da parte del Tar Lecce, un nuovo
rinvio alla Corte di Giustizia2, che si era peraltro già pronunciata sul tema nel
2016 con la nota sentenza Promoimpresa3.
La giurisprudenza si muove, infatti, in un contesto regolatorio di grande
frammentarietà e incertezza, dal momento che il legislatore, negli ultimi dieci
anni, ha disposto continue proroghe generalizzate delle concessioni già rilasciate,
*
PhD Candidate in Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Email: lucia.vitulli@uniroma1.it.
1
Cons. Stato, Ad. Plen., 9 novembre 2021, n. 17 e 18, su cui v. infra § 3.3.
2
TAR Lecce, 11 maggio 2022, n. 743, su cui v. infra § 3.4.
3
Corte giust., 14 luglio 2016, C-458/14 e C-67/15, su cui v. infra § 3.1.
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senza procedere ad un riordino della materia e ad un opportuno adeguamento del
settore alle regole concorrenziali e alle pressanti istanze di una maggiore tutela
ambientale degli ecosistemi costieri4.
La disciplina delle aree litoranee, infatti, presenta parallelamente gravi
vuoti di tutela sotto il profilo ambientale, che assumono crescente criticità e
rilevanza alla luce dei più recenti studi scientifici di settore. Secondo i dati del
Portale Acque del Ministero della Salute, infatti, circa il 7,7% dei tratti di coste
sabbiose in Italia è interdetto alla balneazione a causa dell’inquinamento5 e di
frequente le stesse strutture turistico-ricreative si trovano di fronte a tratti di mare
con livelli di inquinamento sopra i limiti di legge, spesso per il malfunzionamento
o l’assenza di depuratori6. Il fenomeno dell’erosione costiera7, poi, che riguarda
circa il 46% delle spiagge italiane, con picchi del 60% e che diventerà
verosimilmente più consistente a causa dei cambiamenti climatici8, interessa
direttamente la questione dell’intensa antropizzazione del litorale, che ha

4
Rispetto alla materia delle concessioni demaniali marittime, parte della dottrina ha parlato di
“sindrome di Loch Ness”, «dal nome del noto lago scozzese, dove il racconto vuole che si nasconda
un mostro dalle sembianze preistoriche che, di tanto in tanto, riaffiora dalle acque; a testimonianza
che la materia delle concessioni balneari è caratterizzata da un’alternanza di situazioni di placida
calma seguite da periodi di allarmata tensione, che in breve tempo si riducono ad un nuovo periodo
di serena calma» (C. BENETAZZO, Il regime giuridico delle concessioni demaniali marittime tra
vincoli U.E. ed esigenze di tutela dell’affidamento, in Federalismi, n. 25, 2016, p. 4, che riprende
la similitudine operata in G. MARCHEGIANI, Le concessioni demaniali marittime e la sindrome di
Loch Ness, in www.giustamm.it, n. 10, 2015).
5
LEGAMBIENTE, Rapporto Spiagge 2021, p. 11, ove si mette in rilievo come siano già escluse dal
calcolo le aree portuali, aeroportuali, industriali e le coste alte rocciose, nonché si evidenzia come
il fenomeno sia particolarmente significativo nelle Regioni Sicilia e Campania, che contano 55 km
di coste interdette alla balneazione a causa dell’inquinamento sugli 87 km a livello nazionale.
6
Nel Rapporto Spiagge 2021 di Legambiente si riportano, in particolare, i casi di Nettuno (RM) e
di Praia a Mare (CS), dove si trovano diverse aree interdette alla balneazione, ma sono numerosi
gli stabilimenti balneari.
7
Rispetto a tale problematica, si segnala come nel 2016 sia stato sottoscritto da parte del Ministero
della transizione ecologica (allora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)
un Protocollo d’intesa con le Regioni costiere, con cui è stato istituito il Tavolo nazionale
sull’erosione costiera, che ha proceduto alla redazione delle «Linee guida nazionali per la difesa
della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici» con il coordinamento
tecnico dell’ISPRA.
8
L’innalzamento del livello del mare causa l’invasione da parte delle acque di ampi tratti di terre
emerse, provocando una maggiore esposizione delle coste alle componenti climatiche che
influenzano naturalmente il litorale (ad es. maree, correnti). Ne deriva un’accelerazione dei processi
erosivi, con un significativo aumento del rischio di alterazione degli ecosistemi marini-costieri
(SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE, Rapporto sugli indicatori di impatto dei
cambiamenti climatici, 2021, p. 136).
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innescato un’alterazione della naturale dinamica costiera9: dagli anni 70 ad oggi
i km di spiaggia soggetti ad erosione sono addirittura triplicati10.
In questo contesto, continua a crescere il numero delle aree date in
concessione (solo negli ultimi 3 anni si è registrato un aumento del 12,5%11), con
picchi, in alcune Regioni, del 70% delle spiagge occupate da stabilimenti
balneari12.
Rispetto alle descritte problematiche, risultano del tutto assenti
indicazioni normative nazionali relative all’occupazione massima delle zone
costiere date in concessione, nonché strumenti incentivanti volti alla tutela
ambientale. Le politiche degli ultimi decenni non hanno infatti previsto, per
l’attribuzione delle concessioni demaniali marittime, criteri di scelta dei
concessionari tesi a valorizzare modelli virtuosi di gestione, attenti alla tutela
della spiaggia e della duna, all’utilizzo di fonti rinnovabili e materiali naturali per
la realizzazione delle infrastrutture. Sono, al contrario, frequenti i casi di vere e
proprie privatizzazioni delle spiagge, di abusivismo edilizio e di cementificazione
del litorale13.
Lo strumento della concessione, a causa della crescita incontrollata del
novero dei rapporti istaurati, dei reiterati rinnovi in favore dei concessionari
uscenti e della mancata valorizzazione della qualità dei servizi erogati, necessita
dunque di una profonda revisione in ordine alle condizioni di assegnazione e di
mantenimento del diritto di sfruttamento esclusivo dei beni demaniali costieri,

9
Il processo di antropizzazione ha, infatti, alterato significativamente le naturali caratteristiche del
sistema costiero, con l’invasione da parte degli insediamenti urbani e produttivi delle aree litoranee
e lo svolgimento di plurime attività commerciali sul territorio (turismo, industria, pesca,
acquacoltura, ecc.), con il conseguente deterioramento degli habitat marini e del paesaggio. Inoltre,
l’estrazione di inerti dagli alvei dei fiumi e la messa in sicurezza dei relativi argini riducono
l’afflusso dei sedimenti alle foci destinati naturalmente a distribuirsi lungo le coste (ISPRA,
Tematiche in primo piano. Annuario dei dati ambientali, 2010, p. 400).
10
Sul tema v. D. PALTRINIERI-G. FAINA, Lo stato di erosione delle coste in Italia,
www.paesaggicostieri.org/erosione.
11
In base ai dati dell’ultimo monitoraggio del S.I.D. (Sistema informativo demanio marittimo), le
concessioni demaniali marittime sono attualmente 12.166, mentre prima del 2018 ammontavano a
circa 10.812.
12
In particolare, nelle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Campania.
13
LEGAMBIENTE, Mare monstrum 2020, che denunzia una vera e propria “aggressione cementizia
all’ambiente costiero” e in cui si evidenzia, fra l’altro, come i reati legati al ciclo del cemento nelle
Regioni litoranee costituiscano il 42.5 % del totale.
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nella prospettiva di subordinare l’utilizzo per finalità turistiche alla tutela del
litorale14.
Alla luce di tali riflessioni, questo contributo muove, dunque, da
un’analisi in prospettiva storica degli usi del demanio marittimo, con particolare
riferimento all’istituto concessorio, ripercorrendo le travagliate vicende della
regolazione delle zone costiere, per poi esaminare l’importante contributo della
giurisprudenza non solo nazionale, ma anche comunitaria, giungendo, infine, ai
più recenti indirizzi politici e alle possibili prospettive di sviluppo per il futuro.
2. Il quadro normativo
2.1. L’uso dei beni del demanio marittimo
La disciplina relativa ai beni afferenti alle zone costiere ha trovato
compiuta definizione all’art. 822, comma 1 del codice civile, che ha individuato
il demanio marittimo nel lido del mare, nelle spiagge15, nei porti e nelle rade16. È
stato, tuttavia, il coevo codice della navigazione a delineare un organico assetto
normativo delle aree litoranee, andando a costituire un «punto fermo nello
sviluppo dell’ordinamento giuridico del demanio»17.
Il codice della navigazione è intervenuto, in particolare, dettando una
disciplina coerente e sistematica, specificando la nozione di demanio marittimo,
con l’aggiunta, rispetto a quanto previsto nel codice civile, di ulteriori categorie
14
Sul punto v. E. BOSCOLO, La gestione integrata delle zone costiere in Italia: prospettive e prime
esperienze, in RQDA, n. 1, 2011, p. 45.
15
Per le definizioni di lido del mare e spiaggia v. D. GAETA, voce Lido e spiaggia, in Noviss. Dig.
It., vol. IX, Utet, Torino, 1966, p. 919; G. COLOMBINI, voce Lido e spiaggia, in Dig. disc. pubbl.,
vol. IX, Utet, Torino 1994, p. 262 ss.
16
Art. 822, comma 1, c. c.: «Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del
mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle
leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale».
17
F. BENVENUTI, Il demanio marittimo tra passato e futuro, in Riv. dir. nav., vol. XXVI, parte I,
1965, p. 154, ove si evidenzia come, per il demanio marittimo, il codice della navigazione
costituisca «un paradigma di valore generale applicabile anche nei casi in cui la legislazione
specifica fosse meno dettagliata e occorresse, quindi, ricorrere a dei principi di carattere generale».
Peraltro, già la legge n. 542 del 1907 «Legge per la difesa degli abitati dall’erosione marittima» si
occupava dei beni demaniali costieri con specifico riferimento al profilo ambientale, seppure nella
prospettiva della difesa degli insediamenti umani. Per uno studio del demanio marittimo cfr. ex
multis, E. GUICCIARDI, Il demanio, CEDAM, Padova, 1934; M. CASANOVA, Demanio marittimo e
poteri locali, Giuffrè, Milano, 1986; M.L. CORBINO, Il demanio marittimo. Nuovi profili funzionali,
Giuffrè, Milano, 1990.
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di beni18 e regolando l’istituto giuridico della concessione demaniale marittima
agli artt. 36 e 3719.
Rispetto a tale istituto, si riteneva infatti che, data la natura demaniale e
la peculiare funzione di uso pubblico dei beni costieri20, per l’istituzione di un
uso particolare sugli stessi, fosse necessario un provvedimento concessorio e,
d’altra parte, lo stesso codice civile stabiliva all’art. 823 che: «i beni che fanno
parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di
diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li
riguardano».
Rispetto alle diverse forme di utilizzo, si ritenevano prevalenti, in questa
prima fase, le esigenze legate alla difesa e sicurezza dello Stato21 e agli scambi
commerciali. Si stimava, infatti, che i beni afferenti al demanio marittimo
dovessero essere finalizzati a soddisfare l’interesse pubblico alla difesa militare
del territorio nazionale22, alla navigazione e ai traffici marittimi23, in quanto

18
Art. 28 c. nav.: «Fanno parte del demanio marittimo: (a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade; (b) le
lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno
durante una parte dell’anno comunicano liberamente col mare; (c) i canali utilizzabili ad uso
pubblico marittimo». È dubbio, peraltro, se l’elenco abbia carattere tassativo, come messo in luce
da F. FRANCARIO, Il demanio costiero, Pianificazione e discrezionalità, in Giustizia insieme, 2021,
che, inoltre, evidenzia come sia stata fortemente dibattuta la nozione di spiaggia sia relativamente
al lido del mare che all’arenile.
19
La disciplina introdotta con il codice della navigazione ha costituito un considerevole progresso
rispetto al codice della marina mercantile e della navigazione del 1865, in cui i beni demaniali non
erano autonomamente regolati, ma erano contemplati solo in alcune disorganiche disposizioni.
20
A. MAESTRONI, La concessione in uso dei beni del demanio marittimo, in Riv. giur. ambiente,
2004, p. 280.
21
F. BENVENUTI, op.cit., p. 160. L’Autore fa qui espresso riferimento al demanio costiero, ponendo
in evidenza come sia proprio stato il rapido passaggio da forme di utilizzo tradizionali (i beni del
demanio marittimo erano appunto originariamente finalizzati alla difesa nazionale, sia nel senso più
storico di difesa di carattere militare, sia nel senso più tecnico di difesa del territorio e delle
popolazioni dalla violenza del mare) al progressivo incremento della fruizione turistica, a mettere
in crisi il sistema dell’amministrazione del demanio costiero, essendosi mostrate le relative strutture
amministrative del tutto impreparate rispetto a tale mutamento.
22
A. LEZZI, Concessione di beni demaniali marittimi e federalismo territoriale. Titolarità e
competenze nella tutela degli «interessi articolati», in Riv. giur. ambiente, 2010, p. 359, ove si
evidenzia come la stessa ratio sottesa a diverse norme del codice della navigazione sia da
individuarsi nell’obiettivo della difesa militare del territorio nazionale.
23
F. A. QUERCI, voce Demanio marittimo, in Enc. dir., 1964, p. 92, che, dando la nozione di
demanio marittimo, include nella stessa definizione la finalizzazione all’interesse pubblico: «Per
demanio marittimo si intende il complesso dei beni destinati a soddisfare gli interessi pubblici
riguardanti la navigazione e il traffico marittimo».
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«oggetto diretto della sovranità dello Stato»24. Il concetto di demanio pubblico è,
del resto, mutato nel tempo in relazione al concetto e ai compiti ascritti allo
Stato25, per cui può dirsi che l’impostazione del codice della navigazione si
poneva in linea con le ricostruzioni dogmatiche della categoria dei beni pubblici
dell’epoca, secondo le quali detti beni costituivano strumenti dell’azione
amministrativa, il cui uso era strettamente connesso all’esercizio della funzione
pubblica. In tale contesto, chiaramente, i regimi concessori integravano un
utilizzo “eccezionale” dei beni, non conforme alla normale destinazione di essi26.
Peraltro, il complesso rapporto fra destinazione pubblica e sfruttamento
economico dei beni pubblici ha caratterizzato storicamente la “dottrina del
demanio” fin dalla nascita con le leggi rivoluzionarie francesi27 .
Il carattere strumentale dei beni del demanio marittimo rispetto agli
interessi statali si rifletteva anche sui criteri di attribuzione delle concessioni28,
per cui, ai fini dell’istaurazione dei rapporti, veniva individuato, come criterio di
preferenza nell’ipotesi della presentazione di una pluralità di domande, il
parametro della “proficua utilizzazione”, nella specifica prospettiva di finalizzare
l’uso al perseguimento dell’interesse pubblico29 e accentuando il potere
24
M. CASANOVA, op.cit., p. 30, che evidenzia il nesso tra sovranità e proprietà statale del demanio
marittimo, mettendo in luce come i beni demaniali, sotto il profilo funzionale, erano quelli che
maggiormente si avvicinavano ai beni del demanio militare, essendo finalizzati alla difesa del
territorio nazionale.
25
B. BRUGI, Della proprietà, II ed., vol. I, Eugenio Marghieri/Unione Tip-Editrice Torinese,
Napoli-Milano, 1918, p. 354.
26
M. BOLCINA, La regolazione statale in materia di concessione di spiaggia. Dall’unità del codice
della navigazione alla frammentazione del quadro regolatorio, in M. DE BENEDETTO (a cura di),
Spiagge in cerca di regole. Studio d’impatto sulle concessioni balneari, Il Mulino, Bologna, 2011,
p. 24.
27
V. CERULLI IRELLI, Utilizzazione economica e fruizione collettiva dei beni, in Annuario AIPDA,
2003, p. 3, dove, fra l’altro, si compie un’approfondita analisi storica del tema, giungendo alla
conclusione che, con particolare riferimento ai beni costieri, l’utilizzazione economica da parte dei
diversi concessionari non solo non si pone in contrasto con la destinazione pubblica, ma la
arricchisce (consentendo un uso da parte del pubblico più agevole e gradito delle aree litoranee),
con un potenziale significativo ritorno economico per le casse pubbliche, data l’elevata redditività
di talune concessioni.
28
F. BENVENUTI, op. cit., p. 155.
29
Art. 36, comma 1, c. nav.: «L’amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del
pubblico uso, può concedere l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di
mare territoriale per un determinato periodo di tempo»; art. 37, comma 1, c. nav. «Nel caso di più
domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua
utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio
dell’amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico». Sul c.d. diritto di insistenza
si veda infra § 2.4.
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discrezionale di scelta del concessionario da parte della pubblica
amministrazione30. Il codice prevedeva poi diverse durate e tipologie di atti di
affidamento in concessione in base alla difficoltà di sgombero degli impianti31.
In seguito, a partire dalla seconda metà del Novecento, con l’affermarsi
dell’utilizzo collettivo come primaria forma di fruizione dei beni costieri32 e
soprattutto con la nascita del fenomeno del turismo di massa, si è verificato un
profondo mutamento della funzione del demanio marittimo, giungendo ad
ammettersi che le utilizzazioni economiche dei beni per attività turisticoricreative fossero compatibili con la destinazione principale all’uso pubblico e
non rivestissero carattere di eccezionalità33. Si è dunque passati, in particolare in
ragione della crescita esponenziale del turismo balneare, da un regime di
“specialità” delle concessioni, al riconoscimento dello sfruttamento economico
delle aree litoranee per scopi ricreativi come uso normale delle stesse.
Peraltro, a tale riconoscimento non è seguita un’adeguata pianificazione
territoriale, volta a monitorare e contenere a livello nazionale il continuo aumento
delle aree date in concessione, anche nell’ottica di garantire la libera fruizione
individuale e proteggere le aree costiere da un’eccessiva antropizzazione,
suscettibile di alterare i naturali equilibri ecosistemici litoranei. I diversi
interventi legislativi sono stati infatti saltuari e disorganici, andando ad incidere
su singoli profili, disponendo reiterate proroghe delle concessioni già rilasciate,
in assenza di un quadro regolatorio d’insieme.

30

Sul punto, v. B. TONOLETTI, Beni pubblici e concessioni, CEDAM, Padova, 2008, p. 48.
Art. 36, comma 2, c. nav.: «Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza
del Ministro dei Trasporti e della Navigazione. Le concessioni di durata superiore a quattro ma non
a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile
sgombero, sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al
quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo
del compartimento marittimo»
32
Concezione che deriva dall’affermarsi della teoria della proprietà collettiva, il cui tratto giuridico
significativo è costituito dal «godimento di utilità della cosa che spetta a tutti gli appartenenti ad
una collettività» M.S. GIANNINI, I beni pubblici. Dispense delle lezioni del corso di Diritto
Amministrativo tenute nell’anno accademico 1962-63, Bulzoni Editore, Roma, 1963, p. 12 ss. che
divide la proprietà pubblica in proprietà collettiva, divisa e individuale. Sul tema dell’utilizzo
collettivo dei beni demaniali v. M. OLIVI, Beni demaniali ad uso collettivo. Conferimento di funzioni
e privatizzazione, CEDAM, Padova, 2005.
33
Sul tema, v. C. ANGELONE, Le concessioni demaniali marittime ad uso turistico e ricreativo:
diritti del concessionario, situazioni concessorie, competenze, in Regioni e demanio marittimo,
1999, p. 4, che pone in evidenza come l’utilizzazione del demanio per scopi turistici e ricreativi sia
riconducibile alla «destinazione naturale» dei beni.
31
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Con specifico riferimento al tema della tutela ambientale, si sono
susseguite discipline frammentarie e disomogenee. In particolare, con la legge 31
dicembre 1982 n. 979 contenente «Disposizioni per la difesa del mare» è stato
introdotto il Piano delle coste, volto a indirizzare, promuovere e coordinare «gli
interventi e le attività in materia di difesa del mare e delle coste dagli
inquinamenti e di tutela dell’ambiente marino, secondo criteri di programmazione
e con particolare rilievo alla previsione degli eventi potenzialmente pericolosi e
degli interventi necessari per delimitarne gli effetti e per contrastarli una volta
che siano determinati» .
La successiva legge 8 agosto 1985 n. 431 (c.d. legge Galasso) ha
individuato nei primi 300 m dal mare la fascia costiera da sottoporre a vincolo
paesaggistico, mentre nel 1989 è stato previsto che l’attività di programmazione
dovesse essere finalizzata a tutelare la costa e gli abitati dall’erosione marittima34.
Il codice del paesaggio ha poi incluso fra i beni paesaggistici sottoposti a
protezione quelli già individuati a tal fine dalla citata legge n. 431 del 1985 all’art.
1 e, con specifico riguardo alla problematica dell’erosione costiera, il d.lgs. n.
152 del 2006 ha previsto che: «le attività di programmazione, di pianificazione e
di attuazione relativi alla difesa del suolo riguardano anche la protezione delle
coste e degli abitati dall’erosione delle acque marine e il ripascimento degli
arenili»35 .
Dal quadro illustrato emerge il carattere frammentario degli interventi in
materia, contraddistinto da diverse tipologie pianificatorie, che non risultano
adeguatamente coordinate, anche nella prospettiva dell’attribuzione delle
concessioni demaniali marittime36. Dette attribuzioni non paiono, infatti,
34

Art. 3, lettera g), legge 18 maggio 1989 n. 183.
Art. 56, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 152/2006.
36
Il fenomeno della frammentarietà degli interventi normativi e della disorganica distribuzione
delle competenze amministrative in materia di tutela delle zone costiere rientra, d’altronde, nel più
ampio tema del sovraffollamento e della settorializzazione delle diverse pianificazioni in materia
ambientale. Le difficoltà di armonizzazione dei vari piani territoriali, resa ancora più gravosa dal
problematico rapporto con i piani urbanistici in senso stretto, comporta un significativo sforzo in
capo ai Comuni, che sono tenuti all’adozione di un piano generale e onnicomprensivo (il Piano
Regolatore Generale Comunale), in cui devono recepire le norme di tutela dettate dalle diverse
discipline settoriali. Nonostante siano previsti altri livelli di pianificazione territoriale generale
(regionale e provinciale), infatti, molte Regioni e Province non hanno proceduto all’adozione di
detti piani e, inoltre, ove adottati, questi hanno un contenuto molto generale. Sul tema v. ex multis
S. CIVITARESE MATTEUCCI–M. DE DONNO, Governo del territorio e ambiente, in G. ROSSI (a cura
di), Diritto dell’Ambiente, Giappichelli, Torino, 2021; P.L.PORTALURI-C. NAPOLITANO, L’ambiente
e i piani urbanistici, in G. ROSSI, op. cit.; E. A. IMPARATO, La tutela della costa. Ordinamenti
35
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raccordarsi adeguatamente con il problema della tutela ambientale del territorio
e delle aree marine37, laddove l’uso per scopi imprenditoriali è divenuto negli
ultimi decenni sempre più invasivo38. È, infatti, esponenzialmente cresciuto il
novero delle concessioni marittime, il che ha fatto sì che attualmente meno della
metà delle spiagge italiane siano liberamente accessibili e usufruibili39. Ciò, come
si è già accennato, con gravi ripercussioni ambientali, non essendo stata disposta,
ai fini dell’attribuzione delle concessioni, un’ordinata pianificazione territoriale,
volta a bilanciare il legittimo sfruttamento per finalità turistiche con la tutela degli
ecosistemi costieri. Inoltre, nella scelta degli stessi concessionari, essendo state
disposte continue proroghe generalizzate dei rapporti già in essere, non sono stati
previsti criteri di valutazione circa la qualità dei servizi resi dagli operatori
economici, anche rispetto alla sostenibilità ambientale e sociale delle relative
attività. In mancanza di una normativa a livello nazionale che abbia indicato le
modalità di incentivo di progetti attinenti alla tutela delle coste, si è, infatti,
sempre più accentuato, per finalità imprenditoriali, uno sfruttamento intensivo
delle zone litoranee.
2.2. Il progressivo decentramento delle competenze
L’attuale inadeguatezza dell’assetto regolatorio relativo alle zone
costiere trae le proprie ragioni d’essere anche dalla disorganica allocazione delle
competenze fra i diversi livelli territoriali40.
giuridici in Italia e in Francia, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006. Peraltro, gli stessi
Comuni sono i soggetti deputati all’attribuzione delle concessioni balneari.
37
Per un esame dei nessi relativi al rapporto fra la categoria dei beni demaniali e quella dei beni
ambientali v. A. MAESTRONI, Demanio marittimo: tutela delle coste e diritti di uso collettivo, in
Riv. giur. ambiente, 2003, p. 971 ss.
38
E. BOSCOLO, op. cit., p. 40.
39
In alcune Regioni, tuttavia, come Liguria, Emilia-Romagna e Campania quasi il 70% delle
spiagge è occupato da stabilimenti balneari, come evidenziato in LEGAMBIENTE, Rapporto spiagge
2021, cit.
40
Peraltro, l’allocazione fra i poteri pubblici delle competenze normative e amministrative risulta
generalmente, in materia ambientale, particolarmente problematica. Ciò in ragione non solo del
carattere trasversale della materia, ma anche a causa della molteplicità degli interessi coinvolti,
della rilevanza dei fenomeni ambientali in ambiti territoriali ampi e dell’elevato tasso di expertise
tecnico-scientifica richiesta ai diversi apparati amministrativi coinvolti. La distribuzione delle
funzioni amministrative risulta, dunque, frammentaria, puntiforme e scarsamente coordinata, anche
per la considerevole settorializzazione della legislazione, che fa sì che siano attribuite a soggetti
diversi funzioni connesse e che talune funzioni finiscano per sovrapporsi. Inoltre, sono stati creati,
per garantire una maggiore tutela in determinati settori, enti organizzativamente complessi, le cui
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In origine, la disciplina delineata nel codice della navigazione vedeva
l’allocazione delle competenze in materia essenzialmente in capo agli organi
statali, riflettendo il rapporto di unitarietà Stato-demanio41 e ponendosi in linea
con le ricostruzioni concettuali dell’epoca tese a valorizzare, ai fini
dell’individuazione dei beni pubblici, il profilo dell’appartenenza allo Stato. Tale
modello ha subito nel tempo una graduale erosione, tramite la progressiva
attribuzione delle competenze legislative e amministrative alle Regioni e agli enti
locali42 e con la separazione dei profili dominicali da quelli gestori43.
A indebolire il quadro originario è intervenuta, in primo luogo, la
Costituzione repubblicana, che da una parte ha dato nuovo rilievo alla nozione di
territorio a livello regionale, in virtù anche dell’attribuzione alle Regioni della
competenza in materia urbanistica44 e d’altra parte ha previsto all’art. 5 il
principio autonomistico e all’art. 119 il demanio regionale (categoria
successivamente soppressa45 ).
La dottrina, dal canto suo, ha iniziato a spostare l’attenzione dai profili
dominicali alle funzioni dei beni demaniali46, mentre la giurisprudenza ha aperto
definitivamente una breccia nella costruzione monolitica del demanio marittimo
con la nota Adunanza plenaria n. 1 del 196347, dando rilievo a interessi nuovi, a
partire da quelli urbanistici48.

competenze giungono spesso ad accavallarsi (M. RENNA, L’allocazione delle funzioni normative e
amministrative, in G. ROSSI, op.cit.).
41
M. BOLCINA, op. cit., p. 26 ss.
42
F. GUALTIERI, La regolazione regionale e locale, tra pianificazione e gestione, in M. DE
BENEDETTO (a cura di), Spiagge in cerca di regole, cit., p. 71, ove si sottolinea come il processo di
decentramento delle competenze legislative e amministrative in favore delle Regioni e degli enti
locali abbia determinato una graduale responsabilizzazione di questi ultimi e una «dismissione di
oneri e compiti» in capo allo Stato.
43
F. FRANCARIO, op. cit.
44
S. LICCIARDELLO, Demanio marittimo e autonomie territoriali, in A. POLICE (a cura di), I beni
pubblici: tutela, valorizzazione e gestione, Giuffrè, Milano, 2008, p. 266.
45
Nello specifico con la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001.
46
M. NIGRO, Osservazione a Corte costituzionale 19 luglio 1958, n. 37, in Giur. cost., 1958, p. 501:
«il lido del mare e la spiaggia non sono in genere collegati a servizi di carattere nazionale: rivestono
una importanza ed un interesse meramente locali»; M.S. GIANNINI, op. cit., p. 34, che individua il
carattere dei beni demaniali nel «godimento di servizi che la cosa rende o è idonea a rendere se
convenientemente impiegata».
47
Cons. Stato, Ad. Plen., 1 febbraio 1963, n. 1.
48
Come messo chiaramente in luce da S. LICCIARDELLO, op. cit., p. 268 ss.
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Con il D.P.R. n. 616/197749 sono dunque state delegate alle Regioni le
funzioni amministrative sul litorale marittimo e sulle aree demaniali prospicienti
(gli arenili), quando l’uso avesse finalità turistico-ricreative50, ad eccezione
dunque delle funzioni in materia di navigazione marittima, sicurezza nazionale e
polizia doganale, relative ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale,
riservate alla competenza statale51. Veniva inoltre precisato che «le Regioni
possono altresì provvedere alle opere destinate alla difesa delle coste interessanti
il rispettivo territorio previa autorizzazione dello Stato» (art. 69, comma 6).
Peraltro, la disposizione ha notevolmente tardato a trovare attuazione,
determinando per lungo tempo la mancata operatività della delega 52.
Il processo di decentramento delle funzioni in materia ha avuto poi un
forte impulso con la c.d. legge Bassanini (l. n. 59 del 1997), che aveva delegato
il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati al trasferimento di
competenze dallo Stato alle Regioni e ai Comuni; delega che ha trovato
attuazione nel 1998 con l’attribuzione alle Regioni delle funzioni connesse al
rilascio delle concessioni per finalità diverse dall’approvigionamento
energetico53 e di «tutte le funzioni relative alla programmazione, pianificazione e
gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri»54.
49
Art. 59: «Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree
demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando la
utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative. Sono escluse dalla delega le funzioni
esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di
polizia doganale.
La delega di cui al comma precedente non si applica ai porti e alle aree di preminente interesse
nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione
marittima. L'identificazione delle aree predette è effettuata, entro il 31 dicembre 1978, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la difesa, per la marina
mercantile e per le finanze, sentite le Regioni interessate. Col medesimo procedimento l'elenco delle
aree predette può essere modificato».
50
Per un’esegesi dell’art. 59 del D.P.R. n. 616 del 1977, con particolare riferimento ai limiti
territoriali della delega, v. M. CASANOVA, op. cit., p. 125 ss.
51
La cui individuazione era rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri per la Difesa, per la Marina Mercantile e per le Finanze, sentite le Regioni
interessate.
52
È stato, infatti, solo con la L. n. 494 del 1993 che si è imposto il trasferimento delle funzioni alle
Regioni a partire dal 31 dicembre 1995, anche in ragione dell’individuazione delle aree escluse con
il D.P.C.M. 21 dicembre 1995.
53
Art. 105, comma 2, lett. l) del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, con la precisazione che «il
conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995».
54
Art. 89, comma 1, lettera h) del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
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L’art. 70, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 112 del 1998 prevedeva inoltre che
«tutte la funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni
degli articoli 68 e 69 sono conferite alle Regioni e agli enti locali e tra queste, in
particolare: i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere». Tali
disposizioni hanno, peraltro, comportato solo una distribuzione delle funzioni
decisionali, facendo emergere la necessità di trovare strumenti di raccordo per
una pianificazione integrata55.
Con la riforma del titolo V della Costituzione nel 2001 e l’affermazione
di un ordinamento pluralista, il progressivo decentramento delle funzioni in
materia ha trovato ulteriore conferma e con la successiva legge n. 179 del 2002
(Disposizioni in materia ambientale) è stata prevista l’attribuzione delle
competenze relative alle coste definitivamente alle Regioni56.
Infine, con il d.lgs. n. 85 del 2010, attuativo del c.d. federalismo
demaniale, si è definitivamente stabilito che «sono trasferiti alle Regioni,
unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio marittimo di cui all’art. 5,
comma 1, lett. a)»57, salvo quelli che rivestono interesse nazionale o comunque
ultraregionale58. In tale quadro, è stato previsto l’assoggettamento dei beni del
demanio marittimo regionale al regime previsto dal codice civile, dal codice della
navigazione, dalle leggi statali e regionali e delle norme comunitarie di settore,
con particolare riguardo alla tutela della concorrenza.
Tale riforma, peraltro, come sottolineato da parte della dottrina59, ha
presentato diversi profili di criticità ed è rimasta sostanzialmente inapplicata60,
essendosi limitata a prevedere che il trasferimento potesse avvenire su richiesta
degli enti locali solo dopo che il Governo avesse formato un apposito elenco di
beni.

55
F. FRANCARIO, op. cit., ove si pone in evidenza come con l’intervento legislativo ci si sia limitati
a disciplinare i profili organizzativi dell’esercizio della funzione, senza intaccare il regime giuridico
dei beni. Né l’Autore ritiene che sotto questo profilo abbiano inciso la successiva l. n. 42/2009 e il
d.lgs. n. 85/2010, che hanno istituito il c.d federalismo demaniale.
56
In particolare, all’art. 21 viene specificato: «per gli interventi di tutela della fascia costiera
l’autorità competente è la Regione».
57
Art. 3, d.lgs. n. 85/2010.
58
Sul punto si veda A. POLICE, Il federalismo demaniale: valorizzazione nei territori o dismissioni
locali?, in Giornale dir. amm., n. 12, 2010, p. 1233 ss.
59
Come sottolineato in D. GRANARA, I beni demaniali marittimi ed il relativo regime giuridico, in
Riv. giur. edilizia, n. 6, 2011, p. 277 ss.
60
F. FRANCARIO, op. cit.
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Dal quadro delineato si evince che la normazione in materia «viene a
mettere definitivamente in crisi l’unità e la statalità del demanio marittimo, che
non rappresenta né un “istituto” […] né una “categoria” unitaria»61. Al venire
meno dell’allocazione esclusiva in capo allo Stato delle relative competenze, non
è tuttavia seguita un’organica e integrata attribuzione fra i diversi livelli
territoriali, capace di garantire un’adeguata programmazione, pianificazione e
gestione delle zone costiere in rapporto all’attribuzione delle singole concessioni
marittime62.
Attesa la competenza regionale e comunale, lo Stato oggi infatti si limita
a emanare linee guida. Con particolare riguardo alla materia ambientale,
dapprima, nel 2006, l’allora Ministero dell’ambiente aveva adottato il
«Documento preliminare per l’individuazione degli indirizzi e dei criteri per la
difesa della coste», per poi emanare, in seguito alla sottoscrizione di un apposito
protocollo d’intesa con le Regioni, le «Linee guida nazionali per la difesa della
costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici»63.
Peraltro, al fine di attuare dette linee guida, le Regioni hanno generalmente
previsto l’adozione di specifici strumenti di pianificazione, volti a tutelare
l’interesse alla difesa della costa in via integrata, ossia tenendo in adeguata
considerazione i molteplici interessi pubblici coinvolti nei relativi processi
decisionali64.
2.3. La gestione integrata delle zone costiere

61

S. LICCIARDELLO, op. cit., p. 272.
Un ulteriore profilo problematico è costituito dal criterio di riparto per il rilascio di concessioni
demaniali marittime relative a zone ricadenti nelle aree marine protette. In seguito al conferimento
di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e agli enti locali con il d.lgs. n. 112/1998 si è,
infatti, creata una situazione di incertezza, mancando un’espressa disposizione legislativa sul punto.
Al fine di chiarire i dubbi sollevati, il Consiglio di Stato ha precisato, con il parere n. 2194/2002,
che il conferimento dello Stato di funzioni alle Regioni non riguarda le concessioni relative alle
aree marine protette inerenti a profili pubblicistici di tutela ambientale, il cui rilascio spetta allo
Stato. Tale questione è stata poi chiarita nel 2005 in sede di Conferenza unificata, con l’intesa
stipulata fra le Regioni, il Governo e gli enti territoriali, con cui è stato disposto che gli enti
territoriali rilasciano le concessioni nelle aree di riserva generale e parziale, mentre lo Stato nelle
zone di riserva integrale (A. CONIO-F. DINELLI, Tutela della biodiversità e protezione della natura
e del mare, in G. ROSSI, op. cit.).
63
Nello specifico, con il Protocollo d’intesa siglato il 6 aprile 2016 con le Regioni riverasche
italiane, è stato istituito il Tavolo Nazionale per l’Erosione Costiera (TNEC), a cui hanno
partecipato tecnici delle Regioni, diverse Autorità di bacino, ISPRA e ricercatori del settore.
64
F. FRANCARIO, op. cit.
62
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L’approccio seguito con riferimento all’erosione costiera rientra nel
quadro della Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC), la cui principale
fonte normativa è costituita dal Protocollo di Madrid del 200865, attuativo della
Convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del
Mediterraneo (Convenzione di Barcellona del 1976). La nozione di GIZC si è
infatti dapprima consolidata a livello sovranazionale, trovando origine nella
pioneristica sperimentazione statunitense, avviata con l’adozione del Coastal
Zone Management Act del 1972 e si è progressivamente imposta anche a livello
europeo66.
Con particolare riferimento alla nozione di GIZC, l’art. 2, comma 1,
lettera f) del Protocollo di Madrid descrive un «processo dinamico per la gestione
e l’uso sostenibili delle zone costiere, che tiene conto al contempo della fragilità
degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, della diversità delle attività e degli
utilizzi, delle loro interazioni, della vocazione marittima di alcuni di essi e del
loro impatto sulle componenti marine e terrestri». Maggiori indicazioni sulla
consistenza di tale processo vengono fornite dalla Comunicazione 2000/547, con
cui la Commissione europea specifica i passaggi fondamentali dell’intervento,
consistenti nella raccolta delle informazioni, la pianificazione, l’assunzione di
decisioni e il monitoraggio sull’attuazione, al fine di equilibrare nel lungo periodo
«gli obiettivi di carattere ambientale, economico, sociale, culturale e ricreativo,
nei limiti imposti dalle dinamiche naturali»67.

65
Il Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, sottoscritto il 21
gennaio 2008, è stato elaborato nell’ambito del Piano d’azione per il Mediterraneo dell’UNEP
(Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) ed è stato ratificato dall’UE con decisione del
Consiglio 2010/631/UE il 13 settembre 2010, entrando in vigore a partire dal 34 marzo 2011.
66
Nel 1996 la Commissione europea aveva avviato un «programma dimostrativo» sulla GIZC,
volto a fornire informazioni tecniche sulla gestione sostenibile delle coste. Su questa base, sono poi
state adottate la comunicazione COM/2000/547 della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo e la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002
(2002/413/CE), nonché la successiva comunicazione della Commissione (COM/2007/298) ed,
infine, la «Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio: Valutazione della gestione integrata
delle zone costiere (GIZC) in Europa» (COM/2007/308). Inoltre, diverse direttive si occupano
dell’ambiente marino-costiero, in particolare la direttiva 2008/56/CE, che istituisce un quadro per
l’azione dell’Unione rispetto alle politiche per l’ambiente marino, e la direttiva 2014/89/UE
concernente la pianificazione dello spazio marittimo.
67
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla gestione integrata
delle zone costiere: una strategia per l’Europa, Allegato I.
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La gestione integrata si profila dunque non come uno specifico modello
amministrativo, quanto piuttosto come un risultato complessivo, nell’ottica del
quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare un insieme composito di norme
incentrate sul coordinamento tra le diverse amministrazioni titolari di competenze
settoriali in materia, di modo che l’intervento pubblico sulla costa sia in via
prioritaria funzionalizzato a garantire la sostenibilità delle diverse attività
antropiche68.
Si riconsidera, pertanto, relativamente agli usi, il tradizionale assetto
assiologico incentrato dapprima sull’interesse pubblico alla difesa e al
commercio marittimo e poi sullo sfruttamento economico, nella prospettiva di
valorizzare innanzitutto l’interesse ambientale alla tutela della costa, anche alla
luce del principio di responsabilità intergenerazionale69. Per raggiungere tale
obiettivo, il Protocollo individua diversi principi a cui deve conformarsi l’azione
amministrativa, prevedendo, in particolare, che ogni decisione debba essere
informata ad una preventiva verifica delle capacità di carico delle zone costiere;
che debba essere garantito un «coordinamento istituzionale intersettoriale dei vari
servizi amministrativi e autorità regionali e locali competenti per le zone
costiere»; che venga prevista un’adeguata governance, che consenta
un’appropriata partecipazione dei soggetti interessati nell’ambito di processi
decisionali trasparenti; che sia garantita una «distribuzione bilanciata degli usi
sull’intera zona costiera, evitando la concentrazione non necessaria e una
sovraccrescita urbana»70.
La realizzazione di tali obiettivi impone un mutamento dell’approccio
sinora seguito in materia, comportando, innanzitutto, un coordinamento adeguato
fra i diversi livelli territoriali ai fini di una gestione effettivamente integrata. Pare,
inoltre, indispensabile un ripensamento dell’istituto della concessione demaniale
marittima, con particolare riguardo ai criteri di assegnazione e di mantenimento
del diritto all’uso esclusivo, anche rispetto alla durata dei rapporti concessori, al
fine di subordinare la fruizione turistica di massa alla capacità di carico della zona
costiera e disporre una distribuzione bilanciata dei diversi usi sulle aree litoranee.
2.4. Il nodo della durata dei rapporti concessori

68

E. BOSCOLO, op. cit., p. 44.
E. BOSCOLO, op. cit., p. 45.
70
Art. 6 del citato Protocollo di Madrid.
69
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Nel codice della navigazione era previsto che le concessioni dovessero
essere compatibili con l’uso pubblico e avere durata limitata, nonostante non
fosse specificato un limite temporale massimo71. Nella prospettiva dell’epoca,
infatti, i regimi concessori costituivano, come si è già evidenziato, fattispecie
“eccezionali” rispetto all’uso ordinario dei beni, concepiti come mezzi
dell’azione amministrativa, diretti al soddisfacimento dell’interesse pubblico. Era
conseguentemente riconosciuta all’amministrazione un’ampia discrezionalità
nella scelta dei concessionari e nella fissazione della durata dei rapporti
concessori. Da tale concezione discendeva che le concessioni non potessero
arrivare ad accordare ai singoli un uso stabile e continuativo dei beni per finalità
imprenditoriali, ma che i relativi rapporti dovessero rivestire natura temporanea,
rimettendosi la determinazione circa la durata massima alle valutazioni
discrezionali della pubblica amministrazione72.
Rispetto all’impostazione descritta, la legislazione successiva è
intervenuta ampliando progressivamente la durata dei rapporti e rafforzando la
posizione dei soggetti aventi titolo all’occupazione dei beni demaniali, soprattutto
a partire dagli anni Novanta73. In particolare, l’art. 1, comma 2 del decreto-legge
n. 400/1993 ha introdotto una licenza della durata di quattro anni, a prescindere
dalla tipologia di impianti previsti sul territorio, successivamente ampliata a sei
anni, con la previsione di un rinnovo automatico ad ogni scadenza74.
Da un regime in cui le concessioni demaniali marittime costituivano una
fattispecie “eccezionale” di utilizzo del bene, si è dunque passati ad una
“normalizzazione” del rinnovo automatico dei rapporti concessori, chiaramente
in contrasto con il principio di temporaneità che è, invece, tratto caratteristico
della concezione tradizionale. È stato, inoltre, ridotto l’ambito discrezionale
riservato all’amministrazione concedente per l’esercizio del potere di revoca di
cui all’art. 42, comma 2, c. nav. ai soli «specifici motivi inerenti al pubblico uso
del mare o per altre ragioni di pubblico interesse». Per di più, con la previsione
del c.d. diritto di insistenza all’art. 37, comma 2 del c. nav. (per lungo tempo

71

F. BENVENUTI, op. cit., p. 156.
M. BOLCINA, op. cit., p. 38 ss.
73
M. MAGRI, «Direttiva Bolkestein» e legittimo affidamento dell’impresa turistico-balneare: verso
una importante decisione della Corte di Giustizia U.E., in Riv. giur. edilizia, n. 4, 2016, p. 18.
74
L’art. 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88 è intervenuto modificando l’art. 1, comma 2 del
decreto-legge n. 400/1993.
72

356

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2022 / NUMERO 1

considerato dalla giurisprudenza come un principio generale applicabile a tutti i
beni75), per cui era riconosciuta in capo al concessionario uscente una posizione
di preferenza rispetto alle nuove istanze76, si venivano a cristallizzare i rapporti
concessori già in essere, restringendo ulteriormente l’accesso al mercato da parte
di potenziali nuovi gestori. Ciò, peraltro, in contrasto con la previsione di cui
all’art. 36 del codice della navigazione, che disponeva che l’utilizzo esclusivo dei
beni afferenti al demanio marittimo dovesse essere compatibile con le esigenze
di uso pubblico, non potendo giungersi ad impedire la fruizione da parte della
collettività per un lasso temporale prolungato.
Ad irrigidire ulteriormente l’assetto delineato dal legislatore degli anni
Novanta ha poi contributo la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, all’art. 1,
comma 253, ha stabilito una durata delle concessioni marittime fino a vent’anni77.
Il quadro regolatorio interno è stato, dunque, per lungo tempo
caratterizzato dal riconoscimento di una posizione di preferenza in capo al
concessionario uscente, con la previsione di rapporti di lunga durata, la cui
continuità risultava del tutto slegata da valutazioni qualitative circa l’utilizzo
della spiaggia da parte degli operatori economici, anche nell’ottica della tutela
ambientale.
La giurisprudenza ha, peraltro, ritenuto legittimo accordare un
trattamento privilegiato al precedente concessionario «gradatamente e
subordinatamente alla verifica delle pari capacità economico-gestionali di due o
più concorrenti»78, qualificando il c.d. diritto di insistenza non come una «pretesa
incondizionatamente tutelata», ma come un «limite alla discrezionalità
dell’amministrazione, che nello scegliere il concessionario deve tenere conto
75

S. CASSESE, Concessione di beni pubblici e «diritto di insistenza», in Giornale dir. amm., n. 4,
2003, p. 357, ove, inoltre, evidenzia come per la scelta del concessionario non fosse prevista dalle
norme una «specifica procedura di gara».
76
F. ARMENANTE, La non disciplina delle concessioni demaniali: dall’abrogazione dell’innaturale
diritto di insistenza alle plurime e asistematiche proroghe anticomunitarie, in Riv. giur. edilizia, n.
4, 2020, p. 261 ss. L’Autore, in particolare, sottolinea come tale previsione non fosse sorretta da
una motivazione adeguata, diversamente rispetto all’ipotesi di preferenza prevista nel medesimo
comma nel caso di strutture non fisse, motivata dall’esigenza di una migliore tutela del patrimonio
costiero.
77
La disposizione ha aggiunto all’art. 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 il comma 4-bis,
che recita: «Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 01, comma 2, le concessioni di cui al
presente articolo possono avere una durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti
anni in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base di piani
di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni».
78
Cons. Stato, V, 24 aprile 1995, n. 395.
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della posizione di colui che già si trovava in detta posizione e che quindi potrebbe
risentire un danno dalla concessione dell’attività, sempre che l’amministrazione
stessa non ravvisi elementi preclusivi alla concessione di tale favore, con
conseguente obbligo di adeguata motivazione sul punto»79.
A mettere in crisi il consolidato assetto normativo nazionale è intervenuto
l’ordinamento europeo, in particolare con la direttiva n. 2006/123/CE relativa ai
servizi del mercato interno (c.d. Direttiva Bolkestein)80, dopo che, peraltro, già
l’AGCM aveva portato alla luce alcuni profili di criticità della disciplina italiana
delle concessioni marittime con riguardo alle previsioni suscettibili di alterare il
gioco concorrenziale81.
È proprio in ragione della violazione da parte dello Stato italiano delle
norme europee pro-concorrenziali in materia di affidamento delle concessioni
demaniali e del mancato recepimento nei termini della direttiva servizi che la
Commissione europea, nel gennaio 2009, ha aperto una procedura di infrazione,
contestando, nello specifico, la compatibilità dell’art. 37, comma 2 Cod. nav. e
del rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime previsto dall’art.
1, comma 2 del D.l. n. 400/1993 (convertito con la L. n. 4494/1994 e modificato
dall’art. 10 l. n. 88/2001) con i principi di cui agli artt. 49 TFUE e 12 della
Direttiva Bolkestein82. La preferenza accordata al concessionario uscente, a
parere della Commissione, si poneva infatti in contrasto con la libertà di
stabilimento riconosciuta ai cittadini all’interno dell’Unione dall’art. 49 TFUE,
che si fonda, in particolare, sul principio della parità di trattamento, da cui deriva
il divieto di ogni forma di discriminazione, anche solo indiretta, delle imprese
provenienti da altri Stati membri83. Con riguardo poi all’art. 12 della direttiva n.
2006/123/CE, la normativa italiana risultava in contrasto sia con il comma 1, ove
79
TAR Lombardia, II, 22 gennaio 2001, n. 134; nello stesso senso: Cons. Stato, V, 1 ottobre 1999,
n. 1224; Cons. Stato, IV, 29 novembre 2000, n. 6321.
80
V. ex multis, C. BENETAZZO-S. GOBBATO, Concessioni balneari in Italia e Direttiva
2006/123/CE, nel contesto europeo, Parlamento europeo, 2017, in www.europarl.europa.eu; G.
RIZZO, La concessione di servizi, Giappichelli, Torino, 2012.
81
V. il parere dell’AGCM del 28 ottobre 1998, pubblicato nel Bollettino 2 novembre 1998, n. 42,
in www.agcm .it.
82
Procedura di infrazione n. 2008/4908.
83
A. MONICA, Le concessioni demaniali marittime in fuga dalla concorrenza, in Riv. it. dir. pubbl.
comunit., n. 2, 2013, p. 437 ss. in cui si sottolinea come, peraltro, per quanto concerne la libertà di
stabilimento, gli artt. 51 e 52 TFUE prevedano deroghe, quali la sussistenza di motivi di ordine
pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica o nel caso di attività «che partecipano all’esercizio
di pubblici poteri», applicabili, tuttavia, nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessità
e proporzionalità.
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si prevede che nel caso in cui il numero di autorizzazioni risulti limitato per la
scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, è necessario
ricorrere ad una procedura di selezione imparziale e trasparente e ad un’adeguata
pubblicità; sia con il comma 2, che vieta il rinnovo automatico e il riconoscimento
di vantaggi al prestatore uscente.
Nonostante le perplessità emerse rispetto all’applicazione della direttiva
servizi alle concessioni demaniali84, si è generalmente riconosciuto che la materia
non poteva, in virtù del diritto europeo85, già solamente con riguardo all’art. 49
TFUE, rimanere estranea alle regole della concorrenza. Innanzitutto, in ragione
del valore condiviso dei principi attinenti ai contratti pubblici, quali, in
particolare, la trasparenza, la pubblicità, la parità di trattamento e la non
discriminazione86, nonché in forza dei principi del Trattato che impongono forme
di pubblicità «a prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme comunitarie o
interne», essendo l’evidenza pubblica prevista «in via diretta e self-executing dal
Trattato»87. Del resto, già in precedenza la Commissione aveva precisato che le
disposizioni del Trattato volte a garantire il corretto funzionamento del mercato
unico fossero rilevanti anche per le concessioni, nonostante queste non venissero
espressamente richiamate88.
L’interesse da parte delle istituzioni europee per le concessioni demaniali
marittime è, d’altra parte, legato essenzialmente al rilievo economico delle stesse,
nell’ottica di tutelare e implementare il mercato interno. È inoltre da tenere
presente che, nella prospettiva comunitaria, viene privilegiata la sostanza sulla
forma, per cui, nonostante non sia rinvenibile una previsione specifica relativa al

84

Perplessità sollevate anche in seguito dallo stesso Frits Bolkestein in un’audizione presso la
Camera dei Deputati dal titolo “Convegno. L’Euro, l’Europa e la Bolkestein spiegate da Mr.
Bolkestein”, registrata da Radio Radicale il 18 aprile 2018 e disponibile sul sito
www.radioradicale.it.
85
A. MOLITERNI, Amministrazione consensuale e diritto privato, Jovene, Napoli, 2016, p. 223 ss.
ove si evidenzia, fra l’altro, come con l’applicazione dei principi europei di concorrenza e parità di
trattamento si sia progressivamente ridotto l’ambito discrezionale di scelta del concessionario da
parte della pubblica amministrazione, con l’estensione dell’obbligo dell’evidenza pubblica.
D’altronde, il principio dell’evidenza pubblica trova ormai applicazione a qualsiasi rapporto
negoziale che attribuisca vantaggi economici a soggetti privati.
86
F. DI LASCIO, Concessioni di demanio marittimo e tutela della concorrenza, in Foro amm., 2009,
p. 787 ss.
87
Cons. Stato, VI, 30 gennaio 2007, n. 362.
88
Comunicazione della Commissione europea del 12 aprile 2000, pubblicata in G.U.C.E., 29 aprile
2000, n. C121.
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rapporto fra evidenza pubblica e concessioni demaniali, ciò non costituisce un
ostacolo significativo al riconoscimento di un simile nesso89.
Al fine, dunque, di ottemperare alle richieste avanzate dalla
Commissione europea, il Governo è intervenuto con il d.l. n. 194/2009 (c.d.
decreto «Milleproroghe»), convertito con modificazioni dalla l. n. 25/2010,
abrogando, in particolare, il c.d. diritto di insistenza previsto all’art. 37, comma
2 c. nav. e prevedendo, in via transitoria, una proroga del termine di scadenza di
tutte le concessioni demaniali dapprima al 31 dicembre 2012, poi al 31 dicembre
2015, al fine di procedere al riordino dell’intera materia90.
Le istituzioni europee non hanno, tuttavia, ritenuto sufficiente l’adozione
di tali misure e hanno proceduto ad avviare una messa in mora complementare
con specifico riguardo al rinnovo automatico delle concessioni91.
La stessa Corte costituzionale, peraltro, aveva riconosciuto in varie
sentenze che il rinnovo automatico ex lege si poneva in contrasto con i principi
europei posti a tutela della concorrenza, impedendo l’accesso al mercato e
determinando una chiara disparità di trattamento fra operatori economici92.
Pronunciandosi, infatti, sulla legittimità costituzionale di diverse leggi regionali
che avevano previsto ulteriori rinnovi delle concessioni demaniali marittime, si
era espressa ritenendo tali previsioni in conflitto con l’art. 117, comma 1 Cost.,
in quanto contrarie ai «vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di
libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, determinando altresì una
disparità di trattamento tra operatori economici, in violazione dell’art. 117,

89

S. VILLAMENA, Concessioni demaniali marittime e concorrenza. (Profili ricostruttivi e modalità
operative), in G. LAMI (a cura di), Le concessioni demaniali marittime tra passato presente e futuro,
Exeo, Padova, 2010, p. 90.
90
Lo stesso Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 6682 del 27 dicembre 2012, aveva ritenuto,
riguardo a tale prima proroga, che «in termine di sei anni è stato stabilito per consentire
l’introduzione di una nuova disciplina della materia conforme ai principi comunitari e, a parere del
Collegio, non esorbita dalla sfera della discrezionalità legislativa», precisando che la ragione della
proroga poteva ben essere individuata nella «necessità di far rientrare dagli investimenti gli
operatori che avevano comunque fatto affidamento sulla precedente legislazione in materia di
diritto di insistenza, dando loro il tempo necessario all’ammortamento delle spese sostenute».
Peraltro, il Consiglio di Stato nella pronuncia richiamata aveva sostenuto che la Direttiva
2006/123/CE, e in particolare l’art. 12, non fosse sufficientemente dettagliata e, pertanto, che non
fosse self-executing.
91
M. DE BENEDETTO-F. DI LASCIO, La regolazione del demanio marittimo in Italia e Spagna:
problemi, riforme e prospettive, in Riv. giur. edilizia, n. 1, 2014, p. 28 ss.
92
Si segnalano ex multis: Corte cost., 4 luglio 2011, n. 213; Corte cost, 12 maggio 2010, n. 180;
Corte cost., 17 novembre 2010, n. 340.
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secondo comma, lettera e), dal momento che coloro che in precedenza non
gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della
concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi
non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti»93.
Alla luce, dunque, delle critiche da più parti mosse alla disciplina delle
concessioni demaniali marittime, il legislatore è nuovamente intervenuto,
disponendo l’abrogazione dell’art. 1, comma 2 del d.l. 5 ottobre 1993 n. 400
(sostitutivo del testo originario dell’art. 37 Cod. nav.) e conferendo al Governo
delega per l’emanazione di un decreto legislativo volto al riordino della materia
entro il 17 aprile 201394. Nelle more dell’adozione di tale provvedimento, peraltro
mai venuto alla luce, è stato in seguito disposto un ulteriore rinnovo delle
concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 202095 ed anche successivamente
alla nota pronuncia della Corte di Giustizia del 2016 c.d. Promoimpresa, che era
chiaramente ostativa ad ulteriori rinnovi, il legislatore ha nuovamente disposto
un riordino dell’intera materia, tramite l’emanazione, questa volta, di un
D.P.C.M, prorogando le concessioni balneari in essere fino al 31 dicembre
203396. Nel 2020, da ultimo, la pratica dei rinnovi ha trovato ulteriore conferma,
stabilendosi che: «gli operatori proseguono l’attività nel rispetto degli obblighi
inerenti al rapporto concessorio già in atto […] e gli enti concedenti procedono
alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l’efficacia dei titoli già
rilasciati»97, il che ha comportato, fra l’altro, l’invio di una nuova lettera di messa
in mora da parte della Commissione europea98.
Il legislatore ha dunque ripetutamente procrastinato una riforma della
disciplina delle concessioni balneari, disponendo ripetuti rinnovi delle stesse,
assecondando in definitiva le istanze mosse dagli attuali concessionari, restii a
93

Corte cost., 1 luglio 2013, n. 171.
Art. 11, legge n. 217/2011.
95
In particolare, l’art. 34-duodecies del d.l. n. 179/2012 ha disposto la proroga delle concessioni in
essere al 30 dicembre 2009 e di quelle in scadenza al 31 dicembre 2015.
96
Nello specifico, con l’art. 1, commi 682, 683 e 684 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge
di bilancio 2019).
97
Art. 182, comma 2, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d.
Decreto Rilancio). Cfr. sul punto E. CAVALIERI, Le misure a sostegno della cultura e del turismo
nella seconda fase dell’emergenza sanitaria, in Giornale dir. amm., n. 1, 2021 p. 30, che evidenza
come «Vi sono poi casi in cui l’emergenza sanitaria sembra ridursi a poco più di un pretesto per
adottare norme di favore per gli operatori in ambiti “delicati”, come nel caso delle modifiche
apportate in conversione del Decreto “Rilancio” all’art. 182, comma 2, D.L. n. 34 del 2020 in
materia di concessione dei beni del demanio marittimo».
98
Lettera di messa in mora del 3 dicembre 2020.
94
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vedere mettere a rischio le proprie attività con l’applicazione dei principi
concorrenziali e dell’evidenza pubblica. Si è preferito assicurare la continuazione
dei rapporti in essere e le diverse iniziative di riordino della materia sono rimaste
significativamente incompiute99. Si è, in particolare, valorizzato il dato che, nella
maggior parte dei casi, gli assegnatari delle concessioni sono imprese nazionali
piccole o medie prevalentemente a carattere familiare100, mettendo in primo piano
la tutela del legittimo affidamento ingeneratosi negli anni negli operatori del
settore101, mancando, di fatto, di ottemperare agli obblighi derivanti
dall’ordinamento comunitario, che avevano, peraltro, già trovato conferma nella
giurisprudenza interna102 e nelle segnalazioni dell’AGCM103.
Tale ordine di considerazioni a sostegno della continuità dei rapporti
concessori - prescindendo anche dal principio del primato del diritto dell’Unione
europea, per cui in ogni caso il giudice è tenuto a disapplicare la normativa interna
in contrasto con quella eurounitaria, salvi i c.d. controlimiti - non tiene, tuttavia,
in adeguato conto il dato fondamentale che, in assenza del contratto di
concessione, il privato non potrebbe esercitare il diritto di impresa, poiché i beni
oggetto della relativa attività sono riservati ai pubblici poteri104. Il bene si pone,
infatti, nel rapporto concessorio, come mezzo tramite cui l’attività
imprenditoriale trova realizzazione: in mancanza del bene questa non può avere
luogo. Inoltre, le aree litoranee date in concessione hanno un significativo rilievo
economico e di carattere pubblico, anche rispetto alla tutela degli ecosistemi
costieri e pertanto, a maggior ragione, «la scelta del concessionario dovrebbe
avvenire con procedimenti di gara o, comunque, con procedure trasparenti,
perché è troppo rilevante l'attività che gli viene concessa»105.

99
M. CONTICELLI, Il regime del demanio marittimo in concessione per finalità turistico-ricreative,
in Riv. trim. dir. pubbl., n. 4, 2020, p. 1069 ss.
100
M. CONTICELLI, op. cit., ove si evidenzia come nel dibattito politico si siano profilate, da una
parte, tesi favorevoli al mantenimento dello status quo, dall’altra posizioni di apertura rispetto
all’ingresso nel settore di nuovi gestori o quantomeno tale astratta possibilità, che potrebbe agire
come stimolo per i concessionari attuali.
101
Rispetto al quale, peraltro, viene invocato il principio di certezza del diritto e della stabilità dei
rapporti giuridici.
102
Sul punto si veda infra § 3.
103
Sul punto si veda supra.
104
M. D’ALBERTI, Per la riforma e la valorizzazione delle concessioni, in U. MATTEI-E. REVIGLIOS. RODOTA (a cura di), Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica, Il Mulino,
Bologna, 2007, p. 285.
105
M. D’ALBERTI, op. cit., p. 285
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Anche la più risalente giurisprudenza del Consiglio di Stato, d’altronde,
si era espressa ritenendo che la sottoposizione ai principi dell’evidenza pubblica
troverebbe il proprio presupposto già solo nella circostanza che «con la
concessione di area demaniale marittima si fornisce una occasione di guadagno a
soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva»106.
Oltretutto, l’ammontare dei canoni concessori è divenuto nel tempo, in molti casi,
del tutto irrisorio rispetto alla valenza turistica e alla redditività delle attività
imprenditoriali107 e sarebbe alquanto opportuno un adeguamento.
In definitiva, la selezione dei nuovi concessionari dovrebbe essere basata
su criteri di trasparenza e massima obiettività, con la previsione di canoni
appropriati e l’adeguata valorizzazione della qualità dei servizi prestati, anche
rispetto all’impatto ambientale delle relative attività economiche e agli interventi
a salvaguardia della costa.
3. Gli orientamenti della giurisprudenza
3.1. La centralità della tutela della concorrenza nella giurisprudenza
eurounitaria
Rispetto alla questione della durata dei rapporti concessori, la
giurisprudenza interna inizialmente, come si è illustrato108, ha considerato
legittimo accordare un trattamento privilegiato ai concessionari uscenti,
subordinatamente alla verifica «delle pari capacità economico-gestionali»109.
Non è infatti mai stata riconosciuta una tutela piena al c.d. diritto di insistenza,
che era concepito come un mero limite alla discrezionalità amministrativa.
Ciononostante, la giurisprudenza di fatto avallava gli orientamenti legislativi tesi
ad assicurare la continuità dei rapporti concessori nel tempo.
È stato solo in seguito al graduale affermarsi della necessaria
applicazione dei principi concorrenziali a livello comunitario, in particolare con
la sentenza della Corte di Giustizia c.d. Promoimpresa del 2016110, che si è

106

Cons. Stato, VI, 25 gennaio 2005, n. 168; del medesimo tenore, più di recente: Cons. Stato, VI,
31 gennaio 2017, n. 394
107
M. D’ALBERTI, op. cit., p. 286 ss.
108
Sul punto si veda supra.
109
Cons. Stato, V, 24 aprile 1995, n. 395.
110
Sentenza 14 luglio 2016 C-458/14 e C-67/15.
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consolidato quell’orientamento giurisprudenziale interno che già evidenziava il
contrasto della normativa italiana con i principi di tutela della concorrenza, non
discriminazione e libertà di stabilimento111.
La citata sentenza della Corte di Giustizia è intervenuta a seguito dei
rinvii pregiudiziali di diversi TAR, che ponevano la questione della compatibilità
della normativa nazionale che disponeva il rinnovo delle concessioni balneari al
31 dicembre 2020112 rispetto all’art. 12 della direttiva Bolkestein e ai principi
europei proconcorrenziali stabiliti agli artt. 49, 56 e 106 TFUE113.
Il giudice europeo si è pronunciato statuendo, in primo luogo, la
contrarietà della normativa nazionale rispetto al paragrafo 2 dell’art. 12 della
direttiva, che stabilisce che le autorizzazioni, laddove siano in numero limitato
per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili,
siano rilasciate per una durata limitata, non essendo consentiti rinnovi automatici
o altri vantaggi agli operatori uscenti. La Corte di Giustizia ha ricompreso, infatti,
tali concessioni nella categoria delle “autorizzazioni” ai sensi della direttiva,
prescindendo dalla qualificazione formale operata dal diritto interno e
valorizzando il dato sostanziale per cui, ai fini dell’esercizio di una determinata
attività economica, i prestatori devono ottenere dalle autorità nazionali un
formale atto di assenso114.

111
S. AGUSTO, Gli incostanti approdi della giurisprudenza amministrativa sul tema delle
concessioni del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, in Riv. it. dir. pubbl. comunit.,
n. 5 2020 p. 625 ss.Già prima rispetto alla sentenza della Corte di Giustizia, la giurisprudenza
amministrativa aveva sostenuto che, ai fini del rilascio delle concessioni demaniali marittime, fosse
necessario esperire una procedura ad evidenza pubblica, in virtù dei principi comunitari di libera
circolazione dei servizi, di par condicio, di trasparenza e imparzialità, derivanti dalla direttiva
2006/123/CE, trovando suddetti principi applicazione anche a materie diverse dagli appalti (ex
multis: Cons. Stato, VI, 25 gennaio 2005, n. 168 e Cons. Stato, VI, 15 febbraio 2002, n. 934)
112
Art. 34-duodecies, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
113
TAR Lombardia, 5 marzo 2014; TAR Sardegna, 28 gennaio 2015
114
Punto 41 della sentenza. La stessa direttiva 2006/123/CE al considerando 39 dispone
espressamente che nella nozione di “regime autorizzatorio” dovrebbero comprendersi «le procedure
amministrative per il rilascio di autorizzazioni, licenze, approvazioni o concessioni». Il diritto
europeo non conosce, del resto, alcune categorie del diritto dei singoli Stati membri, fra cui la netta
distinzione fra concessioni e autorizzazioni, come elaborata fin dai primi studi italiani di diritto
amministrativo. Sul tema v. FERRARO, La concessione e il diritto europeo: il complesso equilibrio
tra la tutela della concorrenza e la «specialità» del regime dei contratti della pubblica
amministrazione, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., n. 1, 2016, p. 259 ss. L’Autore mostra, in
particolare, come dai primi studi di Ranelletti, in cui si riconosceva diversa natura alle concessioni
e alle autorizzazioni - le prime avrebbero infatti natura costitutiva, mentre le seconde
interverrebbero a rimuovere un ostacolo all’esercizio di un diritto preesistente - (O. RANELLETTI,
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Alla luce di tale assimilazione, la sentenza Promoimpresa ha sancito che
le concessioni demaniali marittime rientrassero nel campo di applicazione della
direttiva, dichiarando l’illegittimità dei regimi di proroga ex lege delle
concessioni balneari ai sensi dell’art. 12 e rimettendo al giudice nazionale il
giudizio, nelle singole fattispecie concrete, sul requisito della scarsità delle risorse
disponibili115.
Nei casi poi in cui la direttiva Bolkenstein non si applichi, per la
mancanza dell’elemento della scarsità, la Corte ha precisato che opererebbe
comunque l’art. 49 TFUE, essendo tale disposizione ostativa ad una normativa
nazionale che stabilisca reiterati rinnovi automatici delle concessioni marittime
per finalità turistico-ricreative, qualora queste presentino un interesse
transfrontaliero certo116. Diversamente, si verificherebbe, infatti, una disparità di
trattamento a danno delle imprese che abbiano sede in altri Stati membri.
La giurisprudenza comunitaria ha dunque mostrato una posizione di
critica rispetto alla disciplina interna delle concessioni balneari, pronunciandosi
in senso contrario ai regimi di proroga indiscriminata ex lege posti in essere dal
legislatore negli ultimi anni117.
3.2. Gli andamenti della giurisprudenza amministrativa a seguito della
sentenza Promoimpresa della Corte di Giustizia
Nonostante quanto stabilito dalla Corte di Giustizia, non si è, tuttavia,
proceduto a un riordino della materia e, anzi, nel 2018 è stato disposto un ulteriore
rinnovo di 15 anni delle concessioni in essere118.
Riguardo a tale ultima disciplina, la giurisprudenza amministrativa si è
ben presto interrogata sulla possibile compatibilità con il diritto europeo e, nello
Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Giur. it., 1894, p. 7 ss),
negli studi successivi si sia progressivamente attenuata tale netta distinzione.
115
Sul punto, si veda L. DI GIOVANNI, Le concessioni demaniali marittime e il divieto di proroga
ex lege, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., n. 3, 2016, p. 912 ss.
116
Con riguardo alla sussistenza del requisito dell’interesse transfrontaliero certo, la Corte al punto
66 della sentenza chiarisce che questo debba essere valutato «sulla base di tutti i criteri rilevanti,
fra cui l’importanza economica dell’appalto, il luogo della sua esecuzione o le sue caratteristiche
tecniche, tenendo conto delle caratteristiche proprie dell’appalto in questione».
117
B. CARAVITA DI TORITTO-G. CARLOMAGNO, La proroga ex lege delle concessioni demaniali
marittime. Tra tutela della concorrenza ed economia sociale di mercato. Una prospettiva di
riforma, in Federalismi, n. 20, 2021 p. 7.
118
L. 30 dicembre 2018 n. 145. Sul punto si veda supra § 2.2.
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specifico, con l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza
Promoimpresa. In particolare, il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sulla
legittimità dei provvedimenti che disponevano il rinnovo delle concessioni
balneari, si è espresso escludendo l’operatività delle proroghe stabilite dal
legislatore perché in contrasto con il diritto eurounitario119 e la giurisprudenza
pressoché unanimemente è stata del medesimo avviso120. Peraltro, anche rispetto
al d.l. n. 34 del 2020 e alla l. n. 77 del 2020 - con cui il legislatore aveva disposto,
in ragione della situazione epidemiologica legata alla pandemia da Covid-19, il
blocco da parte delle amministrazioni delle procedure di scelta dei nuovi
concessionari - parte della giurisprudenza ha espresso delle remore, stabilendo
che «ove tale disciplina sia diretta, come appare, a conseguire comunque una
proroga di fatto delle concessioni scadute – richiamando infatti anche
espressamente l’articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 -, non potrebbe comunque seguire sorte diversa da tale ultima disciplina,
e dunque, deve essere anch’essa disapplicata, anche d’ufficio dal Giudice»121.
Rispetto alla richiamata giurisprudenza maggioritaria, il Tar Lecce si è,
tuttavia, posto in una posizione di controtendenza, ritenendo che dovesse
prevalere, rispetto alla direttiva Bolkenstein, in quanto non avente carattere selfexecuting, la disciplina interna di proroga delle concessioni. Il suddetto Tar si è
inoltre pronunciato negando la sussistenza di un obbligo di disapplicazione in
capo alle stesse pubbliche amministrazioni, come al contrario aveva riconosciuto
la giurisprudenza del Consiglio di Stato122.
119
Cons. Stato, VI, 18 novembre 2019, n. 7874 :«l’operatività delle proroghe disposte dal
legislatore nazionale non può che essere esclusa in ossequio alla pronuncia del 2016 del giudice
eurounitario, comportante la disapplicazione dell’art. 1, comma 18, d.l. n. 194/2009 e dell’art. 34duodecies, d.l. 179/2012, di talché la proroga legale delle concessioni demaniali in assenza di gara
non può avere cittadinanza nel nostro ordinamento, come del resto la giurisprudenza nazionale ha
in più occasioni già riconosciuto (cfr., per tutte e tra le più recenti, Cons. Stato, V, 27 febbraio 2019
n. 1368)». Per una disamina dei profili di maggiore interesse della sentenza, si veda S. AGUSTO, op
cit.
120
Si segnalano, in particolare, da ultime: TAR Salerno, II, 29 gennaio 2021, n. 265; TAR, II, 8
marzo 2021, n. 363; TAR Pescara, I, 3 febbraio 2021, n. 40; TAR Catania, III, 15 febbraio 2021, n.
505.
121
TAR Pescara, I, 3 febbraio 2021, n. 40, già cit.; in senso contrario: TAR Abruzzo, I, 23 aprile
2021, n. 231; TAR Campania, VII, 26 aprile 2021, n. 768, ove si evidenzia come la situazione
emergenziale giustifichi una temporanea deroga ai principi di concorrenza.
122
Cons. Stato, VI, 18 novembre 2019, n. 7874, cit., per cui: «è ormai principio consolidato in
giurisprudenza quello secondo il quale la disapplicazione (rectius, non applicazione) della norma
nazionale confliggente con il diritto eurounitario a maggior ragione se tale contrasto è stato
accertato dalla Corte di giustizia UE, costituisca un obbligo per lo Stato membro in tutte le sue
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Del medesimo tenore è la successiva giurisprudenza del giudice pugliese,
che, in plurime pronunce, ha ribadito che, in assenza di una complessiva riforma
della disciplina interna, il diritto comunitario non possa trovare diretta
applicazione «attesa la prevalenza della legge nazionale sulla direttiva
Bolkestein, che non è self-executing e pertanto non è suscettibile di diretta ed
immediata applicazione per difetto dei presupposti, necessitando di apposita
normativa nazionale attuativa e di riordino del settore e traducendosi in tal modo
la disapplicazione in evidenza mera violazione della legge»123.
3.3. I recenti approdi della giurisprudenza interna: le sentenze
dell’Adunanza plenaria n. 17 e 18 del 2021
A fronte dell’emersione in giurisprudenza di orientamenti contrastanti124,
soprattutto con riferimento alle tesi sostenute dal Tar Lecce125, il Presidente del
articolazioni e, quindi, anche per l’apparato amministrativo e per i suoi funzionari, qualora sia
chiamato ad applicare la norma interna contrastante con il diritto eurounitario». Rispetto a tale
impostazione il TAR Lecce ha sostenuto che la portata delle sentenze della Corte di Giustizia
sarebbe vincolante solamente per il giudice e non si estenderebbe agli apparati amministrativi, che
sarebbero, invece, tenuti ad applicare la legge interna, prorogando le concessioni in essere (TAR
Lecce, I, 27 novembre 2020, n. 1321 e 1322, che ha evidenziato come «la norma nazionale,
ancorché in conflitto con quella euro-unionale, risulti (pertanto) vincolante per la pubblica
amministrazione e, nel caso in esame, per il dirigente comunale, che sarà tenuto ad osservare la
norma di legge interna e ad adottare provvedimenti conformi e coerenti con la norma di legge
nazionale».
123
TAR Lecce, I, 15 gennaio 2021, n. 71, 72, 73, 74, 75; 15 febbraio 2021, n. 268.
124
In primo grado si erano pronunciati il TAR Catania, III, con sentenza 15 febbraio 2021, n. 504,
sostenendo la tesi della disapplicazione e il TAR Lecce, I, con sentenza 15 gennaio 2021, n. 73,
difendendo la tesi contraria.
125
In particolare, il Tar Lecce, in conformità con la propria costante giurisprudenza, aveva
dichiarato l’illegittimità del provvedimento del Comune di Lecce con cui era stata rigettata la
richiesta di proroga automatica di una concessione, in quanto ritenuto in contrasto con la normativa
interna, giudicata l’unica applicabile. Stante, infatti, il carattere non autoesecutivo della direttiva
Bolkestein (in cui non sarebbero normati aspetti centrali della disciplina delle concessioni marittime
con riferimento alle procedure di gara), la disapplicazione del diritto nazionale risultava, a parere
del giudice pugliese, illegittima. Veniva, al contrario, evidenziata nella sentenza la necessità
dell’adozione di una disciplina interna di riordino del settore, posta a tutela del legittimo
affidamento dei concessionari uscenti, con la previsione di un indennizzo a fronte degli investimenti
effettuati dagli operatori del settore. Diversamente, il Tar Catania, nella sentenza 15 febbraio 2021,
n. 504 appellata innanzi al Consiglio di Stato, aveva affermato che, ai fini dell’attribuzione delle
concessioni con finalità turistico-ricreative, fosse necessario il previo esperimento di procedure ad
evidenza pubblica, in conformità ai principi europei di libera circolazione dei servizi, di
imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento, asserendo l’illegittimità dei regimi interni di
proroga e statuendo la necessaria disapplicazione della normativa nazionale anche da parte dei
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Consiglio di Stato, con decreto 24 maggio 2021, n. 160, ha deferito d’ufficio
all’Adunanza plenaria due appelli sulla questione della disapplicazione della
normativa interna per contrasto con il diritto europeo al fine di assicurare
«certezza e uniformità di applicazione del diritto da parte delle amministrazioni
interessate nonché uniformità di orientamenti giurisprudenziali», anche in
ragione della «particolare rilevanza economico-sociale» della questione126.
L’Adunanza plenaria si è dunque pronunciata sulle svariate e rilevanti
questioni poste al suo esame con le sentenze gemelle n. 17 e 18 del 9 novembre
2021.
Dapprima il Consiglio di Stato si focalizza sulla violazione del Trattato,
occupandosi, allo scopo di determinare l’applicabilità dell’art. 49 TFUE, del
problema dell’eventuale rilevanza transfrontaliera delle concessioni marittime. Il
giudice, a questo riguardo, nega che assuma rilievo la singola concessione, ma
ritiene necessario prendere in considerazione l’intero patrimonio costiero
nazionale, che presenterebbe, tutto e nel suo insieme, indubbiamente un interesse
transfrontaliero certo, anche in ragione della «eccezionale capacità attrattiva […]
per conformazione, ubicazione geografica, condizioni climatiche e vocazione
turistica»127. Da tale assunto, il giudice fa discendere la contrarietà della

singoli funzionari amministrativi. Peraltro, a simili conclusioni era già pervenuto precedentemente
il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1416 del 2021, affermando il principio per cui il mancato
ricorso a procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei concessionari costituisce un ostacolo
all’ingresso di nuovi operatori economici, dal momento che, con riferimento al settore delle
concessioni balneari, le risorse naturali risultano in sé scarse. Peraltro, come sottolineato in R.
DIPACE, All’Adunanza plenaria le questioni relative alla proroga legislativa delle concessioni
demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, in Giustizia insieme, 2021, il giudizio sulla
scarsità delle risorse naturali disponibili differenzia la sentenza del TAR Catania dalla pronuncia n.
1416 del 2021 del Consiglio di Stato. Il primo giudice riteneva infatti che tale valutazione dovesse
essere effettuata dall’amministrazione caso per caso; il Consiglio di Stato, al contrario, considerava
la spiaggia un bene di per sé limitato, con la conseguenza che per ogni concessione dovesse trovare
applicazione il principio della gara, tesi ripresa nell’Adunanza Plenaria n. 17 e 18 del 2021 su cui
v. infra.
126
Come evidenziato in R. DIPACE, op. cit., raramente si è ricorso al potere officioso del Presidente
del Consiglio di Stato ex art. 99 c. 2 c.p.a., il che sottolinea la preminente rilevanza della questione.
127
Rispetto a tale impostazione sono state mosse diverse critiche da parte della dottrina, in
particolare M.A. SANDULLI, Introduzione al numero speciale sulle “concessioni balneari” alla luce
delle sentenze nn. 17 e 18 dell’Adunanza plenaria, in Dir. e società, n. 3, 2021, p. 347 porta alla
luce diversi profili di criticità, ritenendo l’argomento «forzato», in quando l’interesse
transfrontaliero certo richiesto dal Trattato dovrebbe riguardare il singolo atto e non può essere
valutato con riferimento ad una serie di rapporti con soggetti diversi. Del resto, anche la sentenza
Promoimpresa aveva chiarito che l’individuazione di tale interesse dovesse essere rimessa al
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disciplina nazionale di proroga automatica e generalizzata delle concessioni
demaniali marittime rispetto ai principi europei di libertà di stabilimento e libera
circolazione dei servizi nel mercato interno128.
A prescindere poi da questo profilo, forse nella consapevolezza della
fragilità dell’approccio seguito con riguardo all’applicabilità dell’art. 49
TFUE129, a parere dell’Adunanza plenaria, l’obbligo dell’esperimento di
procedure ad evidenza pubblica deriverebbe comunque dall’applicazione della
direttiva Bolkestein e, segnatamente, dell’art. 12. Il giudice non accoglie infatti
la distinzione tradizionale tra concessione di beni e autorizzazione di attività, ma
adotta l’impostazione eurounitaria, tesa a privilegiare la sostanza sulla forma,
valorizzando il dato sostanziale per cui i prestatori, ai fini dell’esercizio delle
proprie attività, devono ottenere un’autorizzazione da parte delle autorità
nazionali130. Chiarito questo profilo, le sentenze si soffermano sul requisito della
scarsità delle risorse disponibili, rispetto al quale la valutazione viene parimenti
effettuata con riferimento alle zone costiere complessivamente considerate131,

giudice del rinvio ed era dello stesso tenore anche la lettera di contestazione della Commissione
europea.
128
Riguardo a tale profilo emergono tuttavia degli elementi di criticità, dal momento che, proprio
nella sentenza Promoimpresa, la Corte aveva indicato come, in un settore armonizzato, la
conformità di una normativa nazionale rispetto al diritto europeo debba essere valutata alla luce
della disciplina di armonizzazione, non potendo essere confrontata direttamente con il diritto
primario. La stessa sentenza Promoimpresa aveva concluso che l’art. 49 TFUE debba trovare
applicazione solo fuori dall’ambito operativo della direttiva (E. CANNIZZARO, Demanio marittimo.
Effetti in malam partem di direttive europee? In margine alle sentenze 17 e 18/2021 dell’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato, in Giustizia insieme, 2021).
129
M. S. SANDULLI, op. cit., p. 348.
130
F. FERRARO, Diritto dell’Unione europea e concessioni demaniali: più luci o più ombre nelle
sentenze gemelle dell’Adunanza plenaria?, in Diritto e società, cit., p. 362; M. GOLA, Il Consiglio
di Stato, l’Europa e le “concessioni balneari”: si chiude una - annosa – vicenda o resta ancora
aperta?, in Dir. e società, cit., p. 404 ss., ove si mette in luce come alla progressiva “dequotazione”
dei profili dominicali dei beni demaniali corrisponda la valorizzazione dell’aspetto attivo, riferito
all’esercizio dell’attività turistica; R. DIPACE, L’incerta natura giuridica delle concessioni
demaniali marittime: verso l’erosione della categoria, in Dir. e società, cit., p. 425, ove si
sottolinea: «il provvedimento che riserva in via esclusiva un’area demaniale a un operatore
economico, consentendogli di utilizzarlo come asset aziendale e di svolgere un’attività d’impresa
erogando servizi turistico ricreativi va considerato un’autorizzazione di servizi contingentata e,
come tale, da sottoporre all’evidenza pubblica».
131
In conformità rispetto alla propria precedente giurisprudenza (si veda Cons. Stato, IV, 16
febbraio 2021, n. 1416, cit.), ma in senso contrario rispetto alla sentenza della Corte di Giustizia
del 2016, in cui era stata rimessa la valutazione circa la scarsità delle risorse naturali
all’apprezzamento in concreto del giudice del rinvio, anche alla luce della circostanza che le
concessioni vengono rilasciate a livello comunale.
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comprese le aree «potenzialmente ancora concedibili». L’insieme dei dati raccolti
dal sistema informativo del demanio marittimo (SID) del Ministero delle
Infrastrutture evidenzierebbe, infatti, che «le risorse naturali a disposizione di
nuovi potenziali operatori economici risultano scarse, in alcuni casi addirittura
inesistenti». Precisati, dunque, i termini della sussistenza del requisito della
scarsità, l’Adunanza plenaria si sofferma sulla natura giuridica della direttiva
Bolkestein, chiarendo come si tratti di una direttiva di liberalizzazione, «tesa ad
eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento e di servizio, garantendo
l’implementazione del mercato interno e del principio concorrenziale ad esso
sotteso» e sottolineando come questa risulti sufficientemente dettagliata e
specifica da potersi ritenere self-executing132.
Alla luce di tali argomentazioni, stabilita la primazia del diritto
comunitario sulle normative interne di proroga, l’Adunanza plenaria giunge a
sancire, sul piano degli effetti, l’obbligo di disapplicazione della normativa
nazionale di rinnovo automatico delle concessioni, da parte non solo dei giudici,
ma anche delle pubbliche amministrazioni133. I singoli atti amministrativi di
concessione avrebbero infatti natura meramente ricognitiva dell’effetto legale di
proroga, dal momento che, disciplinando direttamente la legge la durata dei
rapporti concessori, non interverrebbe alcun potere amministrativo. Nello
specifico, la legge n. 145 del 2018 costituirebbe una legge-provvedimento, in
quanto tale immediatamente applicabile alle singole concessioni. Pertanto, in
virtù della disapplicazione di tale disciplina per contrasto con il diritto europeo,

132

Rispetto a tale profilo parte della dottrina ha sollevato diverse perplessità: è stato sottolineato
come la direttiva servizi sia stata espressamente recepita con il d.lgs. n. 59 del 2010 e come, invero,
non abbia un sufficiente livello di dettaglio e specificità, il che sarebbe significativamente
testimoniato dal fatto che nella sentenza Promoimpresa non vi sia alcuna affermazione in questo
senso (sul punto si veda M.A. SANDULLI, op cit., p. 350 ss.). Altra dottrina ha evidenziata come
appaia, al contrario, indiscutibile che l’art. 12 della direttiva abbia «nel suo contenuto negativo»
effetti diretti, ben potendo la disposizione essere interpretata in questo senso, nonostante la sentenza
Promoimpresa non si sia pronunciata espressamente sul punto; al contrario la direttiva non potrà
invece esplicare effetti diretti in malam partem, «non potendo lo Stato opporre il proprio
inadempimento ad un individuo che invochi diritti derivanti da una direttiva non attuata» (E.
CANNIZZARO, op.cit.). Del medesimo avviso F. FERRARO, op. cit., p. 368 ss., che sottolinea come
potrebbero prodursi anche effetti penali diretti in malam partem in relazione all’occupazione sine
titulo da parte dei concessionari uscenti).
133
Sul punto, si veda: R. ROLLI-D. SAMMARRO, L’obbligo di “disapplicazione” alla luce delle
sentenze n. 17 e n. 18 del 2021 del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria), in Dir. e società, cit.,
p. 489 ss.; nonché P. OTRANTO, Proroga ex lege delle concessioni balneari e autotutela, in Dir. e
società, cit., p. 583 ss.
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anche l’effetto stabilito dai singoli atti amministrativi verrebbe
conseguentemente meno, con effetto retroattivo134. L’obbligo di disapplicazione
da parte delle stesse autorità amministrative, ricondotto alla costante
giurisprudenza eurounitaria e nazionale, anche costituzionale135, risulterebbe, del
resto, a parere del Consiglio di Stato, centrale per scongiurare un disallineamento
fra l’applicazione in sede giurisdizionale e in sede amministrativa.
Ulteriore conseguenza del ragionamento del giudice è poi che la
cessazione degli effetti di proroga non debba operare solo rispetto ai rapporti non
contestati, ma anche qualora sia già intervenuto un giudicato favorevole.
Incidendo, infatti, il giudicato su un rapporto di durata (il rapporto concessorio),
l’Adunanza plenaria ritiene che debba trovare applicazione, per quella parte del
rapporto che si svolge successivamente al giudicato, lo ius superveniens,
ricomprendendo in tale categoria la sentenza Promoimpresa della Corte di
Giustizia, da cui deriverebbe l’obbligo di disapplicazione della normativa interna
di rinnovo automatico delle concessioni anche rispetto ai rapporti già definiti con
sentenza passata in giudicato136.
Consapevole, tuttavia, delle significative ripercussioni sul piano
economico e sociale della pronuncia (peraltro derivanti anche dalla mancanza di
una disciplina che regoli le nuove procedure, non trovando applicazione rispetto
ai beni oggetto delle concessioni il codice degli appalti), il giudice, attraverso
un’analogia con la graduazione degli effetti della sentenza di annullamento,
stabilisce il differimento degli effetti della pronuncia, modulandone l’efficacia

134
R. DIPACE, L’incerta natura giuridica, cit., p. 426 sottolinea come l’obbligo di disapplicazione
da parte della stessa p.a. sia tuttavia, in concreto, di difficile attuazione, in quanto comportante
valutazioni caratterizzate spesso da un alto livello di complessità e opinabilità.
135
La sentenza richiama in particolare la pronuncia della Corte di Giustizia 22 giugno 1989, C103/88 c.d. Fratelli Costanzo in cui si stabiliva che «tutti gli organi dell’amministrazione, compresi
quelli degli enti territoriali», sono tenuti ad applicare le disposizioni UE self-executing,
«disapplicando le norme nazionali ad esse non conformi»; nonché la sentenza della Corte
costituzionale n. 389 del 1989, per cui: «tutti i soggetti competenti del nostro ordinamento a dare
esecuzione alle leggi […] come gli organi amministrativi – sono giuridicamente tenuti a
disapplicare le norme interne incompatibili con le norme (comunitarie)».
136
Tale impostazione ermeneutica suscita diversi rilievi critici, apparendo controversa la
qualificazione di una sentenza interpretativa della Corte di Giustizia come sopravvenienza
normativa, nonché la stessa esistenza di una «dottrina della sopravvenienza normativa» come limite
al giudicato nazionale (E. CANNIZZARO, op. cit.). Peraltro, la sentenza Promoimpresa, come
sottolineato in F. FERRARO, op. cit., p. 376, è stata pronunciata nel 2016, prima della modifica
normativa del 2018.
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temporale e rinviando al 31 dicembre 2023 il termine al cui scadere verranno
meno tutte le concessioni demaniali marittime in essere137.
L’individuazione di tale termine ha suscitato diverse perplessità, non
solamente in quanto non giustificato da parametri obiettivi, ma anche perché
suscettibile di porsi in contrasto con lo stesso diritto dell’Unione. Un’eventuale
deroga all’efficacia generale ex tunc delle sentenze pregiudiziali della Corte di
Giustizia, qualora dall’immediata operatività possa derivare il rischio di gravi
ripercussioni economiche e sociali, può infatti essere pronunciata solo dalla stessa
Corte nella sentenza che statuisca sull’interpretazione del diritto comunitario138.
Al contrario, il Consiglio di Stato ha autonomamente deciso di modulare gli
effetti temporali della pronuncia, dopo che era già intervenuta sulle relative
questioni la Corte di Giustizia, che nulla aveva disposto sul differimento
dell’efficacia della propria decisione139.
Inoltre, un simile ordine di valutazioni, non limitandosi a posticipare
l’efficacia delle concessioni nella singola fattispecie concreta, ma, per via
dell’intervento nomofilattico, inerendo allo stesso bilanciamento dei molteplici
interessi coinvolti, fra cui anche quello ambientale, va ad incidere sulla stessa
discrezionalità politica del legislatore140. È stato da più parti ipotizzato che le
sentenze possano infatti integrare un’ipotesi di sconfinamento della giurisdizione,
censurabile innanzi alla Corte di cassazione141.
137
M.A. SANDULLI, op. cit., p. 354 sottolinea come una simile linea argomentativa incorra in
contraddizioni logiche: un atto qualificato ab origine tamquam non esset, in quanto meramente
ricognitivo di una legge inapplicabile con effetto retroattivo, non può infatti acquisire efficacia in
virtù della stessa sentenza che sancisce l’inapplicabilità della legge a monte; inoltre, finisce per
essere la stessa sentenza dell’Adunanza Plenaria a disporre un ennesimo rinnovo generalizzato delle
concessioni balneari. A parere di E. ZAMPETTI, La proroga delle concessioni demaniali con finalità
turistico-ricreativa tra libertà d’iniziativa economica e concorrenza. Osservazioni a margine delle
recenti decisioni dell’Adunanza plenaria, in Dir. e società, cit., p. 523, il differimento degli effetti
della sentenza non sembra, peraltro, garantire un’adeguata tutela dei concessionari, perpetrando la
stessa violazione del diritto europeo censurata nella pronuncia.
138
Inter alia Corte di Giustizia, 6 marzo 2007, C-292/04 Meilicke e a.
139
F. FERRARO, op. cit., p. 379 ss., che sottolinea inoltre come la graduazione degli effetti temporali
della pronuncia si ponga in contraddizione con l’uso del brocardo latino tamquam non esset riferito
alla proroga delle concessioni. Altra dottrina mette in evidenza come tale modulazione temporale
trovi fondamento nella necessità che venga adottata una normativa che recepisca i principi
dell’ordinamento europeo e tuteli l’affidamento dei concessionari uscenti, nonché ai fine di
consentire in concreto l’effettivo svolgimento delle procedure di gara (G. MORBIDELLI, Stesse
spiagge, stessi concessionari?, in Dir. e società, cit., p. 387-388).
140
R. DIPACE, L’incerta natura giuridica, cit., p. 429.
141
Ex multis M.A. SANDULLI, op. cit., p. 344 ss., ove si sottolinea come il Consiglio di Stato abbia
mostrato in questa occasione una spiccata capacità «creativa», data la portata «innegabilmente
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L’Adunanza plenaria interviene, infine, in un’ottica quasi propulsiva,
dettando principi e criteri che dovranno orientare i successivi interventi
normativi, tentando di trovare un punto di equilibrio tra le esigenze degli aspiranti
nuovi concessionari e di quelli uscenti142. Viene, in particolare, sottolineata
l’importanza nella scelta di criteri di selezione «proporzionati, non discriminatori
ed equi», della valorizzazione della qualità dei servizi, della sostenibilità sociale
e ambientale, nonché del know-how e dell’esperienza professionale acquisita
dagli operatori del settore.
In definitiva, sebbene siano stati evidenziati da più parti diversi profili di
criticità della sentenza, soprattutto relativamente alla modulazione degli effetti
temporali143, è stato, tuttavia, generalmente riconosciuto come tale pronuncia
abbia comunque tentato di sopperire alla situazione di grave incertezza generata
dal mancato intervento negli ultimi anni in materia da parte del legislatore.
Nonostante, infatti, i rilievi problematici legati alla determinazione del termine
perentorio del 31 dicembre 2023 per l’esperimento delle procedure di gara - ove,
verosimilmente, la Commissione europea sarebbe stata sul punto più flessibile la pronuncia stabilisce chiaramente come il settore delle concessioni demaniali
marittime per uso turistico-ricreativo non possa più rimanere estraneo alle regole
della concorrenza.
3.4. Il nuovo rinvio pregiudiziale del Tar Lecce alla Corte di Giustizia

decisoria» della pronuncia e il forte impatto della stessa «sull’intero sistema giuridico-economico
delle nostre coste», ipotizzando la possibilità di impugnazione per motivi di giurisdizione; F.P.
BELLO, Primissime considerazioni sulla “nuova” disciplina delle concessioni balneari nella lettura
dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato , in Giustizia insieme, 2021, in cui l’Autore evidenzia
come «siamo innanzi ad una pronunzia nella quale il Giudice esercita una funzione di supplenza
rispetto ad un legislatore neghittoso e crea una regula iuris che dovrebbe condizionare l’operato
futuro delle Amministrazioni e, addirittura, del legislatore […] La sensazione è che nel dichiarato
tentativo di garantire “certezza del diritto” e di colmare un vuoto lasciato da un decisore politico
troppo debole, il Consiglio di Stato abbia fornito soluzioni interpretative (talvolta “creative”) che
introducono rilevanti fattori di incertezza sistemica i cui effetti rischiano di riverberarsi ben al di là
del settore delle concessioni balneari andando a toccare gli stessi equilibri costituzionali
dell’ordinamento».
142
F. FERRARO, op cit., p. 382.
143
In particolare, è stato sottolineato come il Consiglio di Stato abbia fatto uso di strumenti tipici
della Corte costituzionale, quali i controlimiti (rispetto all’immediata applicazione dell’art. 12 della
direttiva Bolkestein, la cui operatività viene differita al 31 dicembre 2023) e la modulazione degli
effetti temporali delle sentenze di accoglimento (E. LAMARQUE, Le due sentenze dell’Adunanza
Plenaria…le gemelle di Shining?, in Dir. e società, cit., p. 475 ss.).
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A fronte delle sentenze gemelle dell’Adunanza plenaria del novembre
2021, il Tar Lecce, la cui giurisprudenza era stata costantemente contraria alla
tesi dell’applicazione della direttiva Bolkestein e dell’illegittimità delle
normative interne di proroga, chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto
dall’AGCM avverso diverse delibere del Comune di Ginosa (TA), che avevano
stabilito l’applicazione della L. n. 145 del 2018 alle concessioni demaniali
marittime in essere144, ha disposto un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia, con specifico riferimento alla validità e vincolatività della direttiva
Bolkestein145.
Il Tar ha sottolineato, in particolare, come la citata direttiva, sebbene
risulti in linea di principio applicabile alle concessioni demaniali marittime (come
ritenuto nella stessa sentenza Promoimpresa della Corte di Giustizia e nelle
recenti sentenze dell’Adunanza plenaria), non possa tuttavia determinare la
disapplicazione del diritto interno.
In primo luogo, il giudice evidenzia che la direttiva è stata recepita solo
formalmente da parte del legislatore italiano146, essendosi rinviato ad ulteriori atti
normativi per l’emanazione di una concreta disciplina di attuazione, tuttavia mai
intervenuta147. Stante il mancato recepimento sostanziale, il Tar si sofferma,
dunque, sulla eventuale natura self-executing della direttiva, andando a verificare
se questa possa comunque applicarsi in via diretta all’interno dell’ordinamento
nazionale148. A tale riguardo, l’ordinanza precisa che, al fine del riconoscimento
dell’auto-esecutività, sia necessario il rispetto dei presupposti della sufficiente
specificità e dettaglio e l’inutile decorso del termine accordato allo Stato per il
recepimento, concludendo per il carattere non self-executing. In tal senso
deporrebbe, secondo le argomentazioni del giudice, già solo il dato letterale, in

144

Segnatamente, le delibere G.M. n. 225/2020 e G.M. n. 19/2021.
Tar LECCE, 11 maggio 2022, n. 743.
146
Con il d.l. n. 194 del 2009, convertito in legge 26/2/2010, n. 25.
147
Il TAR evidenzia come, in mancanza di una normativa di attuazione della direttiva a livello
nazionale si sia creato uno «stato di caos e assoluta incertezza del diritto», con gravi ripercussioni
economiche sull’intero settore. Il giudice sottolinea come taluni Comuni siano rimasti inerti rispetto
alle istanze di proroga delle concessioni, altri abbiano applicato la legge nazionale e disposto la
proroga fino al 31 dicembre 2033, come altri Comuni abbiano disapplicato la normativa interna,
mentre altri ancora abbiano prima accordato la proroga per poi agire in autotutela, disponendone
l’annullamento.
148
Il TAR precisa, in particolare, che nel caso la direttiva risulti self-executing questa trovi
collocazione al di sopra della legge nazionale, mentre in caso contrario in posizione sotto-ordinata,
non potendo determinare la disapplicazione della disciplina interna di proroga.
145
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quanto il paragrafo 3 dell’articolo 12 espressamente dispone che «gli Stati
membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione,
di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e
della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione
dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi
imperativi di interesse generale conformi al diritto comunitario»149.
Da ciò deriverebbe, a parere del Tar Lecce, la prevalenza della normativa
nazionale sull’applicazione della direttiva, atteso che, in caso contrario, si
verificherebbe un vuoto normativo, data la mancanza all’interno
dell’ordinamento di una specifica normativa di riferimento. Il giudice
amministrativo ritiene infatti che «il principio di certezza del diritto, che
presuppone quello di completezza dell’ordinamento giuridico, costituisce un
limite non solo all’obbligo di interpretazione conforme, ma anche un limite
ostativo all’effetto di mera esclusione, atteso che la disapplicazione o violazione
della legge nazionale […] determina un vulnus nell’ordinamento».
Stabilito il carattere non auto-esecutivo della direttiva, il Tar Lecce
chiarisce infine, contrariamente a quanto ritenuto dall’Adunanza plenaria, che la
direttiva Bolkestein sia, a ben vedere, una direttiva di armonizzazione, che
tuttavia, in violazione dell’art. 115 TFUE, non sarebbe stata adottata
all’unanimità150.
Alla luce di tali considerazioni, il giudice giunge a formulare i quesiti
interpretativi rivolti alla Corte di Giustizia, domandando, in particolare, se la
direttiva 2006/123/CE possa ritenersi self-executing e se la disapplicazione del
diritto interno sia compatibile con il principio di certezza del diritto. Inoltre, viene
domandato se anche le pubbliche amministrazioni siano tenute alla
disapplicazione del diritto interno in contrasto con la disciplina comunitaria e se
risulti coerente, rispetto alla direttiva e al Trattato, che i requisiti dell’interesse
149
Peraltro, il giudice sottolinea come il tema dell’auto-esecutività della direttiva Bolkestein non
sia mai stato affrontato specificatamente dalla giurisprudenza, che avrebbe dato per scontato, in
senso affermativo o negativo, tale natura. E una chiara presa di posizione non pare, invero,
contenuta neanche nella sentenza Promoimpresa che si limita a stabilire «gli articoli da 9 a 13 della
direttiva 2006/123/CE prevedono una serie di disposizioni che devono essere rispettate dallo Stato
membro qualora l’attività di servizio sia subordinata al rilascio di un’autorizzazione».
150
L’articolo 115 TFUE dispone, infatti, che: «Il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una
procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato
economico e sociale, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un’incidenza diretta
sull’istaurazione o sul funzionamento del mercato interno».
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transfrontaliero certo e della scarsità delle risorse naturali disponibili siano
ritenuti sussistenti dal giudice in via generale e astratta su tutto il territorio
nazionale (come ritenuto dal Consiglio di Stato), Infine, il TAR chiede se
l’eventuale diretta applicabilità della direttiva possa ritenersi sussistente anche se
nell’ordinamento interno vige l’art. 49 del codice della navigazione (che prevede
che alla cessazione della concessione le opere non amovibili restino acquisite allo
Stato senza alcun compenso o rimborso) e se tale conseguenza sia da ritenere
compatibile con la tutela dei diritti fondamentali come garantiti all’interno
dell’ordinamento comunitario, quale, in particolare, il diritto di proprietà.
Nell’attesa della pronuncia della Corte di Giustizia rispetto a tali rilevanti
questioni, dunque, il tema della disapplicazione della normativa interna di
proroga, alla luce di quanto disposto dall’art. 49 TFUE e dalla direttiva
Bolkestein, rimane un problema aperto. Le doglianze del Tar Lecce relative a
diversi profili problematici legati alla mera disapplicazione del diritto interno,
d’altra parte, erano state in parte già portate alla luce dalla dottrina che, come si
è illustrato, non ha mancato di evidenziare i diversi profili di criticità delle
sentenze dell’Adunanza plenaria del 2021.
4. Prospettive di riforma
Conclusivamente, rispetto al quadro delineato, non può non auspicarsi
che il legislatore intervenga tempestivamente in materia, procedendo a una
riforma dell’intero settore. Sarebbe, in particolare, opportuna una ricognizione
delle concessioni balneari già rilasciate, stabilendo un tetto massimo delle aree
concedibili anche rispetto alla libera fruizione individuale e soprattutto alla tutela
degli ecosistemi costieri, sancendo in via definitiva il necessario espletamento di
procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei nuovi concessionari e
valorizzando la qualità delle proposte presentate dai diversi operatori economici
circa i servizi erogati e gli interventi a tutela del litorale151.
Da un simile intervento trarrebbe giovamento - oltre che i diretti fruitori
dei servizi turistico-balneari, che avrebbero a disposizione servizi di maggiore
qualità ad un costo verosimilmente inferiore - l’intera collettività, che

151
Per un’analisi comparata delle discipline nazionali attualmente in vigore nei principali Paesi
europei competitors dell’Italia relative alla gestione del demanio costiero v. G. CERRINA FERONI, La
gestione del demanio costiero. Un’analisi comparata in Europa, in Federalismi, n. 4, 2020.
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beneficerebbe di un utilizzo del demanio marittimo maggiormente razionale e
attento alle pressanti problematiche della tutela degli ecosistemi costieri.
È, infatti, proprio il gioco concorrenziale a poter garantire una maggiore
tutela ambientale delle zone litoranee, in particolare grazie all’elaborazione di
adeguati parametri di selezione dei concessionari. Laddove fossero previsti criteri
di scelta tesi alla valorizzazione di un utilizzo responsabile delle spiagge, con
infrastrutture amovibili realizzate con materiali naturali e interventi a tutela della
costa, gli operatori economici sarebbero incoraggiati verso modelli di gestione
maggiormente virtuosi. I pubblici poteri potrebbero, dunque, proprio attraverso
le procedure di gara e, in particolare, tramite l’adozione dei criteri selettivi,
“indirizzare” l’attività imprenditoriale degli stabilimenti balneari verso obiettivi
ambientali e sociali, parallelamente prendendo in carico la delicata questione
della bilanciata distribuzione degli usi sulle zone costiere.
In tale direzione pare, peraltro, muoversi il recente d.d.l. concorrenza
2021, recentemente approvato dal Senato della Repubblica, che nel capo II si
occupa specificatamente della rimozione delle barriere all’entrata nei mercati con
riferimento ai regimi concessori.
In via preliminare, l’art. 2 prevede una delega al Governo ad adottare un
decreto legislativo per l’istituzione di un “sistema informativo di rilevazione”
delle concessioni dei beni pubblici, in modo da procedere alla mappatura dei
relativi regimi concessori, in particolare nel rispetto del principio di trasparenza.
Ciò consentirebbe la piena conoscibilità delle durate, dei rinnovi a favore del
medesimo concessionario e dei canoni, così da verificare la “proficuità
dell’utilizzo economico del bene” e garantire un’adeguata tutela e valorizzazione
dei beni stessi nell’interesse pubblico152.
Con specifico riferimento all’efficacia delle concessioni demaniali per
finalità turistico-ricreative, il d.d.l., dopo aver recepito il termine del 31 dicembre
2023 stabilito dal Consiglio di Stato al cui scadere le concessioni balneari

152
La verifica circa la proficuità dell’utilizzo economico del bene nell’interesse pubblico pare,
peraltro, in riferimento alle concessioni demaniali marittime, riecheggiare l’articolo 37 del codice
della navigazione, ove si prevede che tale valutazione operi come parametro di scelta nel caso della
presentazione di una pluralità di istanze (v. supra § 2.1.). Rispetto all’impostazione del codice,
tuttavia, il richiamo operato dall’odierno disegno di legge pare comportare un quid pluris, dal
momento che l’interesse pubblico, in questo caso, è ricollegato alla stessa tutela e valorizzazione
del bene.
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attualmente in essere verranno meno153, prevede una delega al Governo ad
emanare, entro sei mesi dall’approvazione della legge, uno o più decreti
legislativi volti al riordino e alla semplificazione della materia. Peraltro, rispetto
a quanto proposto dal Governo, il testo approvato dal Senato prevede che in
presenza di “ragioni oggettive” che impediscano la conclusione delle procedure
di gara entro il 31 dicembre 2023, le autorità competenti, con atto motivato,
possano differire il termine, comunque non oltre il 31 dicembre 2024154.
Relativamente all’adozione dei menzionati decreti di riforma, nel disegno
di legge vengono dettati alcuni principi155, fra cui assumono pregnante rilievo la
determinazione di criteri omogenei per individuare le aree concedibili, con
un’adeguata considerazione delle istanze di fruizione libera e gratuita della costa,
l’esperimento di procedure selettive per gli affidamenti, nel rispetto dei principi
di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e
partecipazione, dando opportuno rilievo comunque agli investimenti effettuati e
alle competenze professionali acquisite e prevedendo adeguati indennizzi per i
concessionari uscenti da porre a carico dei subentranti. Si indica poi di introdurre
una disciplina specifica delle subconcessioni156 e di valutare i presupposti e i casi
in cui sia opportuno il frazionamento delle aree demaniali in piccoli lotti, per
favorire la partecipazione delle piccole imprese e degli enti del terzo settore157
alle procedure di gara. Queste dovranno dunque svolgersi con l’adozione di una
disciplina uniforme sul territorio nazionale, in particolare tenendo conto, per la
scelta dei concessionari, della qualità dei servizi offerti e dell’idoneità degli
interventi previsti a garantire un impatto minimo sugli ecosistemi costieri,
preferendo proposte che prevedano l’istallazione di attrezzature completamente
amovibili158. Viene poi riservato specifico riguardo alla quantificazione dei
canoni concessori annui che dovranno essere calcolati in base all’effettiva
153
Art. 2 rubricato «Disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di
gestione per finalità turistico-ricreative e sportive».
154
Art. 2, comma 3.
155
Art. 4 rubricato «Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali
marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive». Peraltro, viene disposta una
revisione del contenuto del codice della navigazione per adeguarlo ai principi previsti (art. 4,
comma 2, lettera m).
156
Art. 4, comma 2, lettera g), previsione aggiuntiva rispetto al testo proposto dal Governo.
157
Tale riferimento agli enti del terzo settore era peraltro assente nel testo proposto dal Governo.
158
Rispetto al testo proposto dal Governo, è stato inserito, fra i criteri di selezione, all’art. 4, comma
2, lettera e), n. 2, anche il possesso della certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis
del codice delle pari opportunità (d.lgs. n. 198/2006) e l’impiego di giovani nelle imprese balneari.
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redditività delle aree concesse, con la destinazione di una quota agli enti locali
per interventi a difesa della costa e delle zone libere.
Il disegno di legge sembra pertanto tentare di operare un congruo
bilanciamento fra i diversi interessi in gioco, attraverso la previsione di criteri di
scelta dei concessionari tesi a valorizzare «obiettivi di politica sociale, della salute
e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell’ambiente e della
salvaguardia del patrimonio culturale». Pare, dunque, muoversi verso una
rilettura dello strumento della concessione, il cui utilizzo, negli ultimi decenni, a
causa della mancata apertura del settore alla concorrenza e dell’assenza di
organiche discipline di pianificazione territoriale, poste anche a tutela della costa
come bene ambientale, aveva condotto verso un eccessivo sacrificio dei
molteplici interessi coinvolti a favore dello sfruttamento economico privato.
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ABSTRACT
Lucia Vitulli – La regolazione delle zone costiere: le concessioni
demaniali marittime fra concorrenza e tutela ambientale
Il contributo, ripercorrendo in prospettiva storica la disciplina delle
aree costiere con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime
con finalità turistico-ricreative, si sviluppa intorno al complesso rapporto fra
concorrenza e tutela ambientale.
Si assume, in particolare, che l’apertura del settore al gioco
concorrenziale possa garantire un maggiore livello di protezione ambientale
delle zone rivierasche, attraverso la previsione, nelle procedure di gara, di
criteri di scelta dei concessionari che valorizzino la qualità delle proposte degli
operatori economici, con specifico riferimento alla salvaguardia degli
ecosistemi litoranei. Negli ultimi decenni, infatti, l’intensa antropizzazione
delle coste, con il costante aumento delle aree date in concessione, ha
contribuito ad aggravare i già preoccupanti effetti dell’inquinamento e dei
cambiamenti climatici sui relativi ecosistemi.
In questa prospettiva, il contributo, muovendo dalla ricostruzione della
lacunosa e frammentaria normativa interna, caratterizzata dalla reiterazione di
proroghe generalizzate delle concessioni già rilasciate, si concentra sugli
orientamenti giurisprudenziali che, a partire dalla nota sentenza Promoimpresa
della Corte di Giustizia, hanno sollecitato l’apertura del settore alla
concorrenza, per poi giungere a riflettere sulle più recenti prospettive di
riforma.
PAROLE-CHIAVE: coste; concessioni demaniali marittime; ambiente;
concorrenza; evidenza pubblica.

Lucia Vitulli – The regulation of coastal areas: state-owned maritime
property concessions between competition law and environmental protection
The article concerns the regulation of coastal areas with particular
reference to State-owned maritime property concessions for touristic and
recreational purposes and focuses on the complex relationship between
competition law and environmental protection.
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It is suggested that the opening of the sector to competition law can
ensure a higher level of environmental protection of coastal areas. Indeed, the
provision in tender procedures of appropriate criteria for the selection of
concessionaires could be capable of enhancing the quality of the proposals of
economic operators, with specific reference to the protection of coastal
ecosystems. In recent decades, in fact, the intense anthropization of the coasts,
with the constant increase of areas given under concession, has contributed to
make the already worrying effects of pollution and climate change on coastal
ecosystems worse.
Firstly, in this perspective, the paper reconstructs the fragmentary
domestic legislation, characterized by the reiteration of generalized extensions
of concessions already granted. Then, it focuses on the jurisprudential
orientations which have urged the opening of the sector to competition, since
the well-known Promoimpresa ruling of the Court of Justice. Lastly, it comes
to a reflection on the most recent prospects for reform.
KEYWORDS: coast; State-owned maritime property concessions;
environment; competition law; public evidence.
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PAOLO DONADONI*
Antropocene e animali di affezione. Segnaletica orientativa per una
bioetica degli esseri viventi.
SOMMARIO: 1. Antropocene. – 2. Bioetica. – 3. Animali di affezione. –
4. Breve ipotesi conclusiva.
1. Antropocene
L’umano è il primo essere vivente la cui nicchia ecologica è l’intero
pianeta Terra. Non soltanto sulla sua superficie, ma anche nel sottosuolo, negli
oceani, in cielo. Tutta la materia animata e inanimata (gli elementi biotici e
abiotici della Biosfera) ricompresa nell’abbraccio protettivo dell’atmosfera
terrestre subisce, sempre più fortemente, l’impatto delle azioni umane (diciamo
in quella profondità/altezza di 20 km totali: da 10 km sotto1 a 10 km sopra2 il
livello del mare3). Ecco perché l’Antropocene4, la conseguenza del nostro
oramai enorme potere trasformativo, è diventato il tema bioetico fondamentale
dell’attualità.
* Dottore di ricerca in bioetica al DI.GI.TA. dell’Università degli Studi di Genova
(donadoni@comunesml.it). Ringrazio, per suggerimenti e critiche, quanti hanno letto e
commentato una prima versione di questo testo, in particolare Alberto Cappato. Ringrazio anche
Andrea Fusaro per le indicazioni bibliografiche e per la segnalazione di news legislative. Per
merito loro questo testo è molto migliorato nella forma e nella sostanza.
1
Il punto più basso del pianeta Terra raggiunto da un essere umano risulta la Fossa delle
Marianne a 10.928 metri di profondità (cfr. M. BIANCO, Pianeta oceano, Rizzoli, Milano, 2020, p.
16 e p. 36 ss.).
2
10.000/11.000 metri di altezza è la quota a cui viaggiano le rotte principali degli aerei di linea.
3
Tralasciando il tema dell’inquinamento dello spazio circostante la terra, oramai deteriorato
specialmente nella fascia di orbita bassa L.E.O., in particolare tra i 700 e i 1.000 km di quota,
dove si registra la massima concentrazione di detriti spaziali. Per approfondire il tema, cfr. G.
CEVOLANI, Detriti spaziali, Amazon, 2019. Per verificare il tema sotto profilo etico, cfr. già S.
CASTIGNONE, Nuovi diritti e nuovi soggetti, Ecig, Genova, 1996.
4
Con il vocabolo «Antropocene» viene individuata, oramai notoriamente, l’era geologica attuale,
caratterizzata dall’enorme incidenza sul pianeta Terra delle attività di H. sapiens. Resta da
definire quando sia iniziata questa fase geologica. Alcune ipotesi si possono leggere in E. PADOASCHIOPPA, Antropocene. Una nuova epoca per la Terra, una sfida per l’umanità, Il Mulino,
Bologna, 2021, p. 23 ss. in cui si propongono e si discutono quattro diverse ipotesi alla ricerca del
“chiodo d’oro”, come lo definiscono i geologi, ossia il marcatore stratigrafico uniforme presente
nei sedimenti del pianeta che segna una nuova era. L’ipotesi più accreditata è quella che colloca
l’inizio dell’Antropocene nel XVIII secolo, con la terza rivoluzione industriale (cfr., ex multis, E.
SCANDURRA, L’Antropocene: le false narrazioni del neoliberismo, in E. SCANDURRA-I. AGOSTINIG. ATTILI, Biosfera, l’ambiente che abitiamo, DeriveApprodi, Roma, 2020, p. 56.
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La nostra evoluzione come specie H. sapiens, nell’ambito della più
generale co-evoluzione di tutti gli esseri viventi (noti o ignoti5) che con noi
hanno condiviso e condividono il pianeta Terra, oramai da circa 10.000 anni ha
avuto una forte accelerazione. Nel processo di trasformazione della nostra
nicchia ecologica, abbiamo iniziato a modificare i parametri chimici, fisici,
biologici, geologici, climatici del nostro pianeta e a distruggere gli ecosistemi
depauperando biodiversità6.
Il sintomo più noto della malattia in corso è l’innalzamento climatico7:
la febbre del mondo8. Nel 2021, ad es., in Sicilia si è raggiunto un picco di
48.8°9. La rapidità10 e l’intensità del mutamento delle condizioni ecologiche è il
pericolo più grande per le specie viventi, che sono frutto dell’adattamento a
condizioni date, in un flusso di mutamento che, di regola, si manifesta con una
progressione lenta e graduale (più il mutamento è veloce e marcato meno le
specie viventi riescono ad adattarsi). Il riscaldamento globale presenta proprio
questa forza d’impatto11. Se, sotto profilo tecnico, si ritiene dovuto alle
immissioni climalteranti in atmosfera dei gas serra (principalmente l’anidride
5

Non siamo consapevoli dell’esistenza di moltissime specie. H. sapiens, nonostante i grandi passi
avanti fatti nell’ultimo secolo, è ancora ampiamente ignorante della vita animale e vegetale del
pianeta Terra. Da quando abbiamo iniziato a catalogare gli esseri viventi sono trascorsi circa 250
anni. Ne abbiamo catalogati più di 1 milione e 500 mila specie. Ma si stima ne esistano circa 8-9
milioni di specie. Siamo pressappoco al 18%. L’altro 82% ci è completamente ignoto. Questo
dato, peraltro, si riferisce alle specie attualmente viventi. Che sono circa l’1% delle specie esistite
nel corso del tempo, perché si stima che il 99% delle specie, che hanno abitato il pianeta Terra da
quando – 3,5 miliardi di anni fa – è iniziata la vita, si siano nel frattempo estinte (cfr. T. PIEVANI,
DNA, Milano, Mondadori, 2020, p. 50, e T. PIEVANI, Homo sapiens e altre catastrofi. Per
un’archeologia della globalizzazione, Meltemi, Milano, 2018, p. 325).
6
Per un approfondimento del tema con riferimento alle conseguenze per gli oceani, cfr. M.
BIANCO, op. cit., pp. 9-10.
7
«La scienza del clima è certa che: 1) il cambiamento climatico esiste; 2) il cambiamento
climatico è prodotto dall’uomo» (S. LEVANTESI, I bugiardi del clima, Laterza, Roma-Bari, 2021,
p. 6).
8
Per una panoramica sul tema, ex multis, cfr. L. MERCALLI, Non c’è più tempo, Einaudi, Torino,
2018.
9
È accaduto in provincia di Siracusa, secondo la notizia riportata su www.lasiciliaweb.it che cita
il dato di SIAS (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano).
10
La velocità del cambiamento è un tema fondamentale anche per spiegare l’incapacità di molti
esseri viventi di adattarsi in tempo utile per sopravvivere. L’Antartide, che ospita il 90% di tutto il
ghiaccio presente sulla Terra, «è ormai diventata il simbolo della velocità con cui il pianeta
cambia» (E. IOLI, Antartide: come cambia il clima, Dedalo, Bari, 2020, p. 9).
11
S. MANCUSO, La pianta del mondo, Laterza, Bari-Roma, 2020, p. 53: «Un fenomeno così
improvviso e di tali proporzioni da rappresentare esattamente quella pericolosa mutazione delle
condizioni di cui stiamo parlando».
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carbonica12) prodotti dalle attività umane13, sotto profilo politico dipende dalla
predominanza delle logiche economiche su quelle ambientali14. È un dato di
fatto: la crescita economica rappresenta, a livello mondiale, un obiettivo
prevalente sul mantenimento degli equilibri ecologici15.
Senza entrare nel merito di una scelta cromatica per decidere se la Terra
sia «verde»16 o «blu»17, certo è che dagli organismi fotosintetici di terra e di
mare dipende – nelle sue fondamenta respiratorie – la sopravvivenza degli
esseri viventi del nostro pianeta. Noi rappresentiamo soltanto lo 0,01% della
biomassa del pianeta18. Piante e animali ci sovrastano nei principali indicatori. E
anche nella capacità di sopravvivenza: basti pensare che la specie H. sapiens ha
circa 200.000 anni (rappresentando, peraltro, una delle specie umane più
giovani) e – in Italia, oggigiorno – la vita media del singolo individuo è di circa
12
E. IOLI, op. cit., p. 68: «i valori di CO2 stanno aumentando al ritmo di poco meno di 2 ppm ogni
anno […] gli esseri umani non hanno mai respirato aria così satura di CO2»; p. 71: «la
combustione degli idrocarburi fossili e le altre attività antropiche hanno rilasciato in atmosfera
una quantità di carbonio circa 15 volte maggiore di quella corrispondente al Massimo Termico del
Paleocene-Eocene» (si riferisce a 55 milioni di anni fa, quando accadde uno dei più antichi casi
documentati di riscaldamento globale del pianeta Terra); p. 75: «si stima che il carbonio rilasciato
dal disgelo del permafrost profondo […] ammonterà a 200 miliardi di tonnellate nei prossimi tre
secoli».
13
Il dato risulta pacifico in letteratura. Cfr., ex multis, E. SCANDURRA, L’Antropocene: le false
narrazioni del neoliberismo, in E. SCANDURRA-I. AGOSTINI-G. ATTILI, cit., p. 81: «il climate
change è dovuto all’eccessiva percentuale di CO2 immessa nell’atmosfera, che trattiene i raggi
solari di rimbalzo dalla terra facendone aumentare la temperatura». Il primo trattato al mondo
finalizzato alla riduzione globale di gas serra è stato il cd. Protocollo di Kyoto firmato nel 1997 ed
entrato in vigore nel 2005 (per entrare in vigore, infatti, necessitava di venire ratificato da almeno
55 nazioni che rappresentassero almeno il 55% delle immissioni di gas serra mondiali).
14
E. SCANDURRA, Biosfera, l’ambiente che abitiamo, in E. SCANDURRA-I. AGOSTINI-G. ATTILI,
cit., p. 9: «è noto e dimostrabile come l’accelerazione del quantitativo di anidride carbonica
immessa nell’atmosfera è direttamente correlata alla crescita economica». Così anche E. IOLI, op.
cit., p. 81: «Nel mondo, circa l’80% dell’energia prodotta deriva da combustibili fossili. Ciò
determina un’immissione in atmosfera di circa 1000 tonnellate di CO2 ogni secondo».
15
L. MERCALLI, cit., dopo aver riconosciuto l’acutezza dell’enciclica del 2015 Laudato si’ di Papa
Francesco (fatto salvo che «il tema della sovrappopolazione è forse l’unico sottovalutato
nell’analisi papale» – p. 51), rileva come «il vero dogma granitico della nostra contemporaneità
non appare più annidato nella religione, bensì nell’ostinata economia della crescita infinita della
produzione e dei consumi, incompatibile con un pianeta limitato» (p. 52).
16
Così S. MANCUSO, cit., 2020, p. 12, in quanto le piante rappresentano l’85% della biomassa del
pianeta.
17
Così M. BIANCO, cit., p. 13, in quanto il 71% della superficie del pianeta è costituita da oceani
(dal che il titolo del libro: «pianeta oceano»).
18
S. MANCUSO, La nazione delle piante, Laterza, Roma-Bari, 2019, p. 25: «L’uomo, con i suoi
oltre sette miliardi e mezzo di esemplari, rappresenta una quantità di biomassa (ossia massa
vivente) pari ad un decimillesimo dell’intera biomassa del pianeta».
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46 anni e la speranza di vita è pari a 82 anni19, mentre, tra le specie vegetali, il
Ginko biloba ha probabilmente superato i 250 milioni di anni e, tra gli animali,
la Turritopsis nutricula, una minuscola medusa, è dotata, come singolo
esemplare, di una capacità rigenerativa tale da essere in grado di ricominciare il
ciclo vitale un numero indeterminato di volte.
Ma nell’era geologica attuale, per l’appunto denominata Antropocene, il
vero pericolo per H. sapiens è rappresentato dalle sue stesse attività. Occorre
mettere in discussione i nostri modelli di produzione, consumo e sviluppo. Per
fare ciò (sostituzione o rettifica del modello imperante) si punta sull’ecologia.
Il nostro errore risiederebbe nel considerare tutto ciò che è altro da noi
come qualcosa a nostra disposizione: i vocaboli cardine per H. sapiens sono
infatti dominio e supremazia20. In sintesi: dobbiamo rinunciare ad alcuni dei
privilegi portati da quello sviluppo che chiamiamo progresso. Alcuni tuttavia
ritengono che si stia affermando «uno sguardo neocoloniale», con strategie che
si appropriano della causa ambientalista e di quella animalista «per veicolare
rapporti di supremazia e potere»21. Auspicare una green economy «significa
lasciare la soluzione nelle mani delle multinazionali22 che hanno causato il
problema»23? In sostanza: chiedere a chi ha carbonizzato l’economia di attivare
il processo inverso24. Il che prevede, di pari passo al retrofront economico, un
radicale ripensamento dei nostri modelli sociali.

19
Così il Rapporto Istat 2020 (i cui risultati possono tuttavia ritenersi alterati dalla pandemia
SARS-CoV-2). La cosiddetta «Piramide delle Età» è consultabile all’indirizzo
www.tuttitalia.it/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2021/.
20
Recentemente questa logica è stata messa profondamente in crisi dal virus SARS-Cov-2. A tal
riguardo rinvio alle riflessioni svolte in P. DONADONI, Antropocene e virus pandemico.
Annotazioni bioetiche a margine, in corso di pubblicazione.
21
G. TATEO, Editoriale di Ecologie, numero monografico di Menelique, n. 6, 2021, p. 8.
22
Delle multinazionali o comunque, più in generale, degli agenti economici.
23
G. TATEO, Editoriale di Ecologie, numero monografico di Menelique, n. 6, 2021, p. 8. Molto
critica a questo riguardo la posizione, ad es., di V. WALLIS, Ecocidio o socialismo?, in Ecologie,
numero monografico di Menelique, n. 6, 2021, p. 13. Leggasi anche: «questo cambiamento […]
non può essere messo in moto da quegli stessi gruppi che per avidità e interessi ci hanno portato
su questa strada» (E. SCANDURRA, Biosfera, l’ambiente che abitiamo, in E. SCANDURRA-I.
AGOSTINI, G. ATTILI, cit., p. 11).
24
«Il messaggio è chiaro, occorre decarbonizzare l’economia» (E. IOLI, op. cit., p. 87). Concetto
sul quale si riscontra un’ampia consonanza di vedute.
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Un tema vasto e articolato che non può venire liquidato in qualche riga.
Tuttavia non si tratta di un tema nuovo25. Già nel 1992 (oramai quasi trent’anni
fa!), in occasione della Conferenza di Rio de Janeiro, era stato lanciato il primo
allarme all’umanità sulla gravità dei processi di degrado ambientale. Ma la
questione è di difficile percezione e, di conseguenza, di complessa risoluzione.
Ed è un tema che si aggrava non soltanto per la crescita della popolazione ma
anche con questa crescita. L’incremento demografico, infatti, è uno dei fattori
principali nella genesi delle criticità ecologiche26 (gli abitanti del pianeta Terra
sono passati da circa 800 milioni nel XVIII secolo, a 2 miliardi nel 1930, a 7,8
miliardi nel 202027).
Se avesse ragione chi ritiene che nell’evoluzione umana non è maturata
la capacità di comprendere le crisi di lungo periodo, quelle che accadono giorno
dopo giorno ma impattano le loro conseguenze sulla distanza dei secoli o dei
millenni28, e che tantomeno siamo disposti a compiere azioni suscettibili di esiti
sul lungo periodo29, ciò non toglie che per noi sia comunque possibile
programmare e compiere azioni con effetto immediato o a breve termine in
grado tuttavia di incidere positivamente anche nello schema più ampio del
contrasto all’Antropocene.
2. Bioetica
25
Per una ricostruzione dei vari passaggi storici e concettuali della questione ecologica cfr., ad
es., E. SCANDURRA, La questione ambientale: nascita e sviluppo, in E. SCANDURRA-I. AGOSTINIG. ATTILI, cit., pp. 83-128.
26
Anche se qualcuno potrebbe obiettare che «il 97 per cento della ricchezza prodotta dagli umani
in 2 milioni e mezzo di anni è tutto concentrato negli ultimi 250 anni» (dato riportato in M. AIME,
Che fare?, in M. AIME-A. FAVOLE-F. REMOTTI, Il mondo che avrete. Virus, Antropocene,
Rivoluzione, Utet, Milano, 2020, p. 131. L’Autore, tuttavia, si presenta molto critico verso le
logiche economicistiche di quella che definisce «l’espansione planetaria del sistema di mercato»
in cui lo sviluppo è «il mito fondante della società capitalistica», p. 122).
27
Dati tratti da F. REMOTTI, Sospensione, accecamento, Antropocene, in M. AIME-A. FAVOLE-F.
REMOTTI, cit., p. 53.
28
T. PIEVANI (a cura di), Planet Book, Contrasto, Roma, 2020, che a p. 7 denuncia «la nostra
incapacità di afferrare cognitivamente le proporzioni della crisi da noi stessi innescata […] un
enorme problema multidimensionale in grado di sfidare la nostra capacità di comprensione dei
singoli rapporti di causa-effetto» e a p. 10: «L’evoluzione non ci ha dotato della lungimiranza
necessaria per comprendere la crisi irreversibile del nostro rapporto con il resto della biosfera».
Così anche, in termini più prosaici, L. MERCALLI, cit., p. 46: «siamo una specie che non riesce a
guardare oltre il proprio naso».
29
Cfr. T. PIEVANI, Imperfezione, Raffaello Cortina, Milano, 2019, p. 181: «prendere decisioni
oggi, i cui effetti probabilistici saranno goduti dai nostri posteri, non è purtroppo una dote che ci è
stata lasciata dalla natura […] non siamo equipaggiati per la lungimiranza».
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Questa situazione rovescia completamente i termini del dibattito
bioetico. L’Antropocene mette in discussione la sopravvivenza della specie
umana, quindi diventano inevitabilmente preminenti i temi riferiti non al
singolo ma alla specie. Cambia l’ottica, consueta negli ultimi decenni, di una
bioetica che trattava specialmente di principio di autonomia e di
autodeterminazione nelle scelte di inizio e fine vita umana: le rivendicazioni di
libertà decisionale riproduttiva o sulla buona morte, il rapporto medico/paziente
nell’ottica contrattualistica e il consenso informato, etc. Tutto questo risulta
surclassato da una prospettiva molto più ampia e, potremmo dire, anticipatoria.
Una logica individuale o di coppia viene sostituita da una logica di ecosistema
globale30. La relazione tra gli umani e la Terra, come nostra nicchia ecologica
planetaria, diventa priorità assoluta.
Con un chiarimento preliminare. L’interrogativo etico e la correlata
logica strategica non puntano a salvare il pianeta, che è già vissuto a lungo
senza di noi e probabilmente non avrà difficoltà a rifarlo in futuro31, ma – per
l’appunto – a salvare la specie H. sapiens. Il pianeta Terra ha avuto un inizio, di
molto precedente a quello della nostra specie, e possiamo ritenere con
ragionevole certezza che avrà una fine, ma non imminente: la collisione con la
galassia a spirale Andromeda è stimata a circa 7,5 miliardi di anni, mentre lo
spegnimento del Sole è previsto tra 5 miliardi di anni32.
Ma se è vero che il pianeta Terra si salva anche senza gli umani, pare
non sia vero il contrario33. Scenari de-umanizzati ci sono già stati e nulla
impedisce di ritenere che si potranno ripetere. Si stima, ad es., che tra 170
30

Si potrebbe dire che, in qualche misura, il vocabolo «bioetica» stia tornando al suo significato
originario, quello di Fritz Jahr e di V.R. Potter che, seppure su orizzonti differenti e con differenti
declinazioni, introducevano ad un approccio globale e interdisciplinare in cui gli umani venivano
ri-collocati nel mondo degli esseri viventi (per una lettura che, partendo da detti due Autori, apre
anche prospettive di attualizzazione del vocabolo bioetica, cfr. F. MANTI, La bioetica planetaria e
le sue declinazioni, in R. PRODOMO (a cura di), 25 anni di bioetica a Napoli, Milano-Udine,
Mimesis, 2020, p. 73-83). In Potter specialmente rappresentava una questione bioetica
fondamentale il tema della sopravvivenza di H. sapiens.
31
Cosa accadrà? Ecco l’ipotesi di T. PIEVANI, La Terra dopo di noi, Contrasto, Roma, 2019, p.
19: «Ovviamente la Terra, dopo la scomparsa della specie umana, vivrebbe una rapida e
rigogliosa rinascita di forme di vita, di nuovi adattamenti, di lussureggianti diversificazioni su
tutti i continenti. In pochi mesi e anni il volto del pianeta rifiorirebbe».
32
Cfr. M.T. RUIZ, Breve storia delle stelle, Milano, Corbaccio, 2019, p. 38.
33
«Se la natura non funziona, collassa pure l’umanità», così – ex multis – L. MERCALLI, op. cit., p.
8.
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milioni di anni le modificazioni delle radiazioni emesse dal Sole cagioneranno
una serie di conseguenze tali da rendere impossibile per noi la vita sul pianeta
Terra. Ma anche senza proiettarci così lontano, basti considerare che noi
viviamo quotidianamente, e da sempre, in relazione con il contesto ambientale e
con gli altri esseri viventi. Se questo equilibrio flessibile, dinamico, in costante
riforma, dovesse andare perduto, H. sapiens rischierebbe l’estinzione. In passato
è già accaduto, per ragioni in parte ancora da chiarire, a tutte le altre specie
umane34. Ma il nostro sarebbe probabilmente l’unico caso di autoestinzione35.
La Terra infatti, allo stato attuale delle conoscenze, è il solo pianeta del sistema
solare che risulta compatibile con le condizioni di vita umane36. Annientarne i
naturali equilibri ecosistemici, quindi, per gli umani equivale a creare le
condizioni per autoeliminarsi.
Pare in ampia misura dipendere da noi la velocità distruttrice
dell’Antropocene, anzi il neologismo è stato coniato proprio per attribuirci in
tutta evidenza la responsabilità devastatrice di ciò che è accaduto dalla
rivoluzione industriale in poi, in particolare negli ultimi 75 anni (dall’era del
nucleare) e, parimenti, di ciò che sta accadendo oggi. L’epoca degli umani: non
per meriti ma per colpe37. La tendenza della politica e (tramite l’influenza degli
organi di informazione) dell’opinione pubblica a sottovalutare la situazione o a
tacciarla di catastrofismo, denunciata da molti Autori38, non trova sostegno in
ambito scientifico39: la causa del fenomeno è nota e assunta per pacifica40.
L’innalzamento climatico dipende dalle attività umane41 e interagisce con
(quindi: incide su)i processi fondamentali del nostro pianeta.
34
In passato, ad es. 80.000 anni fa, sono convissute sul pianeta Terra anche 5 specie umane
contemporaneamente (cfr. T. PIEVANI, op. cit., 2018, p. 214).
35
Per «autoestinzione» intendiamo l’ipotesi in cui l’estinzione di una specie, nel caso in esame
quella umana, dipenderebbe direttamente dai comportamenti tenuti dai suoi membri.
36
Per «terraformazione» intendiamo la trasformazione delle condizioni di un pianeta al fine di
renderlo ospitale per la vita umana. Allo stato attuale, a quanto consta, ipotesi di terraformazione
rappresentano ancora un miraggio.
37
L. MERCALLI, op. cit., p. 47.
38
Ad es. L. MERCALLI, op. cit., p. 7 ss. parla di «denigrazione ideologica», «etichetta di
catasfrofismo» e «negazionismo a oltranza» (p. 14).
39
Il riscaldamento globale è un fatto appurato dalla comunità scientifica da circa 30 anni (così, ad
es., S. LEVANTESI, op. cit., pp. 5-6).
40
S. MANCUSO, op. cit., 2020, p. 61: «non esiste alcun dubbio al riguardo. Raramente nella storia
della scienza è esistito un fenomeno sulle cui cause si sia raggiunto un accordo più ampio».
41
«Il consenso scientifico sul cambiamento climatico è al 98% […] la comunità scientifica
attribuisce i cambiamenti climatici alle emissioni sempre crescenti di gas serra e ad altri fattori
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La frontiera attuale del biodiritto è abbattere i muri che separano la
riflessione giuridica dai progressi delle scienze della vita. I giuristi non possono
non partecipare alle nuove conoscenze e competenze di biologia, biotecnologia,
chimica, antropologia (ma anche bioantropologia e antropologia molecolare),
etologia (da tempo oramai si parla di neuroetologia ed etologia cognitiva),
botanica (esistono oramai cattedre, convegni, libri di neurobiologia vegetale e
psicologia vegetale), etc. I giuristi non possono restare esclusi. Acquisirei in
ambito bioetico un inciso che la biologa Barbara Mazzolai svolgeva in tema di
micro-robotica, invocando competenze multidisciplinari: «dobbiamo abbattere
le barricate che ancora frammentano il sapere in settori non comunicanti, per
creare uno spazio di ricerca che vada oltre le attuali nozioni di “disciplina” e i
confini della conoscenza oramai acquisita»42. Così deve fare anche il biodiritto.
In un altro scritto43 ho tracciato un percorso sintetico dei paradossi
dell’Antropocene che emergono dallo stato attuale delle cose, cercando nel
contempo di mettere in luce la segnaletica per una via di ricollocazione
dell’umano nel quadro del mondo vivente. In questo scritto vorrei invece
identificare una transizione concreta – apparentemente minima ma in realtà,
ritengo, dotata di effetti dirompenti – che il biodiritto potrebbe compiere in
ambito civile, in una fattispecie che può coinvolgere la responsabilità
extracontrattuale o l’inadempimento contrattuale. Parlo della risarcibilità del
profilo non patrimoniale del «danno interspecifico»44: il danno patito dal
padrone per la perdita della relazione con il suo animale di affezione nel caso di
uccisione di quest’ultimo.
3. Animali di affezione

riconducibili alle attività antropiche» (S. LEVANTESI, op. cit., pp. 8-9, citando una indagine della
storica della scienza Naomi Oreskes).
42
B. MAZZOLAI, La natura geniale, Longanesi, Milano,2019, pp. 167-168.
43
Cfr. P. DONADONI, Il nuovo umano. Una ipotesi fondativa per il biodiritto, in corso di stesura.
44
A tal riguardo, mi permetto di rinviare: per una rassegna ampia e aggiornata della
giurisprudenza, a P. DONADONI, Il cammino del “danno interspecifico” in Italia. Rassegna
cronologica della giurisprudenza, di prossima pubblicazione; per una analisi linguistica delle
qualificazioni del danno non patrimoniale interspecifico e sui suoi criteri di liquidazione, a P.
DONADONI, Tutela delle relazioni affettive e danno interspecifico nella giurisprudenza, in Nuova
giurisprudenza civile commentata, 2022, n. 2, II, pp. 511-520; per un approfondimento del tema
sotto profilo concettuale e dell’argomentazione giuridica, a P. DONADONI, Il “danno
interspecifico” per la perdita della relazione con l’animale di affezione, di prossima
pubblicazione.
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Il quadro degli squilibri portati con sé dall’Antropocene (o, piuttosto,
che determinano l’Antropocene, poiché è dalle conseguenze che siamo risaliti
alle cause ed abbiamo individuato e classificato la nuova era geologica) è
talmente ampio che gli interventi possibili per intraprendere percorsi correttivi
sono innumerevoli. Anche piccoli gesti di grande impatto. In questo ultimo
periodo, peraltro, si sta diffondendo una accresciuta sensibilità legislativa nei
confronti della causa animale. In Francia, il Parlamento in data 18 novembre
2021 ha adottato una legge, la cui disciplina normativa entrerà in vigore per step
progressivi, che prevede – ad es. – il divieto di vendere cuccioli di cani e gatti
nei negozi, bandisce gli animali selvatici dai circhi e dagli acquari, inasprisce le
sanzioni per l’abbandono e il maltrattamento degli animali e, in particolare,
qualifica e persegue come reato l’uccisione degli animali di affezione45. In
Italia, la Legge di Bilancio di fine anno ha portato un emendamento (art. 157bis) per sancire il divieto di allevamento di animali a scopo di ricavarne
pelliccia a partire dal 31 gennaio 2022 e lo smantellamento delle attività già
esistenti entro il 30 giugno 202246. Inoltre, in data 8 febbraio 2022 è stata
approvata in via definitiva la revisione dell’art. 9 Cost., con la conseguente
introduzione al c. 3, tra i principi fondamentali, della «tutela dell’ambiente,
della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future
generazioni» e la riserva di legge sugli animali: «la legge dello Stato disciplina i
modi e le forme di tutela degli animali», nonché la modifica dell’art. 41 Cost.
con, al c. 2, l’inserimento – tra i danni che l’iniziativa economica privata non
può arrecare – della dicitura «alla salute, all’ambiente» e, al c. 3, la previsione
che l’attività economica pubblica e privata sia volta a fini sociali e
«ambientali»47. A prescindere da una analisi della portata di tali nuove
formulazioni (a prima lettura, l’animale pare abbia sortito minor guadagno),
senz’altro si tratta di rettifiche rilevanti.

45

Cfr. www.lastampa.it/la-zampa/cani/2021/11/19/news/e_ufficiale_la_francia_vieta_la_vendita_
dei_
cuccioli_di_cani_e_gatti_nei_negozi_e_diventa_reato_uccidere_un_animale_domesti451306/.
46
Cfr. www.ilsole24ore.com/art/l-italia-mette-bando-pellicce-allevamenti-chiusi-1-gennaioAE2TPD4? refresh_ce=1.
47
La doppia approvazione dei due rami del Parlamento italiano, necessaria per la modifica della
Carta costituzionale, si è verificata: per il Senato in data 9 giugno 2021 e 3 novembre 2021, e per
la Camera in data 12 ottobre 2021 e 8 febbraio 2022.
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Ma una transizione epocale, nel mondo giuridico italiano, sarebbe
quella di discernere in modo espresso e irreversibile gli animali dalle «cose»,
superando la tradizionale bipartizione persone/cose che ne costituisce pietra
miliare. Questa ipotesi ne richiama un’altra: il riconoscimento della possibilità
di una relazione, anche affettiva, tra alcuni umani (i cosiddetti «padroni»48) e
alcuni animali (la categoria giuridica degli «animali di affezione», per
l’appunto); il che può rappresentare una conseguenza o – viceversa – un
antefatto della distinzione tra animali e cose.
Nell’adottare contromisure verso l’Antropocene, partiamo scardinando
l’eccezionalismo umano49, l’idea dell’umano come culmine evolutivo, che
invece rappresenta un caposaldo fondativo del nostro ordinamento giuridico.
Con una soluzione raffinata: riconoscendo possibilità, legittimità e valore alla
relazione, anche affettiva, interspecifica. Si tratta, tutto sommato, di un modo
per recuperare la nostra umanità nella sua dimensione reale (chimica, biologica,
antropologica) che è caratterizzata da una profonda connessione con tutti gli
esseri viventi, in un processo di coevoluzione e di reciproca influenza50 (che
permane a tutt’oggi e possiamo assumere per ineludibile).
Peraltro, che alcuni animali (in particolare i mammiferi) siano dotati di
capacità di pensiero e possano provare emozioni51 risultano oramai concetti
piuttosto consueti52.
48
«Padrone» è espressione avversata da chi pone l’accento proprio sulla relazione affettiva che si
instaura tra l’umano e il suo animale (anzi, il fatto stesso di definirlo «suo», rimarcando il
rapporto proprietario che legittima giuridicamente il padrone, può non risultare gradito), ma allo
stato – dati l’utilizzo generalizzato e l’utilità pratica per la comprensione del discorso – in questa
sede continueremo a farne uso.
49
Per una buona lettura sulla decostruzione dell’eccezionalismo umano, nel riconoscimento che
l’evoluzione si fonda sulla possibilità e non sulla necessità, cfr. H. GEE, La specie imprevista, Il
Mulino, Bologna, 2016.
50
E. SCANDURRA, Biosfera, l’ambiente che abitiamo, in E. SCANDURRA-I. AGOSTINI-G. ATTILI,
cit., p. 13: «la storia tra l’uomo e la natura è una lunga storia di coevoluzione dei sistemi viventi e
dei loro ambienti e, al tempo stesso, di una incredibile simbiosi organica».
51
Cfr., ad es., Y. N. HARARI, Homo Deus. Breve storia del futuro, Milano, Bompiani, 2018, p.
107: «attribuire emozioni ai maiali non significa umanizzarli. Se mai, significa
“mammiferizzarli”. Le emozioni, infatti, non appartengono soltanto agli umani – esse sono una
caratteristica che condividiamo con tutti i mammiferi».
52
Le emozioni di base originano da meccanismi anatomico-fisiologici che H. sapiens condivide
con i mammiferi. Cfr. M. SOLMS-O. TURNBULL, Il cervello e il mondo interno. Introduzione alle
neuroscienze dell’esperienza soggettiva, Raffaello Cortina, Milano, 2004, a p. 130 leggasi: «le
emozioni di base sono profondamente conservate nel genotipo dei mammiferi […] noi
condividiamo con tutti gli altri mammiferi i sistemi di comando delle emozioni di base (e i
sentimenti che corrispondono ad esse)») e a p. 138 gli Autori ribadiscono: «meccanismi che
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Il 90% della biomassa globale dei grandi animali53 nel mondo è
composto da umani o animali addomesticati54. Gli animali di affezione sono
oramai una realtà sociale in tutto il mondo. In Italia, se ne contano 32 milioni e
vivono in più del 52% delle case55. Ma soprattutto: gli animali di affezione sono
ritenuti membri effettivi della famiglia dal 76,8% dei loro padroni nel campione
intervistato in una ricerca Eurispes56. Tra questi, il 32,9% li considera come figli
e il 60% come migliori amici. Inoltre, «si stima che la metà dei cani e dei gatti
italiani dorma nel letto con il proprietario»57.
Tuttavia quella degli animali di affezione è – diamo atto subito – una
categoria giuridica controversa sia nella sua composizione sia nella sua natura.
È in corso, infatti, un dibattito su quali animali rientrino e quali no nel
concetto giuridico di «animale di affezione». Non mi affiderei in via conclusiva
al dettame legislativo. Il dibattito, infatti, è aperto: foriero di condurre a
soluzioni diverse e innovative.
È richiesta la «coabitazione» tra padrone e animale di affezione? Perché
in tal caso il cavallo risulterebbe escluso. Oppure «convivenza» (vocabolo
adoperato nella L. 281/199158) va intesa lato sensu, quindi esprime un concetto
più ampio che può comprendere, ma non necessariamente comprende, la
coabitazione? In tal caso la frequentazione assidua e il legame affettivo
sarebbero idonei a fondare l’appartenenza alla categoria giuridica, quindi
sarebbero potenzialmente includibili tanto il gatto che ronfa sul divano di casa
quanto l’oca che starnazza nell’aia o il cavallo che ci attende nella stalla: tutti
mammiferi strutturalmente capaci di sviluppare sentimenti di attaccamento.
L’animale di affezione, inoltre, amplifica una contrapposizione presente
anche nell’attuale società. Da una parte gli animali da macello e da

condividiamo con tutti gli altri mammiferi, e la cui esistenza è oramai comprovata al di là di ogni
dubbio».
53
Per «grandi animali» – nel testo di Harari – si intendono quelli che pesano almeno qualche kg.
(non viene precisato quanti kg).
54
Dato tratto da Y. N. HARARI, op. cit., p. 94.
55
Cfr. infografica di R. SABELLA in Ecologie, numero monografico di Menelique, n. 6, 2021, p.
54.
56
Cfr. EURISPES, Rapporto Italia 2019 – Percorsi di ricerca nella società italiana, Bologna,
Minerva Soluzioni Editoriali, 2019, reperibile in formato pdf in www.eurispes.eu, pp. 685-686.
57
G. GUAZZALOCA, Umani e animali. Breve storia di una relazione complicata, Il Mulino,
Bologna, 2021, p. 126.
58
L. 14 agosto 1991 n. 281, Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Roma, 30 agosto 1991, n. 203.
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sperimentazione, ignoti agli occhi della generalità, sottratti alla percezione
dell’opinione pubblica, relegati nell’oblio, trattati come cose meramente
strumentali al dominio degli umani; dall’altra parte, invece, gli animali di
affezione – per l’appunto – riconosciuti nella loro natura vivente ma, talvolta,
indebitamente antropomorfizzati, al punto da apparire come omuncoli,
umanoidi in scala ridotta, copie in carta carbone dei loro padroni (a loro
immagine e somiglianza: assumono gli stessi ritmi di vita, svolgono le stesse
attività, mangiano gli stessi cibi, si vestono con lo stesso stile…). Il che non
manca di suscitare perplessità e polemiche59.
Senza contare che, sotto profilo linguistico, la qualificazione stessa in
ambito normativo non è univoca, poiché talvolta tali animali vengono definiti
«di affezione» (ad es. L. 281/1991) talaltra «da compagnia» (ad es. la
Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 13
novembre 1987, ratificata in Italia con L. 201/201060). Tale duplicità non si
ravvisa praticamente mai, invece, nei testi giurisprudenziali più recenti61.
Ma, interiorizzata l’esistenza di tali criticità, prendiamo per buona la
categoria e proseguiamo il ragionamento.
Il principio di un percorso di reinserimento dell’umano nel mondo
animale a cui appartiene potrebbe avvenire proprio grazie al riconoscimento
della possibilità di una relazione tra il padrone e il suo animale di affezione –
come due esseri viventi senzienti che edificano un dialogo io/tu – e del valore
giuridico di detta relazione (il riferimento è, principalmente, al combinato
disposto degli artt. 2 e 13 Cost.). Si tratta, infatti, di due interlocutori che si

59
Leggasi, ad es.: «Molte volte sono le stesse prassi familiari il fulcro del problema, perché
proiettano sul cane gli stessi bisogni di relazione e necessità propri di “un membro della
famiglia”, senza tenere conto che non si tratta di un figlio, un amico o un partner: il cane
appartiene a una specie differente» (C. MARINI, Non è tuo figlio, in Ecologie, numero
monografico di Menelique, n. 6, 2021, p. 23).
60
L. 4 novembre 2010 n. 201, Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la
protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di
adeguamento dell'ordinamento interno, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Roma, 3
dicembre 2010, n. 283.
61
Si parla di animale «da affezione» (locuzione ampiamente predominante, sostanzialmente
univoca, nei provvedimenti giudiziari più recenti), ad es., in Trib. La Spezia 31 dicembre 2020, n.
660, in oneLegale; di animale «domestico di affezione» in Trib. Arezzo 8 agosto 2017, n. 940, in
Cassazione.net.; e semplicemente di animale «domestico» in Trib. Prato 28 agosto 2017, n. 710,
in Rivistafamilia.it.
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riconoscono individualmente e divengono infungibili l’uno all’altro62:
imparando a conoscersi coordinano i loro comportamenti, mediante le
esperienze costruiscono un vissuto comune, e così instaurano nel quotidiano una
vera e propria relazione. Qualunque altro animale, anche dotato delle medesime
caratteristiche e qualità, stabilirebbe una relazione diversa e svilupperebbe un
diverso vissuto. Il pernio è il binomio relazione/affettività.
Cosa c’entra con l’Antropocene? Molto. Occorre scardinare la finzione
(oramai decaduta in antropologia e in zoologia da alcuni decenni, ma che ancora
persiste nella edificazione) giuridica dell’umano come vertice del mondo
naturale, culmine evolutivo indipendente dal resto del vivente, dominatore delle
cose, delle piante e degli animali. Dobbiamo ricondurre l’umano a quella trama
relazionale con il pianeta Terra – ed anzitutto con gli esseri viventi che lo
abitano – che per le scienze della vita è circostanza acquisita al punto da potersi
dire ovvia, ma che per talune sclerotizzazioni giuridiche consolidate nel tempo e
refrattarie ai cambiamenti rappresenta, invece, terra di confine. Alcuni Autori ci
invitano a riscoprire proprio l’animalità dell’umano63.
L’antropologia ci dice non soltanto che l’umano non è distinto dal resto
del vivente ma anche che non è mai esistito un percorso di perfezionamento
monofiletico che avrebbe portato all’umano come vertice evolutivo (quel
climax che già Stephen J. Gould, nel secolo scorso, con pungente efficacia
denominava «iconografia della speranza»). Siamo il frutto occasionale di una
natura che esplorando le possibilità del vivente in un cespuglio di ramificazioni
ha fortuitamente previsto anche H. sapiens (una delle tante specie del genere
umano che sono vissute negli ultimi 2,5 milioni di anni).

62
Cfr. C. FOSSÀ, Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una
metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?, in Contratto e
impresa, 2020, n. 1, p. 548, che dell’animale domestico mette in luce «la sua assoluta infungibilità
per le peculiarità uniche in termini di indole, di carattere e di individualità che contraddistinguono
ogni singolo animale anche nell’ambito della medesima specie». Cfr. altresì R. MANTEGAZZA,
L’ultimo scodinzolio, Ortica, Aprilia, 2019, p. 132: «se l’animale è unico non può essere
sostituito; semmai possiamo iniziare un’altra relazione con un altro animale, che non sarà mai
paragonabile a quella precedente, così come nessuna amicizia è mai sostituibile con un’altra»
(corsivo sull’originale).
63
Cfr. L. CAFFO, Adesso l’animalità, Perugia, Graphe.it, 2013; L. CAFFO, Margini dell’umanità.
Animalità e ontologia sociale, Mimesis, Milano, 2014; F. CIMATTI, Filosofia dell’animalità,
Laterza, Roma-Bari, 2013; F. CIMATTI, Il postanimale. La natura dopo l’Antropocene,
DeriveApprodi, Roma, 2021.
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Le stesse specie umane non si sono soltanto susseguite nel tempo, ma
sono vissute anche nel medesimo momento, contestualmente, e con ogni
probabilità in competizione (e in conflitto) tra di loro. In sintesi, fino a 10.000
anni fa (quando si è instaurato l’impero del sapiens con la scomparsa di tutte le
altre specie umane) il pianeta Terra è stato popolato da numerose specie umane
che – sovrapponendosi nel tempo e nello spazio – sono evolute
contemporaneamente. Una ampia varietà di specie umane, con differenti
corporature, caratteristiche fisiche, abitudini alimentari e stili di vita e con
diversità rilevanti anche sotto profilo cognitivo e sociale64.
Ma ancor prima, da 3,2 milioni di anni fa fino alla comparsa del genere
umano, il nostro pianeta è stato popolato dalla compresenza di 11 specie
appartenenti a 4 generi diversi (australopiteci, keniantropi, parantropi e, ultimo
arrivato, H. habilis), la più ampia coabitazione nota secondo le conoscenze
antropologiche attuali65.
4. Breve ipotesi conclusiva
Il quadro generale delle conoscenze che abbiamo abbozzato66 ci
presenta una realtà completamente difforme dalle convinzioni di qualche
decennio addietro e disintegra l’idea dell’umanità come vertice di un processo
di progressivo perfezionamento, risultato di eccellenza seduto sul trono del
vivente67. Siamo – e siamo sempre stati – animali tra gli altri animali68. Questa,
sotto profilo antropologico, costituisce oramai una verità consolidata. Potrà
essere che – con il progredire delle conoscenze – il ventaglio si ampli
ulteriormente, ma è arduo prevedere che invece si restringa.

64
Cfr. Y. N. HARARI, Sapiens. Da animali a dèi. Breve storia dell’umanità, Bompiani, FirenzeMilano, 2019, p. 28.
65
Cfr. T. PIEVANI, op. cit., 2018, pp. 110-111.
66
Per un quadro generale aggiornato, cfr. almeno G. BIONDI-O. RICKARDS, Umani da sei milioni
di anni, Roma, Carocci, 2020.
67
T. PIEVANI, op. cit., 2018, p. 334: «scorgere nell’evoluzione un preannuncio della nostra futura
venuta diventa molto difficile sulla base delle evidenze scientifiche in nostro possesso. Siamo un
ramoscello alla periferia della biodiversità terrestre e il mondo ha funzionato per il 99,9% del suo
tempo senza di noi».
68
Cfr. L. CAFFO, op. cit., 2014, p. 19, secondo il quale per H. sapiens «essere delle bestie non è
altro che l’accettazione di un dato scientifico».
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Cominciamo pertanto da qui. H. sapiens è una tessera del mondo
animale . Gli animali sono anch’essi componenti della comunità del vivente70.
Quindi gli umani sono in grado di relazionarsi con gli animali maggiormente
prossimi al loro organismo, anch’essi dotati di capacità di provare piacere e
dolore, sentimenti di attaccamento, modalità di pensiero. Questa relazione può
presentare profili di affetto anche profondo, può essere benefica per la salute
dell’animale (cfr. l’ordinanza del Tribunale di Varese dell’11 gennaio 199671
che riconosce meritevole di tutela la sofferenza psicofisica del cane allontanato
coattivamente dal suo padrone che era stato rinchiuso in carcere) e per quella
dell’umano (cfr. la pet therapy come pratica medica coadiuvante oramai
consolidata72).
Senza pretendere rovesciamenti, si può procedere a piccoli passi.
Riconoscere il valore della relazione affettiva tra umani e animali (rectius tra i
padroni e i loro animali di affezione), attribuendo un risarcimento al padrone in
caso di illecito che – mediante l’uccisione dell’animale – sortisca effetto
interruttivo di detta relazione73, sarebbe un principio. Un piccolo passo (non
69

69
Le scimmie antropomorfe sono inserite nella famiglia degli «ominidi», e – in particolare – gli
scimpanzé, da cui la nostra storia evolutiva si è divisa circa 6 milioni di anni fa, quale genere pan
(sia lo scimpanzé comune – pan troglodytes, sia il bonobo o scimpanzé pigmeo – pan paniscus), è
stato ammesso – sovvertendo il tradizionale sistema antropologico – all’interno della nostra stessa
tribù, quella degli «ominini».
70
«La natura non è più un nemico da sottomettere e domare, ma una comunità primordiale di cui
facciamo parte. Le altre creature non sono oggetti o vittime ma compagni partecipi di quella
grande comunità della vita che costituisce la natura e la biosfera» (J. RIFKIN, Ecocidio, Milano,
Oscar Mondadori, 2002, p. 326, ad esito di un libro in cui promuove e motiva l’abbandono della
carne dalla dieta umana).
71
Trib. Varese ord. 11 gennaio 1996, in Cassazione Penale, 1996, n. 2, pp. 760-761.
72
Il Comitato Nazionale per la Bioetica (C.N.B.), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nel 2005 ha pubblicato il documento Problemi bioetici relativi all’impiego di animali in
attività correlate alla salute e al benessere umani. Nel 2009, su iniziativa del Ministero della
Salute, è stato istituito il Centro di Referenza Nazionale per gli interventi assistiti con gli animali
e Pet Therapy.
73
Le sentenze delle corti monocratiche si mostrano sempre più sensibili a tale esito. Da ultime,
cfr. Trib. Novara, sent. n. 191 del 24.3.2020, in Cassazione.net; Trib. Venezia, sez. II civ., sent. n.
1936
del
17.12.2020,
in
www.avvocatoticozzi.it/file/news/138/Tribunale_Venezia_17
_dicembre_2020_n_1936.pdf; Trib. La Spezia, sent. n. 660 del 31.12.2020, in oneLegale; Trib.
Brindisi, sez. I civ., sent. n. 1335 del 6.11.2020, in oneLegale; Trib. Torino, sez. IV civ., sent. n.
1536 del 31.3.2021, in oneLegale; Trib. Lucca, sent. n. 764 del 10.9.2021, in oneLegale (che ha
riconosciuto al padrone, a titolo di «danno non patrimoniale», un risarcimento di Euro 6.000,00,
somma ampiamente al di sopra della media risultante dall’analisi delle sentenze degli ultimi
vent’anni).
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presuppone la soggettività dell’animale né l’adesione a istanze animaliste) ma –
tutto sommato – di apprezzabile significato.

ABSTRACT
Paolo Donadoni – Antropocene e animali di affezione. Segnaletica
orientativa per una bioetica degli esseri viventi.
In questo scritto, previa una sommaria introduzione al concetto di
Antropocene, e una verifica di come l’Antropocene modifichi la bioetica e i
suoi temi, cambiandone anche le prospettive, proveremo a motivare un primo
gesto – minimo ma di elevato valore simbolico – di reazione giuridica ai
travisamenti sottesi dall’Antropocene nell’edificazione del rapporto tra H.
sapiens e gli altri animali non-umani. Un primo gesto di pacificazione: il
riconoscimento della legittimità morale e del valore giuridico, anche non
patrimoniale, della relazione tra umani e animali di affezione. L'uccisione
dell'animale diviene pertanto fonte di risarcimento del danno per il padrone.
PAROLE-CHIAVE: Antropocene; Bioetica; Animali; Danno
interspecifico.
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Paolo Donadoni - Anthropocene and animals of affection.
Orientation signs for a bioethics of living beings
In this essay, after a brief introduction to the concept of
Anthropocene, and a study of how the Anthropocene modifies bioethics and
its themes, changing also their perspectives, we will demonstrate how to
motivate a first attempt - minimal but of high symbolic value - of juridical
reaction to misrepresentations subtended by the Anthropocene in the
construction of the relationship between H. sapiens and other non-human
animals. A first gesture of reconciliation: the recognition of the moral
legitimacy and the juridical value, even if not patrimonial, of the relationship
between humans and animals of affection. The killing of the animal therefore
becomes a source of compensation for the damage for the owner.
KEYWORDS:
damage.

Anthropocene;
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FRANCESCO DE LEONARDIS*
The ecosystem services provided by soil and the importance of its
protection: the essential role of organic waste
SUMMARY: 1. One underestimated environmental matrix. - 2. The
definition of soil. - 3. Soil specificities and its "ecosystem services". - 4. The
biggest threats to soil. - 5. An overview of international and European law on the
ecosystem functions of soil. - 6. Organic waste as a means of soil regeneration. 7. A tool for soil protection: compostable materials. - 8. Conclusions.
1. One underestimated environmental matrix
The 1987 UN report Our Common Future (the Brundtland Report)
proposed looking at the Planet from a different perspective: «from space, we see
a small and fragile ball dominated not by human activity and edifice but by a
pattern of clouds, oceans, greenery and soils».
Despite the fact that our planet is made up of two-thirds oceans and only
about one-third of soils1, the latter are so important that our planet has been
referred to as “Earth” since antiquity: the words of St. Francis' Canticle of
Canticles, which gave its name to the 2015 encyclical «Laudato si', mi' signore,
per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi
fructi con coloriti flori et herba»2, are well known.
Although Soil (deliberately capitalised) is cited as the primary
environmental matrix in the same encyclical3, in the public debate it is very often4
*

Professore ordinario di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Macerata.
1
M. CHERLET, C. HUTCHINSON, J. REYNOLDS, J. HILL, S. SOMMER, G. VON MALTITZ (eds.), World
Atlas of Desertification, Publication Office of the European Union, Luxembourg, 2018.
2
Canticle of the Creatures: Franciscan Sources (FF) 263. In English: «Be praised, my Lord, through
Sister Earth, our Mother, / Who sustains and maintains us / and produces manifold fruits and colored
flowers and herbs» (Siglind Bruhn Saints in the Limelight: Representations of the Religious Quest
on the Post-1945 Operatic Stage, Pendragon Press, 2003, 341).
3
«The violence in the wounded human heart is also manifested in the symptoms of sickness we
feel in the soil, water, air and living beings» (para. 2). References to the soil are also found in para.
10 («soil acidification»); in paras. 23 and 38 («deforestation»); in para. 89 («soil desertification is
like a disease for everyone») and in para. 140 («soil composition»).
4
There are, of course, no shortage of exceptions: meritorious, on a national level, is the work being
done in this regard by the Re Soil Foundation (www.resoilfoundation.org), which is continuously
raising awareness in this regard. Also worth mentioning is the international '4 per 1000' initiative
launched by France on 1 December 2015 during COP21, which aims to demonstrate that agriculture
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if not ignored at least obscured by the consideration of other matrices, also
obviously essential (the marine environment or air, atmosphere, habitats, fauna
and flora)5. In recent years, fortunately, there has been a timid hint of a trend
reversal6.
Perhaps because soil is known in English as “dirt”, or perhaps because
we walk on it, or maybe because “land” is a privately owned resource unlike air
and water, the fact is that, with a few exceptions7, we do not focus on soil with
due attention. When we do, we consider it in a perspective that, as we shall see,
appears reductive because it does not fully emphasise its fundamental role as
environmental infrastructure.
In general, soil is still predominantly considered as a source of possible
damage to man (landslides, floods, avalanches, hydrogeological instability) and,
therefore, fundamentally as a resource to be preserved in order to protect public
safety or to be preserved from drought and not as a provider par excellence of
ecosystem services8 or natural capital.

and agricultural soils in particular can play a crucial role in food security and climate change
(www.4p1000.org).
5
N. A. FROMHERZ in his paper Case For a Global Treaty on Soil Conservation, Sustainable
Farming, and the Preservation of Agrarian Culture, in Ecology Law Quarterly, 2021, vol. 39 no.
1, 57-122 states: «Soil must surely rank as the most underappreciated natural resource. We marvel
at oceans, write odes to our rivers (...) At the best, we view soil as little more than a vehicle for crop
production. In so doing, we fail to appreciate one of the world's true natural treasures».
6
Take, for example, the FAO's establishment in 2014 of a “World Soil Day” (on 5 December)
aimed at raising public awareness of the importance of healthy soil.
7
Scientists who have been talking about soil as a resource capable of generating ecosystem services
for years include P. M. HAYGARTH, K. RITZ, The future of soils and land use in the UK: Soil system
for the provision of land-based ecosystem services, in Land Use Policy, vol. 26, Supplement 1,
Elsevier, 2009, pp. 187 ff.; R. LAL, Soil carbon sequestration to mitigate climate change, in
Geoderma, 123, Elsevier, 2004, pp. 1-22.
8
It is only recently in European law that we find an express legal definition of “ecosystem services”
as «direct and indirect contributions of ecosystems to the economic, social, cultural and other
benefits that people derive from those ecosystems (Art. 2(14) of Regulation 2020/852, the so-called
Taxonomy Regulation). With this notion, there has been a shift from a conception of the
environment as a container to a conception of the same as a service provider, and at the legal level,
questions are beginning to be asked on how to "protect" this service provision also through
economic instruments (see at the national level, art. 70 law no. 22/2015 and art. 7, co. 8 legislative
decree 34/2018 and, at the European level, art. 28 of EU reg. 1305/2013 on agro-climaticenvironmental payments). In scholarship, the concept of ecosystem services emerged in the late
1980s: H.A. MOONEY - P.R. EHRLICH, Ecosystem services: a fragmentary history, in G.C. DAILY
(ed.), Nature Services: Societal Dependence on Natural Ecosystem, Island Press, Washington DC,
USA, 1997, 11-19; R. DE GROOT, Functions of Nature: Evaluation of Nature in Environmental
Planning Management and Decision Making, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992.
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At the European legislative level, despite the fact that «there was
unanimous agreement on the need to guarantee the same degree of protection for
soil as for other environmental matrices such as air and water, because the
functions it performs are crucial for the survival of people and ecosystems»9 and
despite the fact that soil loss and declining fertility has been identified as the main
threat to sustainable development10, a specific directive on soil is still lacking in
202211.
In international law, the consideration of soil takes place on a broader
scale: as early as 1992 at the Rio conference, the problem was addressed and the
foundations were laid for the Convention on Desertification (henceforth
“UNCCD” for short), which was adopted in 199412 and came into force in 1996,
More recently for an analysis of the concept see F. FRACCHIA, Environmental Law: Principles,
Definitions and Protection Models, Naples, 2018; A. LALLI, Ecosystem services and natural
capital: a legal-institutional perspective, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 2017,
vol. 50, no. 195/196, pp. 39 ff; M. MONTEDURO, Environmental Law and Agroecology.
Transdisciplinary Approach to Public Ecosystem Services as a New Challenge for Environmental
Legal Doctrine, in European Environmental Law Review, 2013, (1)22, p. 2; M. MONTEDURO, A.
DE NUCCIO, Servicios agroecosistémicos y patrimonio rural material e inmaterial, in D. SANTIAGO
IGLESIAS - L. MÍGUEZ MACHO - A.J. FERREIRA FERNÁNDEZ (Dir.), Instrumentos jurídicos para la
lucha contra la despoblación rural, Cizur Menor (Navarra), 2021, pp. 449 ff.; A. SOLAZZO,
Payments for ecosystem services: issues and perspectives, in Rivista giuridica dell'ambiente, 2016,
no. 3-4, pp. 585 ff.
9
Proposal for a Directive establishing a framework for the protection of soil and amending
Directive 2004/35 of 22 September 2006 COM (2006)232 final (hereinafter referred to briefly as
“2006 Soil Directive Proposal”).
10
COM (2001) 264.
11
A European soil law was announced in the European Soil Strategy 2030 presented in November
2021 and is expected in the second quarter of 2023.
12
The United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing
Serious Drought and/or Desertification, particularly in Africa was adopted on 17 June 1994 in
Paris by the Intergovernmental Committee established ad hoc on 22 December 1992 by General
Assembly resolution 47/188. The Convention, which is of unlimited duration, was open for
signature from 14 October 1994 to 13 October 1995; during this time it was signed by 115 countries
- Italy among them, on 14 October 1994 - which subsequently ratified it (our country with law no.
170 of 4 June 1997). The Convention, which is of unlimited duration, has been in force
internationally since 26 December 1996. To date, all members of the United Nations are parties to
the Convention, as non-signatory countries have also exercised their option to accede to the
covenant instrument. The European Union has been a party to the Convention since 26 March 1998.
The UNCCD is the only legally binding international agreement linking environment and
development to sustainable land management. In 2007, UNCDD adopted a 10-year strategy
(covering the period 2008-2018) in which the parties to the Convention further specified their
objectives to «create a global partnership to prevent desertification/land degradation and mitigate
the effects of drought in affected areas in order to support poverty reduction and environmental
sustainability». The UNCCD envisages the preparation of National Action Plans (NAPs) aimed at
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and which, however, limited itself to highlighting the problem of soil loss caused
by drought.
Soil is now considered in various goals and targets of the UN 2030
Agenda13.
Soil specifically constitutes Goal 15 of the 2030 Agenda, which is to
«protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems,
sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land
degradation and halt biodiversity loss»; Target 15.3 proposes «by 2030, combat
desertification, restore degraded land and soil, including land affected by
desertification, drought and floods, and strive to achieve a land degradationneutral world» and soil protection is also referred to in target 2.4 on sustainable
agriculture where we aim to «by 2030, ensure sustainable food production
systems and implement resilient agricultural practices that increase productivity
and production, that help maintain ecosystems, that strengthen capacity for
adaptation to climate change, extreme weather, drought, flooding and other
disasters and that progressively improve land and soil quality».
2. The definition of soil
In the first part of this contribution, we will try to answer several
questions: what soil is; why it is so important to us; what its characteristics are;
whether or not it is a renewable resource; how it is composed; and what critical
issues are currently encountered in relation to it on a global, European and
national level. All this in order to verify whether the existing legal regulations
sufficiently recognise the environmental infrastructure value of soil itself or not.
We will then go on to examine whether the existing legal categories are
sufficient to guarantee their protection in relation to environmental functions;
what role the improved protection of organic waste can play in this regard; what
the drivers of innovation and new technologies can provide in this regard; and

sustainable development with the objective of reducing soil productivity losses caused by climate
change and human activities. The Italian NAP was prepared in accordance with the guidelines
approved on 22 July 1999 by the former CNLD (National Committee for Combating Drought and
Desertification) and was adopted with CIPE resolution no. 229 of 21 December 1999.
13
Resolution 70/1 “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”
(henceforth referred to briefly as the “2030 Agenda”) was adopted by the United Nations General
Assembly on 25 September 2015 and sets out 17 Sustainable Development Goals (SDGs) and 169
targets that substantiate them.
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what legal instruments, in short, can be worked on to improve the situation of this
matrix from a more strictly environmental point of view.
Well, starting to answer the first question on what is meant by soil, we
can say that we are referring to the upper layer of the earth's crust14 i.e. that thin
layer that extends beneath our feet and overlaps the better known 'subsoil', which
is rock.
Soil is a kind of envelope that covers the emerged part of the Planet's
surface and which is equal to about one third of the entire surface, consisting of
a small layer of a few tens of centimetres, a small trifle compared to the size of
the Planet but in which a multitude of things take place that make it the
undoubtedly most complex system on Earth: it is no coincidence that even in
official European documents, such as the recently proposed Soil Strategy15,
generally stingy with non-legal terms, the fanciful term 'magic carpet' has been
used for soil.
It is, in fact, perhaps the most delicate and complex environmental
matrix, secret and extraordinary, powerful and subtle, living and not dead,
inhabited and not desolate16, sometimes even fragrant, on which the very
existence of the human species and other living species depends17. As an ancient
Chinese proverb puts it, in short, 'we all depend on the thin layer of earth and the
fact that it rains'.
Its health, its good condition is therefore important to us, not only because
a poorly maintained soil encourages phenomena such as landslides, mudslides
and instabilities that can threaten our safety, but also (and above all) because it
silently performs a series of services that are indispensable for life.
3. Soil specificities and its “ecosystem services”

14
Par. 3 of the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament,
the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions "Towards a Thematic
Strategy for Soil Protection", 16 April 2002 COM (2002) 179 (henceforth briefly "Communication
COM (2002)179").
15
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions “EU Soil Strategy for 2030”.
Reaping the benefits of healthy soils for people, food, nature and climate”.
16
The FAO reminds us that «there are more organisms in one gram of healthy soil than there are
people on Earth» (Campaign Report, World Soil Day, 5 December 2020).
17
In this sense, the 1994 UNCCD Convention defines «land» as «the earth's bio-productive system
comprising soil, plants, other living things and the ecological and hydrological phenomena
occurring within this system» (Art. 1(e)).
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There are three main characteristics of soil: non-renewability;
limitedness and strategicity18.
Soil is a non-renewable resource19 characterised by a very rapid
degradation rate and extremely slow formation and regeneration processes20:
suffice it to say that it takes 500 years to form a 2.5 centimetre soil, that 10
centimetres of soil are formed in 2000 years and that it takes 20,000 years to form
a metre deep soil21. And the same metre of soil can be taken away by a tractor in
a few minutes.
It is a limited resource since, as mentioned earlier, only one-third of the
planet is covered by the thin layer we call soil and only two-thirds of this part
consists of fertile soil22.
Not only is fertile soil thus limited in an absolute sense, but unfortunately
it is also subject to a continuous process of loss: the rate at which fertile soil is
being lost worldwide is staggering if we consider that around 23 hectares of soil
are lost every minute23.
Soil is a strategic resource for the services it performs: from it, as we shall
see, we obtain food and water for humans as well as for other living species, and
it performs a fundamental climate change mitigation action.
As the world's population continues to grow (from around 1 billion in the
early 19th century to around 8 billion today), it can certainly be defined as a
resource that is now scarce and needs to be preserved as it is essential for life.
The fundamental components of the soil, as stated in the 2002
communication, are four: minerals or inorganic substances (these are sand, clay,
18
See A. MCBRATNEY, D. J. FIELD, A. KOCH, The dimensions of soil security, in Geoderma, 213
(2013), 203-213.
19
Para. 1 of the 2006 Soil Directive Proposal.
20
Communication COM (2002)179 par. 2.3.
21
See P. M. LACY, Our Sedimentation Boxes Runneth Over: Public Lands Soil Law as the Missing
Link in Holistic Natural Resource Protection, in Environmental Law, 2008, vol. 31, 433-475; see
also A. M. WYATT, The Dirt on International Environmental Law Regarding Soils: Is the Existing
Regime Adequate?, in Duke Environmental Law & Policy Forum, 2008, 165-208: «Formation of
soil is slow and complex. An inch of soil can take centuries or even millennia to form, depending
on the location and conditions».
22
According to FAO, 33% of the world's soils would be moderately or severely degraded.
23
The EU Joint Research Centre claims that 20 per cent of the EU's surface area is subject to
erosion: among the areas most impacted by desertification are Cyprus (99 per cent), Spain (74 per
cent), Italy (59 per cent), Portugal (50 per cent) and Romania (30 per cent). A joint study by CNR,
ISPRA and ENEA in 2015 found that about 5% of the Italian territory is already desertified, another
5% is undergoing a desertification process and 20% is at risk of desertification.
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silt, which make up 45% of the soil)24; the component or organic matter (which
accounts for about 5% but which, as we are about to see, is fundamental to the
soil's role as environmental infrastructure)25; water (which accounts for about
25%); and air (which is worth about 25%).
Thanks to these components, soil forms the interface between the Earth
(geosphere), air (the atmosphere) and water (the hydrosphere)26 and performs a
variety of functions or ecosystem services.
Recital 7 of the 2006 proposal for a Soil Directive stated that «Soil should
be used in a sustainable manner which preserves its capacity to deliver ecological,
economic and social services, while maintaining its functions so that future
generations can meet their needs».
The 2006 draft directive identified seven fundamental functions that
correspond to the so-called “ecosystem services” of soil.
Firstly, soil provides 95 per cent of food27 and therefore appears to be the
first resource for food production: agriculture and forestry are largely dependent
on it in the sense that they need soil to supply water and to fix their roots.
Second, it has a balancing function both in the water cycle because it
allows the storage, filtration and transformation of nutrients and water,
guaranteeing its potability28 and from the point of view of contaminant absorption
(the soil plays an effective role since the microorganisms present in it help
regenerate it by destroying contaminants deposited in it over time).
Third, soil is a veritable reservoir of biodiversity, providing a habitat for
an enormous number of organisms living beneath its surface. An impressive fact
is that about a quarter of all the Planet's biodiversity lives in it29.
Fourth, soil constitutes the physical and cultural environment for people.
It is widely known that it is the platform of human activity as well as an element
24

Communication COM (2002)179 par. 2.3.
Soil organic matter, largely composed of carbon, participates in four main ecosystem services:
soil fertility for plants, soil water retention, soil resistance to erosion and soil biodiversity. Even
small changes in carbon stocks can have important effects on both agricultural productivity and the
global greenhouse gas cycle. Source: International 4 per 1000 Initiative “Soils for Food Security
and Climate”.
26
Communication COM (2002)179 par. 2.1.
27
FAO, Campaign Report, World Soil Day, 5 December 2020.
28
By 2050, this fragile layer is expected to feed and filter potable, ready-to-drink water for a
population of about 10 billion people.
29
FAO (2020), State of knowledge of soil biodiversity - Status, challenges and potentialities and
Campaign Report, World Soil Day, 5 december 2020.
25
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of landscape and cultural heritage. And this is perhaps one of the most
immediately perceptible and best defended of soil functions to date.
Fifth, soil appears to be the largest carbon store on the planet: it is the socalled “buffering power” of soil (carbon sink), i.e. its ability to capture carbon
from the atmosphere. Just citing a few numbers30 one can understand how healthy
soil appears to be decisive in combating climate change as a true “sponge” for
CO2.
Sixth, soil is a source of raw materials: think for example of biomass such
as wood. Moreover, as highlighted in FAO reports, soil constitutes a kind of huge,
natural pharmacy, if one considers that most antibiotics are made through
microorganisms found within it31.
Seventh, soil constitutes an archive of geological, geomorphological and
archaeological heritage.
The services that are performed by the soil, which are far superior to those
usually taken into account in e.g. urban plans, have been well summarised in four
basic families32: support services33, supply services34, regulatory services35 and
social and cultural services36.
In summary, soil is not only what needs to be defended to avoid
disruption or contamination, but because of its provision of ecosystem services
(it is estimated that cultivated land and pastures in the EU alone produce

30
Carbon in the atmosphere is estimated at 850 billion tonnes, carbon in forests at 360 billion
tonnes, and carbon in soils at 4000 billion tonnes. Being by far the largest store of carbon on the
Planet, its protection appears essential for combating climate change (according to FAO data,
cultivated soils on our Planet have lost between 25% and 75% of carbon released into the
atmosphere in the form of CO2). If the level of carbon stored by soils in the first 30 to 40 centimetres
increased by 4%, the annual increase of carbon dioxide in the atmosphere would be significantly
reduced.
31
FAO, Campaign Report, World Soil Day, 5 December 2020.
32
P. M. HAYGARTH, K. RITZ, The future of soils and land use in the UK: Soil system for the provision
of land-based ecosystem services, cit., 187 ff.
33
The soil as the seat of important primary bio-geochemical reactions makes possible the carbon
cycle but also those of nitrogen, phosphorus and many other nutrients.
34
Soil makes possible water supply, water storage, the formation and maintenance of habitats,
biodiversity and the production of genetic heritage, the generation of organic matter and biomass
as well as the storage of important raw materials.
35
Soil provides water filtration and purification, internal biological control, control of the
concentration of greenhouse gases in the atmosphere thus influencing the climate, and erosion
control.
36
These include identity, landscape, historical and archaeological heritage, recreation, health and
well-being.
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ecosystem services quantifiable at 76 billion euro per year) it appears to be the
most important environmental infrastructure to be defended for the balance of the
Planet37.
4. The biggest threats to soil
Soil is a natural resource that is coming under increasing environmental
pressure, as is clear from the World Atlas on Desertification, now in its third
edition in 201838.
Suffice it to say that dry land, which, as mentioned above, constitutes
about one third of the planet's surface area, is only two thirds fertile, and that it is
predicted that if the current trend of degradation continues, 90 per cent of it will
be compromised by 205039: these are impressive numbers.
It is important to make it clear from the outset that when soil loses its
ability to perform its functions we speak of desertification40 which, we might say,
constitutes death, the opposite of soil protection: the 1994 UNCCD convention
refers to it as «land degradation in arid, semi-arid and dry sub-humid areas
resulting from various factors, including climatic variations and human
activities» and is assessed through three sub-indicators: soil productivity; the
presence of organic carbon in the soil; and land cover and changes in land level.
The 2002 European Communication summarises soil problems in eight
basic points: 1) erosion, 2) decrease in organic matter, 3) contamination, 4)
salinisation, 5) compaction, 6) decrease in biodiversity, 7) sealing and 8)
landslides.
The first problem is erosion: soil on a global scale is degrading faster and
faster. As much as 24 billion tonnes of fertile soils each year disappear due to
wind, flowing water, ice and gravity. That is 3 tonnes per inhabitant per year.
Erosion also tends to sweep away the best part of the soil, the so-called topsoil41,
which is the most important part for agricultural crops. This is a natural
phenomenon that is, however, greatly accelerated by human activity (e.g.
37

J. F. PONGE, The soil as an ecosystem, in Biology and Fertility of Soils, Springer Verlag, 2015,
51 (6), 645-648.
38
https://wad.jrc.ec.europa.eu/download.
39
FAO, Campaign Report, World Soil Day, 5 December 2020.
40
Communication COM (2002)179 par. 4.
41
Topsoil is defined as follows: «surface soil usually including the organic layer in which plants
have most of their roots and which the farmer turns over in plowing» Merriam-Webster's Collegiate
Dictionary (1998).
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removing a forest or woodland not only makes the place where it stood erodible,
but also means that a windbreak for neighbouring soils is lost).
The second problem is the depletion of organic matter. It is absolutely
necessary to keep carbon in the soil because in its absence the soil not only
becomes unusable for agriculture but also threatens the conditions of existence of
the microorganisms that live there. The cause of this second problem is above all
anthropogenic and has to do with deforestation, conversion of agricultural areas
to grassland, fires, and ploughing too deep. Most of the degradation processes
have in common the decline in soil organic matter content, which is associated
with a loss of fertility and plant productivity but also with a decrease in soil
resilience.
The third problem is contamination. One of the key properties of soils is
their porosity, which allows them to absorb water and air that are indispensable
for the functioning of the complex system that soils contain. This strength also
represents its weakness because it allows the easy absorption of harmful liquids
such as hydrocarbons, oils, ammonia, pesticides, acid rain and sludge. This threat
finds its cause in man.
The fourth problem is salinisation. Salt tends to kill the soil by inhibiting
its metabolic processes and irreversibly damaging its ecosystems. Salt can enter
the soil through irrigation and the misuse of fertilisers in agriculture and poses a
threat to fertility and thus to food production.
The fifth problem is compaction. Soils breathe thanks to the diffuse
porosity that ensures exchanges between inside and outside. If the surface
densifies by reducing porosity, resulting in the progressive hardening of the
surface layer due to repeated compression of the upper layers (e.g. rolling of
tyres), the soil can no longer breathe and dies. This is why soils are ploughed, to
make them breathe, and why compacted soils decrease their yield by up to 35%.
The sixth problem is the loss of biodiversity. The biotic communities that
have the soil as their habitat are mutually dependent. If foreign and toxic
substances eliminate one of the biotic communities, the others also fail, breaking
the balance.
The seventh problem is soil sealing, which occurs when soil is consumed
for building. When urbanisation takes place, the soil layer is completely removed
and the soil's ability to retain water is compromised forever. Soil is a giant, porerich sponge capable of retaining 10 to 25 per cent of its volume of water and then

409

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- OPINIONI E SEGNALAZIONI ANNO 2022 / NUMERO 1

releasing it partially over a deferred period of time. Once a soil is covered it stops
absorbing water forever.
The eighth problem is landslides, disruption or hydrogeological risk.
Every flood, every landslide takes away fertile soil.
Soil degradation phenomena also have a significant impact on other areas
of European interest such as surface water protection, human health, climate
change, nature and biodiversity protection and food safety.
If one considers that, as mentioned above, 23 hectares of soil are lost
every minute in the world, one understands the urgency of providing for this: in
Europe, for example, it is already estimated that between 60 and 70 per cent of
soils are not in good health42.
In particular, the risk of desertification is very serious throughout
southern Europe. As the World Atlas of Desertification shows, the areas where
soils are most affected are in fact southern Portugal, parts of Spain and southern
Italy, south-eastern Greece, Malta, Cyprus and the areas of Bulgaria and Romania
bordering the Black Sea43.
A study by the European Environment Agency showed that in less than
a decade (2008-2017), desertified areas in Europe have increased by an area
roughly equivalent to Greece and Slovakia44. The phenomenon of desertification
affects 73% of the cultivated dry land in Africa. Overseas, the situation is also
not rosy: in the United States, fertile soil is being lost at a rate of about five tonnes
per acre per year45.
Finally, poor land management will produce political and social problems
such as migration and wars: according to the Secretariat of the UNCCD «within
ten years 67 million desperate people from North Africa and 145 from the Sahel,
212 in all, will be marching to survive» and according to David Sekler, Director
General of the UN International Water Management Institute «within the next
few years armed conflicts over water supplies may break out between different
countries and even between different regions of the same country».

42

European Soil Strategy, 2021.
European Court of Auditors Special Report 2018, p. 7.
44
European Court of Auditors Special Report 2018, p. 11.
45
USDA Nat. Res. Conservation Serv., Summary Report August 2015. For a discussion of the US
context see N. D. HAMILTON, Needed: A New Commitment to Soil Conservation - Can Addressing
Soil Health and Climate Change Re-Energize This Work? , in University of the Pacific Law Review,
2021, vol. 52, no. 3, 599-622.
43
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5. An overview of international and European law on the ecosystem
functions of soil
At the level of international law, soil protection has at first appeared
timidly and then increasingly in the form of environmental infrastructure.
Thus, in the first general declaration, the Stockholm Declaration of 1972,
which although refers to our Planet as the “Earth”46, soil is not mentioned
directly47 .
A first important soil protection document is the FAO World Soil Charter
approved in 198148 and updated in 201549.
A specific consideration of soil (also from an ecosystem perspective) is
also found in both the 1982 World Charter for Nature50 and the World Soils Policy
approved in the same year by UNEP.
It was at the Rio Conference in 1992 that soil began to firmly establish
itself as an object of environmental protection: Principle 7 of the Rio Declaration
refers to the need to «conserve, protect and restore the health and integrity of the
Earth's ecosystem».
As is well known, two very important conventions were signed at the Rio
conference in 1992, the convention on biodiversity and the convention on climate
change; less well known is that, again in Rio, the foundations were laid for the
drafting and signing of what is considered to be the third Rio convention, the
convention against desertification51.
In the same year, 1992, a World Atlas of Desertification was published
for the first time by the United Nations, later updated in 1997 and 2018, to which
46
See Articles 2, 3, 5 and 8. In Article 3, for example, it was written that «the Earth's capacity to
produce renewable natural resources shall be maintained and, where practicable, restored and
improved».
47
Article 2 of this declaration indicated the need to safeguard «The natural resources of the earth,
including the air, water, land, flora and fauna…» but without mentioning soil even though it was
implicitly included in the concept of “natural ecological system” mentioned below.
48
FAO Resolution 8/81.
49
Approved by the FAO Conference in June 2015.
50
Article 10 (b) states that «the productivity of soils shall be maintained or improved by measures
that preserve their long-term fertility and organic decomposition processes and prevent erosion as
well as any other form of degradation». In this case there is alongside water an express mention of
soil.
51
To date, this convention appears to be the most important instrument of international law with
regard to soil protection and states that the parties intend to work together to improve and restore
soil productivity. It should be noted that each of the countries has taken on the obligation to define
and implement National Action Programmes (NAPs) to combat desertification.
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data has been referred to in the previous paragraphs in order to become aware of
the difficult global situation.
Several articles of the Rio + 20 Declaration of 2012, starting with
paragraph 205, are dedicated to soil protection, and in 2015 the United Nations
adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development: in it, as mentioned
above, one of the goals, goal 15, is precisely about the soil matrix.
The Treaty refers to them as resources (thus, for example, Article 21(f)
refers to the need to «preserve and improve the quality of the environment and
the sustainable management of global natural resources, in order to ensure
sustainable development» and Article 191(1) speaks generically of «natural
resources»)52. The only resources specifically mentioned on several occasions in
the Treaties are the biological resources of the sea.
While practically all other environmental matrices are covered by
secondary legislation (numerous directives on air; water; biodiversity; habitats;
birds, etc.), soil, as mentioned above, does not yet have an ad hoc directive.
As a special report by the European Court of Auditors in 201853 strongly
pointed out, there is no specific soil protection policy at European level even
though soil protection provisions can be found integrated in other directives on
water, waste, chemicals, pesticides, prevention of industrial pollution and nature
protection54.
Yet European law at the beginning of the 2000s55 had focused clearly on
the issue of soil protection as an ecosystem service: the Sixth Environmental

52
See on this point Z. TOTH, Soil protection in the EU: The Most Important Soil-Related EU Policies
and Legal Sourges, in Journal of Agricultural and Environmental Law 2017, vol. 12, no. 22, 202223; A. TURBÈ, A. DE TONI, P. BENITO, PATRICK LAVELLE, PERRINE LAVELLE, N. RUIZ, W.H. VAN
DER PUTTEN, E. LABOUZE, S. MUDGAL, Soil biodiversity: functions, threats and tools for policy
makers. Bio Intelligence Service, IRD and NIOO, Report for the European Commission's DG
Environment, 2010.
53
«There is no EU-level strategy on desertification and land degradation»: European Court of
Auditors, Special Report “Combating desertification in the EU: a growing threat in need of more
action”, 2018, point V. Also for that report, «In 2015, the EU and Member States committed to
achieving land degradation neutrality in the EU by 2030. However, there has not been a full
assessment of land degradation at EU level, and no methodology has been agreed on how to do so»:
point VII.
54
See I. L. HEUSER, Milestones of Soil Protection in EU Environmental Law, in Journal for
European Environmental & Planning Law, 3(3), 190-203, 2006.
55
Among the first European documents on soil, however, is the European Soil Charter approved
by the Council of Europe in Strasbourg in 1972.
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Action Programme of 200256 referred in several places to the need to address soil
protection57 and the proposal made in the same year by the Commission58 clearly
highlighted, for example, the link between soil, greenhouse gases and climate
change59.
Following the Communication of the same year "Thematic Strategy for
Soil Protection"60 in September 2006, the Commission adopted a Thematic
Strategy for Soil Protection61 and as a result the Soil Protection Framework
Directive was proposed62.
Since a minority bloc of five Member States (Germany, France, the
Netherlands, Austria and the United Kingdom) voted against the proposal in the
Environment Council in 2007, although all the other 22 Member States voted in
favour, a full eight years after its presentation, on 30 April 2014, the Commission
decided to withdraw its proposal.
In the following years, there have been various programmatic
interventions related to soil.

56
Decision No 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 2002 laying
down the Sixth Community Environment Action Programme.
57
Cf. recital 22 («Soil is a finite resource that is under environmental pressure»); Art. 6 para. 1,
which mentions among the objectives and priority areas for action for the environment and
biological diversity that of «promoting sustainable use of soil, with particular attention to the
prevention of erosion, deterioration, contamination and desertification» with «the development of
a thematic strategy on soil protection (...)», para. 2c.
58
Communication “Environment 2010: Our Future, Our Choice – 6th EU Environment Action
Programme”, COM (2001) 0031 final of 24 January 2001.
59
According to the abovementioned Communication: «The greenhouse gases of concern are
carbon dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O), as well as so called fluorinated gases
[13]. The major driving force behind the increases in emissions of greenhouse gases is the burning
of fossil fuels, in cars, trucks, aeroplanes, power plants, domestic heaters, etc. Other sources of
greenhouse gases include methane emissions from cattle, nitrous oxides from agricultural soils,
methane emissions from waste in landfills as well as the emission of the fluorinated gases from
manufacturing processes. Deforestation and changes in land use are an important contributor to the
release of CO2 to the atmosphere. Conversely, it is possible to reduce the concentration of CO2 in
the atmosphere by geological sequestration and by locking-up carbon in biomass (forests) and soils
by changing land use patterns and practices».
60
COM (2002) 179.
61
COM (2006) 231 final.
62
This was the Communication of 22 September 2006 in which the Commission proposed a
proposal for a framework directive for soil protection that would amend Directive 2004/35.
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In the European Commission's communication “Roadmap to a Resource
Efficient Europe”63 a specific chapter is dedicated to land (Land) and soil (Soil)
by setting the goal of zero net land consumption by 205064.
In April 2013, the Commission, in adopting an EU strategy for adapting
to climate change, highlighted the irreplaceable role of soil as a carbon sink, and
in November of the same year, in its 7th Environmental Action Programme to
2020 “Living well within the limits of our Planet”, it highlighted the goal of a
world free of soil degradation65.
Also in 2013, the EU adopted its forestry strategy highlighting that forests
are important not only for rural development but also to combat soil degradation
and desertification.
The EU Regulation 1307/2013 on support schemes for farmers for the
CAP also stipulates as a condition of such support that actions to prevent erosion,
maintain soil organic matter levels, etc. must be put in place (funds are also
provided for this in the LIFE instrument, which is a financial instrument for the
environment).
Important references to soil protection can also be found in the Land Use,
Land Use Change and Forestry Regulation No. 841 of 30 May 2018.
Recently, on 17 November 2021, as part of the initiatives following the
Green Deal (which also refers to soil protection in several places), through the
EU Soil Strategy 203066, the Commission announced its intention to adopt a real
European soil protection law by 2023.
6. Organic waste as a means of soil regeneration

63

COM (2011) 571.
It should be noted that zero net consumption does not mean freezing the urban infrastructure by
absolutely preventing the occupation of new land, but on the contrary, occupying free space on the
condition that areas of equal size that were previously urbanised and sealed are de-sealed or restored
to agricultural or semi-natural use.
65
Recital 19 of Decision No. 1386/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 20
November 2013 on a Union Environment Action Programme to 2020 “Living well within the limits
of our Planet” (see also points 6, 8, 12, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 42, 46, 100 of the annexed
programme).
66
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 17 November 2021 “Healthy
Soils for the Benefit of People, Food, Nature and the Climate”, COM (2021) 699 final, which
envisages a strategy to have restored, resilient and adequately protected soils by 2050 (zero net land
take).
64
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As mentioned above, in order to be able to perform its ecosystem
functions, including, for example, carbon sequestration, soil must be endowed
with organic matter: where this is lacking, one should no longer speak of soil but
of inorganic material or “dead” soil, or even “desert”.
Well, as mentioned, unfortunately the data speak for themselves that soil,
especially in Europe, is losing more and more organic matter and is therefore
turning, in an increasing number of areas, into dead, lifeless soil. The EU Joint
Research Centre claims that 20 per cent of the EU's surface area is subject to
erosion: among the areas most impacted by desertification are Cyprus (99 per
cent), Spain (74 per cent), Italy (59 per cent), Portugal (50 per cent) and Romania
(30 per cent).
At the same time, the European continent is one of those which, due to
its wealth conditions and consumption patterns, produces considerable volumes
of organic waste67 and especially that particular type of organic waste which is
the so-called “food waste” consisting of all household food waste (the classic
banana skin for example) which is one of the fundamental categories of organic
waste alongside the so-called green waste, i.e. “pruning or garden waste”68.
This organic food waste is rich in organic material, a veritable mine of
nutrients and vitamins essential for the life (or regeneration) of the soil69.
This wealth of nutrients present in food waste can be re-transferred to the
soil following industrial treatment in which a stabilisation process is actually
accelerated faster that nature itself would have carried out, albeit over a much
longer period of time (known as composting).
The material obtained from such treatment, a true medicine for weakened
soils, is called “compost” and is none other than fertiliser whose function is
precisely to restore to the soil the organic substance it had lost, thus improving
and reviving soil70.
67

Organic waste constitutes the bulk of municipal waste in terms of quantity.
In the classification of waste according to Commission Decision 2000/532/EC of 3 May 2000,
organic waste is included in municipal waste (chapter 20: «household and similar waste from
commercial and industrial activities and institutions including separately collected waste») and falls
if "food waste" under EWC code 20 01 08 biodegradable kitchen and canteen waste or if "green
waste" (maintenance of green areas, prunings, lawn cleaning, hedges) under code 20 02 01
"biodegradable waste".
69
Food waste contains the so-called “trinity” of macro-nutrients that underpin the needs of crops
and which is composed of nitrogen, phosphorus and potassium.
70
Compost can be obtained from a traditional aerobic digestion process (a composting plant where
the input is organic waste or other waste with an organic matrix and the main output is compost) or
68
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The proper management of organic waste represents the case of circular
economy par excellence because the nutrients that originate in the soil (the soil
produces the banana) then return to the soil through a waste management process
(the banana skin becomes fertiliser) that mimics nature by simply speeding up the
process through industrial treatment and a system that requires the collaboration
of a number of actors (the citizen first and foremost, but also institutions,
businesses, and the world of research and innovation)71.
In any case, the paradox is that in our continent we have soils that are
dying because they lack nutrients and at the same time a great mine of nutrients
contained in food waste that we nevertheless use to a minimal extent.
Nutrients are wasted for various reasons: either because the food waste is
simply sent to landfill as it was not collected separately (and is therefore lost with
high external costs and negative environmental impacts) (lack of separate
collection)72; or because the food waste is carelessly collected and therefore
contaminated (usually by plastics) and can no longer be used (non-quality
separate collection); or because the food waste is wholly or partly 'burnt' for fuel
(use of food waste for energy recovery)73.
The destination of food waste that appears most useful for the protection
of the soil matrix is, therefore, undoubtedly that of organic recycling.
The phases of organic waste management aimed at returning nutrients to
the soil can therefore be summarised as: separate collection of organic waste
made in such a way as to obtain clean or quality organic waste (without other

from an anaerobic digestion process supplemented by a composting plant (in which case the plant
outputs are biomethane and compost).
71
See M. EDEN, H. H. GERKE, S. HOUOT, Organic waste recycling in agriculture and related effects
on soil water retention and plant available water: a review, in Agron. Sustain. Dev., 37, 11, 2017;
C. G. COGGER, Potential Compost Benefits for Restoration Of Soils Disturbed by Urban
Development, in Compost Science & Utilization, 13:4, 243-251,2005; R. KHALEEL, K. R. REDDY,
M. R. OVERCASH, Changes in Soil Physical Properties Due to Organic Waste Applications: A
Review, in Journal Of Environmental Quality, 10, 2, 133-141, April‐June 1981.
72 Today, almost 70 per cent of organic waste in the European Union, as well as most sewage
sludge from municipal wastewater treatment, is still sent to landfill.
73
The idea of using organic waste to produce energy certainly appears meritorious, but nevertheless
in the waste hierarchy it appears one step below aerobic digestion or composting, which is the form
of organic recycling par excellence. In other words, in the hierarchy of actions, the recycling of
organic or assimilated waste from which compost is derived should be given priority over recycling
that produces energy or that produces secondary raw materials, which, of course, in a cascade
system, can be considered intermediate steps compared to the final “return” to the soil.
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contaminants); organic recycling carried out in treatment plants; and the
production of fertiliser (compost).
This all comes full circle with the return of the compost to the soil, which
is then revived and “saved” from desertification and can therefore continue to
provide its ecosystem services.
Separate collection of organic waste and organic recycling are, therefore,
some of the easiest ways to 'save' soils: suffice it to say that in Europe organic
waste accounts for about 40% of all municipal waste74.
Although it is a simple recipe, it is still not put into practice: only 18% of
organic waste on average is turned into compost in Europe75 with wide
differences between nations.
Steps forward can fortunately be found in positive legislation even if they
are still perhaps too timid: there is now finally a definition of organic waste76
even if among the various categories of waste organic waste has been the last to
be “regulated”.
There is now a European-wide obligation to collect organic waste
separately77: the organic fraction was therefore the last to be collected separately.
There is now an obligation to submit organic waste for recycling to
ensure a high level of environmental protection as well as output waste that meets
the relevant quality standards78.
The fulfilment of these obligations is considered to be of such importance
that Member States are required to report on municipal waste and bio-waste,
including the material and territorial coverage of separate collection79.
The 2008 waste directive also includes a deadline for the Commission to
ask European standardisation organisations to set European standards for organic

74
In Europe, the total municipal waste generation in the 27 member countries is about 220 million
tonnes. The average amount of municipal waste per inhabitant in Europe is 484 kg. Of this about
88 million tonnes is organic. EEA Report, No 4/2020, Bio-waste in Europe - Turning challenges
into opportunities.
75
Eurostat data referring to 2019. Italy is a positive exception, managing to collect and compost
23% of the organic waste collected. This is a very high percentage both at European and global
level (only South Korea achieves better results).
76
The European legislator in the Circular Economy package has given a new definition that
innovates the previous one from 2008: Art. 3 point 4 Waste Directive 851/2018.
77
Art. 22 of the Waste Directive.
78
Recital 57 waste directive and Art. 22(2)(a) waste directive.
79
Art. 10 Waste Directive.
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waste fed into organic recycling processes, for compost and for digestate, based
on best available practice.
Obviously, it also follows from these obligations to collect and recycle
organic waste that biodegradable municipal waste cannot be landfilled80.
The good management of organic waste, according to the circular
economy model81, is in fact not the end but a means to regenerate the environment
and in particular soil. And this function of bio-waste appears even more important
in the first place in the current geopolitical crisis, which has seen important
fertiliser exports from Russia and Ukraine effectively disappear82, with
80
Directive 1999/31/EC on landfills already provided in Art. 5 on waste and treatment not
permissible in a landfill that the amount of biodegradable municipal waste should be progressively
reduced to 35%. This principle can be found in recital 7 of the Landfill Directive. Art. 2(m) of Dir.
1999/31/EC (landfills) contains a broader definition of biodegradable waste than that contained in
Art. 3(4) of Dir. 2008/98/EU (waste).
81
See H. HOTELLING, The Economics of Exhaustible Resources, in Journal of Political Economy,
XXXIX, No. 2, 1931, 137ss.; J. KORHONEN - A. HONKASALO - J. SEPPÄLÄ, Circular Economy: The
Concept and its Limitations, Ecological Economics, Amsterdam; F. BONCIU, The European
Economy: From a Linear to a Circular Economy, in Romanian J. Eur. Aff., 78°, 2014; J. KORHONEN
- C. NUUR - A. FELDMANN - S. ESHETU BIRKIE, Circular economy as an essentially contested
concept, in J. Clean. Prod., 2018; R. MERLI - M. PREZIOSI - A. ACAMPORA, How do scholars
approach the circular economy? A systematic literature review, in J. Clean. Prod., 2018, 703; M.
SCHMID - S. PADEL - L. LEVIDOW, The Bio-Economy Concept and Knowledge Base in a Public
Goods and Farmer Perspective, in Bio-based and Applied Economics, 2012, 47ss.; K. WEBSTER,
The Circular Economy: A Wealth of Flows, Cowes (UK), 2017; J. ZOTTI - A. BIGANO, Write
circular economy, read economy’s circularity. How to avoid going in circles, Econ. Pol., 2019, 1
ss.
82
According to the Information Note "The Importance of Ukraine and the Russian Federation to
Global Agricultural Markets and the Risks Associated with the Current Conflict" published by the
FAO on 25 March 2022, «The Russian Federation and Ukraine are among the most important
producers of agricultural commodities in the world». «In 2021 (…) the Russian Federation also
stood as the world’s top exporter of nitrogen fertilizers, the second leading supplier of potassium
fertilizers and the third largest exporter of phosphorous fertilizers». «In Ukraine, the escalation of
the conflict raises concerns on whether crops will be harvested and products exported. The war has
already led to port closures, the suspension of oilseed crushing operations and the introduction of
export licensing requirements for some products. All of these could take a toll on the country’s
exports of grains and vegetable oils in the months ahead. Much uncertainty also surrounds Russian
export prospects, given sales difficulties that may arise as a result of economic sanctions imposed
on the country». «With prices for fertilizers and other energy-intensive products expected to rise as
a consequence of the conflict, overall input prices are expected to experience a considerable boost,
resulting in lower affordability for farmers and ultimately lower use levels, in theory contingent on
the level of output prices. For instance, the recent price increases for fertilizers were so pronounced
that they exceeded the price increases for outputs by a considerable margin. The result was a sharp
decline in the affordability of fertilizers, which was particularly pronounced for agricultural
products that have so far been spared by the otherwise widespread price increases. This was
particularly the case for rice and sugar (Figure 32 to 35), where sharply higher fertilizer prices
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immediate repercussions also on the production system of individual Member
States. Secondly, the function of organic waste as a means of soil regeneration
appears crucial in the current climate crisis that Europe is experiencing,
characterised by extremely high temperatures and long periods of drought.
7. A tool for soil protection: compostable materials
The organic circular economy, on the soil protection side, is therefore
first and foremost about the best possible management of existing organic waste.
This is where research and technological innovation comes to the rescue:
considering that one of the problems that have always arisen for the better
management of organic waste has been plastic containers (think of the old black
polyethylene bags used to collect rubbish, but also the old plastic bags, also
technically made of polyethylene, which created quite a few problems for the
management of organic waste by making the process of nutrient extraction more
difficult) a new material had to be “invented”, which is called bioplastic, but
which plastic in fact is not because it has a completely different end-of-life from
other types of plastic, i.e. that of organic waste.
Just as a tree, a plant or an animal at the end of its cycle returns to being
an added value for the soil or ecosystems in general, the idea was to design and
produce goods that at the end of their cycle not only put as little pressure as
possible on the environment, but can even contribute to improving it, for example
by allowing organic waste to be managed without the problem of separating it
from the traditional plastic in which it was collected.
Compostable materials are in fact polymers that are designed not to
“bother” wet waste at the end of its life, but rather to facilitate its management.
They are also produced using renewable raw materials (such as starches and
sugars) and have the same end-of-life as organic waste.
With such materials (also called “bioplastics"), for example, compostable
shopping bags are made (the ones we find in supermarkets and which are softer
to the touch than plastic ones) that have the same end-of-life as wet waste, which

resulted in a precipitous decline in affordability levels. Lower levels of affordability in turn will
almost inevitably result in lower input use and, as a consequence, lower yields and compromised
qualities in the next cropping season (e.g., lower protein levels in milling wheat)».
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can/should be reused for the collection of wet food waste83. Compostable
materials are also used for agricultural films in fruit and vegetable production84.
Quite rightly, therefore, Article 22 of the Waste Directive states that
«Member States may allow waste with similar biodegradability and
compostability properties which complies with relevant European standards or
any equivalent national standards for packaging recoverable through composting
and biodegradation, to be collected together with bio-waste».
This is the regulatory recognition of those materials that constitute one of
the outputs of the so-called circular bio-economy, i.e. that are designed to behave
in their end-of-life like the organic waste whose management they facilitate
(turning into compost, fertiliser or soil nutrients in the same way as “natural”
organic waste does without affecting its quality)85 .
The circular bio-economy thus emerges as a strategic tool to aim for
regeneration starting from the maintenance and enhancement of soil fertility, the
restoration of organic matter, the construction of a new relationship between
cities and agriculture, and the development of appropriate plant engineering and
sustainable products that do not accumulate on the environment86.
The issue of restoring organic substance to the soil, with the help of
compostable materials, is particularly pressing in a country like Italy, which
excels in food production, which should also be self-sufficient in the production
of raw materials, and which more than others is affected by natural phenomena
of desertification.
Obviously, in order to make use of compostable materials as a support
for implementing the collection of organic waste, it is necessary to have an
adequate system for treating organic waste together with compostable materials.

83
In essence, a pile of banana skins collected from a compostable bag allows perfect handling in a
composting plant because it does not require separation processes and above all because it does not
contaminate the organic waste.
84
S. GUERRINI, G. BORREANI, H. VOOJIS, Biodegradable Materials in Agriculture: Case Histories
and Perspectives, in M. MALINCONICO (eds.), Soil Degradable Bioplastics for a Sustainable
Modern Agriculture. Green Chemistry and Sustainable Technology, Springer, Berlin, Heidelberg
(2017).
85
A specific definition of biodegradable plastic can be found in Art. 3 no. 16 of Dir. 904/2019
(Single Use Plastic), while that of biodegradable packaging can be found in Annex II, no. 3 (d) of
Dir. 94/62/EC.
86
A sustainable Bioeconomy for Europe: Strengthening the connection between economy, society
and the environment: COM(2018) 673 final.
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Italy excels in organic waste management also thanks to the use of tools
such as the new compostable materials and a treatment system capable of
composting and anaerobically digesting organic waste together with compostable
materials.
8. Conclusions
In the preceding pages, it has been shown that, although not immediately
perceptible to the uninitiated, there is an inseparable link between soil,
agriculture, organic waste management and new technologies, and that this link
becomes apparent when focusing on the ecosystem functions and services that
soil provides.
Unfortunately, there is still a lack of systemic vision even in the European
Commission which, although it has acknowledged on several points that organic
matter must be returned to the soil in order to regenerate it, still acts with little
determination on the management of organic waste in the various European
countries (in many cases allowing it to be “recovered” in the form of energy),
thus proving to be still too anchored to schemes and logics of the past and
insufficiently aware of the strategic role of compostable materials.
The terrible geopolitical and climate crises, which we all hope can be
resolved as soon as possible, force us to reflect, even more urgently, not only on
the concept of global interdependence, especially in the sense of energy selfsufficiency and energy saving, but also on that of food production and
consequently on soil, an essential but too often underestimated environmental
matrix, to which these few pages have attempted to restore the fundamental role
that it is rightfully due. To conclude, we consider it useful to quote a statement
by F.D. Roosevelt that we hope will lead to serious reflection on the subject: «The
nation that destroys its soil, destroys itself»87.

87

F. D. ROOSEVELT, Letter from President to State Governors (Feb. 26, 1937).
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ABSTRACT
Francesco De Leonardis – The ecosystem services provided by soil and
the importance of its protection: the essential role of organic waste

Soil is a key environmental matrix that is often forgotten (there
is still no European directive specifically dedicated to it), even though it
performs fundamental ecosystem services. In some European countries
soil is particularly desertified (e.g. Italy and Spain). In order to solve the
problem of desertification and deal with the other threats attacking the
soil, it is urgent to return organic substance to the soil. One immediate
and logical solution seems to be the utilisation of organic substance from
organic waste to the soil. To achieve this goal particularly efficient
management of organic waste is required. Compostable materials are
innovative materials having the same end-of-life as organic waste.
These materials can be crucial in order to maximise the collection of
organic waste and the production of compost, a precious ally for soil
regeneration.
KEYWORDS: Soil; Ecosystem functions; Organic Waste;

Compostable materials; Bioplastics.
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MASSIMO MONTEDURO*
La tutela della vita come matrice ordinamentale della tutela
dell’ambiente (in senso lato e in senso stretto)
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La vita nella sua dimensione esistenziale
e minima: il diritto inviolabile dell’uomo a difendere la propria sopravvivenza
biofisica (essere). – 3. La vita nella sua dimensione qualitativa ed espansiva:
pieno sviluppo della persona umana e progresso materiale o spirituale della
società (ben-essere). – 4. Un postulato: il diritto dell’ambiente è servente alla
tutela della vita. – 5. Un’ipotesi di lavoro: distinguere tra le norme ambientali
in base alla loro diversa ratio di tutela della vita (rischi catastrofici per
l’esistenza/rischi pregiudizievoli per lo sviluppo). – 6. La «minaccia esistenziale»
determinata dal superamento dei «limiti planetari»: dal 7° Programma di Azione
per l’Ambiente al Green Deal europeo. – 7. Il lemma «ambiente» come unico
riferimento nel testo dei Trattati e della Carta dei diritti fondamentali UE: un
confronto con il testo delle costituzioni dei Paesi dell’Unione. – 8. L’uso nelle
fonti giuridiche dei lemmi ambient*/ambiental*, natura/natural*,
ecosistem*/ecologic*, biodiversità/biologic*, etc.: una questione nominalistica o
sostanziale? – 9. Una proposta ricostruttiva: perimetrare le differenze e
qualificare i rapporti tra ambiente in senso lato ed ambiente in senso stretto,
anche argomentando dalla riforma costituzionale di cui alla l. cost. 1/2022 e dal
nuovo testo dell’art. 9 Cost.

1. Premessa
Al vertice dell’ordinamento eurounitario, il TFUE consacra, oltre alla
salute, la «tutela […] della vita delle persone e degli animali» e la «preservazione
dei vegetali» (art. 36), ed assume come missione il «miglioramento costante delle
condizioni di vita» dei «popoli» europei (Preambolo, art. 151) e del «tenore di
vita» delle persone (artt. 39, 43, 46, 91, 107), considerando poi le specifiche
declinazioni della «vita economica» (art. 32), della «vita lavorativa» (art. 157),
della «vita democratica» (art. 165; così anche l’art. 10 TUE).
La Carta dei diritti fondamentali UE, a sua volta, in apicibus proclama il
«diritto alla vita» (art. 2); specifiche previsioni contemplano poi la «vita
*
Professore associato di diritto amministrativo presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche,
Università del Salento. E-mail: massimo.monteduro@unisalento.it
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dignitosa e indipendente» e la «vita sociale e culturale» (art. 25), così come la
«vita della comunità» (art. 26); la «vita privata» e la «vita familiare» (art. 7), la
«vita professionale» (art. 33).
La Costituzione italiana, da un lato, protegge la vita (a contrario) con
l’imposizione di un divieto radicale della «pena di morte» (art. 27 Cost.), reso
assoluto dopo la riforma costituzionale del 20071; dall’altro lato, riferisce il
«lavoro», pietra angolare su cui l’intera Repubblica «è fondata» ex art. 1 Cost., a
un fondamentale diritto alla «esistenza» (art. 36 Cost.); la stessa Costituzione,
sempre in relazione al lavoro, riconosce il diritto di disporre di mezzi adeguati
alle «esigenze di vita» (art. 38 Cost.); infine, considerando oltre alle vite dei
singoli quelle della collettività, protegge la «incolumità pubblica» (artt. 14, 17,
120 Cost.).
2. La vita nella sua dimensione esistenziale e minima: il diritto
inviolabile dell’uomo a difendere la propria sopravvivenza biofisica (essere)
L’ordinamento giuridico tutela certamente, in maniera incondizionata,
almeno una dimensione essenziale del diritto alla vita, quella che ne costituisce
per così dire l’aspetto primordiale e capitale, ossia la pretesa a conservare la
propria esistenza: si tratta del diritto fondamentale dell’uomo, una volta nato, a
non essere privato della propria esistenza contro il proprio consenso da altri
soggetti, siano essi soggetti pubblici o privati, o in altre parole del diritto ad
opporsi ad aggressioni alla propria vita o ad attentati, in forma di azioni o di
omissioni, ad opera di terzi, che minaccino la propria sopravvivenza.

1
Come è noto, la parte dell’articolo 27 Cost. che eccezionalmente ammetteva il ricorso alla pena
capitale «nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» è stata eliminata in sede di revisione
costituzionale con la l. cost. 1/2007: tale novella, tuttavia, non ha ricevuto sufficiente attenzione in
dottrina, come rileva A. PUGIOTTO, L’abolizione costituzionale della pena di morte e le sue
conseguenze ordinamentali, in Quad. cost., 2011, p. 573. L’A. parla giustamente (pp. 573-574) di
«una revisione costituzionale sottovalutata» mentre, invece, essa comporta «conseguenze
ordinamentali di assoluto rilievo»; Pugiotto aggiunge (p. 579) che la novella restituisce «coerenza
interna alla trama costituzionale» in quanto «il divieto di pena di morte si fonda sul rispetto del
diritto alla vita, che la deroga prevista per i casi di cui alle leggi militari di guerra subordinava ad
altro bene giuridico evidentemente più degno di tutela (ma qual è?). Né si trattava di un ragionevole
punto di equilibrio tra beni costituzionali antinomici, per la semplice ragione che il diritto alla vita
veniva azzerato in toto e l’esito di un’operazione di bilanciamento non può mai tradursi nel totale
sacrificio di un principio a favore dell’altro».
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A questa specifica dimensione del diritto inviolabile alla vita, ossia la
salvaguardia della sopravvivenza volontaria, corrisponde, ex art. 2 Cost., un
simmetrico dovere inderogabile di tutela anche in capo ai soggetti pubblici2.
2
Sia consentito un rinvio, per l’argomentazione di questa tesi sul piano metodologico, a M.
MONTEDURO, Doveri inderogabili dell’amministrazione e diritti inviolabili della persona: una
proposta ricostruttiva, in P.A. Persona e Amministrazione, n. 2/2020, p. 543 ss. V. anche infra,
note 9 e 10. Cfr. altresì l’importante Ordinanza del 24 marzo 2021 del Tribunale costituzionale
tedesco, circa la tutela del clima e la riduzione di emissioni di gas serra anche a garanzia delle
libertà
delle
generazioni
future,
la
quale
è
consultabile
al
link
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2021/03/rs20210324_
1bvr265618en.html;jsessionid=E6DA6552BD868786FE5FF3A6BC3ED4AC.1_cid354. In un
passaggio della motivazione della citata Ordinanza, relativo all’art. 2, comma 2, prima frase, della
Legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania [Grundgesetz – GG] secondo cui
«ognuno ha diritto alla vita e all’integrità fisica», il Tribunale costituzionale tedesco, richiamando
la propria precedente giurisprudenza, nei §§ 145-146 afferma (la traduzione in italiano è di chi
scrive): «l’art. 2, comma 2, prima frase, GG, impone allo Stato un dovere generale di protezione
della vita e dell’integrità fisica. Oltre a fornire all’individuo un diritto soggettivo di difesa contro
l’ingerenza dello Stato, questo diritto fondamentale include anche il dovere dello Stato di
proteggere e promuovere i valori giuridici della vita e dell’integrità fisica e di salvaguardare questi
interessi dall’indebita interferenza da parte di altri interessi […] I doveri di protezione derivanti
dalla dimensione oggettiva di questo diritto fondamentale sono, in linea di principio, parte del
godimento soggettivo di tale diritto fondamentale. Pertanto, se i suddetti doveri di tutela vengono
violati, è al contempo violato il diritto fondamentale sancito dall'art. 2, comma 2, prima frase, GG,
e le persone interessate possono opporsi a tale violazione proponendo un ricorso costituzionale […]
Il dovere di tutela in capo allo Stato derivante dall’art. 2, comma 2, prima frase, GG, non è
subordinato al fatto che siano già avvenute violazioni. Esso è orientato anche verso il futuro […] Il
dovere di fornire protezione contro i rischi per la vita e la salute può anche fondare un dovere di
proteggere le generazioni future […] Esso è tanto più applicabile quando sono in gioco processi
irreversibili. Tuttavia, questo dovere di tutela intergenerazionale ha una dimensione unicamente
oggettiva, perché le generazioni future – nel loro insieme o come somma di individui non ancora
nati – non sono ancora portatrici di alcun diritto fondamentale nel presente». Come è noto, tuttavia,
il Tribunale costituzionale tedesco ha risolto la specifica controversia portata al suo esame
ravvisando non già una violazione diretta, da parte del legislatore, dei doveri di protezione dello
Stato rispetto al diritto alla vita e all’integrità fisica dei ricorrenti, né una violazione diretta dell’art.
20a GG da cui deriva il dovere di protezione del clima; la Corte ha stigmatizzato piuttosto una
violazione dei diritti di libertà delle future generazioni considerandoli come garanzie intertemporali,
per violazione del principio di proporzionalità in ordine al meccanismo di distribuzione nel tempo
della riduzione delle emissioni di CO2 fino al raggiungimento della neutralità climatica (ciò in
quanto le disposizioni legislative contestate rimandavano irreversibilmente i più gravosi oneri di
riduzione delle emissioni a periodi successivi al 2030). L’Ordinanza è stata oggetto di numerosi
commenti anche da parte della dottrina italiana, tra i quali v. R. BIN, La Corte tedesca e il diritto al
clima. Una rivoluzione?, in LaCostituzione.info, 30 aprile 2021; M. CARDUCCI, Libertà
“climaticamente” condizionate e governo del tempo nella sentenza del BVerfG del 24 marzo 2021,
in LaCostituzione.info, 3 maggio 2021; R. MONTALDO, La neutralità climatica e la libertà di futuro
(BVerfG, 24 marzo 2021), in Diritticomparati.it, 1 luglio 2021; L. BERTOLUCCI, Il più recente
cammino delle generazioni future nel diritto costituzionale, in Rivista AIC, 2021, p. 212 ss.; A. DE
PETRIS, Protezione del clima e dimensione intertemporale dei diritti fondamentali: Karlsruhe for
Future?, in CERIDAP - Rivista interdisciplinare sul diritto delle amministrazioni pubbliche, n.
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Quanto qui osservato, si noti, vale a prescindere dal dibattito – per ovvie
ragioni del tutto estraneo al presente contributo – ancora aperto, invece, su altre
e ben più controverse dimensioni del diritto alla vita, che sono differenti dalla
pretesa a perpetuare e difendere volontariamente la propria esistenza, e quindi
devono essere tenute ben distinte da essa: la dimensione basilare di cui qui si
parla, infatti, è quella della vita in fieri (continuare la propria esistenza), diversa
da quelle dell’inizio vita (dare origine all’altrui esistenza) e del fine vita (sottrarsi
alla propria esistenza)3.
Ai vari livelli di vertice del formante giurisprudenziale, la vita è stata
variamente qualificata, di volta in volta, come «valore supremo nella gerarchia
dei diritti umani»4, «bene supremo dell’ordinamento costituzionale […] premessa
naturale di qualsiasi altra situazione soggettiva giuridicamente protetta»5, «il
primo dei diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dall’art. 2» Cost.6, «matrice
prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona»7;
4/2021, p. 127 ss.; A. ZEI, Karlsruhe e Next generation EU: la decisione del 26 marzo 2021, in
Nomos, n. 1/2021; M. ATRIPALDI, Il principio di sostenibilità nelle Costituzioni: la disciplina
dell’ordinamento tedesco, ivi, n. 1/2022.
3
Vi sono infatti altre possibili (e problematiche) dimensioni del (complesso) diritto alla vita, che
chiamano in causa delicati profili di bilanciamento legati all’autodeterminazione, alla dignità
umana e alla tutela della salute, come la dimensione relativa all’“inizio vita” (che involge questioni
legate al tema dell’aborto, allo status giuridico del concepito, al cd. diritto a nascere, o a non nascere
se non sani, etc.) o la dimensione relativa al “fine vita” (che involge controversie su temi quali il
cd. diritto a morire con dignità, le problematiche su suicidio assistito, eutanasia, etc.): questioni
sulle quali, in questa sede, non si assume ovviamente alcuna posizione. Per alcuni riferimenti
bibliografici alla letteratura costituzionalistica e penalistica relativamente alle diverse dimensioni
di rilevanza e tutela del diritto alla vita, e per osservazioni sul punto, sia consentito il rinvio a M.
MONTEDURO, Le decisioni amministrative nell’era della recessione ecologica, in Rivista AIC, 2018,
p. 1 ss., spec. pp. 59-66, ed ivi note 157 e 158; cfr. altresì, nella vasta letteratura, per i diversi profili,
F. BESTAGNO, Art. 2 – Diritto alla vita, in S. BARTOLE, P. DE SENA, G. ZAGREBELSKY (a cura di),
Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, Cedam, Padova, 2012, p. 13 ss.; D. FARACE, Interruzione volontaria della
gravidanza e situazioni giuridiche soggettive, in Riv. dir. civ., 2018, p. 798 ss.; L. PIROZZI, Appunti
per una riflessione sul diritto alla vita nella Costituzione italiana (a partire dall’ord. n. 207/2018
sul “caso Cappato”), in Federalismi.it, n. 13/2019; V. SCALIA, Una proposta di ricostruzione degli
obblighi positivi di tutela penale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
L’esempio degli obblighi di protezione del diritto alla vita (I parte), in Arch. pen., 2020, n. 3, p. 1
ss.; F. BLANDO, Stato, emergenza e diritto alla vita, in Nuove Autonomie, 2021, p. 765 ss.
4
Corte EDU, 20 ottobre 2015, caso Vasiliauskas v. Lithuania n. 35343/05, § 158; 17 maggio 2010,
caso Kononov v. Latvia n. 36376/04, § 241; 22 marzo 2001, caso K.-H. W. b. Germany n. 37201/97,
§§ 75, 90 e 96.
5
Corte cost., 25 maggio 1979, n 26.
6
Corte cost., 27 giugno 1996, n. 223.
7
Corte cost., 9 luglio 1996, n. 238.
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l’Avvocato Generale Jääskinen, nelle sue Conclusioni presentate il 19 ottobre
2010 nella Causa C‑249/09, Novo Nordisk AS c. Ravimiamet, peraltro citando
esplicitamente il pensiero di Robert Alexy8, ha a tal proposito affermato che «nel
sistema dei diritti fondamentali il diritto alla vita occupa il rango più elevato e
deve prevalere sui diritti fondamentali connessi alla libertà di azione»; anche di
recente, la Consulta ha ricordato che «dall’art. 2 Cost. – non diversamente che
dall’art. 2 CEDU – discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni
individuo»9, in sinergia con la nota giurisprudenza della Corte EDU secondo cui
«l’obbligazione positiva di prendere tutte le misure necessarie alla protezione
della vita […] implica innanzitutto per gli Stati il dovere primordiale di porre in
essere un quadro legislativo e amministrativo finalizzato a una prevenzione
efficace e che dissuada dal mettere in pericolo il diritto alla vita»10; sempre la
Consulta ha ricordato che la vita rappresenta «un valore che si colloca in
posizione apicale nell’ambito dei diritti fondamentali della persona […] non può
non essere ribadito il cardinale rilievo del valore della vita», sicché il
bilanciamento con altri valori in ogni caso deve salvaguardare la «necessità di
una tutela minima», insuscettibile di qualsivoglia «soppressione»11. D’altro
canto, che il diritto alla vita sia presupposto e matrice di ogni altro diritto
fondamentale, inclusi i diritti di libertà, discende dall’elementare considerazione
secondo cui «per potere essere liberi occorre essere innanzitutto soggetti vivi»12.
Volgendo lo sguardo anche a fonti di rango “subcostituzionale” nel
panorama europeo, basti pensare ad esempio alla ben nota Convenzione di
Aarhus del 1998, approvata a livello comunitario con la Decisione n.
2005/370/CE: essa, nel preambolo, ricorda che «un’adeguata tutela dell'ambiente
è indispensabile per il benessere umano e per il godimento dei diritti
fondamentali, compreso il diritto alla vita»; all’art. 1, consacra «il diritto di ogni
persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad
assicurare la sua salute e il suo benessere».

8

Nella nota 22 delle sue Conclusioni, l’Avvocato Generale cita testualmente R. ALEXY, On
Balancing and Subsumption. A Structural Comparison, in Ratio Juris, Vol. 14, n. 4, 2003, p. 433
ss., p. 440.
9
Corte cost., 22 novembre 2019, n. 242.
10
Corte EDU, 30 novembre 2004, caso Oneryildiz v. Turchia, § 89.
11
Corte cost., 2 marzo 2022, n. 50.
12
F. MANTOVANI, Diritto Penale. Parte Speciale - Delitti contro la persona, Cedam, Padova, 2019,
p. 91.
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La vita come valore giuridico ha innanzitutto una dimensione minima,
elementare: quella dell’essere, inteso come sopravvivenza.
Si tratta di una dimensione di ordine esistenziale e non graduabile
(on/off) rispetto a un nucleo irriducibile (per parafrasare ad altri fini un noto
lessico della giurisprudenza costituzionale), che è la sussistenza biologica, del
singolo o della specie. Essere o non essere, amleticamente, nell’an.
Per sgombrare il campo da equivoci, è opportuno ribadire che si fa qui
riferimento, sul piano giuridico, al diritto a conservare e preservare la propria vita
da parte di chi, liberamente e volontariamente, intenda sopravvivere e difendere
la propria esistenza biofisica da aggressioni o offese esterne, determinate da
azioni o omissioni altrui.
Ciò vale tanto alla scala individuale del singolo essere umano, quanto alla
scala sociale delle comunità (da quelle familiari a quelle territoriali), fino al
popolo vivente cui si riferisce l’art. 1 Cost.
A ben vedere, il presupposto della stessa «sovranità», che appartiene al
«popolo» e su cui si fonda l’intera architettura costituzionale (art. 1 Cost.), è
l’esistenza/sopravvivenza del popolo medesimo, che deve essere preservata da
minacce esiziali di annientamento o, per usare un lessico ecologico, di estinzione.
E l’estinzione di una popolazione, in tutto o in una sua parte, altro non sarebbe –
traslandola sul piano giuridico – che un collasso, totale o parziale, della sovranità
popolare. Così come il singolo cui fosse impedito di sopravvivere subirebbe un
collasso di tutti i suoi diritti inviolabili, di cui il diritto alla vita è base e matrice13.
13
Il popolo non è un’astrazione né una figura fittizia o un corpus mysticum, bensì un complesso di
persone che realmente esiste nello spazio e vive nel tempo, e che non potrebbe in alcun modo
esercitare la sovranità che l’art. 1 Cost. gli attribuisce come pietra angolare dell’intero ordinamento
repubblicano se non gli fosse garantita inderogabilmente ed inviolabilmente, a monte, la
preservazione e la perpetuazione delle condizioni biofisiche degli ecosistemi quanto meno al livello
di base indispensabile per sostenere, nello spazio e nel tempo, la vita biologica della comunità di
esseri umani, in carne ed ossa, in cui il popolo consiste. Pertanto, la garanzia di sopravvivenza del
popolo è il presupposto logico ineliminabile del riconoscimento di sovranità al popolo stesso. Se è
così, allora può dirsi che l’art. 1 Cost., nel momento in cui attribuisce al popolo la situazione
giuridica soggettiva di massimo grado, ossia la sovranità, al contempo impone per continenza a
tutte le articolazioni della Repubblica di non attentare alla possibilità di esercizio di tale sovranità
attraverso azioni, o inazioni, tali da compromettere le basi dell’esistenza (naturali, rectius
ecologiche con il linguaggio della modernità) del popolo vivente. Da questo punto di vista, emerge
anche il legame indissolubile tra il «popolo» e l’altro elemento costitutivo dello Stato, ossia il
«territorio». Quest’ultimo, declinato come spazio biofisico su cui, in cui e grazie a cui si esercita la
sovranità del popolo che vi è insediato, è il concetto giuridico che corrisponde al concetto scientifico
degli ecosistemi che sostengono i sociosistemi. Un popolo senza territorio non potrebbe esercitare
compiutamente la sovranità così come i sociosistemi non potrebbero sorgere, svilupparsi,
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E dunque, come la «sovranità» per il «popolo», così i «diritti inviolabili»
per la «persona umana», simmetricamente, si reggono su una precondizione
biofisica, ossia la vivibilità del sostrato ecologico che è condicio sine qua non per
l’agibilità di tali situazioni giuridiche soggettive; presuppongono, cioè, la tutela
della vita a scale ecologiche gerarchicamente superiori a quelle dell’organismo
e delle popolazioni, dalle biocenosi agli ecosistemi fino alla biosfera.
3. La vita nella sua dimensione qualitativa ed espansiva: pieno sviluppo
della persona umana e progresso materiale o spirituale della società (ben-essere)
Vi è poi, una volta salvo e garantito il nucleo minimo dell’esistenza
biologica, la dimensione espansiva della vita: quella del ben-essere, inteso come
sviluppo e progresso.
Si tratta di una dimensione del diritto alla vita ben più complessa,
articolata e variegata, di ordine qualitativo, ossia la ‘corolla’ intorno al nucleo,
autodeterminarsi e perpetuarsi (socialmente, culturalmente, economicamente, giuridicamente)
senza basarsi su ecosistemi che li supportino biofisicamente. Territorio e sovranità popolare, può
dirsi, simul stabunt, simul cadent, nel senso che il venir meno del territorio (o di parte di esso) come
sostrato vitale farebbe venir meno la possibilità per il popolo (o di parte del popolo) di sostenersi
attraverso esso (o la parte di esso venuta meno) e, così, di esercitare la sovranità (in tutto o per tale
parte): come ricordava Feliciano Benvenuti, «il territorio è dunque un elemento costitutivo di uno
Stato e questi come può estinguersi per il venire meno del suo popolo così può estinguersi per il
venir meno del suo territorio» (F. BENVENUTI, Appunti di diritto amministrativo. Parte generale,
Cedam, Padova, 5a ed., 1987, ora in ID., Scritti giuridici. Vol. I. Monografie e Manuali, Vita e
Pensiero, Milano, 2006, p. 434). Un collasso ecologico è perciò, giuridicamente, un collasso di
sovranità popolare per recisione (sia essa totale o parziale) del nesso tra popolo e territorio. Dal
primato costituzionale della sovranità popolare discende, perciò, il primato dell’interesse pubblico
a evitare il collasso ecologico sugli altri interessi pubblici o privati ad esso, in ipotesi, antagonisti.
Si aggiunga che, come in altra sede si è provato a sostenere, tra le «forme» costituzionali della
sovranità ex art. 1 Cost. può operarsi una distinzione tra sovranità espressa e sovranità impressa;
vi è, infatti, una porzione di sovranità che la Costituzione richiede al popolo di esprimere
con il voto, attraverso il circuito della rappresentanza e della maggioranza che genera la legge e,
per il tramite del principio di legalità, fonda il potere amministrativo; vi è, al contempo, un’altra
porzione di sovranità popolare che la Costituzione si incarica di imprimere essa stessa, direttamente
e permanentemente, in ciascuna delle persone umane le quali sono, nel loro insieme, il popolo,
precludendone la delegabilità tramite il voto e, in tal modo, vietando che tale porzione possa essere
alla mercé della sovranità espressa nella legge dalle maggioranze contingenti; la sovranità impressa
coincide con i «diritti inviolabili» di cui all’art. 2 Cost. I diritti inviolabili, dunque, sono frammenti
di sovranità popolare impressi, incisi indelebilmente e marchiati a fuoco nel codice genetico
costituzionale di ogni persona: particelle elementari di sovranità intrasferibili, irrinunciabili,
irriducibili, proprio per questo connotate dal vincolo della «inviolabilità» (per questa tesi, si
consenta il rinvio a M. MONTEDURO, Doveri inderogabili dell’amministrazione e diritti inviolabili
della persona, cit., p. 580).
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legata all’idea costituzionale di «pieno sviluppo della persona umana» (art. 3
Cost.), sul piano del singolo, e di «progresso materiale o spirituale» (art. 4 Cost.),
sul piano della società: si tratta della qualità della vita, oltre il mero sopravvivere,
dell’esistenza «libera e dignitosa» (art. 36 Cost.).
Qui vengono in gioco valori che sono graduabili in diversi stati di
maggiore o minore benessere, quali, ad esempio: la salute (intesa come benessere
fisico, mentale e sociale, e non semplice assenza di malattia, secondo la nota
definizione OMS); quella che l’art. 46 Cost. definisce icasticamente come la
«elevazione economica e sociale del lavoro»; la cultura, ex art. 9 Cost.; la «vita
sociale, culturale ed economica», che è menzionata nell’art. 117 Cost., etc.
Le due dimensioni della vita, quella minima (esistenza) e quella
espansiva (qualità della vita), sono indubbiamente interconnesse, nel senso che la
prima è condizione necessaria, ma non sufficiente, della seconda (mentre non
vale il contrario, giacché la seconda è condizione sufficiente, ma non necessaria,
della prima).
Giuridicamente, occorre però tentare di distinguerle, nel momento in cui
si discute della disciplina giuridica riferita a concetti quali «ambiente», «natura»,
«ecosistemi», «biodiversità».
4. Un postulato: il diritto dell’ambiente è servente alla tutela della vita
Il postulato da cui queste riflessioni muovono è il seguente: il valore
costituzionale primigenio alla cui tutela è servente il diritto dell’ambiente è, al
fondo, il diritto alla vita.
Ciò che oggi viene contrassegnato giuridicamente sotto il nomenombrello di tutela dell’ambiente, infatti, corrisponde ecologicamente alla tutela
della vita in tutti i suoi livelli gerarchici di organizzazione, ossia non limitata solo
alla scala umana (persona umana, popolazione umana) ma estesa anche alle scale
superiori a quella umana (organismi non umani, popolazioni non umane,
biocenosi, ecosistemi, paesaggi, biomi, biosfera), le quali costituiscono il
presupposto biofisico per la possibilità materiale della vita alla scala umana
(simul stabunt, simul cadent)14; ad essere oggetto della tutela da parte del diritto
14

In termini biologici ed ecologici, infatti, la vita è multiscalare: essa, cioè, non si concentra né si
esaurisce in un solo esemplare o gruppo di sistemi viventi, ma si distribuisce in plurimi livelli di
organizzazione che danno luogo a una gerarchia dei sistemi viventi. I diversi livelli di aggregazione
della vita si organizzano secondo una gerarchia per gradi crescenti di complessità: ciascuno di tali
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livelli di organizzazione della vita biologica viene considerato un living system, ossia un sistema
complesso (aperto, dissipativo, autopoietico, capace di auto-organizzarsi e di auto-rinnovarsi) che
ha una forma autonoma di esistenza e di rilevanza biologica distinta, seppur interdipendente,
rispetto alle esistenze individuali dei componenti che fanno parte del sistema. La
concettualizzazione che organizza la vita per livelli crescenti di complessità si fonda sul principio
delle proprietà emergenti, secondo cui ogni volta che si passa, nella piramide gerarchica, da un
livello di aggregazione della vita biologica a quello superiore, il sistema di grado superiore esibisce
nuove proprietà, ossia caratteristiche originali che non è possibile prevedere osservando le singole
componenti del livello precedente; le nuove proprietà del sistema vivente di livello superiore non
sono il risultato della somma quantitativa delle proprietà dei singoli componenti, ma della loro
sintesi qualitativa, in quanto le proprietà emergenti sorgono ex novo dalla collaborazione e stretta
interazione di tutti i sistemi viventi di livello inferiore che co-esistono. La gerarchia dei sistemi
viventi, secondo le più diffuse classificazioni, si articola nei seguenti livelli: (i) cellula; (ii) tessuto
– sistema di cellule; (iii) organo – sistema di tessuti; (iv) apparato – sistema di organi; (v),
organismo – sistema di apparati, quale è ad esempio il singolo essere umano; (vi) popolazione –
sistema di organismi della stessa specie, quale è ad esempio la popolazione umana; (vii) comunità
o biocenosi – sistema di popolazioni diverse, come ad esempio le diverse specie di animali; (viii)
ecosistema – sistema frutto dell’interazione tra diverse comunità le quali interagiscono con un
biotopo (ossia con un luogo di componenti abiotiche, non viventi, rappresentate da un insieme di
fattori fisici e chimici quali il clima, l’esposizione alla luce, la presenza di acqua, un tipo di suolo e
di substrato, etc.); (ix) paesaggio – in ecologia inteso come sistema di ecosistemi interrelati
dinamicamente tra loro; (x) bioma – sistema di paesaggi (a sua volta suddiviso geograficamente in
ecoregioni); infine, (xi) la biosfera, ossia il pianeta composto dai diversi biomi. Le scale temporali
che connotano i diversi livelli della gerarchia sono anch’esse asincrone, e di norma crescenti, man
mano che si sale dai livelli inferiori ai livelli superiori: solo per fare alcuni esempi, per un singolo
individuo umano la scala temporale è misurabile in alcune decine di anni; per la popolazione umana
di homo sapiens, in poche centinaia di migliaia di anni; per ecosistemi complessi come i grandi
fiumi della terra (es. il Nilo), fino a milioni di anni; per biomi come alcuni grandi deserti (es. della
Namibia) o l’Antartide, fino a decine di milioni di anni; per la biosfera, in oltre quattro miliardi di
anni. Per riferimenti bibliografici di carattere generale, cfr. J.G. MILLER, Living Systems, McGrawHill, New York, 1978, ed. it. La teoria generale dei sistemi viventi, Franco Angeli, Milano, 1978;
R.V. O’NEILL ET AL., A Hierarchical Concept of Ecosystems, Princeton University Press, Princeton,
1986; J.J. KAY, Ecosystems as Self-Organised Holarchic Open Systems: Narratives and the Second
Law of Thermodynamics, in S.E. JØRGENSEN, F. MÜLLER (eds.), Handbook of Ecosystem Theories
and Management, Lewis Publishers, Boca Raton, 2000, p. 135 ss.; J-F. PONGE, Emergent Properties
from Organisms to Ecosystems: Towards a Realistic Approach, in Biological Reviews, Vol. 80,
Issue 3, 2005, 403; R.W. KORN, The Emergence Principle in Biological Hierarchies, in Biology
and Philosophy, Vol. 20, Issue 1, 2005, p. 137 ss.; S-R. NIELSEN, F. MÜLLER, Emergent Properties
of Ecosystem, in S.E. JØRGENSEN, F. MÜLLER (eds), Handbook of Ecosystem Theories and
Management, cit., p. 195 ss.; T.M. SWANNACK, W.E. GRANT, Systems Ecology, in S.E. JØRGENSEN,
B.D. FATH (eds.), Encyclopedia of Ecology, Vol. 4 [P-S], Elsevier, Amsterdam, 2008, p. 3477 ss.;
S.M. SCHEINER, M.R. WILLIG, The State of Theory in Ecology, in ID. (eds.), The Theory of Ecology,
University of Chicago Press, Chicago, 2011, p. 333 ss.; F. JORDÁN, S.E. JØRGENSEN (eds.), Models
of the Ecological Hierarchy. From Molecules to the Ecosphere, Elsevier, Amsterdam, 2012; A.
PAVÉ, Modeling of Living Systems: From Cell to Ecosystem, ISTE/Wiley, London, 2012; S.E.
JØRGENSEN, S.N. NIELSEN, The Properties of the Ecological Hierarchy and their Application as
Ecological Indicators, in Ecological Indicators, Vol. 28, 2013, p. 48 ss.; N. ELDREDGE, T. PIEVANI,
E. SERRELLI, I. TEMKIN (eds.), Evolutionary Theory: A Hierarchical Perspective, Chicago, 2016;
R. COTTAM, R. VOUNCKX, The Necessity of Hierarchy for Living Systems, in Biosystems, Vol. 202,

431

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- OPINIONI E SEGNALAZIONI ANNO 2022 / NUMERO 1

ambientale, secondo la prospettiva antropocentrica propria dell’esperienza
giuridica (che sorge dall’uomo e conferisce primato alla persona) quindi, è
sempre la vita umana, ma – questo è il punto-chiave – in una prospettiva che
considera non solo l’homo uti singulus, e neppure solo l’homo uti socius rispetto
alle formazioni sociali umane, ma si amplia fino a considerare l’homo uti socius
naturae, rispetto ai sistemi viventi nella cui gerarchia ecologica l’umanità è
ricompresa, e grazie ai quali la specie umana è in grado di alimentare e sostenere
la propria vita15.
2021, article 104366; D. S. BROOKS, J. DIFRISCO, W. C. WIMSATT (eds.), Levels of Organization in
the Biological Sciences, MIT Press, Cambridge, 2021. In particolare, circa il concetto di
«gerarchia» nelle discipline legate all’ecologia e, più ampiamente, alla teoria dei sistemi, cfr. H.A.
SIMON, The Architecture of Complexity: Hierarchic Systems, in Proceedings of the American
Philosophical Society, Vol. 106, 1962, p. 467 ss.; ID., The Organization of Complex Systems, in
H.H. PATTEE (ed.), Hierarchy Theory: The Challenge of Complex Systems, George Braziller, New
York, 1973, p. 1 ss.; R.V. O’NEILL, Perspectives in Hierarchy and Scale, in J. ROUGHGARDEN, R.M.
MAY, S.A. LEVIN (eds.), Perspectives in Ecological Theory, Princeton University Press, Princeton,
1989, p. 140 ss.; M. GIAMPIETRO, Using Hierarchy Theory to Explore the Concept of Sustainable
Development, in Futures, Vol. 26, 1994, p. 616 ss; J. WU, O.L. LOUCKS, From Balance of Nature
to Hierarchical Patch Dynamics: A Paradigm Shift in Ecology, in Quarterly Review of Biology,
Vol. 70, 1995, p. 439 ss.; V. AHL, T.F.H. ALLEN, Hierarchy Theory: A Vision, Vocabulary, and
Epistemology, Columbia University Press, New York, 1996; D. PUMAIN (ed.), Hierarchy in Natural
and Social Sciences, Springer, Dordrecht, 2006; T.H.F. ALLEN, Hierarchy Theory in Ecology, in
S.E. JØRGENSEN (ed.), Ecosystem Ecology, Elsevier, Amsterdam, 2009, p. 114 ss.; T. DIEFENBACH,
Hierarchy and Organisation: Toward a General Theory of Hierarchical Social Systems, Routledge,
London, 2013; T.H.F. ALLEN, T.B STARR, Hierarchy: Perspectives for Ecological Complexity, 2nd
ed., University of Chicago Press, Chicago, 2017. In ambito giuridico, questa nozione di gerarchia
è ampiamente utilizzata e lumeggiata in M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente.
Come sistema complesso, adattativo, comune, Giappichelli, Torino, 2007, spec. pp. 209-214, il
quale sottolinea icasticamente (p. 211) che «la gerarchia assume in breve il significato di un
ordinamento classificato di interazioni» e che essa «aiuta a razionalizzare lo studio delle
interdipendenze: diviene possibile tentare di comprendere le proprietà di ogni livello organizzativo
come prodotto della sinergia tra i vincoli impressi dalle più lente ed ampie dinamiche dei livelli
inclusivi superiori e le più veloci dinamiche delle componenti costitutive di livello inferiore».
15
Alla luce di quanto premesso nella precedente nota 14, dal punto di vista scientifico appare
evidente che l’uomo, come singolo e nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità –
ossia, in termini ecologici, come organismo e come popolazione – può sopravvivere solo a
condizione che sopravvivano i livelli di aggregazione della vita che presentano complessità
superiore nella gerarchia dei sistemi viventi, a partire dalle comunità (comprensive delle
popolazioni non umane) e degli ecosistemi, fino alla biosfera: un eventuale collasso di tali livelli
biologici, infatti, determinerebbe l’estinzione dei livelli gerarchicamente inferiori in essi
ricompresi, allo stesso modo in cui il collasso di un organismo determina inesorabilmente il collasso
di tutte le sue cellule, a prescindere dalla vitalità individuale di singole tra esse. Ne deriva che: (i) i
sistemi ecologici sono ad esistenza indisponibile per l’uomo, sul piano delle leggi naturali, perché
l’uomo non può distruggerli o danneggiarli senza contemporaneamente annichilire anche se stesso
o degradare inesorabilmente la sua qualità di vita e le sue possibilità di sopravvivenza; (ii) i sistemi
ecologici sono ad appartenenza necessaria per l’uomo, sempre sul piano delle leggi naturali, per il

432

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- OPINIONI E SEGNALAZIONI ANNO 2022 / NUMERO 1

5. Un’ipotesi di lavoro: distinguere tra le norme ambientali in base alla
loro diversa ratio di tutela della vita (rischi catastrofici per l’esistenza/rischi
pregiudizievoli per lo sviluppo)
Questo scritto intende prospettare, conseguentemente, un’ipotesi di
lavoro.
Nell’analizzare i vari plessi e la congerie di atti dell’ormai ipertrofica
normazione che a vario titolo si qualifica come “ambientale”, occorrerebbe
sforzarsi di discernere, adoperando la suggerita distinzione tra la dimensione
esistenziale (minima) e la dimensione qualitativa (espansiva) del diritto alla vita:
- quali norme siano deputate alla tutela della vita nella sua dimensione
espansiva, ossia mirino a scongiurare rischi pregiudizievoli per lo sviluppo che,
pur non minacciando nell’an la sopravvivenza, tuttavia riducano o peggiorino,
rapporto di “parte” a “tutto” che intercorre tra l’organismo individuale, le popolazioni e i livelli
superiori di organizzazione della vita. Da questo punto di vista, il degrado provocato e protratto
fino al collasso irreversibile dei sistemi ecologici su cui si fonda ciascuna collettività, sfaldandosi
o venendo meno il sistema sostentatore, determinerebbe l’estrema difficoltà e, alla fine,
l’impossibilità di sopravvivere all’interno di tali ecosistemi anche per i singoli individui e le
popolazioni umane che da essi dipendono. I singoli e le collettività non possono ergersi se non
illusoriamente a dominatori assoluti di una realtà – gli ecosistemi e i sistemi di ecosistemi – alla
quale essi stessi appartengono in simbiosi indissolubile con altri componenti viventi (popolazioni e
comunità vegetali, animali, fungine, microbiche, etc.) e non viventi (i fattori abiotici minerali,
climatici, idrologici, i cicli e processi biogeochimici, etc.), che la ‘abitano’ insieme agli uomini.
L’esistenza di limiti massimi naturali (segnati dalle soglie critiche ecologiche) non trasgredibili,
non abrogabili attraverso dispositivi legali né oltrepassabili oltre una certa misura attraverso
soluzioni tecno/economiche o meccanismi socio/istituzionali, indica che le tecnologie umane
possono “forzare” demiurgicamente gli ecosistemi solo nel breve (rispetto alla scala generazionale
della vita umana) periodo, ma nel medio/lungo periodo una iper-pressione antropogenica diffusa,
continua, crescente ed ignara dell’avvicinamento alle soglie critiche determinerebbe una serie di
crisi ecologiche a catena alle varie scale territoriali, e ciò anche in ragione degli effetti di retroazione
dell’azione devastante di questo tipo di dominium a livello locale sul clima, la biodiversità, il ciclo
delle acque e quello dei nutrienti a livello globale. L’esasperazione del paradigma dell’egoaffermazione della parte (l’essere umano) rispetto al tutto cui appartiene (l’ecosistema)
determinerebbe, con la negazione del paradigma dell’integrazione, il rischio di collasso del tutto,
con il conseguente inesorabile (e non sensato, persino dal mero punto di vista utilitaristico) collasso
della parte, in esso ricompresa e da esso dipendente per il proprio sostentamento biologico. In
sintesi, la difesa della vita nella dimensione ecologica è precondizione indefettibile per la
perpetuazione della vita nelle dimensioni sociale ed economica, dato che il collasso delle condizioni
ecologiche che garantiscono la vita umana in senso bio-fisico determinerebbe il collasso delle
società e delle relative economie sorrette dagli ecosistemi di appartenenza, privando di esistenza e
quindi di senso i discorsi riferiti agli interessi socio/economici, semplicemente inagibili in contesti
invivibili.
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nel quomodo o nel quantum, la qualità della vita/il livello di benessere per
l’umanità, determinando un regresso o un arresto dello sviluppo16;
16

Queste norme tradizionalmente connotano il diritto dell’ambiente orientato dal principio dello
«sviluppo sostenibile». Quest’ultimo, come è noto, è concepito dalle diverse opinioni dottrinali ora
in senso sostanziale, ora in senso procedurale; ora come principio meramente programmatico
rivolto al solo legislatore, ora come principio direttamente conformante anche l’attività
giurisdizionale e amministrativa, e per alcuni la stessa autonomia privata; ora secondo il modello
della sostenibilità ‘debole’, ora nella versione ‘forte’. Per una panoramica e un’ampia bibliografia
sulle diverse posizioni, senza alcuna pretesa di esaustività in una letteratura fluviale, cfr. nella
letteratura in lingua straniera: L.A. AVILÉS, Sustainable Development and the Legal Protection of
the Environment in Europe, in Sustainable Development Law & Policy, Vol. 12, Issue 3, 2012, p.
29 ss.; C. VOIGT, The Principle of Sustainable Development: Integration and Ecological Integrity,
in ID. (ed.), Rule of Law for Nature: New Dimensions and Ideas in Environmental Law, Cambridge
University Press, Cambridge, 2013, p. 146 ss.; J.C. DERNBACH, F. CHEEVER, Sustainable
Development and Its Discontents, in Transnational Environmental Law, Vol. 4, Issue 2, 2015, p.
247 ss.; R. F. CAMPUSANO DROGUETT, F. CONTRERAS ARCE, El concepto de desarrollo sustentable
en la doctrina y en la práctica de tribunales nacionales, in Revista Actualidad Jurídica, n° 31,
2015, p. 118 ss.; J. VERSCHUUREN, The Growing Significance of the Principle of Sustainable
Development as a Legal Norm, in D. FISHER (ed.), Research Handbook on Fundamental Concepts
of Environmental Law, Edward Elgar, Chelthenham, 2016, p. 276 ss; K. BOSSELMANN, The
Principle of Sustainability. Transforming Law and Governance, 2nd ed., Routledge, Abingdon,
Oxon, 2017; ID., Sustainable Development Law, in E. TECHERA, J. LINDLEY, K. N. SCOTT, A.
TELESETSKY (eds.), Routledge Handbook of International Environmental Law, 2nd ed., Routledge,
London, 2020, p. 30 ss.; M. KENIG-WITKOWSKA, The Concept of Sustainable Development in the
European Union Policy and Law, in Journal of Comparative Urban Law and Policy, Vol. 1, Issue
1, 2017, Article 6; J.W. MOYSÉS ETCHEZAR, B. CHECHI BIORCHI, Desenvolvimento sustentável: uma
análise da perspectiva de garantia para gerações futuras, in Revista Digital Constituição e
Garantia de Direitos, Vol. 11, n. 1, 2018, p. 142 ss.; J. THEYS, Le développement durable face à sa
crise : un concept menacé, sous-exploité ou dépassé ?, in Développement durable et territoires,
Vol. 11, n° 2, 2020; S. BABA (dir.), Trente idées reçues sur le développement durable, JFD,
Montréal, 2021; M LUDWIGS, J. H. M. CICERI, Derecho administrativo y desarrollo sostenible.
Verwaltunsgrecht und nachhaltige Entwicklung, Würzburg University Press, Würzburg, 2021; I.
PEARCE, Teoria Geral e Princípio do Desenvolvimento Sustentável: Conciliando Desenvolvimento,
Ambiente e Justiça, Ágora, Porto Alegre, 2022; F. FLIPO, Le développement durable et ses critiques.
Vers une transition sociale et écologique ?, Bréal, Paris, 2022. Nella letteratura in lingua italiana,
per diverse prospettive dai punti di osservazione del diritto internazionale, europeo, costituzionale,
amministrativo e civile: F. FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro tra
protezione dell’ambiente e tutela della specie umana, editoriale Scientifica, Napoli, 2010; ID.,
Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future, in Riv. quadr. dir. amb., n. 0/2010, p. 13 ss.;
ID., Il principio dello sviluppo sostenibile, in G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, 5a ed.,
Giappichelli, Torino, 2021, p. 181 ss.; A. MAESTRONI, La dimensione solidaristica dello sviluppo
sostenibile: dal quadro sovranazionale alle decisioni della Corte Costituzionale, Giuffré, Milano,
2012; C. VIDETTA, Lo sviluppo sostenibile. Dal diritto internazionale al diritto interno, in R.
FERRARA, C.E. GALLO (a cura di), Le politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile e il danno, vol. I
del Trattato di diritto dell’ambiente diretto da R. Ferrara e M.A. Sandulli, Giuffré, Milano, 2014,
p. 221 ss.; S. LANDINI, Clausole di sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e riflessioni, in
Dir. pubbl., 2015, p. 611 ss.; E. FREDIANI, Il paradigma trasversale dello sviluppo sostenibile, in
Dir. econ., 2015, p. 49 ss.; ID., Lo sviluppo sostenibile: da ossimoro a diritto umano, in Quad. cost.,
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- e quali norme, invece, siano più radicalmente deputate alla tutela della
vita nella sua dimensione minima, ossia si prefiggano di fronteggiare rischi
catastrofici per l’esistenza, minacce esiziali alla sopravvivenza umana,
individuale o collettiva, nel breve, medio o lungo termine, con particolare
riguardo ai rischi di collasso ecologico determinati dal superamento, da parte dei

2017, p. 626 ss.; M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi «ecologica»
del contratto, in Persona e mercato, 2015, p. 37 ss; ID., La “sostenibilità ambientale” nella
dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello “sviluppo umano ed ecologico”, in Riv.
quadr. dir. amb., n. 3/2020, p. 4 ss:, ID., Economia circolare e diritto: ripensare la "sostenibilità",
in Persona e mercato, 2021, p. 711 ss.; D. PORENA, Il «rango» del principio dello sviluppo
sostenibile nella gerarchia delle fonti del diritto: norme pattizie, consuetudini internazionali ed art.
10 della Costituzione, in Federalismi.it, n. 15/2016; ID., Il principio di sostenibilità. Contributo
allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale, Giappichelli, Torino,
2017; ID., Il principio di sostenibilità. "Giuridicizzazione" e progressiva espansione nei sistemi
giuridici contemporanei e nell’ordinamento costituzionale italiano, in ambientediritto.it, 4/2020,
p. 419 ss.; M. ANTONIOLI, Sviluppo sostenibile e giudice amministrativo tra tutela ambientale e
governo del territorio, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2019, p. 201 ss.; A. GALLETTI, Il principio dello
sviluppo sostenibile nel diritto ambientale dell’Unione europea, in Riv. coop. giur. int., 2019, pp.
114 ss.; M. MONTINI, L'interazione tra gli SDGs ed il principio dello sviluppo sostenibile per
l’attuazione del diritto internazionale dell'ambiente, in Federalismi.it, n. 9/2019; V. CAPPELLI,
Contratto e principio dello sviluppo sostenibile. Il caso degli Energy Performance Contracts, in
Riv. quadr. dir. amb., n. 3/2019, p. 18 ss.; E. SCOTTI, Poteri pubblici, sviluppo sostenibile ed
economia circolare, in Dir. econ., 2019, p. 493 ss.; A. BUONFRATE, I principi del nuovo diritto dello
sviluppo sostenibile. La complessità assiologica del sistema di tutela ambientale conformato agli
obiettivi di Agenda 2030 e del Green Deal europeo, Cedam, Padova, 2020; G. ROSSI, Dallo sviluppo
sostenibile all’ambiente per lo sviluppo, in Riv. quadr. dir. amb., n. 1/2020, pp. 4 ss.; S. PEDRABISSI,
Sviluppo sostenibile: l’evoluzione giuridica di un concetto mai definito, in Revista Ibérica Do
Direito, 2021, p. 133 ss.; M. GIORGIANNI, Il contratto «sostenibile». Riflessioni attorno a una
categoria controversa, in Comparazione e diritto civile, 2021, p. 755 ss.; M. CIAN, Principi
dell’ordinamento giuridico-economico e sviluppo sostenibile in Italia e Austria, in Le nuove leggi
civili commentate, 2022, p. 100 ss. In ogni caso, vi è una significativa (seppur non unanime)
convergenza tra molti autori – ed è questa che si intende come la concezione ‘classica’ del principio
dello sviluppo sostenibile – circa il fatto che lo sviluppo sostenibile dovrebbe consentire di
bilanciare, conciliare ed equilibrare, nelle dimensioni intragenerazionale (nello spazio) e
intergenerazionale (nel tempo), almeno tre ordini di valori fondamentali: sviluppo economico;
equità sociale; tutela ambientale. Si tratta del noto modello fondato sull’equiordinazione dei tre
pilastri (ambientale, sociale, economico) e sull’idea di intersezione/bilanciamento tra i tre
corrispondenti ordini di interessi. Seppur su basi teoriche diverse e identificando paradigmi nuovi
di sviluppo/progresso, ecologicamente orientati, la tutela del ben-essere rappresenta la stella polare
anche del più recente ed avanzato orientamento dottrinale che, andando oltre la visione classica
dello sviluppo sostenibile, propone il modello dell’«ambiente per lo sviluppo» (su cui v. G. ROSSI
– M. MONTEDURO (a cura di), L’ambiente per lo sviluppo, Giappichelli, Torino, 2020) nonché della
letteratura giuridica sull’«economia circolare» (su cui v., anche per i necessari riferimenti
bibliografici, F. DE LEONARDIS, voce Economia circolare (diritto pubblico), Dig. disc. pubbl., VIII
Agg., 2021, p. 161 ss.; M. COCCONI, La regolazione dell'economia circolare. Sostenibilità e nuovi
paradigmi di sviluppo, Franco Angeli, Milano, 2020).
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sistemi socio-economici, dei limiti dei sistemi ecologici al cui interno i primi sono
inclusi17.
Non è agevole tracciare con nettezza questo discrimen, all’interno della
pletora di fonti che affollano il diritto multilivello dell’ambiente, storicamente
stratificatesi nell’ultimo cinquantennio; ciò anche perché, come è evidente, le due
rationes iuris suesposte si intrecciano strettamente tra loro, spesso perfino
all’interno di una stessa disposizione o di uno stesso comma.
Tuttavia, per quanto si tratti di una distinzione tendenziale e
problematica, essa appare opportuna sul piano teorico e ricostruttivo perché,
altrimenti, tipologie di norme che presentano una configurazione (e una portata)
diversa rischierebbero di essere confuse nell’indifferenziazione di un’anodina e
generica etichetta ‘ambientale’.
6. La «minaccia esistenziale» determinata dal superamento dei «limiti
planetari»: dal 7° Programma di Azione per l’Ambiente al Green Deal europeo
Questa esigenza di discernimento emerge con particolare rilevanza
nell’analisi dei più recenti “moti” del diritto eurounitario, i cui atti parlano con
sempre maggiore evidenza un “linguaggio” diverso rispetto a quello tradizionale
delle fonti (TUE, TFUE, Carta dei diritti fondamentali UE) che rappresentano
l’architrave dell’assetto “costituzionale” dell’Unione; si tratta di un linguaggio
nuovo, mutuato dalle scienze ecologiche.
Un primo atto giuridico di rilievo fondamentale è stato rappresentato dal
7° Programma di Azione per l’Ambiente (PAA) dell’Unione Europea, approvato
con la Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
novembre 2013.
Il 7° PAA ha dichiaratamente recepito e incorporato, in maniera esplicita,
una teoria dirompente emersa nelle scienze ecologiche, ossia quella dei «Limiti
Planetari» (Planetary Boundaries). Tale teoria, nella sua versione aggiornata, ha
identificato, per ognuno dei principali macro-processi che influenzano i sistemi
17
Per il concetto di «collasso ecologico» e per la necessità di scomporre il generico ‘interesse
ambientale’ in due ordini distinti di interessi pubblici, ossia l’interesse ad amministrare in
condizioni di resilienza non critica le interazioni coevolutive tra sistemi ecologici e sistemi socioeconomici (interesse pubblico primario bilanciabile) e l’interesse ad evitare in condizioni di
resilienza critica il collasso dei sistemi ecologici (interesse pubblico superprimario non
bilanciabile), sia consentito il rinvio a M. MONTEDURO, Le decisioni amministrative nell’era della
recessione ecologica, cit.
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ecologici fondamentali di sostegno della vita sulla Terra, dei valori-soglia
quantitativi che rappresentano, appunto, i «limiti planetari» da non superare, pena
la destabilizzazione della biosfera secondo processi incontrollabili, di tipo nonlineare, con esiti che risulterebbero estremamente pericolosi e probabilmente
catastrofici per la specie umana. La teoria citata ha dimostrato che, a fronte di
nove macro-processi ([1] cambiamento climatico; [2] cambiamento dell’integrità
della biosfera e perdita di biodiversità genetica e funzionale; [3] interferenza con
i cicli biogeochimici dell’azoto e del fosforo; [4] riduzione della fascia di ozono;
[5] acidificazione degli oceani; [6] uso delle acque, sia rispetto all’acqua
contenuta in fiumi, laghi e falde acquifere – cd. blue water –, sia rispetto all’acqua
assorbita dalle specie vegetali, proveniente dalle precipitazioni, dall’umidità del
terreno e dall’evaporazione – cd. green water –; [7] cambiamento dell’uso del
suolo e deforestazione; [8] inquinamento chimico e introduzione di nuove
sostanze artificiali – cd. novel entities –; [9] diffusione di aerosol e polveri
nell’atmosfera), ben sei limiti planetari su nove sono stati già trasgrediti
dall’umanità, ossia quelli relativi al clima, alla biodiversità, alle foreste, ai cicli
biogeochimici, al ciclo delle acque rispetto alla green water, alle novel entities;
ed altri (come l’acidificazione degli oceani) stanno per essere a loro volta
trasgrediti. Secondo questa teoria, l’acclarata violazione dei limiti planetari ha
oggettivamente determinato, per la prima volta per mano dell’uomo nella sua
storia, una fuoriuscita dallo «spazio operativo di sicurezza per l’umanità» e
l’ingresso in un’incognita quanto allarmante «zona di pericolo»18.
18
La teoria dei Planetary Boundaries (PB) e del Safe Operating Space (SOS) è stata formulata con
la pubblicazione su Nature, nel 2009, di uno studio realizzato da un gruppo di 29 eminenti scienziati
guidati da Johan Rockström (J. ROCKSTRÖM ET AL., A Safe Operating Space for Humanity, in
Nature, Vol. 461, 2009, p. 472 ss.; J. ROCKSTRÖM ET AL., Planetary Boundaries: Exploring the Safe
Operating Space for Humanity, in Ecology and Society, Vol. 14, Issue 2, 2009, p. 32 ss.); in quello
studio si stimava che i limiti planetari superati fossero tre su nove (cambiamento climatico;
biodiversità; ciclo biogeochimico dell’azoto). Lo studio è poi stato aggiornato nel 2015 su Science
(da W. STEFFEN ET AL., Sustainability. Planetary Boundaries: Guiding Human Development on a
Changing Planet, in Science, Vol. 347, Issue 6223, 2015, article 125985): qui si è rilevato il
superamento di quattro limiti planetari su nove (cambiamento climatico; integrità della biosfera
rispetto alla biodiversità genetica; cicli biogeochimici sia dell’azoto che del fosforo; cambiamento
dell’uso del suolo con riferimento alla presenza di foreste). Un ulteriore aggiornamento è stato
apportato dallo studio di L. PERSSON ET AL., Outside the Safe Operating Space of the Planetary
Boundary for Novel Entities, in Environmental Science & Technology, Vol. 56, Issue 3, 2022, p.
1510 ss., che ha dimostrato il superamento di un quinto limite planetario, quello relativo alle novel
entities (incluse le plastiche). Il più recente aggiornamento, ad oggi, si deve a L. WANGERLANDSSON ET AL., A Planetary Boundary for Green Water, in Nature Reviews Earth &
Environment, Vol. 3, 2022, pp. 380 ss., che ha dimostrato il superamento di un sesto limite
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Ebbene, il 7° PAA sin dal suo stesso titolo, ossia «Vivere bene entro i
limiti del nostro pianeta», richiama in maniera espressa proprio la teoria
planetario, quello relativo all’uso delle acque rispetto alla cd. green water. Un quadro aggiornato
delle indagini sui Planetary Boundaries è disponibile nel sito dello Stockholm Resilience Centre,
al link https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html, consultato in data
15 settembre 2022. Secondo gli Autori di questi fondamentali studi, i confini planetari sono «nonnegotiable» (J. ROCKSTRÖM ET AL., Planetary Boundaries, cit., p. 2); si tratta cioè di «nonnegotiable planetary preconditions that humanity needs to respect in order to avoid the risk of
deleterious or even catastrophic environmental change at continental to global scales» (loc. ult. cit.);
gli Autori sottolineano che «no boundary can be transgressed for long periods without jeopardizing
the safe operating space for humanity. Humanity thus needs to become an active steward of all
planetary boundaries - the nine identified in this paper and others that may be identified in the future
- in order to avoid risk of disastrous long-term social and environmental disruption» (op. ult cit., p.
21); in ogni caso, «the boundaries respect Earth’s “rules of the game” or, as it were, define the
“planetary playing field” for the human enterprise. The thresholds in key Earth System processes
exist irrespective of peoples’ preferences, values, or compromises based on political and
socioeconomic feasibility, such as expectations of technological breakthroughs and fluctuations in
economic growth» (op. ult. cit., p. 5). Gli Autori (J. ROCKSTRÖM ET AL., A Safe Operating Space,
cit., p. 479) concludono nel senso che «the evidence so far suggests that, as long as the thresholds
are not crossed, humanity has the freedom to pursue long-term social and economic development».
La teoria dei Planetary Boundaries ha avuto e continua ad avere un enorme impatto nella letteratura
scientifica (e non solo) nell’ultimo quindicennio: per un’analisi della sua diffusione, delle adesioni
e delle critiche che essa ha suscitato, con ampi riferimenti bibliografici, v. F. BIERMANN, R.E. KIM,
The Boundaries of the Planetary Boundary Framework: A Critical Appraisal of Approaches to
Define a “Safe Operating Space” for Humanity, in Annual Review of Environment and Resources,
Vol. 45, 2020, p. 497 ss.; M.W. RYBERG, M. MARCHMAN ANDERSEN, M. OWSIANIAK, M.Z.
HAUSCHILD, Downscaling the Planetary Boundaries in Absolute Environmental Sustainability
Assessments – A Review, in Journal of Cleaner Production, Vol. 276, 2020, article 123287; X.
CHEN, C. LI, M. LI, K. FANG, Revisiting the Application and Methodological Extensions of the
Planetary Boundaries for Sustainability Assessment, in Science of The Total Environment, Vol.
788, 2021, article 147886. Per l’impatto, altrettanto forte, della teoria nella letteratura giuridica,
basti citare esemplificativamente, di recente, E. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, C. MALWÉ, The
Emergence of the ‘Planetary Boundaries’ Concept in International Environmental Law: A
Proposal for a Framework Convention, in The Review of European, Comparative & International
Environmental Law, Vol. 28, 2019, p. 48 ss.; D. FRENCH, L. J. KOTZÉ (eds.), Research Handbook
on Law, Governance and Planetary Boundaries, Edward Elgar, Cheltenham, 2021; J. ENSOR, E.
HODDY, Securing the Social Foundation: A Rights-Based Approach to Planetary Boundaries, in
Earth System Governance, Vol. 7, 2021, article 100086; V. BELLINKX, Planetary Boundaries, in K.
DE FEYTER, G. E. TÜRKELLI, S. DE MOERLOOSE (eds.), Encyclopedia of Law and Development,
Edward Elgar, Cheltenham, 2021, p. 232 ss.; in prospettiva interdisciplinare, G. CHAPRON ET AL.,
Bolster Legal Boundaries to Stay within Planetary Boundaries, in Nature Ecology & Evolution,
Vol. 1, Issue 3, 2017, article 0086; nella letteratura giuridica in lingua italiana, cfr. ad es. M.
MONTEDURO, Le decisioni amministrative nell’era della recessione ecologica, cit., spec. p. 20 ss.;
M. CARDUCCI, voce Cambiamento climatico (diritto costituzionale), in Dig. Disc. Pubbl., VIII Agg.,
Utet, Torino, 2021, p. 51 ss., spec. p. 61 ss.; S. BALDIN, La sostenibilità ecologica e i principi ecogiuridici per la salvaguardia del sistema Terra, in Rivista di diritti comparati, n. 3/2022, p. 239 ss.,
spec. p. 252 ss.; per alcuni accenni, v. anche P. BRAMBILLA PIEVANI, Riflessioni a 'margine'. 'Planet
boundaries' e non 'regression' nella giustizia ambientale, in GiustAmm.it, n. 6/2021.
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scientifica dei limiti planetari: il Programma premette (al punto 8, nota 3) che «i
“limiti del pianeta” […] una volta superati, rischiano di generare cambiamenti
irreversibili con conseguenze potenzialmente disastrose per gli esseri umani», ma
rileva che purtroppo «è comprovato che i limiti del pianeta per la biodiversità, i
cambiamenti climatici e il ciclo dell’azoto sono già stati superati», concludendo
nel senso (punto 10) che è imperativo il «rispetto dei limiti ecologici del pianeta»,
giacché trasgredire i limiti planetari implica «il rischio di superamento del punto
di non ritorno» (punto 73), e che occorre «garantire il conseguimento del
progresso economico e sociale nel rispetto della capacità di sostentamento della
Terra, attraverso una sensibilizzazione ai limiti del pianeta» (punto 106).
Dopo il 7° PAA, il riferimento ai «limiti ecologici» del pianeta è divenuto
un leitmotiv costante delle fonti europee, sino ad arrivare al Green Deal
europeo19.
19
Il Green Deal europeo, inaugurato dall’omonima Comunicazione della Commissione UE
COM(2019) 640 final dell’11 dicembre 2019, è assurto a formula di sintesi che contrassegna un
imponente corpus iuris tuttora in divenire, articolato in una pluralità di atti fondamentali di hard
law e di soft law adottati dal 2019 in poi. Tra essi, senza alcuna pretesa di completezza, basti citare:
il pacchetto NextGenerationEU (NGEU), a cui pertiene tra l’altro il Dispositivo per la Ripresa e la
Resilienza (Recovery and Resilience Facility – RRF, Regolamento UE 2021/241); il pacchetto di
misure “Pronti per il 55%” (Fit for 55), che includerà anche la creazione di un Fondo Sociale per il
Clima, Piani Sociali per il Clima di ciascuno Stato membro, etc.; la Legge europea sul clima
(Climate Law, Regolamento UE 2021/1119), che trasforma l’impegno politico del Green Deal
europeo per la neutralità climatica UE entro il 2050 in obbligo vincolante, e prevede che entro il
2030 le emissioni di gas a effetto serra (GHG) debbano ridursi di almeno il 55% rispetto ai livelli
del 1990; il Patto europeo per il clima; il Piano degli obiettivi climatici 2030; la Nuova strategia
dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici; il Meccanismo per una transizione giusta, che
prevede la creazione di un Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund, JTF); il
Regolamento (UE) 2020/852 sulla cd. tassonomia degli investimenti ecosostenibili e gli atti delegati
ad esso correlati; la Strategia industriale europea; il Piano d’azione per l’economia circolare; il
Nuovo Bauhaus europeo; la Strategia “Dal produttore al consumatore” sui sistemi alimentari
sostenibili; la Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 e l’ambiziosa recente proposta della
Commissione, nel 2022, di un Regolamento sul ripristino della natura (Restoration Law); le
Strategie dell’UE per l’integrazione dei sistemi energetici e per l’idrogeno; la Strategia per una
mobilità sostenibile e intelligente; la Strategia “Ondata di ristrutturazioni”; la Strategia sul metano;
la Strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità; la Strategia dell'UE per le energie
rinnovabili offshore; il Piano d’azione per l’agricoltura biologica; il Piano d’azione “Azzerare
l'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo”; la nuova Strategia dell’UE per le foreste per il
2030; il nuovo approccio per un’economia blu sostenibile; le Conclusioni del Consiglio sull’azione
della protezione civile in materia di cambiamenti climatici; la strategia REPowerEU; la
Comunicazione sui cicli del carbonio sostenibili; la nuova Strategia UE per il suolo, ancora in fase
di proposta; la creazione di obbligazioni verdi europee o “EuGBs” (European Green Bonds),
anch’essa ancora in fase di proposta, etc.; l’Ottavo Programma di Azione per l’Ambiente fino al
2030 (Decisione UE 2022/591). Il Green Deal UE è oggetto di una letteratura giuridica già molto
ampia; si rinvia, per commenti e riferimenti, ai saggi (raccolti con il coordinamento di E. CHITI e
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Basti pensare, solo per un esempio tra i molti, agli Allegati al Documento
di riflessione Verso un’Europa sostenibile entro il 2030, COM(2019) 22 final,
ove si legge: «le risorse naturali fissano i limiti ecologici dei nostri sistemi
socioeconomici (“limiti del pianeta”) […] il più grave deficit di sostenibilità e la
principale sfida da affrontare è il debito ecologico, che stiamo accumulando a
causa del sovrasfruttamento e dell'esaurimento delle risorse naturali che minaccia
la nostra capacità di soddisfare le esigenze delle generazioni future entro i limiti
del nostro pianeta» e «mette in pericolo l’esistenza umana. Oggigiorno l’umanità
usa l’equivalente di 1,7 pianeti […] il mondo si sta rapidamente avvicinando a
diversi punti di non ritorno […] i limiti naturali del XXI secolo sono molto diversi
rispetto al secolo precedente».
Un altro atto importante, immediatamente precedente alla presentazione
del Green Deal, è stato rappresentato dalla Risoluzione del Parlamento europeo
del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale (2019/2930(RSP)),
nella quale il Parlamento «dichiara un’emergenza climatica e ambientale; invita
la Commissione, gli Stati membri e tutti gli attori globali, e dichiara il proprio
impegno, a intraprendere con urgenza le azioni concrete necessarie per
combattere e contenere tale minaccia prima che sia troppo tardi».
Il Green Deal UE è dunque intervenuto a fronte di un quadro scientifico
e reale completamente mutato rispetto a quello considerato al momento della
redazione (prima) e della revisione (poi) dei Trattati: è conclamata, ormai, una
gravissima situazione di emergenza ecologica, derivante dalla trasgressione di
molti dei limiti planetari, primi fra tutti quelli relativi al clima e alla biodiversità,
sicché – per riprendere quanto accennato supra in questo scritto – ad essere
minacciata non è più solo la dimensione espansiva della vita, quella dello
sviluppo, ma addirittura la dimensione minima, quella della sopravvivenza di
singoli o comunità, già per le generazioni presenti ed, ancor più, per quelle future,
con rischi catastrofici di non ritorno.
Non a caso la “Legge europea sul clima” (Regolamento (UE) 2021/1119
del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità

A. MOLITERNI) pubblicati nel fascicolo n. 1/2021 di questa Rivista nonché, più di recente, ai
contributi di E. CHITI, Managing the ecological transition of the EU: The European Green Deal as
a regulatory process, in Common Market Law Review, n. 1/2022, p. 19 ss.; A. MOLITERNI,
Transizione ecologica, ordine economico e sistema amministrativo, in Rivista di Diritti Comparati,
n. 2/2022, p. 395 ss.; D. BEVILACQUA, La normativa europea sul clima e il “Green New Deal”.
Una regolazione strategica di indirizzo, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 2/2022, p. 297 ss.
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climatica) esordisce, al Considerando n. 1, proprio ponendo in luce «la minaccia
esistenziale» per l’umanità rappresentata dalla crisi climatica.
Di «minacce esistenziali» parla anche la Comunicazione della
Commissione Pronti per il 55%: realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il
2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica, COM/2021/550 final, la
quale aggiunge che «è un momento topico per la risposta mondiale alle
emergenze che minacciano il clima e la biodiversità e la nostra è l’ultima
generazione che può intervenire in tempo».
Con toni simili, la Comunicazione della Commissione Strategia dell'UE
sulla biodiversità per il 2030 Riportare la natura nella nostra vita,
COM/2020/380 final, afferma che «la perdita di biodiversità e il collasso degli
ecosistemi sono tra le minacce principali che l'umanità dovrà affrontare nel
prossimo decennio»; e di recente, la Strategia UE di mobilitazione esterna per
l’energia in un mondo che cambia, SWD(2022) 152 final, esordisce affermando
che «l’Unione europea e il mondo si trovano di fronte alla minaccia esistenziale
dei cambiamenti climatici e a una crisi energetica sempre più grave. Se non
acceleriamo la lotta contro i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità, gli
obiettivi concordati a Parigi saranno fuori portata e con essi la possibilità di
evitare una vera e propria crisi climatica con conseguenze devastanti per le
persone e l’ambiente in tutto il mondo».
Anche la Comunicazione su Un nuovo Piano d’azione per l’economia
circolare (COM/2020/98 final) parla della «necessità di portare avanti il dibattito
sulla definizione di uno “spazio operativo sicuro” per far sì che l’uso delle diverse
risorse naturali non superi determinate soglie a livello locale, regionale o globale
e che l'impatto ambientale rimanga entro limiti che il nostro pianeta può
sostenere», richiamando testualmente la terminologia degli studi sui planetary
boundaries.
Da ultimo, l’8° Programma di Azione per l’Ambiente (PAA) dell’Unione
Europea fino al 2030 (Decisione (UE) 2022/591) richiama lo «spazio operativo
sicuro entro i limiti del pianeta»; e la Comunicazione Prodotti sostenibili:
dall'eccezione alla regola (COM/2022/140 final) afferma che «gli impatti dei
consumi sull'ambiente continuano a spingerci oltre i confini dello spazio
operativo sicuro per l’umanità e l’UE forza i limiti del pianeta in vari modi».
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7. Il lemma «ambiente» come unico riferimento nel testo dei Trattati e
della Carta dei diritti fondamentali UE: un confronto con il testo delle
costituzioni dei Paesi dell’Unione
Ben diverso è il panorama che si presenta all’interprete ove si volga lo
sguardo “indietro” alla formulazione dei Trattati UE (e delle fonti parificate quali
la Carta dei diritti fondamentali), partendo dal loro testo.
Ci si avvede immediatamente che tale formulazione è stata redatta e
pensata facendo riferimento solo al concetto di «ambiente», avulso da un
riferimento esplicito e consapevole alle categorie dell’ecologia come scienza.
Un dato è eloquente a questo proposito: nei Trattati e nella Carta di Nizza,
non compaiono mai, neppure una volta, le parole «ecosistema» o «ecosistemi»,
l’aggettivo «ecologico», neppure le parole «biodiversità» o «specie», per tacere
di altri concetti ecologici quali, ad es., «resilienza». Compare, peraltro per una
sola volta, un timido riferimento al clima, ma nell’espressione «combattere i
cambiamenti climatici», introdotta ex novo nel 2009 dal Trattato di Lisbona, che
non fa alcuna menzione di una situazione di «emergenza» o «crisi» climatica, da
un lato, né contempla il concetto di «adattamento» al cambiamento climatico.
E non compare mai, si badi, neppure il sostantivo «natura», come oggetto
di protezione giuridica; ricorre sì l’aggettivo «naturali», ma sempre associato a
sostantivi quali «risorse», «calamità», «svantaggi», «disparità», etc.
L’unico lemma a figurare e campeggiare è, appunto, «ambiente»: ma – e
non si tratta di una mera curiosità statistica – considerando per intero i testi di
TUE, TFUE e Carta di Nizza, ed escludendo i casi in cui esso è utilizzato in modo
generico (come quando i Trattati menzionano l’«ambiente di lavoro», un
«ambiente favorevole» o «propizio» all'iniziativa ed allo sviluppo delle imprese»
e alla «cooperazione tra imprese», un «ambiente di sicurezza» rispetto alla difesa,
etc.), la parola «ambiente» compare circa 20 volte; le parole «concorrenza»,
«concorrenziali», «mercato» e «mercati», invece, ricorrono nel complesso oltre
150 volte; il che restituisce, oltre al dato mero dato numerico, un diverso ordine
di peso, intensità, rilevanza.
Inoltre l’«ambiente», nel lessico dei Trattati e della Carta UE, si trova
sempre associato al concetto di «sviluppo sostenibile» (sin dal Preambolo del
TUE e poi in maniera costante nei due Trattati, così come nel Preambolo e
nell’art. 37 della Carta di Nizza); concetto polimorfo che, però, viene
espressamente «basato» – dunque trova in ciò il proprio fondamento giuridico di
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valore – «su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su
un'economia sociale di mercato fortemente competitiva» (art. 3 TUE); lo stesso
principio di integrazione ambientale (art. 11 TFUE) viene collocato «in
particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile»; in questo
contesto, non stupisce che la sostenibilità acquisisca anche una dimensione
economico/finanziaria, quale «bilancia dei pagamenti sostenibile» (art. 119
TFUE) e «sostenibilità della situazione della finanza pubblica» (art. 140 TFUE).
In definitiva, il concetto di sviluppo sostenibile assunto dai Trattati UE si ispira
all’idea di uno «sviluppo equilibrato» (Preambolo della Carta), di un «progresso
equilibrato» (art. 26 TFUE), di «sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato
interno» (art. 309 TFUE) e più specificamente di «sviluppo socioeconomico […]
equilibrato» (art. 191 TFUE).
La formulazione dei Trattati sembrerebbe, in astratto, attribuire pari
rilevanza al «piano economico, sociale e ambientale» (es. art. 21 TUE); a ben
vedere, però, andando al di là della proclamata “integrazione per
equiordinazione” tra ambiente e mercato, in caso di conflitto in concreto tra i due
piani si svela, talora, una sorta di “primazia economica”, più che una vera parità,
il che sembra lasciare poco campo all’opposta prospettiva di una “primazia
ecologica”. Ciò emerge ad esempio quando la legislazione europea, nell’esercizio
della competenza di armonizzazione per l’instaurazione ed il funzionamento del
mercato interno, incorpori un certo livello di protezione dell’ambiente, che gli
organi UE ritengano sufficientemente elevato, ma uno Stato membro intenda
mantenere o introdurre disposizioni nazionali che innalzino ulteriormente il
livello di protezione dell’ambiente rispetto a quello della normativa europea di
armonizzazione. In tal caso, l’art. 114 TFUE stoppa misure nazionali di maggior
protezione ambientale ove esse rappresentino, a giudizio della Commissione, «un
ostacolo al funzionamento del mercato interno»20.
20
Come è noto, la Commissione tuttavia applica in maniera “temperata” la disposizione di cui
all’articolo 114, paragrafo 6, TFUE, filtrandola con il principio di proporzionalità: «la
Commissione è tenuta a verificare se il mantenimento delle disposizioni nazionali notificate
costituisca o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno. Questa condizione non può
essere interpretata in modo da precludere l’approvazione di qualsiasi disposizione nazionale che
possa incidere sul funzionamento del mercato interno. Qualsiasi disposizione nazionale che deroghi
a una misura di armonizzazione finalizzata all’istituzione e al funzionamento del mercato interno
costituisce di fatto una misura che può incidere sul mercato interno. Di conseguenza, per
salvaguardare l’utilità della procedura di cui all’articolo 114 TFUE, il concetto di ostacolo al
funzionamento del mercato interno deve essere inteso, nell’ambito dell’articolo 114, paragrafo 6,
TFUE, come un effetto sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito», trattandosi quindi di
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Nell’omettere qualsivoglia riferimento alle categorie dell’ecologia (non
menzionando mai i lemmi ecosistem*, ecologic*, biodiversità, specie, etc.), i
Trattati UE e la Carta dei diritti fondamentali appaiono attualmente distonici
rispetto ai vigenti testi di molte delle costituzioni dei Paesi UE.
Questo è un punto rilevante da sottolineare.
Nell’ottobre 2019, ai fini della discussione delle proposte di riforma
costituzionale volte ad introdurre negli artt. 9 e 41 Cost. la tutela dell’ambiente,
il Servizio Studi del Senato (Nota Breve n. 140/2019, «La tutela dell’ambiente
nelle costituzioni degli stati membri dell'Unione europea») ha passato in rassegna
le disposizioni presenti nelle costituzioni degli stati membri dell’Unione. La
lettura, integrata da chi scrive con l’esame diretto di altri testi costituzionali
europei non censiti nella suddetta Nota Breve, restituisce i seguenti dati:
- alcune costituzioni utilizzano direttamente i lemmi ecologic* o
ecosistem* (es. Italia, art. 117 Cost., «tutela […] dell’ecosistema»; Portogallo,
artt. 66 e 90, «ecologicamente equilibrato», «la capacità di rinnovamento e la
stabilità ecologica, nel rispetto del principio di solidarietà tra generazioni»,
«equilibrio ecologico»; Polonia, art. 74, «sicurezza ecologica delle generazioni
attuali e future»; Romania, art. 35, «ecologicamente equilibrato»; Slovacchia, art.
44, «equilibrio ecologico»; Slovenia, art. 67, «funzione economica, sociale ed
ecologica» della proprietà; Croazia, art. 52, «beni […] di particolare significato
culturale, storico, economico o ecologico»);
- altre costituzioni, o testi aventi rilievo costituzionale, pur non
utilizzando i lemmi ecologic* o ecosistem*, contengono però riferimenti diretti
alla tutela o conservazione della «natura», degli «equilibri naturali», del «mondo
naturale», dei «fondamenti naturali della vita», et similia, e ciò – si badi – accanto,
ed oltre, al mero riferimento all’«ambiente» - che pure ivi compare – (es. Francia,
Carta dell’Ambiente, Preambolo, «gli equilibri naturali hanno determinato
l’apparizione dell’umanità […] il futuro e l’esistenza stessa dell’umanità sono
indissociabili dal suo ambiente naturale»; Germania, art. 20A, «lo Stato tutela
anche in responsabilità verso le generazioni future i fondamenti naturali della
vita»; Lussemburgo, art. 11-bis, «equilibrio sostenibile tra la conservazione della
natura, in particolare la sua capacità di rinnovamento, e il soddisfacimento delle
«valutare se le disposizioni nazionali notificate sono adeguate e necessarie per conseguire
l’obiettivo perseguito» (così, ex plurimis, Decisione (UE) 2020/1178 della Commissione del 27
luglio 2020, §§ 99 e 100).
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esigenze delle generazioni presenti e future»; Finlandia, Sez. 20, «ognuno è
responsabile del mondo naturale e della sua specificità, dell’ambiente e
dell’eredità culturale»; Lettonia, Preambolo e art. 115; Lituania, art. 54;
Slovacchia, art. 20; Croazia, artt. 3, 50, 70; Repubblica Ceca, Carta dei diritti e
delle libertà fondamentali, art. 11[3]); oppure distinguono tra «ambiente umano»
o «ambiente» in senso ampio, da un lato, ed «ambiente naturale» in senso stretto,
dall’altro lato (es. Estonia, artt. 34 o 53; Svezia, art. 15), o tra «ambiente naturale»
ed «ambiente culturale» (Grecia, art. 24); o ancora si riferiscono all’«ambiente
naturale come risorsa di base dell’essere umano» (Austria, Federal Constitutional
Act sulla sostenibilità del 2013, § 3[2]);
- in altri casi, compaiono riferimenti diretti alla «biodiversità» o alla
«diversità biologica» (Ungheria, art. P(1); Francia, Carta dell’Ambiente,
Preambolo), o in particolare a specifici aspetti della biodiversità (Bulgaria, art.
15: «La Repubblica di Bulgaria garantisce […] il mantenimento e la diversità
della fauna selvatica»);
- in altri casi ancora, vi sono riferimenti diretti alla tutela di specifiche
tipologie di ecosistemi o specie, ad es. le «foreste» (Ungheria, art. P(1); Croazia,
art. 52; Grecia, art. 24), «la fauna selvatica e le piante» (Lituania, art. 53), la
«protezione di determinati tipi di piante e animali selvatici» (Slovacchia, art. 44),
la «salute delle specie naturali» (Repubblica Ceca, Carta dei diritti e delle libertà
fondamentali, art. 35).
Può quindi dirsi che, nella grande maggioranza delle costituzioni o testi
di rilievo costituzionale dei Paesi europei – circa i due terzi degli Stati membri
dell’Unione – non si menziona solo l’ambiente, ma oltre a far ciò si introducono
ulteriori ed aggiuntivi riferimenti lessicali specifici all’ecologia, e/o alla natura,
e/o alla diversità biologica.
Attualmente, solo in una minoranza di Paesi UE, invece, i testi
costituzionali continuano a riferirsi esclusivamente alle «risorse naturali», o
all’«ambiente» in generale, declinando quest’ultimo latamente come «ambiente
idoneo allo sviluppo della persona», in quanto tale da «utilizzare» (es. Spagna,
art. 45); o come «ambiente sano» (es. Belgio, art. 23); o come ambiente collegato
alla possibilità per il Paese di essere «abitabile» (es. Olanda, art. 21), etc.
Alla luce di tale quadro ci si potrebbe astrattamente chiedere se possa
ritenersi configurabile, in materia, una delle «tradizioni costituzionali comuni agli
Stati membri», come tali facenti hic et nunc «parte del diritto dell’Unione in
quanto principi generali», ex art. 6 TUE e 52 della Carta dei diritti fondamentali
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UE: la risposta, almeno allo stato, è negativa, data la non totale convergenza delle
costituzioni tra loro sul punto.
Ciò nonostante, l’esame comparato segnala certamente una “tensione”,
in termini dinamici, tra la spinta evolutiva impressa dalle costituzioni degli stati
europei e la fissità del testo dei Trattati e della Carta dei diritti fondamentali UE:
questi ultimi, infatti, a differenza della maggioranza delle costituzioni dei Paesi
UE, sembrano rimasti ancorati a una concezione di ambiente, se non extra
ecologica, comunque (per così dire) ante ecologica.
8. L’uso nelle fonti giuridiche dei lemmi ambient*/ambiental*,
natura/natural*, ecosistem*/ecologic*, biodiversità/biologic*, etc.: una
questione nominalistica o sostanziale?
La circostanza che una data fonte, un dato atto, una data disposizione, a
livello internazionale, eurounitario, costituzionale, normativo primario o
secondario, si riferiscano generalmente all’«ambiente» o alle sue «risorse» o
invece, più specificamente (seppur non in alternativa escludente), si riferiscano a
equilibri o caratteri «ecologici», agli «ecosistemi», alla «natura», alla
«biodiversità», rappresenta una mera questione nominalistica?
O, invece, la diversità di lessico è un indice sintomatico che segnala e
contrassegna una diversa sostanza, un quid pluris giuridicamente rilevante?
La domanda è di particolare rilievo per il Green Deal UE, essendo
quest’ultimo pervaso lessicalmente dai concetti e dalle categorie dell’ecologia.
A un quesito in parte simile ha provato a rispondere, ad esempio, la nostra
Corte costituzionale nella sentenza n. 12/2009, allorquando ha tentato di decifrare
l’espressione «ambiente ed ecosistema» presente nell’art. 117 Cost., ed ha
ritenuto che «anche se i due termini esprimono valori molto vicini, la loro duplice
utilizzazione, nella citata disposizione costituzionale, non si risolve in un’endiadi,
in quanto col primo termine [ambiente, n.d.r.] si vuole, soprattutto, fare
riferimento a ciò che riguarda l'habitat degli esseri umani, mentre con il secondo
[ecosistema, n.d.r.] a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore
in sé», onde la «conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni
vegetali o forestali […] di comunità biologiche, di biotopi […] di processi
naturali […] di equilibri ecologici», da garantire «per le generazioni presenti e
future», si inquadra nel concetto giuridico specifico di tutela dell’«ecosistema» e
non tout court dell’«ambiente». E nella successiva sentenza n. 74/2017, la Corte
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costituzionale ha ribadito che «la tutela dell’ecosistema» concerne «tutto ciò che
riguarda la tutela della conservazione della natura come valore in sé, a prescindere
dall’habitat degli esseri umani (sentenza n. 12 del 2009)».
Si noti che, sul punto, la Consulta riecheggia, pur senza menzionarla
esplicitamente, la diade introdotta stipulativamente dalla Dichiarazione di
Stoccolma del 1972.
Quest’ultima, nell’importante Preambolo (spesso non letto con la dovuta
attenzione, sebbene le tralatizie menzioni di questo atto fondamentale siano ormai
uno stereotipo degli scritti in materia di diritto ambientale), nel porre al centro il
concetto di «ambiente umano», distingueva tra i «due elementi dell’ambiente»,
quello «naturale» (selvaggio, vergine, ereditato dall’uomo) e quello «artefatto»
(addomesticato, modellato, conformato dall’uomo a propria misura e immagine);
tale distinzione, tuttavia, oggi non può certo intendersi come dicotomia
reciprocamente esclusiva, giacché sono estremamente rari gli ecosistemi
integralmente naturali, nel senso di intatti rispetto alla presenza e all’azione
umana, così come ecosistemi fortemente antropizzati possono ritornare allo stato
naturale primigenio quando siano del tutto abbandonati dall’uomo, secondo una
linea mobile, talora ad andamento pendolare, con la presenza di molte gradazioni
di intensità (si pensi al variegatissimo spettro che va dalle foreste primarie, alle
foreste secondarie, alle formazioni vegetali da riforestazione, agli ecosistemi
agroforestali, ai frutteti o agli uliveti, fino ai parchi urbani e ai giardini, alle
alberature stradali, alle cinture verdi per attenuazione degli agenti inquinanti
industriali, etc.)21.
21

Nella letteratura ecologica si incontra spesso la distinzione tra ecosistemi “naturali” (o “nativi”,
“pristini”, “quasi-naturali”, “semi-naturali”) ed ecosistemi “antropogenici” (o “artificiali”, “creati
dall’uomo”, “dominati dall’uomo”, “antropizzati”). Questa distinzione, nella moderna scienza
ecologica, non si lega al fatto che l’uomo sia sempre presente o sempre assente in determinati
ecosistemi. L’ecologia, infatti, ha ormai riconosciuto che l’influenza umana, diretta o indiretta, è
pervasiva; che l’uomo, oltre a creare nuovi ecosistemi, modifica continuamente anche gli
ecosistemi preesistenti in natura; che la nozione stessa di ecosistema impedisce di considerare
l’uomo un elemento esterno. La distinzione dipende invece dalla classificazione energetica degli
ecosistemi. Gli ecosistemi “naturali” sono sostenuti esclusivamente (o quasi totalmente)
dall’energia del sole o di altre fonti energetiche di origine naturale. Essi sono in grado di autoorganizzarsi fino a raggiungere i propri stati di equilibrio senza necessità dell’intervento dell’uomo.
Si tratta degli ecosistemi più stabili e maturi e con il più alto grado di biodiversità. Gli ecosistemi
“antropogenici”, invece, non sono in grado di auto-mantenersi né di auto-perpetuarsi nel loro stato
produttivo modificato e orientato dall’uomo. Per la loro sopravvivenza in quello stato essi hanno
bisogno dell’intervento costante dell’uomo, che fornisce energia sussidiaria di origine artificiale
senza la quale essi collasserebbero in quanto tali. Si tratta degli ecosistemi più instabili e meno
maturi, in cui il grado di biodiversità è molto più basso perché alla selezione naturale delle specie
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Secondo il Preambolo della Dichiarazione di Stoccolma, « l’uomo è al
tempo stesso creatura e artefice del suo ambiente, che gli assicura la sussistenza
fisica e gli offre la possibilità di uno sviluppo intellettuale, morale, sociale e
si sostituisce la selezione artificiale imposta dall’uomo. In certi casi, si tratta addirittura di
ecosistemi “parassitici”, perché consumano più di quanto producono. I principali esempi di
ecosistemi antropogenici sono gli ecosistemi agricoli e gli ecosistemi urbani (ma anche gli
ecosistemi industriali). Spesso tali tipi di ecosistemi non sono nettamente separati tra di loro, in
quanto esistono aree grigie (si pensi alle zone peri-urbane, alle zone industriali urbane, etc.) in cui
essi si intersecano. Si rinvia alla bibliografia citata in M. MONTEDURO, Environmental Law and
Agroecology: A Transdisciplinary Approach to Public Ecosystem Services as a New Challenge for
Environmental Legal Doctrine, in European Energy and Environmental Law Review, Vol. 22, Issue
1, 2013, p. 2 ss., nelle note da 22 a 25, cui adde J.T. LUNDHOLM, The Ecology and Evolution of
Constructed Ecosystems as Green Infrastructure, in Frontiers in Ecology and Evolution, Vol. 3,
2015, article 106, e M.L. AVOLIO. T.L.E. TRAMMELL, The Analysis of Cities as Ecosystems, in I.
DOUGLAS ET AL. (eds.), The Routledge Handbook of Urban Ecology, Routledge, Abingdon, 2nd ed.,
2020. A conferma di ciò, basti considerare che il diritto stesso, ormai, riconosce la qualifica di
«ecosistemi» anche ad ecosistemi creati dall’uomo, come le città. Sul punto, si consideri la
definizione giuridica di «ecosistema» che oggi è fornita espressamente dall’art. 2 del Regolamento
(UE) 2020/852 (sulla cd. tassonomia degli investimenti ecosostenibili): «ecosistema: un complesso
dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microorganismi e dal loro ambiente non
vivente che, mediante la loro interazione, formano un’unità funzionale». Tale definizione è ripresa
dalla recente proposta di Regolamento per il ripristino della natura (cd. Restoration Law) del 22
giugno 2022 [2022/0195 (COD)- COM(2022) 304 final], che coerentemente eleva ad oggetto di
tutela, oltre agli «ecosistemi terrestri, costieri e acquatici» (art. 4), agli «ecosistemi marini» (art.
5) e agli «ecosistemi forestali» (art. 10), anche gli «ecosistemi agricoli» (art. 9) e gli «ecosistemi
urbani» (art. 6). Per inciso, l’art. 2 del Regolamento (UE) 2020/852 si segnala come fucina di altre
e non meno importanti definizioni giuridiche, in particolare le seguenti: «biodiversità: la variabilità
degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi
acquatici, e i complessi ecologici di cui fanno parte e include la diversità nell’ambito delle specie,
tra le specie e degli ecosistemi»; «servizi ecosistemici: i contributi diretti e indiretti degli ecosistemi
ai benefici economici, sociali, culturali e di altro tipo che le persone traggono da tali ecosistemi»;
«inquinante: sostanza, vibrazione, calore, rumore, luce o altro contaminante presente nell’aria,
nell’acqua o nel terreno che potrebbe nuocere alla salute umana o all’ambiente, causare il
deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad
altri suoi legittimi usi»; «buona condizione: in relazione a un ecosistema, il fatto che un ecosistema
sia in buona condizione fisica, chimica e biologica o di buona qualità fisica, chimica e biologica, in
grado di autoriprodursi o di autorigenerarsi, nel quale la composizione delle specie, la struttura
ecosistemica e le funzioni ecologiche non sono compromesse»; «economia circolare: un sistema
economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle altre risorse nell’economia è mantenuto
il più a lungo possibile, migliorandone l’uso efficiente nella produzione e nel consumo, così da
ridurre l’impatto ambientale del loro uso, riducendo al minimo i rifiuti e il rilascio di sostanze
pericolose in tutte le fasi del loro ciclo di vita, anche mediante l’applicazione della gerarchia dei
rifiuti»; «mitigazione dei cambiamenti climatici: il processo di mantenere l’aumento della
temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C e di proseguire gli sforzi volti a limitarlo a 1,5
°C rispetto ai livelli preindustriali, come stabilito dall’accordo di Parigi»; «adattamento ai
cambiamenti climatici: il processo di adeguamento ai cambiamenti climatici attuali e previsti e ai
loro effetti».
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spirituale […] I due elementi del suo ambiente, l’elemento naturale e quello da
lui stesso creato, sono essenziali al suo benessere e al pieno godimento dei suoi
fondamentali diritti, ivi compreso il diritto alla vita»: dunque, rispetto
all’ambiente naturale (ecosistemi) l’uomo è creatura, e ne dipende per il suo
essere, ossia la sua esistenza biologica; rispetto all’ambiente artefatto l’uomo è
creatore, e ne fruisce per espandere il proprio ben-essere, il proprio sviluppo oltre
la mera sopravvivenza, godendo pienamente dei propri diritti.
Tornando alla domanda iniziale, il giurista – almeno a giudizio di chi
scrive – non si trova affatto di fronte a una questione meramente nominalistica.
Come ha più volte ricordato un autorevole e compianto maestro, il
dialogo con l’ecologia implica l’accoglimento sostanziale di una «prospettiva
ecologica […] con tutti i limiti che ne conseguono» (da cui la nota definizione
dell’ambiente «come equilibrio ecologico, di volta in volta, della biosfera o dei
singoli ecosistemi di riferimento»22).
L’«ambiente», ogniqualvolta viene richiamato come concetto
“contenitore” o “ombrello”, in maniera avulsa dalla prospettiva ecologica, è
parola che evoca una metafora confortante: quella di uno spazio aperto
all’espansione della vita umana intesa come pieno sviluppo, come prosperità e
crescita del singolo e della società. «Ambiente», cioè, come cornucopia di risorse,
materie, beni e servizi da utilizzare per alimentare il progresso materiale e
spirituale; come universalità di oggetti dei quali disporre e godere giuridicamente,
seppur con equilibrio, prudenza, ragionevolezza, misura; come teatro in cui
esprimersi relazionalmente, palcoscenico da poter calcare, contesto da esplorare,
scoprire, popolare, adattare, civilizzare in modi sempre nuovi.
L’«ecosistema», e ogni lemma dell’ecologia ad esso correlato, evoca
invece una metafora diversa, e forse meno rassicurante: quella di case viventi il
cui ordine di complessità, e la cui posizione nella gerarchia dei livelli di
aggregazione della vita biologica, sono superiori a quelli delle popolazioni
umane che, coesistendo con innumerevoli altre componenti biotiche ed
interagendo con plurime componenti abiotiche, le abitano e ne fanno parte come
inquilini. Si tratta dei «fondamenti naturali della vita» umana, per usare la
plastica espressione della costituzione tedesca (art. 20A), dunque prioritari in

22
Il riferimento è naturalmente al magistero di Beniamino Caravita; per le citazioni di cui nel testo,
si v. da ultimo B. CARAVITA, L., CASSETTI, A. MORRONE (a cura di), Diritto dell’ambiente, Il
Mulino, Bologna, 2016, p. 31.
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quanto presupposti, la cui permanenza e continuità nel tempo non è
equiordinabile alla soddisfazione di esigenze socio-economiche, giacchè queste
ultime sarebbero inagibili e insatisfattibili al venir meno del loro sostrato
fondante ecologico, e dunque deve riconoscersi la loro dipendenza da tale
sostrato, il fatto che siano subordinate alla garanzia di esso. Case viventi che
hanno pareti, tetto e pavimento, e che pongono non solo limiti, ma anche ritmi e
cicli ai quali l’espansione della vita umana come sviluppo deve adeguarsi,
sincronizzarsi, attenersi, non potendoli trasgredire senza annientare, prima o poi,
se stessa.
Può quindi ipotizzarsi una provvisoria risposta alla domanda, che resta
tuttavia aperta.
Quando si assume che il degrado ambientale, per eccesso di estrazioni,
consumi, sfruttamenti, occupazioni, distruzioni o emissioni, abbia raggiunto o
superato soglie tali da configurare rischi per l’esistenza della specie umana,
allora nel lessico giuridico, come “sintomo linguistico” rivelatore, tendono via
via ad emergere, per mutuazione, termini e categorie delle scienze legate
all’ecologia, quali ecosistema, biodiversità, specie, resilienza, limiti planetari,
etc.
Quando invece si presume che il degrado ambientale sia ancora entro tali
soglie, dunque in grado di ingenerare rischi per lo sviluppo umano, nel senso di
una riduzione o un peggioramento in qualità della vita/benessere, ma non rischi
esiziali per la sopravvivenza della specie umana, allora il lessico giuridico tende
a mantenere un generico riferimento all’ambiente, in senso ampio e
omnicomprensivo.
Ovviamente, questi due approcci linguistici e sostanziali del diritto non
sono mutuamente esclusivi, ma coesistono all’interno delle attuali fonti del diritto
ambientale (e ciò non meraviglia, ove si consideri il percorso storico di
formazione incrementale ‘a strati’ che connota quest’ultimo), onde spetta
all’interprete, esaminandone l’intreccio nel diritto positivo, sceverarli in sede
interpretativa e ricostruttiva.
9. Una proposta ricostruttiva: perimetrare le differenze e qualificare i
rapporti tra ambiente in senso lato ed ambiente in senso stretto, anche
argomentando dalla riforma costituzionale di cui alla l. cost. 1/2022 e dal nuovo
testo dell’art. 9 Cost.
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La riforma costituzionale di cui alla l. cost. 1/202223, con particolare
riguardo alla modifica del testo dell’art. 9 Cost., sembra in sintonia con quanto
fin qui osservato.
Essa infatti conferma, seppur implicitamente, l’idea che il valore
giuridico presupposto, rinsaldato sul piano costituzionale, sia la tutela della vita,
intesa non solo alla scala individuale (sopravvivenza di singoli esseri umani) e
sociale (sopravvivenza delle varie collettività umane), ma anche alla scala
ecologica, come presupposto della vita alle altre scale.
Il richiamo ed anzi il prestito evidente, da parte del diritto, di concetti
dall’ecologia e dalla biologia come scienze, diviene oggi innegabile anche sulla
base dell’innovazione del linguaggio della Carta costituzionale: oltre agli
ecosistemi, finalmente al plurale, compare la biodiversità, si affaccia il
riferimento agli animali; i prefissi -eco e -bio, unitamente a quello (seppur non
esplicitato) -zoo, arricchiscono dunque il lessico della Costituzione e si legano
strettamente all’introduzione, per la prima volta, del lemma generazioni (che si
affianca a popolo e nazione), in un quadro in cui emerge che per poter generare,
dare e perpetuare vita umana, e così ri-generare se stessa, la specie umana deve
riconoscere che la vita degli uomini è solo la tessera di un mosaico, ossia la vita
che scorre, si distribuisce e si evolve attraverso la natura, fluendo attraverso i
diversi livelli ecologici (dalla cellula alla biosfera), e quindi non può prescindere
dalla tutela della diversità delle vite all’interno delle specie, tra le specie e tra gli
ecosistemi.
Né potrebbe istituirsi un conflitto, se non apparente, tra la tutela della vita
alla scala ecologica e gli altri valori costituzionali: basti ricordare che, se viene
23

Su cui si rinvia, tra gli ormai numerosi contributi apparsi dopo l’entrata in vigore della riforma, a
F. DE LEONARDIS, La riforma “bilancio” dell’art. 9 Cost. e la riforma “programma” dell’art. 41
Cost.: suggestioni a prima lettura, in ApertaContrada, 28 febbraio 2022; M. DELSIGNORE, A.
MARRA, M. RAMAJOLI, La riforma costituzionale e il nuovo volto del legislatore nella tutela
dell’ambiente, in Riv. giur. amb., n. 1/2022, p. 1 ss.; F. FRACCHIA, L’ambiente nell’art. 9 della
Costituzione: un approccio in ‘negativo’, in Dir. econ., n. 1/2022, p. 15 ss.; G. AZZARITI, Tutela
dell'ambiente in Costituzione, in Lo Stato, n. 18/2022, p. 185 ss.; M. CECCHETTI, Virtù e limiti della
modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione, in Corti Supreme e Salute, n. 1/2022, p. 127 ss.;
ID., La riforma degli articoli 9 e 41 Cost.: un’occasione mancata per il futuro delle politiche
ambientali?, in Quad. cost., n. 2/2022, p. 351 ss.; D. AMIRANTE, La reformette dell’ambiente in
Italia e le ambizioni del costituzionalismo ambientale, in Dir. pubbl. comp. eur., n. 2/2022, p. 5
ss.; E. DI SALVATORE, Brevi osservazioni sulla revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione, in
Costituzionalismo.it, n. 1/2022, 6 giugno 2022; R. MONTALDO, La tutela costituzionale
dell’ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?, in
Federalismi.it, n. 13/2022, p. 187 ss.
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meno la garanzia della prima, anche i secondi divengono socialmente ed
economicamente inagibili in un contesto biologicamente invivibile, come già
anticipato.
È interessante il fatto che, pur innovando il lessico della Costituzione con
lemmi dichiaratamente mutuati dall’ecologia, la riforma affianchi ad essi il
lemma ambiente.
Non si tratta, a ben vedere, di sinonimi, di endiadi, di superfetazioni
verbali. Ancora una volta, il dato linguistico non dovrebbe essere frettolosamente
derubricato a un profilo meramente nominalistico, ancor più perché si è al
cospetto di distinti significanti costituzionali, ai quali occorrerebbe far
corrispondere, per quanto possibile, distinti significati costituzionali.
La riforma, a sommesso avviso di chi scrive, rende matura la possibilità
di distinguere tra un concetto giuridico di ambiente in senso lato, contrassegnato
dall’uso del consolidato lemma «ambiente», e un concetto giuridico di ambiente
in senso stretto, espresso oggi in particolare dai lemmi «ecosistemi» e
«biodiversità».
L’ambiente in senso lato è un sistema di relazioni tra plurimi fattori di
ordine non solo ecologico, ma anche sociale, culturale ed economico24;
l’ambiente, in questa accezione lata e omnicomprensiva, torna ad evocare tutto
ciò che circonda l’uomo, secondo la sua radice etimologica, ossia il contesto
dinamico di sviluppo dell’umanità, ormai in significativa parte man-made,
costruito, addomesticato, diretto o influenzato dall’uomo stesso; l’ambiente in
senso lato è dunque la risultante di un bilanciamento politico-amministrativo tra
plurimi fattori (ecologici, sociali, culturali, economici), affinché le interrelazioni
24

La giurisprudenza amministrativa, non a caso, continua infatti a richiamare la definizione
(indiretta) di «ambiente» riveniente, in relazione a quella di impatto ambientale, dall’art. 5, comma
1, lett. c) del d.lgs. 152/2006 (soprattutto nel suo testo anteriore alla novella del 2017), affermando
che l’«ambiente […] è identificato in un ampio contenitore, costituito dal sistema di relazioni fra i
fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali,
agricoli ed economici» (così, Cons. Stato, Sez. II, 7 settembre 2020, n. 5379, con formulazione
pedissequamente reiterata, solo per citare le pronunce più recenti, ad es. da TAR Lazio, Sez. Iquater, 7 luglio 2022, n. 9324; TAR Campania-Napoli, Sez. V, 29 marzo 2022, n. 2090; TAR
Sicilia-Catania, 16 febbraio 2022, n. 490). Un simile concetto giuridico di ambiente in senso ampio
evoca le linee concettuali del noto modello dei sistemi socio-ecologici (SESs): l’ambiente in senso
ampio, cioè, non si esaurisce negli eco-sistemi né nei socio-sistemi considerati isolatamente e
separatamente, ma assurge a meta-sistema (socio-ecologico) di sistemi (ecologici e sociali) i quali
interagiscono organizzandosi in un tutto che è più della somma delle sue parti; sia consentito un
rinvio, in argomento, a M. MONTEDURO, La notion juridique d’environnement vue par le législateur
italien, in Revue juridique de l’environnement, vol. 41, n° 2, 2016, p. 269 ss.
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tra i medesimi si svolgano assicurando che, sia nello spazio che nel tempo, i
diversi fattori in relazione continuino a poter esistere insieme (co-esistenza) e
potersi evolvere insieme (co-evoluzione), senza che nessuno di essi fagociti o
annichilisca gli altri; un bilanciamento che viene operato sulla base di decisioni
connotate (come testimonia la giurisprudenza amministrativa sulle valutazioni
ambientali) da un altissimo tasso di discrezionalità, non tecnica, ma pura25.
Contenuto nel primo, ma costituzionalmente specificato e distinto
rispetto ad esso, emerge un concetto di ambiente in senso stretto.
Quest’ultimo concerne i soli fattori di ordine ecologico26 (che, in
bilanciamento con quelli di ordine sociale, culturale ed economico, danno luogo
all’ambiente in senso lato): il riferimento è cioè alla “natura”, se si volesse usare
una dizione più tradizionale.
Rispetto al concetto di ambiente in senso stretto, sono le scienze
ambientali, cui il diritto si rivolge con il paradigma della mutuazione di concetti
extra-giuridici, a guidare l’interpretazione. Ecosistemi e Biodiversità sono i
25
Basti citare, esemplificativamente, tra le numerosissime sentenze che reiterano questo granitico
orientamento, di recente, Cons. Stato, Sez. IV, 7 luglio 2022, n. 5670, che richiama «la consolidata
giurisprudenza secondo cui, nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale,
l’Amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio
tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di
misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità
amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati
coinvolti». In dottrina, v. R. FERRARA, La valutazione di impatto ambientale fra discrezionalità
dell'amministrazione e sindacato del giudice amministrativo, in Foro amm- T.A.R., 2010, p. 3179
ss.; A. CASSATELLA, Discrezionalità amministrativa e valutazione ambientale strategica, in Riv.
giur. urb., 2016, p. 164 ss.; M. ROVERSI MONACO, La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza
amministrativa. Profili ricostruttivi, Cacucci, Bari, 2018; E. AMANTE, La valutazione di impatto
ambientale secondo il Consiglio di Stato, in Riv. giur. urb., 2020, p. 1045 ss.
26
Un esempio, al di fuori del diritto amministrativo, del concetto di ambiente in senso stretto è
fornito dal diritto penale. Si pensi, in particolare, ai nuovi delitti ambientali introdotti nel Codice
Penale a seguito della l. 68/2015. L’art. 452-bis, che tipizza il reato di «inquinamento ambientale»,
punisce «chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e
misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna»; l’art. 452-quater,
che tipizza il reato di «disastro ambientale», stabilisce che «costituiscono disastro ambientale
alternativamente: 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 2) l’alterazione
dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile
solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza
del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle
persone offese o esposte a pericolo». Nella letteratura, cfr. di recente A. DI LANDRO ET AL.,
Ecosistema, alterazioni del suo equilibrio, disastro ambientale: una ricostruzione interdisciplinare
tra diritto penale ed ecologia, in G. DE MARZO (a cura di), Questioni attuali di diritto e procedura
penale (Il Foro Italiano - Gli Speciali, n. 4/2021), la Tribuna, Milano, 2022, p. 205 ss.
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pilastri per la perpetuazione della vita alla scala ecologica, presupposto della vita
alla scala sociale e individuale.
L’ambiente in senso stretto, dunque, non va costruito, attraverso un
bilanciamento rimesso a valutazioni ad altissimo tasso di discrezionalità politicoamministrativa; esso va piuttosto osservato, riconosciuto, custodito, giacché le
proprietà ecologiche fondamentali, a partire dalla resilienza, o i limiti ecologici,
come i planetary boundaries, o i cicli ecologici, come quelli biogeochimici, non
sono negoziabili ex contractu, abrogabili ex lege, conformabili ex actu: sono i
fondamenti naturali della vita.
La prospettiva in cui si è mossa, da questo punto di vista, la riforma
costituzionale italiana evoca in parte la formula, seppur dotata di maggior nitore,
dell’art. 20A [Protezione dei fondamenti naturali della vita e degli animali] della
Grundgesetz tedesca, e che vale la pena di riportare: «Lo Stato tutela, assumendo
con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i
fondamenti naturali della vita e gli animali mediante l’esercizio del potere
legislativo, nel quadro dell’ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e
giudiziario, in conformità alla legge e al diritto».
In conclusione: l’ambiente in senso lato comprende in sé l’ambiente in
senso stretto, ma quest’ultimo, ormai costituzionalmente enucleato e
differenziato, appare destinato ad assurgere ad autonomo oggetto di tutela
inderogabile.
Nella rinnovata cornice costituzionale, la disciplina dell’ambiente in
senso lato, con le relative scelte di bilanciamento tra plurimi fattori, trova il suo
fondamento di possibilità biofisica e il suo ‘pavimento’ giuridico nella protezione
dell’ambiente in senso stretto, onde non sarebbe concepibile una regolazione del
primo che possa pregiudicare il secondo, pena l’incostituzionalità; la custodia
dell’ambiente in senso stretto si configura come un a priori che precede, inalvea,
vincola e conforma la gestione dell’ambiente in senso lato.
Per l’ambiente in senso stretto, peraltro, sembra di poter affermare che il
diritto amministrativo sia chiamato a mettere in campo, alla luce del nuovo
quadro costituzionale, non la discrezionalità pura (come invece continuerà ad
essere necessario per l’ambiente in senso lato) ma, più ‘umilmente’, la
discrezionalità tecnica, riconoscendo la necessità di un serrato dialogo
transdisciplinare con l’ecologia, le cui categorie appaiono oggi esplicitamente
“giuridificate” al massimo livello dell’ordinamento.
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ABSTRACT
Massimo Monteduro – La tutela della vita come matrice
ordinamentale della tutela dell’ambiente (in senso lato e in senso stretto)
Lo scritto propone le seguenti tesi.
La tutela della vita può essere considerata la matrice ordinamentale
della tutela dell’ambiente.
La vita rileva, da un lato, nella sua dimensione esistenziale e minima,
come diritto inviolabile dell’uomo a difendere la propria sopravvivenza
biofisica (essere).
La vita rileva, dall’altro lato, nella sua dimensione qualitativa ed
espansiva, come pieno sviluppo della persona umana e progresso materiale o
spirituale della società (ben-essere).
Nell’analizzare l’ipertrofica normazione che a vario titolo si qualifica
come ‘ambientale’, occorrerebbe sforzarsi di discernere, pertanto, quali norme
siano deputate alla tutela della vita nella sua dimensione qualitativa ed
espansiva, ossia mirino a scongiurare rischi pregiudizievoli per lo sviluppo
che, pur non minacciando nell’an la sopravvivenza, tuttavia riducano o
peggiorino, nel quomodo o nel quantum, la qualità della vita/il livello di
benessere per l’umanità, determinando un regresso o un arresto dello sviluppo;
e quali norme, invece, siano più radicalmente deputate alla tutela della vita
nella sua dimensione esistenziale e minima, ossia si prefiggano di fronteggiare
rischi catastrofici per l’esistenza, minacce esiziali alla sopravvivenza umana,
individuale o collettiva, nel breve, medio o lungo termine, con particolare
riguardo ai rischi di collasso ecologico determinati dal superamento, da parte
dei sistemi socio-economici, dei limiti dei sistemi ecologici al cui interno i
primi sono inclusi.
La circostanza che le fonti giuridiche si riferiscano lessicalmente ora
all’«ambiente», ora ad equilibri o caratteri «ecologici», agli «ecosistemi», alla
«natura», alla «biodiversità», non sembra derubricabile a mera questione
nominalistica. Si tratta piuttosto di “sintomi linguistici” rivelatori di una
differenza sostanziale: l’«ambiente» è termine generico e omnicomprensivo,
che evoca la tutela della vita principalmente nella sua dimensione qualitativa
ed espansiva, ossia rispetto a rischi per lo sviluppo umano; i termini più

455

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- OPINIONI E SEGNALAZIONI ANNO 2022 / NUMERO 1

specifici mutuati dalle scienze legate all’ecologia, quali ad es. ecosistema,
biodiversità, specie, resilienza, limiti planetari, etc., invece, evocano la tutela
della vita anche nella sua dimensione esistenziale e minima, ossia rispetto a
rischi per l’esistenza stessa della specie umana.
La riforma della Costituzione di cui alla l. cost. 1/2022, con particolare
riferimento alla nuova formulazione dell’art. 9 Cost., rende matura la
possibilità di distinguere tra un concetto giuridico di ambiente in senso lato,
contrassegnato dall’uso del consolidato lemma «ambiente», e un concetto
giuridico di ambiente in senso stretto, espresso oggi in particolare dai lemmi
«ecosistemi» e «biodiversità».
L’ambiente in senso lato è un sistema di relazioni tra plurimi fattori di
ordine non solo ecologico, ma anche sociale, culturale ed economico; esso è
dunque la risultante giuridica di un bilanciamento tra tali fattori, che viene
operato sulla base di decisioni connotate (come testimonia la giurisprudenza
amministrativa sulle valutazioni ambientali) da un altissimo tasso di
discrezionalità (non tecnica, ma) pura.
L’ambiente in senso stretto – o la “natura”, se si preferisce usare una
dizione più tradizionale – invece, concerne i soli fattori di ordine ecologico
(che, in bilanciamento con quelli di ordine sociale, culturale ed economico,
danno luogo all’ambiente in senso lato): esso (a differenza dell’ambiente in
senso lato) non va costruito, attraverso un bilanciamento rimesso a valutazioni
ad altissimo tasso di discrezionalità politico-amministrativa; l’ambiente in
senso stretto va piuttosto osservato, riconosciuto, custodito, giacché le
proprietà ecologiche fondamentali, a partire dalla resilienza, o i limiti
ecologici, come i planetary boundaries, o i cicli ecologici, come quelli
biogeochimici, non sono negoziabili ex contractu, abrogabili ex lege,
conformabili ex actu, essendo i fondamenti naturali della vita; rispetto
all’ambiente in senso stretto, il diritto amministrativo è chiamato a mettere in
campo, alla luce del nuovo quadro costituzionale, non tanto la discrezionalità
pura quanto la discrezionalità tecnica, riconoscendo la necessità di un serrato
dialogo transdisciplinare con l’ecologia, le cui categorie appaiono oggi
esplicitamente trasposte al massimo livello dell’ordinamento giuridico.
L’ambiente in senso lato comprende in sé l’ambiente in senso stretto,
ma quest’ultimo, ormai costituzionalmente enucleato e differenziato, appare
destinato ad assurgere ad autonomo oggetto di tutela inderogabile: nella
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rinnovata cornice costituzionale, la disciplina dell’ambiente in senso lato, con
le relative scelte di bilanciamento tra plurimi fattori, trova il suo fondamento
di possibilità biofisica nella protezione dell’ambiente in senso stretto, onde non
sarebbe concepibile una regolazione del primo che possa pregiudicare il
secondo; la custodia dell’ambiente in senso stretto si configura, cioè, come un
a priori per la gestione dell’ambiente in senso lato.
PAROLE-CHIAVE: Tutela della vita; esistenza; sviluppo; ambiente;
natura; ecosistemi; riforma costituzionale.
Massimo Monteduro – The protection of life as legal matrix of the
protection of the environment (in broad and narrow sense)
The paper proposes the following theses.
The protection of life can be considered the legal matrix of the
protection of the environment.
On the one hand, life reveals itself in its existential and minimum
dimension, that is to say as the inviolable right of men to defend their own
biophysical survival (being).
On the other hand, life reveals itself in its qualitative and expansive
dimension, that is to say as the full development of the human person and the
material or spiritual progress of society (well-being).
In analysing the hypertrophied set of legal rules that variously qualify
as ‘environmental’ norms, it is therefore necessary to make an effort to discern
which norms are devoted to the protection of life in its qualitative and
expansive dimension, i.e. aiming to avert harmful risks to development that,
while not threatening survival, nevertheless reduce or worsen the quality of
life/the level of well-being for humanity, leading to a regression or halt in
development; and which norms, on the other hand, are more radically devoted
to the protection of life in its existential and minimum dimension, i.e. are
intended to cope with catastrophic risks to existence/threats to human survival,
whether individual or collective, in the short, medium or long term, with
particular regard to the risks of ecological collapse determined by the
overstepping of the limits of the ecological systems by socio-economic
systems, which are included in the former.
The circumstance that legal sources sometimes use the term
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«environment», other times different terms such as «ecological» balances or
features, «ecosystems», «nature», «biodiversity», does not seem to be a mere
matter of nominalism. It is rather a matter of ‘linguistic symptoms’ revealing
a substantial difference: the ‘environment’ is a generic and all-encompassing
term, which evokes the protection of life mainly in its qualitative and expansive
dimension, i.e. with respect to risks to human development; the more specific
terms borrowed from ecological sciences, such as ecosystem, biodiversity,
species, resilience, planetary limits, etc., on the other hand, evoke the
protection of life also in its existential and minimal dimension, i.e. with respect
to risks to the very existence of the human species.
The reform of the Italian Constitution by the Constitutional Law no.
1/2022, with special reference to the new formulation of Article 9, has made it
possible to distinguish between a legal concept of the environment in the broad
sense, marked by the use of the well-established term «environment», and a
legal concept of the environment in the narrow sense, expressed notably by the
terms «ecosystems» and «biodiversity».
The environment in the broad sense is a system of relations between
not only ecological, but also social, cultural and economic factors; it is
therefore the legal result of a balancing between these factors, which is carried
out on the basis of decisions characterised (as administrative case law on
environmental assessments testifies) by a very high rate of (not technical, but)
pure administrative discretion.
The environment in the narrow sense - or the “nature”, if you prefer to
use a more traditional term - on the other hand, consists exclusively of the
ecological factors (which, in balance with social, cultural and economic ones,
give rise to the environment in the broad sense): unlike the environment in the
broad sense, it is not to be constructed, through a balancing by assessments
with a very high degree of political-administrative discretion; rather, the
environment in the narrow sense is to be observed, recognised, and
safeguarded, since the fundamental ecological properties, such as resilience, or
ecological limits, such as planetary boundaries, or ecological cycles, such as
biogeochemical ones, being the natural foundations of life, are not negotiable
ex contractu, abrogable ex lege, or directable ex actu; with respect to the
environment in the narrow sense, the administrative law is called upon to bring
into play, in the light of the new constitutional framework, not so much pure
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administrative discretion as technical discretion, recognising the need for a
close transdisciplinary dialogue with ecology, whose conceptual categories
now appear to be explicitly transposed at the highest level of the legal system.
The environment in the broad sense includes in itself the environment
in the narrow sense, but the latter, now constitutionally enucleated and
differentiated, looks set to rise to the status of autonomous subject of
mandatory protection: in the renewed constitutional framework, the regulation
of the environment in the broad sense, in balancing multiple factors, finds its
foundation in biophysical existence and legal protection of the environment in
the narrow sense, so that it would be inconceivable to jeopardize the latter at
the time of regulating the former; that is, the protection of the environment in
the narrow sense is set up as an a priori for the management of the environment
in the broad sense.
KEYWORDS: Life protection; existence; development; environment;
nature; ecosystems; constitutional reform.
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