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PARTE PRIMA: PARTE GENERALE 
 

CAP1: AMBIENTE E DIRITTO 
Storicità e gradualità dell’emersione dell’interesse ambientale nella sfera giuridica 
L’evoluzione dell’economia determina nuovi bisogni, progressivamente rilevanti per il diritto. Vi sono bisogni 
importanti non suscettibili di tutela giuridica: si ha un interesse giuridicamente rilevante quando se ne può 
dare una tutela giuridica. Questo interesse diventa una situazione giuridica soggettiva quando la tutela diviene 
doverosa.  
Il valore ambientale non è quindi nuovo: è nuova la sua rilevanza giuridica, affermatasi negli ultimi anni. Le 
forze distruttive sono maggiori delle forze costruttive, da qui nascita di nuovo interesse giuridicamente 
rilevante a tutela di ambiente. 
La specificità della disciplina 
Una prima specificità consiste che nella generalità dei casi l’interesse divenuto rilevante si affianca ad altri 
interessi che già lo erano. Nel caso dell’ambiente, l’interesse si interseca con altri già tutelati e incide sulle 
competenze delle organizzazioni che li curano, dando luogo a competenze trasversali. Una seconda specificità 
è connessa al grado di corrispondenza fra il territorio in cui si manifestano i fenomeni che determinano la 
nascita di interesse e l’organizzazione territoriale che vi provvede. Infatti, l’effetto distruttivo si determina in 
contesti diversi da quelli in cui si produce la causa. Atteggiamento ricondotto alla sindrome di Nimby (Not in 
my back yard), che investe la questione della localizzazione delle infrastrutture o attività con immediate 
ripercussioni ambientali. In evidenza la progressiva inadeguatezza dei sistemi statali a regolare fenomeni con 
dimensioni che li sovrastano. Altra specificità, della emersione dell’interesse ambientale nella sfera giuridica 
deriva da circostanza che è difficile individuare i soggetti portatori dell’interesse che necessita di protezione. 
Inoltre, il notevole lasso di tempo che si interpone tra condotta e danno complica l’individuazione del nesso di 
causalità. L’accentuata dinamicità e imprevedibilità dei fenomeni aggiunge ulteriori problemi a sistemi 
giuridici. 
Il suo contributo al rinnovamento della scienza giuridica 
Lo studio del diritto ambientale è di particolare interesse. Però la consapevolezza del nuovo sconfina nella 
mancanza di comprensione del grado di riconducibilità dei fenomeni a consolidate connotazioni dell’assetto 
sociale e giuridico-istituzionale. Si deve capire come evolve un assetto giuridico basato su territorio in nuovo 
contesto di delocalizzazione, e quindi bisogna studiare un assetto di competenze che superi l'attuale 
disallineamento fra ambito di poteri di decisione e quello di interessi che vi sono coinvolti. Si deve capire 
quanto la frammentazione e l’intreccio delle competenze deriva da natura dei fenomeni e offre spunti per 
nuove teorie dell’organizzazione e quanto deriva invece da fattori negativi, da incapacità del legislatore di 
dominare la complessità della materia e individuare proprietà nella soddisfazione di interessi. 
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CAP2: LA “MATERIALIZZAZIONE” DELL’INTERESSE ALL’AMBIENTE 
L’ambiente da sintesi verbale a materia 
La trasversalità dell’interesse all’ambiente ha posto problema di carattere scientifico-dogmatico: esiste 
ambiente come oggetto definito e separato? Secondo Giannini, ambiente non è nozione giuridica, ma somma 
di pluralità di profili giuridicamente rilevanti; opzione contrastata da correnti più ambientaliste, che avevano 
bisogno di configurare l’ambiente come avente una certa misurabile oggettività. Da qui tesi tentando di 
desumere l’unitarietà giuridica dell’ambiente da esistenza di uno specifico diritto soggettivo. La tesi di 
Giannini va considerata al suo tempo, dove l'ambiente aveva valore meramente descrittivo.  
In Italia esistevano una serie di normative di tutela dei vari interessi riconducibili all’ambiente e di organismi 
volti a garantire la protezione: norme attinenti all’assetto del territorio o volte a tutela di valori 
artistici/paesaggistici. Nel panorama legislativo era assente un qualsiasi elemento idoneo a conferire 
sistematicità alla materia. Anche la tutela del paesaggio era considerata solo sotto profilo estetico, bellezze 
panoramiche considerate come quadri naturali. 
Il termine ambiente si rinviene nella l. 1089/1939 su tutela di cose d’interesse artistico/storico; qui termine 
usato in senso meramente descrittivo. Anche a livello internazionale ed europeo fin dagli anni ‘80 si sono 
avute serie di normative su singoli profili. 
L’aumento quantitativo dell’inquinamento ha determinato un problema nuovo; facendo nascere anche 
associazioni per la tutela dell’ambiente e forze politiche (i verdi). Ne sono derivati, a livello di ogni ente 
territoriale, organismi con competenze in materia ambientale. A livello statale l’interesse ambientale ha 
assunto specifica rilevanza istituzionale con creazione di appositi centri di riferimento. In Italia la legge 
istitutiva del Ministero dell’Ambiente è l. 349/1986. Al Ministero sono state attribuite competenze attinenti 
in vario modo al contrasto all’inquinamento idrico e in parte atmosferico, ai rifiuti solidi e ai Parchi nazionali. 
La l. istitutiva del Ministero enuncia obiettivi di assicurare in modo organico, la conservazione ed il recupero 
delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, 
nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse 
naturali dell’inquinamento. Molte funzioni erano ancora di carattere settoriale ed erano condivise con altri 
ministeri. 
Si è venuta così a formare una nozione giuridica che è diversa, da una nozione di insieme ad una di sistema; 
pluralità di fattori che hanno progressivamente mosso l’ordinamento verso un incremento delle relazioni 
sistematiche tra discipline originariamente disomogenee. L’ambiente è oggi una materia, mantiene carattere 
trasversale e marcata incidenza su altre materie. Organizzazione, funzioni, situazioni giuridiche soggettive 
interagiscono l’una con l’altra e determinano il formarsi di sistemi che danno vita a nozioni giuridiche 
unitarie, come il diritto all’ambiente e quelle chiamate materie per indicare ambiti organici di funzioni. 
Una seconda fonte di consolidamento della nozione di ambiente in senso giuridico è ad opera della 
giurisprudenza individuando progressivamente situazioni soggettive protette, affermando l'esistenza di un 
diritto soggettivo all’ambiente. La giurisprudenza individua dei principi dai quali desume la regola da 
applicare al caso concreto. I principi vengono individuati per lo più in norme costituzionali o in trattati 
internazionali che contengono enunciazioni a contenuto largamente indeterminato e al contempo dotato di 
forza superiore rispetto a leggi ordinarie. 
Tutte le Corti che hanno affrontato il tema hanno dedotto la protezione dell’ambiente da quella di altri 
interessi che avevano già trovato un esplicito riconoscimento nell’ordinamento. Così le prime forme di tutela 
sono state accordate o attraverso valorizzazione del diritto di proprietà o salute. E’ stata riconosciuta esistenza 
di specifico diritto alla salubrità dell’ambiente. Si è giunti a configurare i diritto dell’ambiente come diritto 
della persona e interesse dell’intera collettività che incide su bene unitario comprensivo di tutte le risorse 
naturali; ciò sarà base per riconoscimento ambiente con valore costituzionale. Sotto profilo pratico, 
riconoscimento di ambiente come valore costituzionale ha segnato passaggio da tutela conservativa a 
propositiva e volta a adozione di interventi di valorizzazione. 
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Il rapporto con altri interessi 
Acquisito che l'ambiente è concetto giuridico, va evidenziata la specificità in rapporto all’insieme di altri 
interessi. Varie distinzioni:  
 interessi primari e secondari 
 interessi semplici e complessi, e interessi divisibili e indivisibili 
 interessi strumentali e finali, per concezioni antropocentriche o ultra naturalistiche 
 interessi conservativi e pretensivi, soddisfatto con misure positive 
 interessi relazionali e assoluti 
I tre tipi di rapporti fra interesse all’ambiente e interesse allo sviluppo: dallo sviluppo contro 
l’ambiente, allo sviluppo sostenibile, all’ambiente per lo sviluppo 
Una classificazione particolare è quella che attiene al rapporto di conflitto totale/parziale, o compatibilità, o 
convergenza con altri interessi. La natura conflittuale, oppositiva rispetto numerosi altri interessi, ha 
caratterizzato prima fase del rapporto ambiente-sviluppo: sviluppo contro l’ambiente. La seconda fase è 
quella dello sviluppo sostenibile, dove la sostenibilità costituisce un limite alla massimizzazione dello 
sviluppo. Sviluppo deve essere quindi limitato quando assume dimensioni quantitative/qualitative contrastanti 
con interesse ambiente. Il rapporto di conflittualità può trasformarsi in compatibilità o convergenza. La terza 
fase, quindi, è quella dell’ambiente per lo sviluppo. 
I soggetti portatori 
L’esistenza di soggetti portatori è il presupposto perché un interesse nasca e diventi giuridicamente rilevante. 
SI tratta di un interesse del quale sono portatori anzitutto gli enti esponenziali delle collettività territoriali. 
Quando nasce nuovo interesse, le istituzioni tardano ad avvertirlo e per questo se ne fanno dapprima portatori 
di gruppi spontanei di persone, associazioni più o meno strutturate che assumono l’interesse come proprio, 
dandone una propria soggettiva rappresentazione. Il riconoscimento può avere varie forme più o meno 
istituzionalizzate. Le associazioni ambientaliste sviluppatesi a livello mondiale, dopo essere state ai margini 
del riconoscimento giuridico, hanno ricevuto legittimazione da Cassazione, anche per partecipazione a 
procedimenti dato il loro interesse diffuso. 
Con l’istituzione del Ministero dell’ambiente, da un lato si è consolidata l’assunzione dell’interesse 
ambientale da parte dello Stato e dall’altro è stato effettuato con atto legislativo un riconoscimento delle 
associazioni ambientaliste e se ne è data una parziale istituzionalizzazione. Fra terne proposte da tali 
associazioni il Ministro nomina gran parte dei membri del Consiglio Nazionale dell’ambiente.  
La materia ambientale: problemi di delimitazione 
La nozione di ambiente in senso non giuridico è molto estesa, ma poi l'ambiente diventa oggetto di un diritto 
soggettivo e quindi se ne deve dare accezione più stretta. Pertanto, è il diritto positivo che delimita e specifica 
la nozione. E’ quindi utile distinguere fra le varie accezioni in cui l’ambiente può essere inteso: è ambiente in 
senso lato tutto habitat umano ed equilibrio ecologico; è ambiente in senso stretto l’insieme di profili 
attinenti all’habitat umano e all’equilibrio ecologico che sono oggetto di specifiche competenze 
amministrative e situazioni giuridiche soggettive. 
Nozione di paesaggio, problemi derivanti da ragioni soprattutto storiche. La giurisprudenza ritiene che 
mediante la tutela del paesaggio e imposizione dei vincoli paesaggistici si salvaguarda l’ambiente. Un 
medesimo territorio è suscettibile di interventi di matrice ambientale, paesaggistica o urbanistica, spesso 
forme di tutela coincidono. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva da 
azione di fattori naturali, umani e da loro interrelazioni. Il paesaggio inteso come forma dell’ambiente potrà 
quindi essere un paesaggio naturale o semi costruito in cui profili storico-culturali sono la risultante della 
commistione fra elementi naturali ed elementi artificiali. 
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CAP 3: LE FONTI 

Internazionali 

Le tappe fondamentali del diritto internazionale dell’ambiente 

Il diritto dell’ambiente si è formato anzitutto in sede sopranazionale, soprattutto per vicende che riguardavano 
più di uno Stato e quindi era necessario un trattato fra Stati coinvolti. Negli ultimi decenni si è passati da una 
serie di accordi su temi specifici di carattere plurilaterale, a impostazioni di carattere generale con natura 
unitaria del problema ambientale. La conferenza ONU di Stoccolma (1972): Dichiarazione sull'ambiente 
umano, in cui vengono affermati principi di carattere generale il diritto fondamentale dell’uomo ad ambiente 
con dignità e benessere, e il dovere dell’uomo di salvaguardare l’ambiente anche per generazioni future. 
Ribadendo sovranità di Stati in gestione di risorse naturali sul loro territorio, si accompagna l'affermazione del 
loro dovere di non produrre effetti negativi e di cooperare a protezione ambiente. Anche grazie all’UNEP, si 
sono moltiplicati i rapporti e convenzioni a vocazione universale e regionale. Le tappe più significative: 

Rapporto Brundtland (1987) Si afferma nozione di sviluppo sostenibile, che ha dimensione globale 
riguardando l'intero genere umano. E’ sostenibile lo sviluppo in grado di soddisfare i bisogni del presente 
senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri. La sua utilità sta nell’indicare 
la necessità di bilanciare il valore dello sviluppo con quello della tutela ambientale. 

Dichiarazione su ambiente e sviluppo e Agenda 21 (1992)à Vengano recepiti gli orientamenti del Rapporto 
Brundtland con accentuazioni su unità e interdipendenza del pianeta: necessità di garantire maggiore equità 
nella distribuzione delle risorse tra popolazioni del mondo. Gli Stati hanno responsabilità comuni ma 
differenziate in ragione della diversa ricchezza e differente contributo al degrado ambientale. I Paesi 
sviluppati hanno dovere di profondere gli sforzi maggiori in vista di perseguimento di sviluppo sostenibile. Si 
apporta così correzione a principi di uguaglianza e reciprocità. 

o   Principio di precauzione Prevenzione di eventi dannosi non deve attendere che sia previamente acquisita 
la certezza dei loro avversari. 

o   Principio chi inquina paga è l’inquinatore a dover sostenere il costo del proprio inquinamento. Margine 
di equivoco, da un lato sanzione a carico di chi inquina, dall’altro inteso come diritto di inquinare pagando. 

Si ha problema generale di effettivo valore giuridico di varie dichiarazioni e convenzioni internazionali, che 
però definiscono enunciazioni di principio indeterminate. Sono atti definitivi di soft law, dipendendo la loro 
efficacia da spontanea capacità e volontà di Stati. Le regole sono quelle di diritto pubblico internazionale: alla 
violazione fa seguito l’obbligo per Stati di far cessare l’attività illecita e l’obbligo di risarcire il danno causato 

Protocollo di Kyoto (1997)alla Determinazione normativa di obiettivi e standard legalmente vincolanti per 
Stati contraenti. Si provvede a fissazione di obiettivo di riduzione complessiva nell'emissione di gas=5,2% 
come valore simbolico medio. 

Accordo di Parigi (2015) dà particolare rilievo alla Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici (COP21), 
conclusasi con raggiungimento di accordo sulla riduzione delle emissioni inquinanti. Dato per assodato il 
continuo surriscaldamento dell'atmosfera, ha l’obiettivo di contenere l’incremento della temperatura globale 
diminuendo di 2°, limitando a massimo l'aumento di 1,5°. Accordo significativo perché sottoscritto da paesi 
già in via di sviluppo, che si erano sottratti agli accordi precedenti. 

E’ stata abbandonata strategia di Kyoto caratterizzante da approccio top-down, rispetto dovuto a meccanismi 
sanzionatori. Al suo posto, impostazione di tipo volontaristico bottom-up, con adozione di appositi piani sono 
le stesse parti contraenti a definire la consistenza del proprio impegno. Così l’attuazione di piani è affidata a 
obblighi di trasparenza e doveri di informazione, in ottica di cooperazione tra nazioni. 
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L’ambiente e il WTO 

La questione ambientale viene affrontata anche da Trattati che se ne occupano in ragione di connessione che 
presenta con oggetto specifico di loro disciplina. Il più importante è l’Accordo generale su tariffe e 
commercio(GATT), che contempla l’eccezione ambientale. Tale esperienza consente di verificare come più 
importante della formale enunciazione delle regole sia l’effettiva considerazione che di un certo valore hanno i 
soggetti chiamati ad applicarlo. In prima fase del GATT, la giurisprudenza aveva interpretato in modo 
riduttivo l’eccezione ambientale. Solo in secondo periodo i rapporti tra mercato e ambiente con WTO sono 
cambiati, conferendo necessario peso all’esigenza di protezione dell’ambiente anche a discapito della libertà 
degli scambi. 

Europee  In materia ambientale emerge il ruolo che OG UE può esercitare. Questione ambientale non 
contemplata in Trattato di Roma. Negli ultimi tempi gran parte della produzione normativa interna è di 
recepimento di quella europea. 

L’ambiente nel sistema originario del Tratto 

Mancando norma, i primi interventi della Comunità Europea in materia ambientale furono tratti dalla 
Commissione: è compito di CE armonizzare le politiche degli Stati membri e che le istituzioni comunitarie 
hanno potere di intervenire. Sulla base di questa fonte di carattere generale, sono state adottate nel 197 due 
direttive su inquinamento acustico e le emissioni inquinanti dei veicoli a motore. 

La proposizione di una questione pregiudiziale riguardante interpretazione e validità della direttiva “oli usati” 
ha fornito a CGUE l’occasione per pronunciarsi sulla rilevanza che per OG UE riveste tutela ambientale, che è 
uno degli scopi essenziali, secondo CGUE è una esigenza imperativa, idonea a legittimare introduzione di 
misure derogatorie rispetto al principio di libera circolazione di merci. Così il valore dell’ambiente consente di 
derogare al principio fondamentale sulla base del quale nasce la Comunità. La comunità europea ha introdotto 
per la prima volta nel 1985 la VIA (direttiva 85/337), strumento poi parte di disciplina interna. Introduzione 
della VIA è di significativo passaggio da politica ambientale di carattere settoriale ad una più ampia, che 
considera ambiente nella sua unitarietà. Principio ispiratore è quello della prevenzione, è preferibile evitare i 
danni all’ambiente piuttosto che porvi rimedio dopo, soprattutto perché spesso irreparabili. 

La tutela ambientale nelle modifiche al Trattato: l’Atto unico europeo 

 L’acquisita consapevolezza ambientale arriva con l’Atto unico europeo del 1986, ad ottenere formale 
riconoscimento a livello di Trattato, introducendo un apposito titolo con specifica competenza comunitaria in 
materia. Entrano a far parte delle finalità della CE la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della 
qualità dell’ambiente, la protezione della salute umana e l’utilizzazione accorta di risorse naturali. Quindi 
l’azione della Comunità in materia ambientale è fondata su principi di azione preventiva e di correzione, 
anzitutto alla fonte, di danni causati all’ambiente, e sul principio chi inquina paga. Ad essi si aggiungono i 
principi di integrazione e di sussidiarietà. Si introduce il principio della maggiore protezione ambientale: i 
provvedimenti comunitari non impediscono l'adozione da Stati membri di provvedimenti ancora più protettivi 
verso l'ambiente. La Commissione si basa su livello di protezione elevato. 

Sviluppi ulteriori 

L’Accordo di Maastricht inserisce il compito di promuovere una crescita sostenibile, non inflazionistica e che 
rispetti l’ambiente, come strumenti abbiamo la politica nel settore dell’ambiente e la promozione su piano 
internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale/mondiale. Introdotto 
con art. 130R il principio di precauzione, mentre tolto e divenuto regola generale il principio di sussidiarietà. 
Tale Trattato innova anche su procedure decisionali, passando a procedura di cooperazione poi codecisione 
per necessità di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile. La Carta dei diritti fondamentali dell’UE 
all’art. 37: un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere 
integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile. 
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Spunti di riflessione 

Si ha continuo movimento ordinamentale, utile alla comprensione delle modalità con cui il diritto nasce e si 
consolida non solo in testi normativi, ma anzitutto nella consapevolezza delle istituzioni e di operatori 
giuridici. Ulteriore riflessione per la copiosità delle fonti comunitarie in materia ambientale. Le fonti 
comunitarie sono il tramite naturale tra le fonti internazionali e quelle interne. Inoltre, la disciplina 
comunitaria è particolarmente invasiva in quanto non si limita a tener conto di rapporti fra mercato e 
ambiente, ma impone agli Stati obiettivi e strumenti di tutela ambientale. L’abbondanza delle fonti 
comunitarie conferma che in materia ambientale le sedi più lontane dal luogo in cui si verifica l’evento sono al 
tempo stesso le più idonee a regolarne in vario modo gli effetti. 

Nazionali e locali  Vi sono ormai numerosi testi costituzionali, in cui l’importanza dell’interesse 
ambientale è esplicitamente sancita come diritto all’ambiente, ovvero come finalità da perseguire. 

La Costituzione italiana 

La giurisprudenza della Corte costituzionale aveva già sancito il valore costituzionale dell’ambiente prima che 
la materia ambientale trovasse esplicito riferimento nella Costituzione, utilizzando l’art. 9 sulla tutela 
paesaggio e l’art. 32 sulla tutela della salute. Con la riforma del 2001 la tutela dell’ambiente è stata inserita fra 
le competenze esclusive dello Stato, attribuendo peraltro alla competenza concorrente delle Regioni la 
valorizzazione dei beni culturali e ambientali. L’inserimento della tutela dell’ambiente nel testo scritto della 
Costituzione ha provocato una serie di problemi interpretativi e quindi un elevato contenzioso davanti alla 
Corte costituzionale. Il difetto di fondo è che è mancata al legislatore costituzionale la consapevolezza di 
dover individuare nella norma un punto di equilibrio sufficientemente chiaro tra le esigenze dell’unità e 
dell’uguaglianza e quelle dell’autonomia. Dal punto di vista interpretativo è difficile distinguere i profili 
attinenti alla tutela da quelli attinenti alla valorizzazione. Il codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 
42/2004) ha accorpato nei profili concernenti la tutela e la valorizzazione. Così la tutela attiene ad attività 
quali la predisposizione delle norme di principio, la sottoposizione al regime vincolistico, la protezione, la 
conservazione, l’individuazione e la classificazione di beni e irrogazione di sanzioni; la valorizzazione 
riguarda aspetti quali la fruizione, promozione, pianificazione e regime autorizzatorio. La Corte costituzionale 
interpreta in modo non troppo rigoroso la norma che attribuisce in via esclusiva allo Stato le competenze in 
materia di tutela dell’ambiente. Riproducendo su scala nazionale l'orientamento assunto da CGUE, la Corte 
costituzionale ammette che le Regioni possano dettare disciplina ambientale più garantista in connessione a 
profili rientranti nella loro competenza. 

La “codificazione” del diritto ambientale 

 Il panorama della legislazione successiva a istituzione del Ministero dell’ambiente è stato caratterizzato da 
accentuata frammentazione. La produzione normativa in materia ambientale ha concentrato su di sé tutte le 
disfunzioni che hanno caratterizzato il sistema di fonti all’interno del nostro ordinamento. La tendenza 
generale alla provvedimentalizzazione della legge, per cui la fonte primaria tende a snaturarsi, perdendo i 
propri requisiti sostanziali della generalità ed astrattezza. Fenomeno si spiega con elevato tasso di tecnicismo 
che caratterizza le prescrizioni di diritto ambientale e che contribuisce a rendere fisiologica la rapida 
obsolescenza delle norme. Questa situazione ha generato forte domanda di razionalizzazione del sistema. Tra 
varie proposte vi sono state quella favorevole all’emanazione di legge quadro su principi di diritto ambientale, 
quelle caldeggiati adozione di T.U., quella di riformare il diritto ambientale attraverso deleghe legislative 
conferite annualmente al Governo. Nel 2004 il Parlamento ha delegato al Governo l'adozione di decreto 
legislativo di riordino di disposizioni legislative di vari settori di materia ambientale. E’ stato così emanato il 
d.lgs. 152/2006, comunemente chiamato Codice dell’ambiente, articolato in sei parti. Denominazione codice è 
impropria, il testo manca di elementi che del Codice si ritengono qualificanti (aspirazione a completezza, 
presenza parte generale, omogeneità). Tale codice poi rivisto da due decreti correttivi: d.lgs. 284/2006 e d.lgs. 
4/2008. Successivamente modificato anche da d.lgs. 128/2010 e d.lgs. 104/2017 modificativi di procedimenti 
di VIA, VAS e IPPC. 
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Fonti regionali e locali (rinvio) 

Ulteriore motivo di complicazione nelle fonti è dipeso da ampia produzione normativa con protagoniste le 
Regioni sul fronte ambientale. La mancanza di un riferimento all’art. 117 Cost ha determinato contrasti Stato-
Regioni in ordine a possibilità di queste ultime di legiferare in materia. Si poneva problema se l'ambiente 
avrebbe dovuto considerarsi alla stregua di materia nuova, quindi competente solo lo Stato; o come sotto 
materia anche di competenza delle Regioni. La Corte costituzionale ha cominciato poi a riconoscere la 
pluralità di titoli di legittimazione legislativa in materia ambientale, per consentire alle Regioni di 
implementare i livelli di tutela stabiliti dallo Stato. Gli enti locali, infine, essendo sprovvisti di potestà 
legislative, l’apporto che hanno fornito a disciplina normativa in materia ambientale si è concretizzato 
principalmente nell’adozione di atti amministrativi a contenuto generale. La funzione di primaria importanza 
ha fatto sì che i comuni abbiano provveduto a tutela dell'ambiente sul loro territorio attraverso disposizioni 
contenute nei piani regolatori generali. 
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CAP 4: FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE 
Le ragioni di complessità organizzativa 
Fenomeni di complessità possono dipendere da ragioni di inadeguatezza della tecnica legislativa dovuta a 
circostanze varie, fra le tante cause, la prima consiste nella presenza all’interno della sfera pubblica di 
organizzazioni che curano interessi fra loro contrastanti, dando così luogo a interferenze e sovrapposizioni. 
Altra ragione attiene al descritto fenomeni della globalizzazione e a crisi che configura l’ente territoriale come 
il centro delle funzioni pubbliche. 
Lo Stato vede sottrarsi le attribuzioni verso istituzioni comunitarie e contemporaneamente verso istituzioni 
locali, secondo criterio della moltiplicazione, determinando complessità verticale. Tale fenomeno trova 
applicazione più ,arcata con riferimento a competenze ambientali a causa di trasversalità della materia. 
 
La complessità organizzativa orizzontale 
Quando fu istituito il Ministero dell’ambiente (1986) esistevano già numerosi organismi preposti alla tutela di 
interesse ambientale, a livello centrale o periferico, prive di coordinamento. Vi erano altri organismi 
dell’amministrazione centrale dotati di competenze tecniche/operative rilevanti in materia ambientale: servizi 
tecnici nazionali e il dipartimento della protezione civile. 
Con l’istituzione del Ministero dell’ambiente solo una parte di competenze esercitate da altri soggetti sono 
state trasferite e concentrate nella nuova amministrazione. Per altre materie l’incidenza dell’interesse 
ambientale si è concretizzato nell’attribuire al Ministero un potere da esercitarsi in concreto con altre 
amministrazioni. Il tentativo di risolvere in sede procedimentale le problematiche organizzative si rivela 
spesso infruttuoso, in quanto la complessità organizzativa si riverbera su procedimento rischiando di 
determinare la paralisi, non essendo in grado di soddisfare i diversi interessi ai quali sono preposte. 
 
Solo parte di tali interferenze sono state poi superate con incremento di attribuzioni del Ministero 
dell’ambiente, prima denominato Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, poi Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. A causa della trasversalità, alcune funzioni sono rimaste 
in capo ad altri ministeri. Discutibile è la persistente sovrapposizione derivante da conferimento al Ministero 
della cultura delle competenze attinenti al paesaggio. 
Alle volte si è provveduto al coordinamento di attività di più autorità amministrative mediante istituzione di 
organi ad hoc, attraverso conferenza di servizi e organi collegiali. L’ambiente, pur materia specifica, continua 
a essere profilo che riguarda tutti gli altri settori. Allargare le competenze del Ministero comporta un 
rafforzamento della tutela di interesse ambientale e la perdita di sua rilevanza specifica. Così il ministero ha 
cambiato nome in Ministero della transizione ecologica, così allargando le competenze di amministrazione 
statele specificatamente preposta a cura di interesse ambientale. Con d.l. 22/2021 attribuita competenza in 
energia, titolare era Ministero di sviluppo economico; tale d.l. Comprende funzioni spettanti allo Stato relativi 
a sviluppo sostenibile. 
Quanto all’organizzazione interna, inizialmente Ministero strutturato per dipartimenti, ma la l. 287/2002 ha 
optato per le direzioni generali, ma con d.l. 104/2019 si è tornati ai dipartimenti. Il DPCM 138/2019 ha così 
previsto che il Ministero sia articolato in due dipartimenti e 8 direzioni generali (qui sotto riportate). Il d.l. 
22/2021 ha innalzato da 2 a 3 il numero massimo di dipartimenti in cui può essere articolato il Ministero, le 
direzioni generali non possono essere più di 10. 
 DiPENT: Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo, articolato in tali direzioni: 

o PNA: Direzione generale per il patrimonio naturalistico 
o MAC: Direzione generale per il mare e le coste 
o SuA: Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell’acqua 
o IPP: Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione 

 DiTEI: Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi 
o ECi: Direzione generale per l’economia circolare 
o ClEA: Direzione generale per il clima, energia e l’aria 
o CreSS: Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo 
o RiA: Direzione generale per il risanamento ambientale 
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A livello periferico, il Ministero si avvale si ex prefetture: gli uffici territoriali del governo; anche del corpo 
forestale dello Stato, delle capitanerie di porto, dei carabinieri, finanza e polizia. La particolare importanza 
delle rilevazioni e valutazioni tecniche spiega presenza di organismi tecnici: innanzitutto l’Istituto Superiore 
per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). L’ISPRA è dotato di personalità giuridica di diritto 
pubblico, dottato di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e 
contabile. È sottoposto a vigilanza del Ministero dell’Ambiente e al controllo successivo di bilancio della 
Corte dei conti. L’istituto svolge attività di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, 
sperimentazione e controllo, attività conoscitiva, di monitoraggio, di informazione e formazione in tutti i 
settori ambientali. Fondamentale è il coordinamento che l’ISPRA deve promuovere nell’ambito dei controlli 
ambientali esercitati a livello regionale e delle Province autonome. 
L. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA). In tale Sistema a 
rete, ISPRA svolge il compito di indirizzo e coordinamento, necessario per assicurare l’omogeneità dei 
sistemi di controllo e della loro gestione su tutto il territorio nazionale. È prevista la determinazione di livelli 
essenziali di prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), corrispondenti a livello minimo omogeneo in tutto il 
territorio nazionale. È inoltre previsto un Consiglio del Sistema nazionale, presieduto da presidente ISPRA, e 
composto dai legali rappresentanti delle agenzie. L’INSPRA svolge anche funzioni di coordinamento 
dell’Infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale e il monitoraggio ambientale (INSPIRE). 
L’INSPRA è inserita nella rete europea di informazione ed osservazione ambientale. 
 
La complessità organizzativa verticale 
A livello internazionale si registra esistenza di organismi, istituiti per garantire operatività di Trattati, la cui 
attività di interesse ambientale. A livello comunitario, opera apposita direzione generale della Commissione 
europea, che vigila su corretta applicazione di normativa ambientale da Stati. La perseveranza 
nell’inadempimento può portare a procedura d’infrazione e adire Corte di Giustizia. Direzione generale 
dell’Ambiente ha il compito di elaborare le proposte legislative di Comunità in materia ambientale, 
consultandosi con ONG ambientali, esponenti mondo industria, lavoro. L’Agenzia europea dell’ambiente 
coordina la rete di agenzie nazionali ambientali.  
Quanto ai livelli sub-statali, il DPR 616/1977 ha trasferito alle Regioni numerose funzioni amministrative 
connesse all’interesse ambientale. Un importante ruolo è riconosciuto agli enti locali, parimenti assegnatari di 
funzioni amministrative ambientali. Con DPR 616/1977 si consente alle Regioni, nelle materie di loro 
competenza attraversate da interesse ambientale, di legiferare a tutela di questo, in senso rafforzativo rispetto 
allo Stato. 
Nonostante il rafforzamento di funzioni legislative regionali e l’ampia devoluzione già disposta di competenze 
amministrative in materia ambiente, anni ‘80 segnati da forte tendenza all’accentramento di competenze. Per 
nuova valorizzazione di istanze autonomiste occorre attendere fine anni ‘90, realizzato così il federalismo 
amministrativo a Costituzione invariata. Le Regioni provvedono all’individuazione di quelle funzioni che 
richiedono esercizio unitario a livello regionale, per assegnare le rimanenti agli enti locali in base a principio 
di sussidiarietà. Spesso le competenze sono formulate in modo assai generico, rischiando 
confusioni/sovrapposizioni con altri soggetti. Ulteriore elemento di complessità potrà tuttavia sorgere dà 
attuazione di federalismo demaniale: d.lgs. 85/2010 ha disposto l’attribuzione a titolo gratuito di varie 
tipologie di beni demaniali in favore di enti locali. 
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CAP5: FUNZIONI E PROCEDIMENTI 
Tipologia delle funzioni 
I tipi di funzioni amministrative sono soprattutto di carattere autoritativo, essendo molto limitato l’esercizio di 
altre attività di rilievo pubblico come la gestione dei servizi. Tra queste prevalgono quelle volte a verificare e 
stimolare attività di altri soggetti, soprattutto tramite autorizzazioni e controlli. L’ambiente non è il risultato di 
attività della pubblica amministrazione; è il risultato di una pluralità di comportamenti virtuosi da insieme di 
soggetti privati e pubblici. Il carattere preventivo e di precauzione è per far sì che le funzioni preminenti 
debbano essere esercitate a monte, utilizzando funzioni di determinazione di standard, di valutazioni tecniche 
e poteri di autorizzazione. Si caratterizzano per il fatto che la natura trasversale dell’interesse ambientale, che 
è un bene che consiste in un modo di essere di altri beni. La tutela si ottiene quindi in prevalenza incidendo su 
procedimenti di tutela di altri beni e interessi. 
La tipologia di procedimenti in materia ambientale non presenta differenze qualitative rispetto a quella di 
carattere generale che si applica a qualsiasi settore del diritto amministrativo. Ciò che va evidenziare è che nel 
diritto dell’ambiente una diversa incidenza quantitativa di alcuni tipi di procedimenti che analizziamo di 
seguente. 
 
Pianificazioni 
La funzione di pianificazione si esplica per mezzo di atti generali volti a distribuire sul territorio le risorse a 
disposizione e a predisporre un intervento complessivo in un settore per mezzo di insieme coordinato di 
misure. L’idea che la pianificazione sia la modalità preferibile per tutelare l’ambiente è stata alla base del 
programma triennale per tutela ambiente (l. 349/1986). Il bisogno di continui adeguamenti ha portato alla 
soppressione di molti programmi. Ne è derivata da un lato l’attribuzione delle competenze programmatorie 
alle Regioni/Province, dall’altro la previsione di serie di piani di settore approvati da varie autorità. Le 
Regioni determinano priorità dell’azione ambientale e il coordinamento di esse; adottano norme che 
prevedono che il piano territoriale di coordinamento provinciale assuma valore ed effetti di piani di tutela del 
settore. Le Province, nel piano territoriale di coordinamento, previsto da l. 142/1990 e ora nel T.U. su enti 
locali. Oltre a queste funzioni di legislazione statale, le Province esercitano funzioni di tutela attribuite a leggi 
regionali. Funzioni pianificatore che afferiscono alla materia ambientale sono attribuite anche alle Città 
metropolitane. L’assenza di una programmazione generale si accompagna a una pluralità di piani di settore.  
 
Autorizzazioni a valenza ambientale 
Dal momento che il pregiudizio dell’interesse ambientale si connota nella maggioranza dei casi come 
irreversibile, una efficace tutela può essere approntata predisponendo un controllo a monte di incidenza di altri 
interessi su quello ambientale. Gli atti di autorizzazione consistevano nella rimozione di ostacoli frapposti al 
libero esplicarsi dell’attività dei privati, ma hanno spesso assunto carattere conformativo subordinando la 
rimozione dell’ostacolo a indicazioni su come svolgere attività. In presenza di interesse ambientale, il 
provvedimento non solo consente a soggetto l’espletamento di attività autorizzate, ma contiene anche serie di 
prescrizioni, pena la revoca dell’autorizzazione stessa. 
la compresenza di pluralità di interessi pubblici da tutelare ha determinato il sommarsi di procedimenti con 
evidenti appesantimenti e sovrapposizioni., qui il legislatore tenta di convogliare tutto in unico procedimento, 
sulla base del modello dell’autorizzazione unica. L’unicità del procedimento può riguardare sia verifica di 
compatibilità con ambiente di soddisfazione di altro interesse sia interesse ambientale in posizione 
prevalente/esclusiva.  
 
Determinazioni di standards 
uno strumento preventivo consiste nella fissazione di limiti di concentrazione o emissione di sostanze al cui 
superamento l’ordinamento riconnette effetti differenti a seconda del tipo di limite violato. Costituisce una 
forma di attuazione delle politiche di command and control. Da un lato vi sono gli standards di emissione, il 
dato viene rilevato alla fonte di inquinamento, rispondendo a principio UE di correzione, in via prioritaria alla 
fonte, di danni causati all’ambiente. Dall’altro si trovano gli standard di concentrazione. La disciplina 
ambientale comprende tipologie di standards da classificare in base a criterio funzionale cui corrisponde una 
diversità di effetti alla violazione del dato di riferimento. Si tratta della distinzione valori-limite, valori-
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obiettivo e valori-attenzione. La problematica riguarda l’allocazione di relativa competenza tra livelli 
territoriali di governo: esigenze di uniformità e necessità di non incidere sul privato impongono attribuzione 
verso livelli alti. 
 
Misure economiche (rinvio) 
I fini di interesse ambientale sono meglio perseguibili affiancando una serie di misure idonee a muovere leve 
economiche per indirizzare i comportamenti di soggetti di ordinamento e di influire su modo di essere delle 
attività produttive. Una efficace azione di realizzazione dell’interesse può essere perseguita solo incidendo su 
libere scelte di singoli. All’amministrazione viene attribuito il compito di predisporre le condizioni affinché 
l’equilibrio economico concorra alla tutela dell’ambiente. L’intensità è maggiore nel caso in cui si preveda 
specifica tassazione ambientale con funzioni di incentivazione o no, o adozione di meccanismi cap and trade, 
fissando un tetto massimo rilascia a dinamiche economiche l’allocazione di risorsa-obiettivo. Minore è invece 
l’incidenza dell’amministrazione quando si rivolge a comportamenti volontari di operatori stessi. 
 
Poteri di ordinanza, sanzionatori e di controllo 
Davanti un elevato grado di imprevedibilità di situazioni, l’ordinamento attribuisce all’amministrazione un 
potere di ordinanza. Il contenuto dell’ordinanza supera esigenza di tipicità e restringe il principio di legalità di 
azione amministrativa. Però l’ordinanza può essere adottata solo qualora nessun altro metodo tipico sia idoneo 
a fronteggiare soluzione di pericolo/emergenza, deve rispettare rigorosamente principio di proporzionalità 
nell’adozione di soluzione, comunque deve essere frutto di istruttoria e adeguatamente motivato e può essere 
solo temporaneo.  
Il controllo è la logica conseguenza della predisposizione di enunciati conformativi nella funzione 
autorizzatoria e di adozione di strumento degli standards. Si ha forte periodicità dei controlli. All’esito 
negativo del controllo segue un’attività sanzionatoria, con fine ripristinatorio. Ad altre forme anche di revoca, 
si affiancano l’apparato sanzionatorio penale e civile, in ipotesi di responsabilità per illecito e per danno 
all’ambiente. 
 
I procedimenti specifici: VIA, VAS, AIA, AUA 
Vi sono provvedimenti in cui la funzione, sostanzialmente autorizzatoria, è volta a verifica di compatibilità 
ambientale di determinate attività, ponderazione di interessi è condotta con riguardo a ottimizzazione del 
fattore ambientale. 
Valutazione di impatto ambientale (VIA) e la valutazione ambientale strategica (VAS) →  Questi 
provvedimenti sono finalizzati a svolgere preventiva valutazione di effetti che determinati interventi antropici 
sarebbero potenzialmente in grado di produrre nel contesto ambientale. La VIA concerne i progetti di opere da 
realizzarsi, come valutazione preventiva di impatti di singolo progetto, successivamente realizzato. La VAS 
riguarda piani e programmi. Con la VIA occorre dapprima effettuare una valutazione tecnico-scientifica su 
grado di effettiva nocività dell’opera, e poi si procede a ponderazione comparativa di interesse ambientale e 
quello di realizzazione di opera. Alcuni interventi critici hanno contribuito a evoluzione d’istituto, attribuendo 
ora unico valore di provvedimento all’atto conclusivo dell’iter di VIA abbandonando l’ambigua qualificazione 
di “parere” prima vigente. Il procedimento è infatti connotato da stretto rapporto tra valutazione tecnica e 
decisione politica. Secondo cons. st., la valutazione compiuta da amministrazione ha natura schiettamente 
discrezionale e quindi rappresenta un provvedimento con cui si esercita una vera e propria funzione di 
indirizzo politico-amministrativo. Emblematica è la fase di istruttoria tecnica del procedimento di VIA di 
competenza statale, conclusa con parere motivato di commissione di Ministero, e poi adozione con decreto 
ministeriale. Il potere discrezionale dell’amministrazione ambientale è stretto tra due fattori di natura 
eterogenea: la valutazione tecnico-scientifica di organi tecnici e la volontà politica di altre amministrazioni. 
Punto di equilibrio raggiungibile con razionale distribuzione di competenze e responsabilità. 
La valutazione ambientale strategica (VAS) → la VAS è stata ideata dal legislatore comunitario come 
procedimento che accompagna la costruzione stessa dell’atto di pianificazione e programmazione. E’ uno 
strumento di supporto alla elaborazione e adozione del piano. La strategicità sta nel garantire analisi di 
ricadute potenziali sull’ambiente di possibili azioni pianificate. In Italia il primo intervento organico con d.lgs. 
152/2006, che dava una sorta di giudizio conclusivo sul piano. Il legislatore rimedia con d.lgs. 4/2008. 
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Oggetto della procedura sono piani e programmi con impatti significativi sull'ambiente. Art. 6 individua piani 
per cui procedura è obbligatoria, per cui è necessaria una preventiva verifica di assoggettabilità. La 
competenza spetta allo Stato o alle Regioni a seconda del livello cui si situa la competenza a adottare il 
piano/programma previsto. Anche provvedimento VAS è espressione del Ministero dell’ambiente di concerto 
con Mibact. Essa è avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo di formazione del 
piano/programma. Il parere motivato che conclude il procedimento è dotato di forza vincolante perché i 
provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza previa VAS sono annullabili per violazione di 
legge, se prescritta. Iter prevede forma di pubblicità molto ampia. Entro 90gg da conclusione di procedure di 
consultazione, in cui chiunque può presentare osservazioni e documentazioni, l’autorità competente rilascia 
parere motivato su compatibilità ambientale e autorità competente all’adozione del piano procede ad 
approvazione definitiva. 
Autorizzazione integrata ambientale (AIA) → Si tratta di una visione complessiva del fenomeno 
inquinante, autorizzazione volta a superare un approccio settoriale e a considerare l’interconnessione di 
diverse forme di inquinamento con riferimento a singola attività. Diverse autorizzazioni non realizzerebbero 
una compiuta funzione di prevenzione. Con il d.lgs. 128/2010 la disciplina è inserita nel Codice dell’ambiente. 
L’autorizzazione riguarda l’esercizio di un impianto, o parte di esso, concentrando in unico meccanismo di 
autorizzazioni la funzione preventiva alla fonte, tenendo conto di costi e vantaggi. Mira infatti a prevenzione e 
riduzione integrate di tutte forme di inquinamento. E’ significativa la definizione ampia di inquinamento data 
dalla norma (art. 5 d.lgs. 152/2006). Ambito di applicazione allegato VIII d.lgs. 152/2006. Il carattere 
conformativo si associa alla severità delle condizioni richieste per il rilascio. Alle prescrizioni sono associati i 
poteri ispettivi e di controllo dell’ISPRA e delle ARPA. Le valutazioni di impianti sottoposti ad AIA devono 
essere effettuate su base di migliori tecniche disponibili (BAT: best avaible tecniques). L’autorità competente 
è il Ministero ambiente per tutti gli impianti di competenza statale, quelli maggiormente inquinanti; mentre 
per gli altri la competenza è delle Regioni. L’iter procedimentale è caratterizzato da forme di pubblicità e 
partecipazione, come anche per la VIA. Un tratto peculiare è indicato in indizione di conferenza di servizi cui 
partecipano le amministrazioni competenti in materia ambientale. Questa dura 10 anni, si prevede anche 
periodo di rinnovo a 16/12 anni, in funzione premiale a vantaggio di impianti con certificazioni ambientali. Le 
procedure di VIA e AIA possono dar luogo a sovrapposizioni e interferenze, entrambe confluiscono nel 
provvedimento unico in materia ambientale, adottato in sede di VIA se proponente lo richiede; altrimenti la 
VIA dovrà comunque essere integrata in successiva AIA.  
Autorizzazione unica ambientale (AUA) → introdotta con d.p.r. 59/2013. La semplificazione avviene su 3 
profili. 1) si tratta di procedimento volto a adozione di unico provvedimento che ricomprende varie 
autorizzazioni; 2) la semplificazione è data anche da durata molto lunga (15 anni); 3) il procedimento di 
rilascio dell’AUA prevede tempi brevi per istruttoria e adozione finale. I soggetti cui si applica sono piccole-
medie imprese, in generale impianti non soggetti all’AIA. Alle Regioni è data possibilità di includere altre 
autorizzazioni nell’elenco di quelle sostituite. Il procedimento è incentrato su figura di Sportello unico di 
attività produttive (SUAP), con funzione di ricezione della domanda e trasmissione all’autorità competente 
che gestisce fase di autorizzazione. Il SUAP convoca conferenza di servizi, per acquisizione di pareri e celere 
conclusione del procedimento. 
 
 
L’interesse ambientale nei procedimenti 
L’effettivo grado di tutela dell’interesse ambientale trova la sua effettiva concretizzazione nella posizione 
attribuitagli da norma all’interno dei procedimenti amministrativi. Un interesse protetto può essere idoneo a 
dare avvio a procedimento attraverso atto di iniziativa; o acquisito nella fase istruttoria; o nella fase decisoria. 
I diversi schemi procedimentali stabiliscono il rilievo, preminenza o recessività di tutela dell’interesse in 
rapporto ad altri interessi. La profonda rilevanza del dato tecnico e scientifico si traduce in rilevanza peculiare 
affidata a procedimento amministrativo alla componente tecnico-scientifica. Il dato scientifico è connotato da 
elevato grado di incertezza sia per pluralità ma anche variabilità di fattori da sottoporre a valutazione. Si 
verifica un paradosso, di “non discrezionalità” che, accompagna alla opinabilità delle scelte, realizza idea del 
potere senza responsabilità. 
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I profili derogatori alla disciplina generale 
Informazione, diritto di accesso e partecipazione 
In presenza di problematiche che investono interesse ambientale, il ruolo dell’informazione nei confronti dei 
soggetti coinvolti viene accresciuto. Il motivo di particolare rilevanza del dato informativo sta nell’attivare 
una funzione di controllo sociale. La stessa l. 349/1986, istitutiva del Ministero dell’ambiente, aveva previsto 
che l’amministrazione avesse ruolo rilevante per sensibilizzazione dei cittadini e divulgazione di informazioni 
sull’ambiente. Secondo dinamica ricorrente nell’evoluzione degli ordinamenti, riconoscimento in enunciazioni 
di portata generale e di principio a livello internazionale per prevedere poi una disciplina organica del valore 
dell’informazione nei procedimenti ambientali. Il d.lgs. 195/2005 ha dato attuazione alla direttiva 2003/4/CE e 
costituisce il testo di riferimento per la disciplina organica in materia di informazioni ambientali e diritti di 
accesso. Il valore dell’informazione può declinarsi in duplice direzione. In primis si rinviene nella necessità di 
rendere consapevole l’umanità delle condizioni attuali. Si assiste all’imposizione all’amministrazione di ruolo 
di informazione attivo che prescinde da sollecitazioni. La seconda direzione attiene alla possibilità concessa ai 
soggetti destinatari del diritto di accedere agli atti della PA riguardanti procedimenti volti a incidere il bene 
ambientale stesso.  
Il d.lgs. 195/2005 contempla accezione più ampia di informazione. Il profilo soggettivo è definito con 
ulteriore peculiarità, poiché le autorità pubbliche onerate di obblighi informativi erano ogni persona 
fisica/giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità 
amministrative sotto il controllo di organismo pubblico. L’aspetto che più vale a differenziare la disciplina 
dell’accesso alle informazioni ambientali è dato da individuazione di legittimazione attiva. La l. 349/1986 
aveva sancito il diritto d’accesso alle informazioni sullo stato dell’ambiente disponibili presso gli uffici della 
PA, e l’aveva attribuito a qualsiasi cittadino, senza prevedere una disciplina puntuale. La l. 241/1990 ha 
attribuito il diritto di accesso solo a chi abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. La l. 195/2005, 
individuando i soggetti legittimati a chiedere l’accesso agli atti in materia ambientale, ha sancito che 
amministrazione sia tenuta a rendere disponibili informazioni relative all’ambiente a chiunque ne faccia 
richiesta. La ragione della disciplina speciale sta nella conformazione dell’interesse protetto, ambiente 
appartiene a tutti e non appartiene a nessuno. La natura del bene ambientale fa sì che i soggetti portatori siano 
contemporaneamente tutti e nessuno in modo esclusivo. 
Anche la disciplina generale è giunta ad ulteriore processo di trasformazione. Con il decreto trasparenza è 
introdotto l’accesso civico generalizzato, costituendo un esempio del ruolo propulsivo del diritto 
dell’ambiente in riferimento a trasparenza ed accesso. Vi sono limiti se confligge con interessi primari 
dell’ordinamento, non sacrificabili dinanzi alla richiesta di informazioni. Una parte di questi limiti non si 
applicano in caso di richiesta di accesso a informazioni ambientali. La l. 241/1990 art. 9 sancisce che possa 
intervenire nel procedimento qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici/privati, nonché i portatori di 
interessi diffusi in associazioni/comitati, cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento. 
Su spinta internazionale e comunitaria, anche nel nostro OG sono state introdotte forme di partecipazione 
allargata nei confronti non solo di atti specifici, e su atti di pianificazione. Il criterio fondato su possibile 
pregiudizio che deriva da provvedimento è ampliato da indeterminatezza di effetti che derivano su ambiente e 
su soggetti che vi abitano. Di recente introduzione è lo strumento del dibattito pubblico, rimandando a DPCM 
la definizione di criteri per individuazione di opere per cui è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito 
pubblico. La tematica della partecipazione molto delicata: assolve a funzione di garanzia e 
corresponsabilizzazione dei cittadini, e una applicazione radicale appesantisce il procedimento fino a 
pregiudicarne l’efficienza. Bilanciamento molto complesso che legislatore opera tra partecipazione ed 
efficienza della decisione. 
 
I limiti alla semplificazione 
Alcune deroghe si concretizzano in limiti alle misure di semplificazione che le norme su procedimento 
amministrativo hanno posto per evitare che l’accresciuta incidenza della partecipazione determini un 
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eccessivo rallentamento/blocco di possibilità di decidere e quindi tutelare. La semplificazione si ottiene con 
adozione del provvedimento anche se non espressi pareri la cui acquisizione è obbligatoria. La natura 
peculiare dell’interesse ambientale limita l’applicabilità delle forme di semplificazione procedimentale. Deve 
essere insopprimibile l’esigenza di ottenere una ponderazione completa ed esauriente dell’interesse 
ambientale. Un primo limite concerne la possibilità di prescindere da acquisizione di pareri e quella di 
sostituire l’amministrazione inerte con altra per acquisizione di valutazioni tecniche. E’ infatti previsto che 
qualora sia richiesto un parere ad una amministrazione e questa non lo produca entro i termini stabiliti (45gg), 
questa può prescindere da tale apporto istruttorio. Ciò non si applica se parere rilasciato da amministrazione 
preposta a tutela di interesse ambientale. Allo stesso modo se l’acquisizione di valutazione tecnica se prevista 
normativamente, il soggetto onerato non provveda entro 90gg impone al responsabile del procedimento di 
chiedere la valutazione ad altri organi equipollenti. Non si applica se deriva da amministrazione poste a tutela 
dell’ambiente. La deroga si applica anche nei casi in cui il parere non sia vincolante, assegnando 
all’amministrazione ambientale un potere di veto su procedimento. Si potrebbe criticamente argomentare che 
l’esclusione di possibilità di ricorrere alla valutazione tecnica di soggetto dotato di qualificazione e capacità 
tecnica equipollenti a quello inadempiente costituisce un pregiudizio alla celerità e buon andamento 
dell’azione amministrativa non giustificato, se l’attendibilità garantita. Un secondo limite alla semplificazione 
deriva da inapplicabilità, con interesse ambientale, di meccanismi di dichiarazione di inizio attività e del 
silenzio assenso. La semplificazione inciderebbe qui direttamente su decisione, legittimando la mancata 
ponderazione di interesse ambientale e la mancanza stessa di decisione espressa da amministrazione. 
L’inidoneità di queste forme semplificatorie è stata più volte sottolineata da giurisprudenza. Nonostante ciò, 
residua in capo al legislatore la facoltà di prevedere anche qui deroghe al divieto generale. Inoltre, il d.l. 
78/2010 (l. 122/2010) ha introdotto un nuovo istituto di semplificazione che sostituisce la d.i.a.: la SCIA: 
Segnalazione certificata di inizio attività. Essa consente inizio di determinate attività contestualmente alla 
segnalazione per rilascio del relativo titolo autorizzatorio, fermo restando potere di controllo successivo di 
autorità competente. SCIA inapplicabile se c’è interesse ambientale. Tali deroghe ridimensionate con riforma 
di PA 2015-2016: ora la tutela di interesse ambientale consente all’autorità di disporre la sospensione 
dell’attività intrapresa unicamente prima dello spirare dei 60gg. La riforma toccò anche l’istituto di silenzio 
assenso, depotenziando la tutela differenziata accordata all’interesse ambientale. E’ stata così introdotta forma 
di silenzio assenso endoprocedimentale in quanto riguarda i rapporti interni, qui termine di amministrazione 
aumentato a 90gg. Va poi sottolineata l’incidenza di interessa ambientale su conferenza di servizi, con 
possibilità di assorbire eventuali dissensi dei soggetti coinvolti nella determinazione finale adottata da 
conferenza. Questo meccanismo di superamento del dissenso non possibile se amministrazione contraria alla 
determinazione è posta a tutela di interesse ambientale. Contrasto da risolvere con Consiglio dei ministri. Un 
dissenso simile comporta la frustrazione di ulteriore semplificazione con introduzione di rappresentante unico 
di amministrazioni statali. La conferenza di servizi è stata molto modificata, così effetto di meno pervasività 
della tutela di interesse ambientale. 
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CAP6: SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, DANNI E TUTELE 
L’ambiente come bene giuridico 
Poiché il danno presuppone la lesione di situazioni giuridiche soggettive, ci chiediamo: esiste un diritto 
soggettivo all’ambiente? O si tratta di un interesse legittimo? Chi ne è titolare? Quale è il bene oggetto della 
tutela? Non si possono configurare danni e tutele se non in presenza di situazioni giuridiche in ordine a bene 
giuridicamente significativo. Occorre ora chiarire quali siano le caratteristiche di questo bene e quale sia stato 
il percorso che ha condotto alla sua affermazione.  
Le basi per individuare un diritto soggettivo a cui ancorare nozione unitaria di ambiente sono state fornite 
dalla Cassazione utilizzando istituti del diritto di proprietà e diritto alla salute. Così il diritto all’ambiente 
veniva a porsi in una dimensione strettamente proprietaria e la tutela era subordinata al rapporto di vicinanza 
tra il bene e le attività che potessero ostacolarne un pieno godimento. Riguardo la salute, la Corte aveva 
affermato l’esistenza di un diritto soggettivo alla salubrità dell’ambiente in rapporto di diretta derivazione. 
Devono preservare “le condizioni indispensabili o propizie alla salute dell’uomo anche nei luoghi in cui si 
articolano le comunità sociali in cui si svolge la sua personalità; il diritto alla salute si configura come diritto 
all’ambiente salubre”. Tutela dell’ambiente ancorata a prospettiva antropocentrica e subordinata all’azione 
individuale del singolo con rivendicazione di potenziali lesioni di diritto della salute. Tale impostazione non 
aveva ancora condotto all’individuazione di ambiente quale bene in sé passibile di posizioni giuridiche 
proprie. 
La giurisprudenza della Corte dei conti ha definito il bene ambientale come “l’insieme di beni e utilità 
economicamente apprezzabili che sono a disposizione e in uso alla collettività”. Così si configurava il danno 
ambientale come particolare specie di danno erariale, danno cagionato direttamente allo Stato o in ragione 
della diminuzione patrimoniale del bene statale. L’ambiente è così un bene pubblico. L’introduzione dell’art. 
18 l. 349/1986 ha devoluto al giudice ordinario le controversie in materia di risarcimento del danno 
ambientale, segnando tramonto di ricostruzione non in grado di spiegare come patrimonialità incidesse su 
configurazione del bene ambientale in termini unitari. 
In presenza di una disciplina appositamente dedicata al “danno ambientale”, il bene giuridico interessato alla 
tutela doveva essere necessariamente immunizzato da forze attrattive esercitate da altri diritti. Grazie alla sent. 
Cost. 210/1987, va riconosciuto lo sforzo di dare un riconoscimento specifico alla salvaguardia dell’ambiente 
come diritto della persona e interesse fondamentale della collettività e di creare istituti giuridici per loro 
protezione. Si tende a concezione unitaria del bene ambientale, comprensiva di tutte risorse naturali e 
culturali. Sent Corte cost. 641/1987 afferma che l’ambiente è un bene immateriale unitario, anche se formato 
da varie componenti ciascuna delle quali può costituire isolatamente e separatamente oggetto di cura e 
tutela. Il suo carattere unitario non deve indurre a ritenere che sia passibile di situazione di tipo appropriativa. 
L’ambiente è ricondotto alla categoria dei beni liberi ed è fruibile da collettività e singoli. 
 
Le situazioni giuridiche soggettive 
L’individuazione di situazioni giuridiche soggettive è intrinsecamente connessa alla natura del bene. 
L’ambiente è un bene indivisibile, immateriale, non patrimoniale e non è un bene passibile di situazioni 
giuridiche di tipo appropriativa, fruibile dai singoli. Da qui la difficoltà di configurare “diritti soggettivi” 
all’ambiente. Dottrina giuridica ha chiarito che “bene giuridico” e “tutela giuridica” non danno luogo sempre 
e necessariamente a diritti soggettivi. La situazione giuridica soggettiva che emerge di più in materia 
ambientale è quella del dovere dei singoli, della collettività e delle loro amministrazioni di non danneggiare il 
bene ambientale e anzi tutelare e promuoverne la valorizzazione.  
Situazioni giuridiche passive: il bene ambientale è l’oggetto di doveri individuali, collettivi e di enti 
territoriali. La tutela e la valorizzazione dell’ambiente è un compito che spetta prevalentemente ai pubblici 
poteri su cui incombe l’attività che può avere carattere prestazionale: l’amministrazione non può non 
predisporre le misure attive di salvaguardia dell’ambiente.  
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Situazioni giuridiche attive: l’imputazione a collettività territoriali emerge con chiarezza da caratteri di 
fattispecie ed è confermata dal testo normativo. Il danno ambientale fa insorgere in capo ad amministrazioni 
poteri sanzionatori. Titolari di queste situazioni sono anche le associazioni ambientalistiche. 
A che serve configurare come diritto soggettivo o come interesse legittimo il “diritto all’ambiente” o escludere 
la possibilità di ogni tipo di situazione giuridica soggettiva individuale. Si tratta di situazioni soggettive attive, 
di carattere sostanziale che si differenziano solo in relazione alle situazioni soggettive a cui sono correlate. 
Tutte le situazioni giuridiche soggettive hanno carattere relazionale, ognuna di esse convive necessariamente 
con altre situazioni giuridiche soggettive passive/attive. Il diritto assoluto non esiste. L’obbligo di 
conservazione dell’ambiente è coessenziale a ogni tipo di diritto. La convivenza fra le situazioni giuridiche 
soggettive non si concretizza solo in modo lineare fra due/più soggetti, in quanto essa ha pluralità di relazioni 
con quelle di altri soggetti. 
 
Danni e tutele 
Bisogna aver presente la dinamica evolutiva dell’istituto nelle diverse fasi storiche. Da una prima fase di 
estensioni interpretative di istituti civilistici si è passati al riconoscimento di specifica figura con introduzione 
di art. 18 l. 349/1986. Poi il dibattito internazionale si è fondato su applicazione del principio “chi inquina 
paga”. I profili attengono al criterio di imputazione della responsabilità, al concetto di danno, e alle forme di 
tutela previste da OG. Quanto al criterio occorre inquadrare la disciplina secondo responsabilità aquiliana e 
resp. Oggettiva. L’art. 18 prevedeva meccanismo basato su responsabilità per colpa, disponendo che 
qualunque condotta dolosa/colposa che pregiudicasse l’integrità dell’ambiente e delle sue risorse, facesse 
sorgere in capo all’autore una obbligazione di risarcimento. 
Nella disciplina UE a tale criterio viene sostituito un meccanismo di imputazione di responsabilità 
differenziato tra determinate attività professionali ritenute ad alto rischio ed espressamente individuate in 
allegato III direttiva, per cui la forma di responsabilità è vicina a quella oggettiva, e le rimanenti attività 
professionali si ha responsabilità solo per dolo/colpa. 
In Italia disciplina non chiara, con art. 311 d.lgs. 152/2006 dubbi su avvenuto recepimento di nuovo sistema di 
responsabilità introdotto in sede europea. Con la legge europea 2013 n 97, l’art. 311. Si prevede criterio 
oggettivo di imputazione del danno in presenza di attività ritenute particolarmente pericolose e un criterio di 
colpa per altri casi. 
Per il concetto di danno ambientale, la disciplina lo individua in qualsiasi deterioramento significativo e 
misurabile (in)diretto di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima (art. 300). Il danno è 
l’evento ultimo da riparare. Il sistema di tutela prevede in primo luogo forme di prevenzione, per evitare 
effetto dannoso. Quando il danno si è già verificato, si prevedono solo forme di tutela ripristinatorie dello stato 
della risorsa, non si ammette attivazione di meccanismi risarcitori. il d.lgs. 152/2006 disciplina funzione 
preventiva. “in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere 
assicurato un alto livello di protezione”, specificando che il concetto di rischio va individuato dopo 
preliminare valutazione scientifica obiettiva.  
Il meccanismo preventivo si basa su individuazione di obblighi di tempestiva segnalazione a carico di 
operatore, che deve informare senza indugio tutti gli enti territoriali interessati. La competenza a adottare 
misure preventive è rimessa al Ministero dell’ambiente, che ha la facoltà di: chiedere all'operatore di fornire 
informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti; ordinare all’operatore di 
adottare le specifiche misure di prevenzione considerate necessarie; adottare egli stesso le misure di 
prevenzione necessarie. Le misure precauzionali da adottare in modo proporzionale, fondate su valutazione di 
potenziali vantaggi ed oneri nonché su dati scientifici aggiornati.  
A tutela di legittimità di operato dell’amministrazione i provvedimenti devono essere motivati e comunicati 
agli interessati per consentire tutela giurisdizionale. La giurisdizione è del giudice amministrativo per 
impugnazione di atti di misure preventive. Possono stimolare l’attivazione di misure di prevenzione da 
Ministero i soggetti pubblici/privati, che possono essere colpiti da danno ambientale. sono legittimati a 
richiedere intervento del Ministero le Regioni, legittimati enti locali e persone fisiche per ottenere tutela 
giurisdizionale in caso di inerzia ingiustificata. 
I costi del ripristino sono addebitati all’operatore salvo che egli provi che danno causato da terzo, verificato 
malgrado adozione di misure di messa in sicurezza astrattamente idonee, o che conoscenze scientifiche note al 
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tempo escludano qualsiasi probabilità di rischio ambientale. Il soggetto legittimato ad agire per ottenere 
risarcimento del danno è solo il Ministero dell’ambiente, restando impregiudicato il diritto all'azione di 
risarcimento da singoli direttamente danneggiati a livello patrimoniale. 
Si ha duplice possibilità risarcitoria: quella giudiziaria, in sede civile o azione civile in sede penale; quella 
amministrativa, con ordinanza dotata di esecutorietà dopo fase istruttoria. L’ordinanza è indirizzata al 
responsabile del fatto dannoso, e in solido al soggetto nel cui effettivo interesse il comportamento fonte del 
danno è stato tenuto. In conformità a diritto UE, non è prevista alternativa risarcitoria per equivalente 
monetario. Avverso l’ordinanza il soggetto destinatario può adire il giudice amministrativo. Con riferimento 
alla quantificazione del danno la disciplina prevede che esso comprenda il pregiudizio arrecato alla situazione 
ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino. La direttiva europea in allegato 
II determina i criteri da seguire per riparazione del danno all’ambiente. La riparazione è attuata tramite misure 
di riparazione primaria, da riportare a condizioni originarie→ ripristino status quo ante, presupponendo 
integrale reversibilità delle condizioni che hanno determinato il danno. Qualora le risorse naturali non possano 
essere ripristinate, sarà esperita la riparazione complementare: qualsiasi misura di riparazione intrapresa in 
relazione a risorse e servizi naturali per compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o servizi 
naturali danneggiati. Essa si sostanzia in adozione di misure su sito alternativo, mirando a conseguire un 
livello di risorse naturali e servizi analogo a quello originario se il sito danneggiato fosse tornato alle 
condizioni originarie. La riparazione compensativa è avviata per compensare la perdita temporanea di 
risorse naturali e servizi in attesa del ripristino: ulteriori miglioramenti alla specie e agli habitat naturali 
protetti.  
La posizione del potere pubblico è disegnata dalla natura stessa del bene ambiente, unico e unitario, 
consentendo solo a soggetto esponenziale della collettività di farsi carico della sua tutela. 
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PARTE SECONDA: APPROFONDIMENTI 

CAP1: L’AMBIENTE COME FUNZIONE. SERVIZI ECOSISTEMICI E CAPITALE NATURALE 
L’ambiente come funzione 
Per individuare la specificità, bisogna domandarsi perché l’attenzione giuridica per l’ambiente sia così 
recente. Vi sono stati due fattori. Innanzitutto, l'acquisizione della consapevolezza della scarsità delle risorse. 
Da ciò deriva l’interesse diffuso, poi pubblico, alla tutela e consapevolezza degli effetti che tale 
depauperamento comporta su generazioni future, poi concretatasi nella formula di “principio di sviluppo 
sostenibile”. In secondo luogo, da scienze naturali il diritto ha appreso che l’ambiente è un sistema complesso, 
ma unitario di relazioni tra elementi. Si rende quindi necessaria la predisposizione di regole giuridiche per 
tutelare ciò che emerge da tale sistema. Dal sistema di relazione emergono una serie di proprietà/funzioni, di 
notevole rilevanza per la loro stretta connessione con interessi fondamentali dell’uomo. L’ambiente è 
inquadrabile come insieme di proprietà emergenti che risulta dalla composizione di diversi fattori che 
interagiscono tra di loro, assolvendo funzione ambientale. Il concetto stesso di ecosistema nelle scienze 
naturali considera l'ambiente come sistema complesso di relazioni, da cui scaturiscono proprietà.  
 
Le proprietà emergenti dalle relazione tra risorse 
Bisogna capire quali siano le utilità, di che tipo, che discendono dal corretto funzionamento di un ecosistema. 
Ad esse si fa riferimento con il termine “servizi ecosistemici”. Con il termine servizi si sottolinea che ciò che 
viene reso dal sistema ecologico è funzionale al soddisfacimento di esigenze dell’uomo. Data l’esigenza di 
catalogare i servizi ecosistemici, vi sono stati molti studi, tra cui il Millennium Ecosystem Assessment, per cui 
i servizi ecosistemici sono i benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano. Con tale studio sono 
individuate 3 macro aree di rilievo. Primo gruppo concernente funzioni di regolazione e di stabilizzazione. 
Secondo gruppo comprende le mansioni produttive e di habitat. Terza categoria per i contributi che l'ambiente 
fornisce all’informazione scientifica, a maturazione di coscienza storica, a formazione di valori estetici e 
attività ricreative. Tutte queste ricostruzioni si fondano su compiuta considerazione del valore della 
biodiversità.  
Tali servizi fungono da parametri da considerare in almeno due prospettive, care al giurista. Da un lato, la 
valutazione dei servizi ecosistemici può essere internalizzata nei processi decisionali pubblici, mentre d'altro 
lato può essere posta alla base di creazione di strumenti economici di mercato, in favore di soggetti privati. 
L’approccio economico al tema accede a una serie di strumenti e pratiche possibili molto diversi. Vi sono 
infatti i sistemi di pagamento per i servizi ecosistemici (payments for ecosystem services=PES), fondati in 
idea che i proprietari di beni/comunità titolari dovrebbero essere ricompensate per la loro attività che consente 
di rimanere intatte e continuare a produrre servizi a beneficio di tutti. Anche il legislatore nazionale ha 
esplicitato l’auspicio di pervenire a adottare un sistema di remunerazione di servizi ecosistemici. Con l. 
221/2015 è stata prevista delega al Governo per l'emanazione di d.lgs. introduzione di sistema di pagamento di 
servizi ecosistemici ed ambientali (PSEA), basato su loro trasformazione in prodotti di mercato. 
 
Il “valore” dell’ambiente. Il capitale naturale 
Si ha quindi consapevolezza di correlazione tra benessere dell’uomo e stato degli ecosistemi, si parla di 
necessità di tutelare ed incrementare il nostro “capitale naturale”. Su ciò si sono concentrate diverse iniziative 
recenti rivolte innanzitutto ai decisori pubblici, per fornire dati. In ambito europeo, l’Italia nel 2014 ha 
promosso l'adozione della Carta di Roma sul Capitale Naturale e Culturale: un primo rapporto su sinergie tra 
Capitale Naturale e Capitale Culturale è dedicato ai Parchi naturali, rientranti in aree semi-naturali. Tema 
oggetto di norme organizzative: art. 67 l. 221/2015 con istituzione di Comitato per il capitale naturale, 
presieduto da Ministero dell’ambiente. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Comitato trasmette al Presidente 
Consiglio Ministri e al Ministro del MEF un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese. L’ultimo 
rapporto del 2019 raccoglie informazioni rilevabili su stato di conservazione di acqua, suolo, aria, biodiversità 
ed ecosistemi. Il Comitato ha anche altra funzione: promuovere adozione, da enti locali, di sistemi di 
contabilità ambientale e la predisposizione, da stessi enti, di appositi bilanci ambientali finalizzati al 
monitoraggio e rendicontazione dell’attuazione, di efficacia e di efficienza e di azioni svolte da ente per tutela 
ambiente. Inoltre, tale accresciuta importanza a valutazione di capitale naturale quale valore nella titolarità dei 
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soggetti pubblici possa recare nell’immediato futuro una reviviscenza delle ipotesi di responsabilità erariale 
connesse a depauperamento colposo di tale capitale come conseguenza di azione amministrativa. 
 
Gli effetti sugli strumenti giuridici dell’impostazione “funzionale” 
La considerazione ecosistemica e funzionale dell’ambiente già è presente nella disciplina positiva, ciò 
consente di comprendere a fondo la ratio di importanti istituti del diritto ambientale. Riguardo la disciplina di 
VIA: art. 5 nel definire il concetto di impatto, il legislatore si riferisce a effetti significativi, (in)diretti, di un 
piano/programma/progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità; territorio, suolo, 
acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati. In 
secondo luogo, si consideri disciplina di responsabilità per danno all’ambiente. L’art 300 d.lgs. 152/2006 
stabilisce che sia considerato danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile (in)diretto, 
di risorsa naturale o di utilità assicurata da questa. Art. 302 vede i servizi come le funzioni svolte da una 
risorsa naturale a favore di altre risorse naturali/del pubblico. Sia nella disciplina di VIA che di danno, uno di 
strumenti di applicazione è costituito da misure di compensazione ambientale. Nel caso della VIA, esse sono 
una delle possibili prescrizioni che l'amministrazione impone al proponente l’opera nel provvedimento finale, 
mentre nel danno rappresentano una di possibili misure di ripartizione di danno stesso. Misure che, se 
impossibile il ripristino o il mantenimento dello status quo ante di opera/evento, consentono di compensare il 
pregiudizio ambientale provvedendo a realizzare interventi che assicurano un miglioramento di condizioni 
ambientali pari a quelle perdute.  
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CAP 2: LE TRASFORMAZIONI DELLA LEGALITA’ NEL DIRITTO AMBIENTALE 
Il ruolo della giurisprudenza nell’emersione del diritto ambientale 
Il diritto ambientale si atteggia fondamentalmente come diritto di formazione giurisprudenziale. 
Nell’ordinamento WTO la tutela di ambiente prevista da diritto scritto da origini, solo nel 2001 con sentenza 
si fecero prevalere esigenze di tutela dell'ambiente su quelle di libera circolazione.  
Se oggi sono 8 le norme del nuovo TFUE che si riferiscono all’ambiente, tre i riferimenti all’ambiente nel 
TUE, 6 i piani di azione comunitaria sinora approvati. Nella nostra Costituzione invece si è partiti da 
situazione in cui non esisteva alcuna disposizione riferita all’ambiente, arrivando poi alla situazione attuale 
con esclusivo riferimento al riparto di competenze tra Stato e Regioni. In molte situazioni però la conclusione 
è la stessa, sarebbe vano cercare una risposta nel diritto scritto, mentre se si scorre la giurisprudenza della 
Corte costituzionale o giudici amministrativi si verifica come proprio in quella sede diano elaborate soluzioni. 
Il quadro di incertezza tecnico-scientifica, la rapidità delle evoluzioni e la necessità di svolgere analisi 
scientifiche hanno messo in crisi il legislatore aprendo spazi di novità per potere giurisdizionale. L’evoluzione 
del sistema va nella direzione di ritorno al diritto romano, avvicinandosi sempre più ai sistemi di common law. 
 
I nuovi spazi dell’amministrazione 
Tradizionalmente l’amministrazione è sempre stata considerata subordinata rispetto a potere legislativo, il 
quale è invece considerato come supremo fattore di garanzia. Si è generalmente sostenuto che una riserva di 
amministrazione sia difficile da sostenere. Nel caso di specie l'amministrazione è stata chiamata a adottare 
misure per contrastare l'emergenza in assenza di parametri normativi di tipo puntuale. Da fine ‘800 i 
mutamenti intervenuti grazie a tecnologie sono causa di incertezza tecnico-scientifica. Le amministrazioni si 
trovano così a riempire gli spazi in assoluta mancanza di sicurezza della scienza. Comunque, le loro decisioni 
devono essere legittime, scegliendo quella migliore per la tutela dell’interesse della collettività e devono poter 
resistere al sindacato giurisdizionale. L’analisi della giurisprudenza comunitaria in materia ambientale 
evidenzia che tra varie fasi procedimentali l’istruttoria è il cuore dell'attività amministrativa.  
Il riferimento al piano del fatto comporta che l’azione amministrativa in materia ambientale venga connotata 
da requisiti di proporzionalità, di assenza di discriminazioni e soprattutto di analisi costi-benefici. La necessità 
dell’istruttoria spiega anche la ragione per cui in materia ambientale il ricorso al silenzio-assenso sia limitato: 
permesso solo se preceduto da procedimento che consenta tutte le indagini e i controlli necessari. Le misure 
adottate si caratterizzano per loro provvisorietà, nei settori caratterizzati da incertezza tecnico-scientifica si 
diffondono provvedimenti a termine e rinnovabili. In generale tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati in 
materia ambientale devono essere periodicamente soggetti a riesame perché va verificata la continua congruità 
con interesse generale. 
Diviene comunque essenziale il riferimento ai principi generali, soprattutto di ragionevolezza. La 
ricostruzione del fatto deve essere operata con accuratezza e con visione d’insieme. SI riafferma che il vero 
ruolo del potere che ha il dovere di curare in concreto l’interesse generale ossia del potere esecutivo è legato 
all’autonomia per il conseguimento del risultato e l’amministrazione ne esce sicuramente ridimensionata ma 
non indebolita. L’analisi del diritto ambientale dimostra che contrariamente al trend attuale le controversie in 
cui si deduce vizio di eccesso di potere sono più numerose. Per il principio di corrispondenza tra dato reale e 
diritto, l’esistenza di una realtà mutevole e cangiante comporta che su amministrazione incomba un vero e 
proprio dovere di investigare. 
 
Le trasformazioni della legalità 
Il diritto ambientale dimostra come il legislatore tende ad essere sempre più spesso scavalcato, ridimensionato 
e limitato. L’importanza di elemento tempo in ambiente deriva da condanna giurisprudenziale di Stati per 
adempimento di direttive in tempi troppo lunghi. Quando emergenza diviene la regola generale, il legislatore 
si trova in impossibilità di racchiudere in fattispecie normative l’infinita varietà di situazioni possibili. Il 
diritto ambientale conferma chiaramente che la legge è in crisi. Inoltre, il carattere delocalizzato dei fenomeni 
ambientali comporta che il legislatore tradizionale venga eroso dal diritto internazionale-comunitario e dal 
legislatore regionale.  
Il legislatore nazionale, in materia ambientale, possiede spazi di azione assai più limitati di quelli 
riconosciutogli. I considerando delle direttive comunitarie potrebbero essere considerati come vera parte 
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motivazionale della direttiva in tutto e per tutto assimilabili ai visti e considerato dei provvedimenti 
amministrativi. Il principio ex facto oritur ius si applica non solo ad amministrazione ma anche al legislatore 
attribuendosi il dovere di compiere seria istruttoria per evitare di dettare regole arbitrarie. 
Il continuo ancoraggio al piano del fatto assimila il potere legislativo a quello esecutivo e i provvedimenti 
amministrativi in materia ambientale hanno durata limitata perché devono essere rivisti. Inoltre, la dimensione 
degli interventi di tutela ambientale supera quello di individui singolarmente considerati e si proietta 
necessariamente su arco di riferimento di decenni, e soprattutto sono riferiti a generazioni future che non sono 
in grado di far valere i propri interessi nel processo decisionale. 
L’amministraziativizzazione del potere legislativo apre nuovi spazi al sindacato su eccesso i potere legislativo 
e mette in crisi principio della perfezione formale di sistemi giuridici. L’incertezza postula la necessità di un 
diritto per principi. Il diritto ambientale segnala in ordine a crisi dei caratteri di stabilità, sicurezza, 
prevedibilità e conoscibilità dell’OG.  
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CAP3: L’ALLOCAZIONE DELLE FUNZIONI NORMATIVE E AMMINISTRATIVE 
I problemi specifici dell’allocazione delle funzioni amministrative in materia ambientale 
La maggior parte dei fenomeni oggetto del diritto ambientale sia difficilmente confinabile entro l’ambito di un 
territorio delimitato. La rilevanza e dinamica di interessi coinvolti da norme di tutela dell’ambiente ingenera 
rischio di perniciosi localismi. La dimensione tendenzialmente extraterritoriale di fenomeni disciplinati e 
notevoli conflitti possono insorgere anche tra diversi interessi pubblici territoriali. Nella distribuzione di 
competenze relative alla tutela dell’ambiente si dovrebbe altresì tener conto del fatto che il loro esercizio 
presuppone la disponibilità di alto grado di conoscenze specialistiche di carattere tecnico-scientifico da enti e 
organi chiamati ad esplicarle. Si pensi a fissazione di standard ambientali. L’elevato tasso di complessità 
tecnico-scientifica di buona parte delle funzioni concernenti l’ambiente costituisce altro elemento per tenerlo a 
livello statale. Non può non avere ricadute su distribuzione di funzioni (normative e amministrative) anche la 
trasversalità della materia ambientale. Tale trasversalità causa incertezze su delimitazione dei confini tra 
potestà normative statali e quelle regionali in materia di ambiente.  
Il quadro delle competenze amministrative in materia ambientale è estremamente disorganico e frammentario. 
E’ riscontrabile una estrema settorializzazione interna alla legislazione ambientale, tradottasi in grande 
complessità organizzativa, complicata ulteriormente da creazione legislativa di vari organismi ed enti appositi 
a cui demandare cura di specifici interessi ambientali. La circostanza che le funzioni di tutela di ambiente 
presentino dimensioni non coincidenti con confini amministrativi di enti territoriali costitutivi del nostri 
ordinamento, unita a specializzazione necessaria per svolgimento di funzioni medesime, ha indotto il 
legislatore ad istituire organismi ad hoc per amministrazione di determinati interessi ambientali. 
 
L’applicazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza 
Applicare il principio di sussidiarietà non significa privilegiare incondizionatamente i livelli di governo locali 
nella distribuzione di competenze. Secondo art. 4 l. 59/1997 le funzioni amministrative devono essere 
conferite agli enti più prossimi ai cittadini interessati salvo incompatibilità. Il principio di sussidiarietà 
verticale ha una valenza intrinsecamente e fisiologicamente ambivalente, a seconda di ampiezza e consistenza 
di funzioni. Il principio di adeguatezza gioca ruolo determinante in distribuzione di competenze ambientali. 
 
Le competenze normative in materia ambientale 
Le competenze europee e i loro rapporti con quelle nazionali 
L’esame di fonti e competenze di UE in materia ambientale permette i constatare come principio di 
sussidiarietà possa essere visto come salita di competenze quale canone per esercizio multilivello di potestà 
normative. Gli interventi della Comunità in tale materia potevano giustificarsi solo in base a logica di 
sussidiarietà, ove indispensabile per assicurare funzionamento di mercato comune europeo. Nel Trattato non si 
faceva ancora nominalmente riferimento alla sussidiarietà, ma nella sostanza erano riconducibili i poteri 
impliciti. L’Atto unico europeo ha disposto che la Comunità agisce in materia ambientale nella misura in cui 
gli obiettivi della sua azione possano essere meglio realizzati a livello comunitario piuttosto che a livello di 
singoli stati membri. Trattato di Maastricht ha esteso regola della sussidiarietà. Il diritto dell’ambiente è stato 
sorta di laboratorio politico e giuridico in cui si è poi consolidato principio di sussidiarietà. Il diritto europeo 
dell’ambiente si è sviluppato sussidiariamente per far fronte ad inadeguatezza di legislazioni ambientali 
nazionali per realizzazione di scopi della Comunità. 
Da Maastricht anche valore ambiente è stato preso espressamente in considerazione, ora corrispondente 
all’art. 3 TUE. Quindi scopo diretto di interventi del legislatore europeo in materia ambientale è anche quello 
di protezione e miglioramento di qualità di ambiente, oltre a sviluppo e funzionamento economico di mercato. 
Dal 1987 gli organi comunitari hanno strumenti di azione e modalità procedurali differenti. Se vi sono 
deroghe a norme in materia di ambiente, ove consistano in diminuzione di protezione ambientale, queste sono 
ammesse in via eccezionale e temporanea solo se contemplate esplicitamente da disposizioni europee. Ove vi 
siano deroghe consistenti nel mantenimento o introduzione di misure maggiormente protettive dell’ambiente, 
consentite in via generale. Per quanto concerne le disposizioni nazionali che garantiscono una protezione 
ambientale maggiore rispetto a quella assicurata da provvedimenti adottati con art. 192 TFUE che prevede 
condizioni meno rigorose ai fini della loro ammissibilità. In base a TFUE non si applica mai la regola della 
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maggiore protezione ambientale a ogni costo, diversamente da quanto vorrebbero i sostenitori 
dell’ambientalismo più estremo. 
La disciplina della tutela ambientale tra Stato e Regioni 
Prima della Riforma del 2001, la Corte costituzionale in sostanza aveva già acquisito consapevolezza della 
trasversalità della materia ambientale e aveva riconosciuti che essa spettava a competenza legislativa 
concorrente delle Regioni. Tesi che, secondo vecchio art. 117 Cost, sussisteva pluralità di titoli di 
legittimazione a dettare norme in materia ambientale, con idea che ambiente dovesse ricevere massima 
protezione possibile. Riforma del 2001 in controtendenza attribuendo la tutela ambientale alla legislazione 
esclusiva statale. La Corte costituzionale ha sostanzialmente continuato a riconoscere ai legislatori regionali la 
possibilità di occuparsi di ambiente. La giurisprudenza della Corte è ormai consolidata nel senso di ammettere 
che le Regioni possano intercettare il valore trasversale ambiente e dunque dettare legittimamente anche 
disposizioni di protezione ambientale. 
Resta da chiarire quando una norma regionale di protezione ambientale possa dirsi effettivamente in contrasto 
con norma di tutela statale. In difetto di apposita autorizzazione legislativa dello Stato, le disposizioni 
diminutive e peggiorative della protezione ambientale adottare da Regioni non possono che ritenersi in 
contrasto con disposizioni di tutela statali. 
La tesi della maggiore protezione di ambiente a ogni costo non tiene conto che dettare disposizioni di tutela 
ambientale significa quasi sempre fissare un punto di equilibrio tra difesa dell’ambiente ed esercizio di libertà, 
solo di carattere economico. Non sembra svilire la scelta costituzionale di attribuire la tutela dell’ambiente alla 
legislazione esclusiva statale, così tanto che Regioni possano adottare incondizionatamente misure di 
maggiore protezione ambientale rispetto tutela accordata da Stato. 
La Corte costituzionale non immune da cedimenti a tesi di maggior protezione ambientale incondizionata. La 
Corte, dopo riforma Titolo V, ha sancito ammissibilità di norme regionali maggiormente protettive di 
ambiente a prescindere da esistenza di specifiche autorizzazioni legislative statali, senza curarsi di 
ripercussioni di stesse norme su concorrenza e su corretto funzionamento del mercato. Poi la Corte ha negato 
ammissibilità di disposizioni regionali di maggior protezione ambientale in assenza di apposite norme statali. 
Contemporaneamente la Corte ha continuato a reiterare in modo acritico le argomentazioni e le statuizioni 
formulate in precedenza a proposito di norme regionali di maggiore protezione ambientale. Si deve auspicare 
che la Corte verifichi sempre con attenzione che Regioni non introducono, senza essere autorizzate a farlo, 
standard di tutela eccessivamente severi.  
(pag. 162). Desta perplessità che una norma così generale e importante su riparto di competenze legislative in 
materia ambiente sia stata esplicitata da fonte di rango non costituzionale. La norma in esame è venuta 
impropriamente a colmare una lacuna dell’art. 117 Cost. 
 
La distribuzione delle funzioni amministrative 
Il d.lgs. 112/1998, con cui effettuato il terzo decentramento di funzioni alla Regioni e agli enti locali, ha 
restituito al diritto dell’ambiente un quadro di competenze amministrative depurato da molte funzioni statali. 
In applicazione del principio di sussidiarietà, sono state soppresse numerose funzioni statali di pianificazione e 
programmazione ambientale; mentre le competenze per adozione di provvedimenti amministrativi puntuali in 
materia di ambiente sono conferite a Regioni. Quindi sono restate allo Stato competenze ad emanare 
provvedimenti a contenuto generale, specialmente di natura tecnica. Va constato come principio di 
sussidiarietà, in osservanza di canone di adeguatezza, abbia condotto a discesa di funzioni ambientali ai livelli 
locali più limitata di quella intervenuta fra Stato-Regioni. Sono rimaste a livello regionale non solo funzioni di 
pianificazione e programmazione. Inoltre, si deve registrare che, laddove il conferimento di funzioni 
ambientali a livelli locali è avvenuto in ragione della loro dimensione o complessità, la loro discesa si è 
arrestata a livello provinciale. Sono state attribuite/delegate ai Comuni solo funzioni di minor dimensione non 
ritenute di particolare complessità. Ai comuni sono stati attribuiti compiti riguardanti organizzazione e 
svolgimento di servizio idrico integrato e di gestione di rifiuti urbani, ma in applicazione di principio di 
adeguatezza si è previsto che tali compiti fossero esercitati su base di ambiti territoriali ottimali 
sovracomunali. Dal d.lgs. 112/1998 il quadro distributivo delle competenze amministrative in materia 
ambientale è rimasto complessivamente invariato.  



 

25 
 

Tuttavia, gli interventi legislativi di Regioni hanno rafforzato ruolo di Province in materia di ambiente. Le 
Province oltre ad essere titolari di funzioni di controllo e di vigilanza, risultano anche titolari di competenze 
importanti e delicate. In diverse Regioni sono state conferite alle Province importanti competenze in tema sia 
di VIA che di AIA. Le Province vengono definite enti di area vasta a cui riconosciute funzioni fondamentali. 
Tali stesse funzioni sono attribuite anche alla Città Metropolitane con funzioni di programmazione e 
pianificazione dello sviluppo strategico, coordinamento, promozione della gestione integrata dei servizi, delle 
infrastrutture e delle reti di comunicazione. 
 
I principi di responsabilità ed unicità dell’amministrazione 
Il vero problema è la loro frammentazione e frequente inosservanza di principi di responsabilità ed unicità 
dell’amministrazione, ciò compromette solo l’efficacia di stesse funzioni ma anche determina violazione di 
principi di efficienza e economicità. L’applicazione dei principi di responsabilità ed unicità 
dell’amministrazione dovrebbe portare all’attribuzione a unico soggetto di funzioni tra loro connesse e 
complementari; l’attuazione del principio di omogeneità dovrebbe condurre all’attribuzione di funzioni 
omogenee a stesso livello di governo. Questi principi sono riconducibili al principio di adeguatezza e al 
principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 118 Cost. Bisogna comunque prendere atto 
che nel diritto dell’ambiente le competenze amministrative risultano spesso allocate in modo disordinato, 
puntiforme e disomogeneo, a causa di eccessiva settorializzazione di legislazione ambientale. A ciò si 
aggiunga complicazione derivante da esercizio di varie funzioni sono stati creati enti e strutture 
dall’organizzazione complessa. 
I piani paesaggistici, i piani dei parchi, di bacino, di tutela acque, vincoli imposti alla proprietà tramite gli 
stessi, hanno finalità che si intersecano. Tali soggetti coincidono solo in piccola parte con soggetti che sono 
titolari di funzioni di pianificazione urbanistico-territoriale. Da una simile complessità organizzativa 
scaturiscono esigenze di coordinamento funzionale e procedimentale. Solo dopo aver razionalizzato 
massimamente il disegno delle funzioni e semplificato la loro distribuzione, il legislatore in via residuale si 
dovrebbe curare di prevedere adeguati meccanismi di coordinamento funzionale/procedurale. Un tale processo 
di razionalizzazione è iniziato con autorizzazioni ambientali. 
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CAP4: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE 
Rischio, sicurezza e paura 
Il rischio è una componente ineliminabile della condizione di ogni essere vivente; alla sua previsione da parte 
dell’uomo si accompagna la paura. Molte delle norme amministrative possono essere lette come norme contro 
il rischio. Il regime autorizzativo si fonda sull'assunto che ci sia un soggetto capace, con valutazione ex ante, 
di prevenire i rischi inerenti all’attività del privato. 
 
La valutazione del rischio: il piano legislativo e il piano amministrativo 
La valutazione preventiva del rischio può essere effettuata con indicazione di presupposti in presenza dei quali 
il consenso dell’autorità amministrativa deve essere negato. La valutazione del rischio è distribuita su un 
lungo arco di misure pubbliche. Da un lato la legge con elencazione di presupposti tassativi, dall’altro la 
segnalazione di possibile rischio sul piano normativo. 
 
La prevenzione del rischio e i suoi costi 
i rischi possono essere classificati in base a capacità di controllarli del soggetto a loro esposto. Il rischio che 
deriva da propria azione ed esauritosi nell’ambito del soggetto. Il rischio che coinvolge anche terzi. Il rischio 
che deriva da azione volontaria/intenzionale dei terzi. Il rischio di evento naturale imprevisto. Così l’evento 
dannoso è in parte imputabile alla natura/caso, e in parte all’uomo. L’evento dannoso è possibile che non si 
verifichi, ma se succede, il danno è certo anche se le sue dimensioni variano.  
Il rischio ambientale ha natura diversa, rischio di evento senza certezza che sia dannoso e in quale misura: è il 
rischio del rischio. Le misure pubbliche prese contro rischio ambientale sfuggono spesso ad una valutazione 
dei costi. L'ambiente deve essere tutelato ad ogni costo, come la salute. Da qui il rifiuto di sottoporre le misure 
di tutela dell’ambiente o della salute ad una valutazione in termini di costi. La prevenzione del rischio ha un 
costo tanto più elevato quanto più del rischio viene anticipata la soglia. I costi delle misure di prevenzione del 
rischio ambientale sono di due specie. Poiché l'ambiente è deteriorato da attività umana, da attività produttiva, 
la prevenzione del rischio ambientale esige una riduzione o contenimento dell’attività produttiva, ovvero 
imposizione di oneri sui consumatori. Inoltre, ogni misura di tutela ambientale presenta il costo di opportunità, 
che deriva da rinuncia ad altra scelta possibile.  
 
Valutazione del rischio e stato delle conoscenze scientifiche 
Il rischio ha per oggetto un evento futuro, la valutazione della possibilità che l’evento si verifichi e la scelta 
della misura più idonea a fronteggiarlo sono strettamente condizionate dallo stato delle conoscenze 
scientifiche. Dibattito su discrezionalità tecnica ruota attorno a scala di valori o compresenza di interessi 
pubblici. Soprattutto in USA, sono stati prospettati 3 diversi approcci: 
 principio del minimo rischio possibile→ l’esposizione di uomo a rischi per salute e ambiente dovrebbe 

essere ridotta al minimo possibile. 
 dottrina del rischio significativo→ secondo la Corte Suprema  alcuni rischi sono pacificamente accettabili 

altri no. Occorrerà che l’Agenzia nel fissare lo standard sia confortata dalla best available evidence. In 
presenza di risorse scarse, il costo reale della regolazione è il numero di vite che potrebbero essere salvate 
usando le stesse risorse per prevenire altri rischi più significativi. 

 criterio del bilanciamento costi-benefici→ criterio che perfeziona quello del rischio significativo. La 
determinazione di uno standard che ignorasse ogni considerazione economica sarebbe causa di cattiva 
allocazione delle risorse e di più basso livello di sicurezza rispetto quello conseguito sulla base di standard 
stabiliti con riguardo ai benefici comparativi ottenibili a costo più basso. 
 

Il nesso tra rischio e conoscenza: le implicazioni 
La tutela dell’ambiente richiede che poteri decisionali o funzioni consultive siano affidati ad organismi 
tecnici. Poi le politiche ambientali e della salute sono influenzate da un dato che è strutturale nelle comunità 
scientifiche. Ma gli scienziati sono allergici al principio di unanimità come società politiche, ciò implica che 
l’organo politico dovrà scegliere. Lo stato delle conoscenze è in continua evoluzione. I ripensamenti italiani su 
centrai nucleari, dopo allarmismi e referendum sono significativi: perché quasi tutti gli esperti oggi convinti 
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che energia nucleare sia più pulita di quella prodotta da altre fonti. Il carattere temporaneo della legislazione è 
auspicabile in materia ambientale, per sviluppi scientifici. 
 
Il rischio ambientale nelle politiche comunitarie: il principio di precauzione e i limiti della sua 
applicazione 
Il Trattato di Roma non conteneva alcuna disposizione in tema di ambiente. Le istituzioni comunitarie si sono 
interessate dal 1973, utilizzando poteri impliciti. Solo con Atto unico (1986) fu introdotta norma con triplice 
obiettivo: preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente, contribuire a protezione della salute 
umana, assicurare un razionale impiego di risorse naturali. Ora la politica ambientale della comunità europea 
ha due capisaldi: il principio di integrazione della tutela dell’ambiente nella definizione e attrazione di tutte 
altre politiche comunitarie; e il principio di precauzione. Il principio di precauzione ha stretta relazione con 
rischio ambientale, suscettibile di gradazione più varie. Bisogna precisare, data la sua indeterminatezza, che 
l’ambito di applicazione del principio coincide con le politiche in materia ambientale: il piano delle scelte 
normative. 
Inoltre, la tutela ambientale deve fare i conti con altri interessi costituzionalmente protetti: es il principio di 
libera iniziativa economica o i principi di libertà. La scelta delle misure deve rispettare il criterio di 
proporzionalità. Il principio di precauzione legittima largo impiego di misure autorizzative, perché attività del 
privato non pericolosa ma rischiosa. 
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CAP5: IL PRINCIPIO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
La genesi del principio: dal  diritto internazionale al Codice dell’ambiente 
La più importante definizione del principio dello sviluppo sostenibile si deve a Commissione internazionale 
detta Brundtland, istituita nel 1983 da ONU e composta da rappresentanti di 21 paesi. A livello comunitario, 
con Trattato di Amsterdam, nel 1997 è stato inserito nel testo originario del Trattato su UE il riferimento a uno 
sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile di attività economiche; inoltre, anche il principio d’integrazione 
delle esigenze ambientali nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni comunitarie è stato 
collegato a prospettiva sviluppo sostenibile. Rilevante l’art. 191 TFUE in tema di politica della Comunità in 
materia ambientale, imponendo di considerare i profili dello sviluppo socioeconomico e di prendere in 
considerazione i dati scientifici e tecnologici disponibili e di operare analisi di vantaggi e oneri. 
A livello nazionale, il Codice dell’ambiente, introdotto con d.lgs. 152/2006, non conteneva inizialmente cenni 
a sviluppo sostenibile e agli altri principi ambientali; poi corretto con d.lgs. 4/2008 codificati. In realizzazione 
di codificazione generale, si svilisce la funzione di principio che indicano un punto di partenza e origine della 
normativa. L’art. 3-ter stabilisce 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 una adeguata azione che sia informata ai principi 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”. Secondo art. 3-quater: “Ogni attività umana giuridicamente 
rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di 
garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità 
della vita e le possibilità delle generazioni future.” 
La presenza di principi in materia ambientale pare in grado di conferire autonomia alla stessa: è proprio in 
virtù di enucleazione di principi specifici, che un sistema giuridico acquisisce indipendenza. 
 
Sviluppo sostenibile, ambiente e dovere: rilevanza sistematica del principio 
Il principio dello sviluppo sostenibile costituisce il fondamento del diritto ambientale. Utile partire da critica 
dell’opzione ricostruttiva che si fonda su nozione dell’ambiente come oggetto di diritto soggettivo, rafforzata 
da richiamo all’art. 32 Cost. Ricostruzione non convincente. La critica vale nei limiti in cui si accetti idea 
secondo cui il diritto soggettivo comporta la piena tutela di un interesse, la cui soddisfazione sia garantita da 
ordinamento rendendolo immune da interferenze. La realtà è che la dimensione più appropriata per definire i 
caratteri della disciplina ambientale è quella della doverosità e responsabilità.  
L’ambiente si configura come oggetto di un dovere, situazione giuridica che trova referente in art. 2 Cost. Si 
pone qui un antropocentrismo dei doveri. La prospettiva dei doveri consente di cogliere immediato nesso cons 
viluppo sostenibile. Leggendo in modo combinato gli artt. 2 e 3 Cost, l’adempimento dei doveri di solidarietà 
ambientale costituisce un presupposto per realizzazione del programma costituzionale relativo a sviluppo della 
persona umana. 
La matrice di doverosità è sostrato comune di ambiente e sviluppo sostenibile. Solo in via immediata la 
disciplina ha come oggetto la natura in quanto tale. Infatti, i principi ambientali sono traduzioni di doveri e 
non di diritti. 
 
Le indicazioni che possono essere tratte dal principio dello sviluppo sostenibile 
Il diritto e giurista dovrebbero rispettare serie di avvertenze cui il principio dà rilievo: 
 i canoni di solidarietà, dovere, precauzione sono concetti di un percorso, ciò li svincola da conseguimenti 

immediati di obiettivi ambientali 
 solidarietà è flessibile, impegno legato a pluralità di contesti 
 solidarietà è legata a responsabilità (visibile) 
 sviluppo non prevedibile completamente, il principio deve incorporare queste incertezze 
 principio di viluppo sostenibile deve dar rilievo non solo ai rapporti tra economy, equity ed enviroment, 

ma anche all’aspetto tecnologico e scientifico. 
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L’interpretazione dell’art. 3-quater, d.lgs. 152/2006 
Il richiamo all’art. 2 Cost implica che i doveri debbono trovare una copertura legislativa. Art. 3-quater c1 con 
richiamo all’attività giuridicamente rilevante ai sensi di tale codice deve esser inteso come scelta di limitare lo 
spettro di incidenza della norma a fattispecie già disciplinate espressamente. Esso va ad integrare la disciplina 
posta dal Codice con riferimento a fattispecie specifiche. Tale principio può applicarsi solo là dove vi sia 
discrezionalità e si ravvisi un’interferenza con ambiente. Quindi solo le più rilevanti opzioni strategiche sono 
catturate dal principio. A favore di opzione restrittiva viene invocato riferimento (c3) a risorse e cenno a 
dinamiche di produzione e del consumo. Il c4 può costituire l’appiglio per circoscrivere il principio alle 
ipotesi in cui l’azione dell’amministrazione sia in grado di modificare negativamente i sistemi ambientali. 
Appare allora ragionevole usare principio solo quando rapporto azione-natura esibisca profili di complessità. 
In tema risorse, il c3 non parla di risorse che generazione attuale è legittimata ad consumare. In ottica di 
solidarietà intergenerazionale, le risorse risparmiate sono tendenzialmente anche trasmesse alle generazioni 
future. Da valorizzare il richiamo alle dinamiche della produzione e del consumo. Il consumo va riferito anche 
a risorse ereditate. 
Il c2 si riferisce espressamente all’attività discrezionale. La norma non si applica a casi di attività vincolata. 
La prescrizione continua imponendo che gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale 
devono essere oggetto di prioritaria considerazione. 
Lo sviluppo sostenibile è anche considerato un obiettivo. Pure il c4 fissa una finalità, di salvaguardare il 
corretto funzionamento ed evoluzione di ecosistemi naturali da modificazioni negative prodotte da uomo. Le 
scelte discrezionali risultanti rilevanti per applicazione principio di sviluppo sostenibile, per essere legittime 
devono espressamente prendere in considerazione i vari interessi coinvolti e motivare in ordine al punto di 
equilibrio raggiunto. Risulta viziata una determinazione che non effettui un adeguato vaglio di vari interessi 
pubblici e privati. 
In generale, si rileva che norma ha scarsa pregnanza, troppo generica. Essa costituisce occasione storica per 
giuristi per valorizzare la variabile ambientale in seno al diritto, definendo un nucleo di regole minime. Diritto 
comunitario delinea statuto decisionale essenziale, imponendo al decisore di considerare i profili di sviluppo 
socioeconomico e di operare analisi di vantaggi e oneri che possono derivare da azione/assenza di azione. 
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CAP 6: STRUMENTI DI MERCATO A TUTELA DELL’AMBIENTE 
Introduzione 
Nel mese di marzo 2007, la Commissione europea insiste di nuovo su necessità di concedere maggior spazio a 
strumenti di mercato con un libro verde apposito “sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica 
ambientale e ad altri fini connessi”. Anche se è risaputo che allestimento di tradizionali dispositivi 
provvedimentali risponde a esigenza di ovviare a conosciute debolezze del mercato. E’ andata crescendo, in 
materia ambientale, la consapevolezza dei numerosi limiti e fallimenti cui l’intervento correttivo e 
conformativo di mano pubblica si espone. Dall’altra parte, orientare i modelli di produzione e di consumo alla 
meta della sostenibilità è operazione istituzionale bisognosa di livello di capillarità e flessibilità. Comunque, i 
dispositivi di orientamento delle condotte, basati su incentivi e disincentivi, se impiegati con necessarie 
cautele, facilitano raccolta di informazione e processo di apprendimento per qualsivoglia serio programma di 
protezione di ambiente. La complessità evolutiva del sistema ambientale rende velleitaria ogni presunzione di 
comando e di controllo, all’insegna della rigidità e dell’accentramento. Anche miscele di UE si ispirano a 
consapevolezza del fatto che il governo dell’ambiente esige una flessibile e adattativa combinazione di 
strumenti qualitativamente diversi. Finalità comune agli strumenti economici è la internalizzazione della 
variabile ambientale nei processi di scambio. Si hanno due linee di intervento funzionali allo scopo. Da una 
parte stanno i rimedi che parrebbero accomunati da sforzo di indurre imprese e consumatori a tener conto di 
costi e benefici ambientali. Dall’altro stanno ipotesi in cui mano pubblica parrebbe adoperarsi nella vera e 
propria creazione di mercati artificiali 
 
Disseminazione informativa ed azione di supporto agli impegni volontari 
Al livello più basso di interferenza vi sono i dispositivi attraverso cui l’amministrazione si limita ad espletare 
una funzione di disseminazione delle informazioni, lasciando che siano preferenze di produttori-consumatori a 
guidarne le scelte. L’azione preventiva può affidarsi a meccanismi di informazione e orientamento di soggetti 
in grado di condizionare efficacemente i potenziali inquinatori. E’ pero frequente che gli acquirenti manchino 
di chiara consapevolezza di impatto ambientale di prodotti/procedimenti occorrenti a fabbricazione. E? anche 
ragionevole supporre che imprese siano scarsamente incentivate per tecnologie ambientalmente virtuose ma 
costose, data assenza di condizioni di credibilità e visibilità. Un espediente industrioso consiste nell’offrire a 
imprese l’opportunità di conseguire una coerente certificazione, spendibile nel rapporto con il pubblico. 
L’intervento pubblico vale a mitigare costi negoziali nascenti da deficit conoscitivi, rafforzando requisiti 
reputazionali e fiducia reciproca. La sorveglianza spontaneamente esercitata da consumatori informati vale a 
ridurre costo di controlli amministrativi. Due strumenti di certificazione oggi in Italia sono le eco-etichette 
(eco-labels) e l’audit ambientale. Vi sono inoltre sempre più imprese che si impegnano spontaneamente, 
compilando anche eco-bilanci. 
 
Appalti verdi 
Le istituzioni UE incoraggiano amministrazioni ad assegnare un peso sostanziale ai profili ambientali, nella 
valutazione di offerte concorrenti all’aggiudicazione di pubblici appalti. Così costi e benefici ambientali 
possono essere internalizzati nei contratti pubblici, divengono così variabili che i negoziatori sono indotti a 
considerare. Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) attribuisce ruolo centrale alla tutela 
dell’ambiente in ambito di procedura, prevedendo inserimento di valutazione dell’amministrazione 
dell’offerta economicamente vantaggiosa del costo del ciclo di vita di beni e servizi. Così elevate anche le 
caratteristiche ambientali di prestazioni a parametro di scelta di offerta economicamente più vantaggiosa, di 
introdurre variabili ambientali nelle specifiche tecniche come requisito di partecipazione. A livello 
amministrativo, il Ministero dell’Ambiente aveva già prima elaborato il Piano di azione per la sostenibilità 
ambientale dei consumi della PA. Tale piano si pone come obiettivo di massimizzare il ricorso agli appalti 
verdi da enti pubblici, definendo che gli obiettivi nazionali e le procedure di acquisito dovranno 
necessariamente essere integrati i Criteri Ambientali Minimi, dal 2016 vincolanti per stazioni appaltanti. 
 
Sussidi e imposte correttive 
Un modo alternativo di condizionare condotte di mercato consiste nella modifica autoritativa di costi di 
accesso a sistema ambientale, con assegnazione (in)diretta di prezzo a servizi e risorse naturali, altrimenti 
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gratuiti e liberamente accessibili. Prezzo deriva da decisione collettiva. E’ palese un’intensificazione di 
interferenza pubblica. Tra tali strumenti vi sono le imposte correttive. Una tassa applicata alle emissioni 
inquinanti è in grado di premere per la loro riduzione. Vi sono vari utilizzi dello strumento delle tasse. I 
sussidi sono dispositivi speculari delle tasse, per raggiungere livello di inquinamento desiderato è possibile 
stimolarne la riduzione con sussidi (in)diretti. Il sussidio promuoverebbe il contenimento del degrado 
ambientale internalizzando il beneficio sociale di adozione di misure antinquinamenti, puntando su esternalità 
positive. Ma il meccanismo dell’incentivo presenta maggiori inefficienza di imposta, perché gravando su 
contribuenti aumenta costi collettivi. L’uso improprio di sussidi può naturalmente provocare alterazioni della 
concorrenza. 
 
Responsabilità per danno all’ambiente 
L’obbligo della riparazione vale ad aumentare il costo delle attività nocive dell’ecosistema. La minaccia della 
sanzione risarcitoria può sollecitare adozione di sistemi più rispettosi dell’ecosistema e del territorio. Dato che 
il degrado ambientale è per sua indole un pregiudizio di natura diffusa e collettiva, irriducibile a ordinari 
fenomeni di danno al patrimonio, non stupisce che valgano qui norme speciali e derogatorie. La responsabilità 
per danno all’ambiente può astrattamente assumere configurazione oggettiva, o ricalcare schema di illecito 
basato su colpa, in termini di efficienza economica e funzionalità ecologica. Gli effetti dannosi hanno spesso 
carattere unilaterale. Non di rado il danno è procurato con svolgimento di attività imprenditoriali. La scelta di 
addossare i costi ambientali di attività a coloro che professionalmente le esercitino, può significare indurre a 
cautela i soggetti di regola più adatti al contenimento del rischio. Per prevenire rischi moderati e facilmente 
calcolabili, può essere sproporzionalmente oneroso affidarsi a intermediazione di minaccia risarcitoria e 
intervento giudiziario. Parte della dottrina, quindi, suggerisce di circoscrivere la responsabilità oggettiva agli 
enti dannosi rari e infrequenti. 
 
La costituzione di mercati artificiali: permessi e certificati negoziabili 
Nei casi seguenti la mano pubblica si adopera nell’allestimento di quelli definiti i mercati artificiali. Esempio 
emblematico di questa forma di intervento pubblico è dato da costituzione di mercato per negoziazione di 
permessi di inquinamento. Il metodo compendia una sequenza di operazioni. Una prima scelta collettiva 
prestabilisce la quantità complessiva consumabile, all’occorrenza fronteggiando l’incertezza con criteri di 
precauzione. Una seconda scelta collettiva ripartisce il quantitativo totale stabilito tra operatori economici; 
così confezionati permessi in numero tale che cumolo di singole quote eguagli il quantitativo globale 
programmato. I permessi quindi assegnati a imprese. Gli operatori economici lasciati liberi di negoziare i titoli 
in apposito mercato. La flessibilità del processo di scambio di permessi si presterebbe a favorire la produzione 
di imprese più efficienti, quantomeno sotto profilo ambientale. Il cardine del sistema dei permessi negoziabili 
è costituito da scelta autoritativa che cade su quantità di risorse ambientali asportabili. La determinazione del 
prezzo dipende da dinamiche di mercato. Le imposte correttive operano secondo schema rovesciato: scelta 
pubblica definisce prezzo, mercati la quantità consumata.Il modello dei permessi negoziabili raccoglie 
attenzione crescente nei vari paesi industrializzati, su di esso si impernia l’attuazione del Protocollo di Kyoto. 
Vi sono alcune osservazioni legittime. In linea di principio, se il favore per strumenti economici trae origine 
da supposizione che essi valgano ad innescare sinergie tra mercati e tutela ambientale, è ragionevole supporre 
che non tollerino un grado di complicazione destinato a inibire i processi di scambio. Il corretto concepimento 
di sistema di titoli negoziabili fa sì che loro architettura sia regolata tenendo conto di tutte ripercussioni che 
esercizi di diritti conferiti può avere su ecosistema. La necessità di adeguare lo strumento economico alla 
complessità dei problemi ambientali tende ad entrare in problematico conflitto con necessità di serbare il 
grado di semplicità occorrente a fluidificare il funzionamento del mercato. Lacune ed incertezze regolative si 
traducono in fattore di costo supplementare per operatori economici, dissuasivo di investimenti. 
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CAP7: LE CERTIFICAZIONI AMBIENTALI 
Lo strumento certificativo nella tutela ambientale: pluralità di fattispecie e caratteri comuni 
La grande diffusione di certificazioni manifesta la specifica rilevanza che nel contesto della società del rischio 
e incertezza assumono i meccanismi informativi diretti a generare la fiducia dei consumatori in rapporti 
economici di scambio. La moltiplicazione e parcellizzazione dell’offerta rendono sempre più indispensabili 
strumenti in grado di identificare e segnalare la qualità dei prodotti, la conformità a standard uniformi e 
verificabili. 
La più diffusa e attenta sensibilità ai temi della protezione ambientale apre nuovi spazi di mercato ai prodotti 
certificati in ragione di specifica eco-compatibilità e le politiche di protezione ambientale trovano terreno 
fecondo. Così l’interesse ambientale si configura come correttivo di mercati esistenti. In tali casi i certificati 
ambientali non sono diretti al pubblico dei consumatori, ma titoli scambiati in mercati artificiali creati da 
legislatore in politiche di incentivazione di fonti energetiche rinnovabili. 
In senso tecnico, il termine certificazione identifica il processo di verifica di conformità di determinati oggetti 
a determinati standard/norme. La certificazione si conclude in produzione di certificati, in apposizione di 
etichette o in qualificazione di atti. Tutti gli strumenti certificativi veicolano informazioni qualificate, 
concernenti o rappresentative di beni di vario tipo. Quindi le certificazioni ambientali sono strumenti atti a 
produrre e a far circolare contenuti informativi qualificati in mercati reali o artificiali, per realizzare obiettivi 
di tutela ambientale. 
 
La certificazione ambientale in funzione di correzione del mercato 
Le certificazioni di prodotto e le etichettature ambientali 
Essi sono strumenti volontari che promuovono la diffusa adesione a più elevati standard di tutela ambientale 
facendo leva su interesse di produttori ad ampliare proprie quote di mercato. Infatti, i prodotti certificati 
secondo marchi di qualità ecologica possono avere maggiore forza astrattiva e incontrare una domanda 
maggiore di altri. Vi sono due gruppi: 
 Certificazioni attestanti la conformità a norme tecniche internazionali: ISO 14020 (etichette ambientali) 

e ISO 14040 (valutazione del ciclo di vita). Centrati su Dichiarazione ambientale di prodotto: 
dichiarazione di produttore con informazioni oggettive attinenti a impatto ambientale. Dichiarazione 
certificata da organismo certificatore accreditato. I sistemi di certificazione solo privati sono esposti ad 
alcuni fallimenti, in ragione di difficoltà di garantire mediante i soli meccanismi di mercato l’effettiva 
terzietà e imparzialità. Così la qualificazione di certificatori può essere affidata a meccanismi di 
abilitazione o accreditamento pubblicistici. 

 Certificazioni/etichettature espressione di sistemi pubblicistici: libertà di Stati di istituire sistemi di 
certificazioni ambientali, esercitabile nei limiti in cui essi non siano ostacolo a scambi. Schemi di 
etichettatura ambientale possono concorrere tra loro. Ha specifica rilevanza la certificazione europea di 
prodotto ECOLABEL: marchio di qualità ecologica volontario che segnala a consumatori prodotti eco-
compatibili. 
 

Le certificazioni di sistemi di gestione ambientale e di ecoaudit 
Strumenti chiamati a adeguare intera organizzazione a obiettivi predeterminati e dichiarati di politica 
ambientale, nonché a sottoporsi a processo di miglioramento continuo, supportato da serie di controlli 
interni/esterni all’organizzazione (audit). Certificazioni più diffuse sono ISO 14001: organismo di terza parte 
attesta che impresa si è dotata di sistema di gestione ambientale con cui si impegna a ridurre gli aspetti di 
impatto ambientale di propria organizzazione e ad attuare obiettivi di politica ambientale. Le norme di ISO 
14001 propongono solo una metodologia che le spinge a valutare i propri aspetti ambientali. L’adeguamento 
non garantisce il conseguimento di risultati ottimali per ambiente. 
Uno strumento più sofisticato è rappresentato da sistema europeo di ecogestione e audit EMAS (Reg. CE 
1836/1993). Si tratta di un sistema che ha lo scopo di promuovere miglioramenti continui di prestazioni 
ambientali di organizzazioni attraverso attuazione di sistemi di gestione ambientale, la valutazione periodica e 
sistematica di efficacia e costante informazione al pubblico. Rilevanza centrale la dichiarazione ambientale, 
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documento diretto al pubblico con cui l’organizzazione espone in modo analitico i propri aspetti ambientali 
significativi riferiti a determinato sito, i propri obiettivi di miglioramento e di riduzione impatto ambientale, le 
modifiche introdotte per migliorare prestazioni. Così l’affidabilità di informazioni garantita grazie a convalida 
di verificatore ambientale. Il sistema EMAS presenta alcuni tratti pubblicistici e maggiore articolazione diretta 
a qualificare le informazioni prodotte da sistema e renderle particolarmente affidabili. 
 
I certificati ambientali strumentali alle politiche pubbliche nel settore energetico 
La volontà di promuovere obiettivi di protezione ambientale nel settore liberalizzato di produzione elettrica ha 
spinto il legislatore a definire una varietà di strumenti finalizzati a incentivare la produzione di fonti 
rinnovabili e a realizzare obiettivi di efficienza energetica. Nell’obiettivo di incentivare la produzione di 
energia da fonti rinnovabili il legislatore ha individuato sistemi bassati su creazione di autentici mercati 
artificiali, richiamanti meccanismi propri di sistema di permessi negoziabili. Su tale logica si fonda sistema di 
certificati verdi, un sistema di incentivazione volto a creare una domanda di energia da fonti rinnovabili 
fondata su un obbligo di legge, per sviluppare la corrispondente offerta e incrementare il quantitativo 
complessivo di energia da fonti rinnovabili generato dal sistema. Norma in esame (art. 11 d.lgs. 79/1999) 
obbliga coloro che producono/importano energia elettrica da fonte non rinnovabile ad immettere ogni anno nel 
sistema elettrico nazionale una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili. Così i soggetti interessati 
possono, in alternativa all’investimento, acquistare certificati attestanti produzione di energia verde da 
produttori, per quantitativo pari. I certificati verdi sono rilasciati da Gestore di servizi energetici (GSE) ai 
produttori in possesso di impianti IAFR (Impianto Alimentato da Fonti Rinnovabili). Secondo legislatore tale 
energia non deve essere solo verde ma anche nuova, derivante da impianti nuovi o ripotenziati, per incentivare 
la crescita del numero di impianti da fonti rinnovabili. I certificati verdi sono titoli circolanti: oggetto di 
scambio o per effetto di negoziazioni bilaterali tra gli operatori gravati da obbligo di legge e i produttori da 
fonti rinnovabili, organizzato dal Gestore del mercato elettrico. Il sistema consente ai produttori da fonti 
rinnovabili di ricevere un finanziamento in ragione di energia pulita prodotta, in aggiunta al prezzo di vendita 
dell’energia generata. Spetta a GSE acquisire/rivendere certificati in eccesso. Inoltre, la funzionalità del 
sistema è supportata da meccanismi sanzionatori, facenti capo all’autorità per energia e pienamente ascrivibili 
ai tradizionali strumenti command and control. 
Meccanismo analogo è quello dei certificati bianchi o TEE (titoli di efficienza energetica), con finalità di 
incentivare la realizzazione di progetti di risparmio energetico da distributori di energia elettrica e di gas 
naturale. La costituzione di mercato artificiale avviene con creazione di domanda su base di obbligo di legge, 
per sviluppare correlativa offerta. Tramite obbligo di legge si impone un comportamento che i distributori non 
realizzerebbero, in condizioni normali di mercato, perché di segno inverso a massimizzazione di proprio 
interesse economico. I certificati bianchi sono emessi da Gestore del mercato elettrico su base di progetti di 
risparmio energetico presentati dai distributori o da ESCO. L’unità di misura di certificati bianchi è il Tep, una 
tonnellata equivalente di petrolio risparmiata. La funzionalità di meccanismo del mercato è strettamente 
dipendente da fitta serie di attività amministrative, confermando la caratteristica tipica di tali sistemi in cui 
interesse pubblico è perseguito tramite strumenti privatistici e le attività private sono sorrette e regolate da 
interventi pubblici di varia intensità. 
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CAP8: GOVERNO DEL TERRITORIO E AMBIENTE 
Il governo del territorio e la tutela dell’ambiente in quanto “materie” costituzionali 
Con la locuzione governo del territorio si intende qualche cosa di diverso da tutela ambiente. L’ambiente ha 
vocazione trasversale, ma anche il governo del territorio lo è. I giuristi, per distinguere, procedono di solito 
per definizioni per genus et differentiam. Il governo del territorio consiste in insieme di attività conoscitivi, 
valutative, regolative, di programmazione e di localizzazione, di vigilanza, di controllo, per perseguire 
valorizzazione del territorio. Tali documenti dispositivi riguardano fondamentalmente il tradizionale settore 
normativo della pianificazione territoriale o urbanistica; quindi, problema se nelle funzioni urbanistiche  gli 
enti locali possano/debbano includere anche politiche ambientali. Lo scopo di art. 117 Cost è quello di fissare 
un criterio per ripartire i poteri legislativi tra Stato e Regioni. Da parola urbanistica si passò a governo del 
territorio. Quando il termine era urbanistica si tentò di forzarne il significato in direzione del governo del 
territorio. Possiamo considerare il governo del territorio come quella parte di insieme di regole su uso del 
territorio, prevalentemente poste in essere a livello regionale-locale con atti di pianificazione spaziale. Il 
governo del territorio è insieme di regole procedurali, l’ambiente è una materia-fine, conta il risultato invece 
che i mezzi.  
 
Le funzioni amministrative ascrivibili al “governo del territorio” e i riflessi istituzionali e organizzativi 
sull’ambiente 
La tendenza a ricondurre il governo del territorio all’urbanistica è strettamente legata a obiettivo di legittimare 
l'intervento legislativo dello Stato in ambiti su cui le Regioni reclamano storicamente una propria riserva di 
disciplina legislativa. La giurisprudenza amministrativa afferma che la disciplina urbanistica mostra una 
potenzialità espansiva verso regolazione di ogni forma di utilizzazione del territorio. SI è poi di recente 
aggiunto un ulteriore livello di pianificazione territoriale, quello provinciale, chiamato di coordinamento, in 
cui l’obiettivo preminente nelle disposizioni è proprio la tutela ambientale. Infine, si può ascrivere alla 
tendenza a espandere l'utilizzo di tecniche di pianificazione urbanistica, anche emanazione di molte 
disposizioni legislative relative a impiego di tali tecniche per specifica tutela di beni ambientali. I relativi piani 
a volte sono predisposti ed emanati da autorità riconducibili alla sfera organizzativa statale preposta a tutela 
dell’ambiente, a volte da stessi enti politici territoriali con competenze in materia di governo del territorio. La 
legislazione più recente tende a inserire all’interno delle procedure per la promulgazione di tali piani una serie 
di valutazioni inerenti alla sostenibilità ambientale delle misure previste. 
 
La pianificazione territoriale con finalità di tutela ambientale 
In diversi casi la cura di interessi differenziati di carattere ambientale è demandata ad atti di pianificazione 
urbanistico-territoriale, rispondendo a 2 esigenze. Graduare misure limitative di aspettative dei proprietari, 
fissando concrete regole di utilizzazione anziché limitarsi a imposizione di vincoli di carattere procedurale. 
Tendere a migliore coordinamento tra le varie prescrizioni. I piani che andremo ad analizzare sono rilevanti 
dal punto di vista quantitativo, interessando gran parte del territorio nazionale. 
 
Il piano di bacino distrettuale nazionale è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante 
il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, difesa, 
valorizzazione del suolo e corretta utilizzazione di acqua, su base di caratteristiche fisiche e ambientali del 
territorio interessato. Il piano è elaborato in conformità ai criteri e metodi individuali da conferenza 
istituzionale permanente, previo parere di conferenza operativa con ruolo tecnico-consultivo. Tali organi sono 
frutto di compromesso tra interessi statali e regionali. La fase della partecipazione degli interessati è svolta in 
sede di VAS cui il progetto di piano va obbligatoriamente assoggettato. Il piano di bacino è il risultato di 
insieme di decisioni assunte tanto da organismi tecnici quanto da organismi politici (prevalenti). Le 
prescrizioni del piano di bacino hanno carattere immediatamente vincolante per amministrazioni ed enti 
pubblici, e soggetti privati. Inoltre, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto del territorio 
devono essere coordinati con il Piano del bacino approvato. L'Autorità di bacino non dispone di strumento di 
controllo preventivo sull'esecuzione delle norme del piano di bacino. Sarà in concreto una autorità regionale o 
subregionale a dover verificare in sede di rilascio di autorizzazione l’osservanza delle disposizioni del piano di 
bacino. 
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Il piano per il parco ha lo scopo  di perseguire la tutela di valori naturali e ambientali, storici, antropologici 
ecc, attraverso discipline con contenuti di conformazione del terreno tipici di piani urbanistici. La tecnica della 
zonazione è la necessità prevista da legge di suddividere il territorio del parco in zone a diversa intensità di 
tutela; questa si ispira a una tecnica usata in redazione di piani regolatori urbanistici della città. Il progetto del 
piano è predisposto e adottato direttamente dall’ente parco. Dopo l'adozione, si ha fase di partecipazione. Il 
progetto adottato è depositato per 60 gg. Su osservazioni si esprime prima ente parco. Entro 12 mesi da 
adozione, piano definitivamente approvato da Regione. Qui la Regione è tenuta a considerare le risultanze del 
parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica. Qualora il piano non venga approvato 
entro il termine, si ha potere sostitutivo del Ministero dell’ambiente, previa diffida e di concerto con 
MIBACT.  Piano del parco sostituisce altri piani, si ha effetto abrogativo generalizzato di ogni atto di 
pianificazione esistente. L’ente parco dispone di uno strumento di controllo sull'osservanza di norme del piano 
del parco. Per sole aree di promozione economica e sociale, i Comuni possono esprimere direttamente il loro 
atto di assenso dandone contestuale comunicazione all'ente parco.  
 
Il piano paesaggistico→ Le Regioni, in collaborazione con Stato, sottopongono a specifica normativa d’uso 
il territorio, approvando piani paesaggistici, ovvero piano urbanistico-territoriali con specifica considerazione 
dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, denominati entrambi piani paesaggistici. Essi 
definiscono le specifiche misure per il mantenimento delle caratteristiche, di elementi costitutivi e delle 
morfologie dei beni sottoposti a tutela, individuano le linee di sviluppo urbanistico e edilizio compatibili con 
diversi livelli di valore riconosciuti e tutelati e salvaguardano le caratteristiche paesaggistiche degli ambiti 
territoriali, assicurando minor consumo del territorio, che è tipico urbanistico. Per raggiungere questi obiettivi, 
il piano paesaggistico deve determinare la specifica disciplina di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici. 
Tale piano è interamente imputato alla Regione, che mediante proprie leggi ne stabilisce anche il 
procedimento di formazione, ulteriore fattore di proiezione della politica di tutela e valorizzazione del 
paesaggio in ambito di funzioni urbanistiche. Vincolo posto a norme regionali è che il procedimento di 
formazione assicuri la concertazione istituzionale e il confronto costante con lo Stato, la partecipazione di 
soggetti interessati e associazioni ambientaliste. Riguardo gli effetti, le previsioni di piani paesaggistici sono 
cogenti per gli strumenti urbanistici dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, e sono 
immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute in strumenti urbanistici. Le 
norme stabiliscono gerarchia tra piano finalizzato a tutelare l'interesse ambientale e i piani urbanistici. 
L’autorità pianificatrice, la Regione, dispone di uno strumento di controllo sull'osservanza delle norme del 
piano. Lo Stato mantiene ruolo di primo piano, attraverso soprintendenze per i beni culturali. 
 
La concorrenza di interessi e tutele 
Tutti e tre i piani hanno l’effetto di prevalere, abrogare, far sorgere un obbligo di conformazione verso ciascun 
altro livello di pianificazione territoriale. In realtà, in base a enunciati legislativi, non appare possibile stabilire 
quale tra i suddetti 3 piani sia effettivamente prevalente su altri. Ciascuno di essi si occupa della cura di 
specifico interesse concorrendo a determinare cumulativamente il regime di utilizzazione di una determinata 
porzione di suolo. 
Si ritiene comunemente che quello del sovraffollamento dei piani territoriali e della difficoltà di 
armonizzazione, costituirebbe il vero problema e sarebbe necessaria una sostanziale semplificazione del 
quadro normativo. L’art. 57 d.lgs. 112/1998 aveva individuato nel piano territoriale di coordinamento 
provinciale il punto di convergenza di tutte le discipline territoriali di settore espresse in forma pianificatoria. 
Regione così prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale assuma valore ed effetti di piani di 
tutela nei settori di protezione della natura e tutela dell’ambiente; a condizione che la definizione di 
disposizioni avvenga in forma di intese Provincia-amministrazioni competenti. 
Altra considerazione sul tipo di valutazioni che le autorità amministrative effettuano nella formulazione delle 
norme contenute nei piani in esame, valutazioni di ordine tecnico-scientifico. E’ difficile che davvero si possa 
giungere a determinare con sicurezza quali siano le soluzioni scientificamente più corrette e a fronte di ciò la 
cospicua presenza di organi politicamente legittimati può essere vista come garanzia di assunzione di 
responsabilità dinanzi a opinabilità della scienza e tecnica.  
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Altra considerazione riguarda il rapporto con piani urbanistici in senso stretto. Pianificatore locale è 
essenzialmente il Comune attraverso un piano generale e onnicomprensivo. Sono previsti altri livelli di 
pianificazione generale del territorio (PGR), insieme a piani comunali si ha pianificazione assetto territoriale. I 
piani urbanistici comunali devono recepire le norme di tutela dettate da disciplina settoriale. Ogniqualvolta la 
determinazione di assetto del territorio sia operata con misure diverse, è necessario che queste vengano a 
confluire nel PGR. Infatti, l’autorità comunale è comunque tenuta a ricercare un’intesa con autorità che cura 
interesse differenziato su definizione di disciplina di aree assoggettate a qualche vincolo. 
Ultima considerazione riguarda il rapporto tra piani esaminati e proprietà privata. E’ attraverso questo tipo di 
norme che l’esercizio delle attività private su territorio può essere ricondotto in modo effettivo allo schema 
command and control, il secondo, l’atto autorizzatorio, tende a perdere il contenuto normativo tipico delle 
autorizzazioni ambientali in presenza di vincoli in bianco o direttive vaghe. I limiti allo sfruttamento 
economico dei relativi beni da norme conformative derivanti per proprietari non sono soggetti ad alcun 
indennizzo. Regola fatta da giurisprudenza costituzionale, l’impedimento non deriva da decisioni autoritative 
a contenuto ablativo di normali diritti a sfruttamento economico. 
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CAP 9: L’AMBIENTE E I PIANI URBANISTICI 
Governo del territorio e ambiente nel prisma della pianificazione urbanistica 
L’interesse per ambiente e sua ampia considerazione anche negli atti di pianificazione, testimoniano la 
crescente rilevanza del tema ambientale. Tutela ambiente non rientra tra i principi fondamentali della 
Costituzione; l’art. 9 (e artt. 2 e 32) Cost ha costituito l'asse portante per riconoscimento primario a godere di 
ambiente salubre. Con riforma 2001, ambiente ricompreso in materia legislativa esclusiva statale (art. 117). 
SI conferma accezione unitaria, fortemente coesa di ambiente quale sistema complesso. La tutela deve essere 
positiva, orientata alla fruizione, riconoscimento e attuazione di diritti fondamentali. La giurisprudenza 
costituzionale ha definito l’ambiente come valore protetto e garantito seppur indirettamente da Cost, in quanto 
tutela del paesaggio rivolta anche a difesa ambiente quale presupposto essenziale di umanità. Ambiente è così 
sintesi di pluralità di aspetti che non attengono solo a interessi meramente naturalistici/sanitari ma anche 
culturali/educativi/sociali. Inserimento nell’art. 117 ha confermato al Consulta nell’intento di salvaguardarne 
le peculiarità connesse alla sua indeterminatezza che non consente la elaborazione di definizione giuridica e 
risponde a esigenza di elevare la tutela dell’ambiente a elemento fondante della società. L’ambiente assurge a 
valore costituzionalmente protetto che delinea sorta di materia trasversale in cui lo Stato ha potere di dettare 
standard di protezione uniformi e validi in tutte le regioni e non derogabili da queste. 
 
La primarietà esprime sicuramente esigenza di elevato livello di tutela dell’ambiente, tra l’altro, riconosciuta 
da legislatore con predisposizione di normativa speciale per sua salvaguardia e consacrazione del principio di 
integrazione secondo cui interesse alla tutela dell’ambiente deve essere preso in considerazione in tutti i 
processi decisionali compromettenti equilibrio ecologico. Uno dei fattori confliggenti con tutela ambiente è lo 
sviluppo edilizio-urbanistico. Anzi il fattore ambientale è di primaria importanza proprio nelle legislazioni 
regionali in materia di governo del territorio e pianificazione urbanistica. Questa tendenza ha favorito il 
diffondersi di leggi regionali che coniugano gli interventi edilizi con azzeramento del consumo di suolo 
tramite meccanismi di incentivazione al riuso. Le leggi urbanistiche regionali contemplano obiettivi di tutela 
ambientale proprio nel delineare i caratteri e le procedure d’elaborazione e approvazione degli strumenti di 
pianificazione. L’analisi qui posta corre lungo due crinali: il primo concernente la considerazione di interesse 
ambientale nel procedimento di formazione del piano urbanistico; il secondo con ad oggetto nello specifico il 
ruolo della tutela ambientale nel piano. 
 
L’ambiente nel procedimento di formazione del piano 
Legge urbanistica del 1942 prescriveva che PRG consideri la totalità del territorio comunale. Legge-ponte 
1967 incideva su procedimento di formazione PGR. Il legislatore previde che, con provvedimento di 
approvazione, il Ministero avrebbe dovuto apportare al PRG le modifiche che non comportino sostanziali 
innovazioni. Quindi l’autorità deputata all’approvazione del PGR si vide intestato il potere di apportare 
d’ufficio le modifiche indispensabili per assicurare la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, 
ambientali ed archeologici. Inoltre, le modifiche preordinate a tutela del paesaggio e di complessi storici, 
monumentali, ambientali ed archeologici rappresentano una tipologia di modifica d’ufficio particolarmente 
incisiva sui poteri comunali. La rilevanza dell’interesse ambientale fa sì che l’Ente approvante sia legittimato 
pure a stravolgere il piano licenziato da uffici comunali. La rilevanza dell’interesse giustifica la 
compromissione delle facoltà di partecipazione dei cittadini al procedimento di formazione del piano. La 
possibilità di introdurre modifiche d’ufficio per esigenze di cura di interesse paesaggistico, ambientale e 
culturale è stata ammessa da Giudice amministrativo con riferimento a quelle normazioni regionali che non 
intestano siffatto potere all’Ente deputato all’approvazione del PRG. La maggior parte di leggi urbanistiche 
recenti si allontanano da quel modello, attribuendo a Regione/Provincia solo il potere di verificare la 
conformità del PGR con piano regionale/provinciale. L’Ente di area vasta non ha potere di approvare 
strumento urbanistico comunale. All’interesse ambientale viene comunque riservata adeguata considerazione 
nei procedimenti di pianificazione urbanistica. I legislatori hanno provveduto a integrazione di contenuti 
ecologici all’interno degli strumenti di pianificazione del territorio, obbligando così varie amministrazioni a 
prestare attenzione a esigenze di salvaguardia ambiente. Inoltre, l’approvazione di piani urbanistici è ora 
subordinata a valutazione di sostenibilità ambientale secondo direttiva VAS 2001/42/CE. 
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L’ambiente nel piano urbanistico: una tutela aggiuntiva 
Con l. 1187/1968 il legislatore ha incluso nel contenuto del piano regolatore generale l’indicazione dei vincoli 
da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesaggistico. Ci si è chiesti se il PRG potesse 
apprestare tutela autonoma di interessi ambientali. Quindi il PRG deve limitarsi a ricognizione di vincoli 
derivanti da normativa di settore o può provvedere a individuazione di nuovi beni da sottoporre a vincolo per 
finalità di tutela ambientale? La giurisprudenza costituzionale ha accordato preferenza a seconda opzione 
ermeneutica, come tutela aggiuntiva. 
Se ambiente costituisce oggetto di tutela da autorità e attraverso procedimenti diversi da quelli urbanistici, se è 
complementare e interferisce con scelte inerenti alla gestione del territorio e trova negli strumenti urbanistici 
la sede per recepimento disposizioni e  anche tutela ulteriore. La vis expansiva dell’interesse ambientale e 
natura compositoria dello strumento pianificatorio supportano le ragioni giustificative di tutela urbanistica 
dell’ambiente. 
Esemplificativa è scelta di tipizzare un’area del territorio comunale come area agricola, verde pubblico, parco 
privato per esigenze di tutela ambientale. D.m 1444/1968 è fonte statale che fissa standards da osservar in 
formazione di strumenti urbanistici. Le amministrazioni hanno iniziato ad imprimere quelle destinazioni 
funzionali non con intento di destinare le relative aree allo svolgimento di attività agricole, ma per preservarne 
il valore naturalistico e per esigenze di tutela ambientale. All’ambiente può essere apprestata tutela anche in 
esercizio di poteri di pianificazione del territorio comunale. 
Una conferma importante della possibilità di configurare i piani urbanistici quali strumenti per tutela 
ambientale aggiuntiva si ritrovava nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. L’art. 145 stabilisce che le 
previsioni dei piani paesaggistici sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle Città 
metropolitane e delle Province, sono immediatamente prevalenti su disposizioni difformi eventualmente 
contenute negli strumenti urbanistici. Nella formulazione previgente art. 145 sanciva espressamente che 
comuni ed enti locali possono introdurre nei loro piani generali limitazioni ulteriori rispetto a quelle derivanti 
da pianificazione settoriale, per ottimizzare salvaguardia di valori paesaggistici e ambientali. Ancora più 
significative sono le previsioni racchiuse in recenti leggi urbanistiche regionali, da cui emerge come piano 
urbanistico sia contenitore di norme di tutela ambientale aggiuntive. 

(vari esempi di leggi regionali pag. 258-59) 
 Nel contesto legislativo vigente le Regioni dimostrano di aver sopravanzato il legislatore nazionale 
nell’integrazione di contenuti ecologici all’interno del piano urbanistico e nella configurazione di questo come 
strumento per tutela ambientale aggiuntiva rispetto a quella del settore. 
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CAP 10: LE VALUTAZIONI AMBIENTALI 
La comune ratio istitutiva e le finalità degli strumenti di valutazione ambientale: la valutazione 
preventiva della compatibilità ambientale di interventi antropici 
VAS e VIA sono procedimenti che condividono la stessa ratio istitutiva, entrambi con radici in diritto UE e 
sono emblematica conseguenza di emersione di interesse alla tutela ambientale. VAS e VIA condividono 
stesse finalità, autonomi procedimenti amministrativi finalizzati a  valutare la compatibilità ambientale di 
determinati interventi antropici. Devono valutare che l'attività antropica sia compatibile con condizioni per 
uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, di 
salvaguardia della biodiversità e di una distribuzione di vantaggi connessi all’attività economica. La 
valutazione in via preventiva consente di impedire ab origine la realizzazione di attività idonee ad arrecare un 
pregiudizio alle matrici ambientali, garantendo massimo livello di tutela, in considerazione che il pregiudizio 
prodotto potrebbe essere irreversibile. → Principio di prevenzione. 
VAS e VIA sono deputate a valutare impatti ambientali, gli effetti significativi (in)diretti di un 
piano/programma/progetto. I vari fattori ambientali devono essere considerati in termini relazionali, valutando 
la loro interazione. Se la ratio è la stessa, gli interventi antropici sono diversi: la VAS ha ad oggetto piani e 
programmi, la VIA progetti. La definizione di piani e programmi è contenuta in art. 5 d.lgs. 152/2006: gli 
atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli 
cofinanziati da Comunità europea, nonché le loro modifiche. E’ comunque possibile affermare che per piani si 
intenda atti di pianificazione territoriale; per programmi gli atti finalizzati a prevedere interventi concreti 
ispirati da logica programmatoria comune a determinato settore. E’ definito progetto: la realizzazione di lavori 
di costruzione o di altri impianti o opere e di altri interventi su ambiente naturale o sul paesaggio, compresi 
quelli destinati a sfruttamento di risorse del suolo. La VIA concerne il singolo progetto, la VAS valuta atto 
sovraordinato di natura programmatoria. 
 
La valutazione ambientale strategica (VAS) 
Obiettivo VAS consiste nel garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire 
all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto di elaborazione e di adozione di piani e programmi per 
promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando una valutazione ambientale su effetti significativi 
sull’ambiente. Le competenze in materia sono ripartite tra Stato e Regioni seguendo il criterio di 
corrispondenza del livello territoriale tra attività pianificatoria e valutativa. Il procedimento di VAS 
accompagna la redazione del piano/programma fin da genesi, prevede ampi spazi di consultazione pubblica, 
poi adottato parere motivato di VAS. Solo una volta acquisito quest’ultimo l’autorità procedente potrà 
approvare il piano, di cui la valutazione ambientale costituirà parte integrante. 
Sono sottoposti a VAS  solo piani e programmi di competenza di autorità pubbliche, se suscettibili di produrre 
impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. 
 
I procedimenti: la verifica di assoggettabilità a VAS e la VAS 
La verifica di assoggettabilità a VAS è finalizzata a determinare se un piano o programma deve essere 
sottoposto a VAS e si sostanzia in procedimento semplificato caratterizzato da particolare celerità. Iter avviato 
da autorità procedente che trasmette rapporto preliminare, che deve contenere la descrizione del 
piano/programma e tutte le info/dati necessari per consentire verifica di impatti significativi sull'ambiente. La 
decisione su assoggettabilità spetta all’autorità competente, che ha 90 gg da ricezione del rapporto per 
determinati, tenendo conto di pareri pervenuti. In caso di esito positivo, il procedimento prosegue con VAS. 
Il procedimento di VAS ha iter più complesso. La prima fase si incentra sul rapporto preliminare, condiviso 
con soggetti competenti in materia ambientale individuati congiuntamente da autorità competente e autorità 
procedente, in fase di consultazione (scoping) di durata di 90 gg, per definire portata e livello di dettaglio delle 
info da includere del documento, poi denominato rapporto ambientale. Quest’ultimo deve contenere la 
descrizione di impatti significativi che l'attuazione del piano/programma proposto potrebbe avere 
sull'ambiente e sul patrimonio culturale, e deve essere redatto da autorità procedente sulla base di indicazioni 
ricevute durante scoping. Anche rapporto ambientale è soggetto a fase di consultazione (60 gg), a cui può 
partecipare chiunque ne abbia interesse. Conclusa fase di consultazione spetterà all’autorità competente (entro 
90 gg) assumere il parere motivato VAS. Esso avrà funzione vincolante in redazione piano/programma, 
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autorità procedente dovrà apportare necessarie modifiche e revisioni, prima di adozione definitiva del piano o 
programma stesso. La VAS, accompagnano la relazione del piano/programma, ne condiziona i contenuti 
finali, assumendo valore strategico perché in grado di definire i relativi orientamenti a lungo termine. 
 
La valutazione di impatto ambientale (VIA) 
La VIA si sostanzia in procedimento amministrativo finalizzato a valutazione complessiva, preventiva e 
continuativa degli impatti di determinato progetto su matrici ambientali e su patrimonio culturale. La 
valutazione è complessiva perché non limitata a segmenti settoriali ma a tutti gli impatti significativi. E’ 
preventiva perché interviene prima della realizzazione finale del progetto. E’ continuativa in quanto permea 
l’intero ciclo vitale di opera, da genesi a fase di dismissione. I progetti sottoposti a VIA e la sua verifica di 
assoggettabilità sono individuati per singola tipologia progettuale. I progetti sottoposti a VIA sono indicati in 
allegati da II a IV in Parte II d.lgs. 152/2006; quelli sottoposti a verifica di assoggettabilità in allegati II-bis e 
IV. La competenza è ripartita tra Stato e Regioni, sono di competenza statale progetti di allegati II e II-bis, di 
competenza regionale in allegati III e IV. 
 
La fase precedente alla VIA: il nuovo procedimento di valutazione preliminare e il riformato 
procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA 
La valutazione preliminare (art. 6 d.lgs. 152/2006) è stata introdotta recentemente con d.lgs. 104/2017. E’ un 
procedimento di valutazione ambientale con natura estremamente sommaria e tempistiche molto brevi: entro 
30gg l’autorità competente deve pronunciarsi sulla necessità di sottoporre o meno a valutazione ambientale il 
progetto. Il procedimento deve essere avviato dal proponente  solo ove il progetto presentato si sostanzi in 
modifica/estensione/adeguamento tecnico di progetto esistente, finalizzati a migliorare 
rendimento  prestazioni ambientali di opera. L’istanza di tale valutazione deve essere corredata da elementi 
informativi forniti da apposite liste di controllo.  L’autorità competente, nei 30 gg seguenti, verifica effettiva 
assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, solo in caso di esito positivo potrà escludere il 
progetto da ulteriori valutazioni ambientali. La natura fortemente sommaria accentua esigenze di cautela. 
Utilità istituto è possibilità di sottrarre progetti da più dispendiose procedure. 
Il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) si applica a progetti in allegati II-bis e IV 
Parte II d.lgs. 152/2006. Procedimento innovato dal decreto semplificazioni. Le tempistiche procedimentali 
sono state radicalmente ridotte ed il confronto con proponente è stato limitato a sola fase iniziale del 
procedimento. Il proponente avvia il procedimento trasmettendo lo studio preliminare ambientale e autorità 
competente nei 5 gg seguenti potrà chiedere integrazioni, assegnando termine di 15 gg. Ha così inizio la fase 
di consultazione del pubblico e poi (entro 45 gg) la decisione, che si sostanzia in provvedimento 
amministrativo che determina se il progetto presenti potenziali impatti significativi e negativi su ambiente, in 
caso positivo si passa a VIA. Nei procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente ha facoltà di 
scegliere  tra due iter procedimentali alternativi: uno finalizzato a adozione provvedimento di VIA ordinaria; 
l’altro per PUA. 
 
Il procedimento di VIA statale “ordinaria” 
Esso è avviato da proponente con presentazione presso l’autorità competente (Mite) di documentazione 
necessaria, tra cui lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica. Lo studio di impatto ambientale 
dovrà contenere una puntuale descrizione dei probabili effetti significativi del progetto su ambiente; e anche 
una descrizione di misure previste per evitare/compensare gli impatti ambientali significativi e negativi, 
considerando anche l’opzione zero; dovrà anche contenere progetto di monitoraggio di impatti. 
Si avvia iter procedimentale, prima fase di verifica formale e di completezza della documentazione, in cui è 
prevista la possibilità per autorità competente di richiedere integrazioni al proponente assegnandogli un 
termine perentorio di 30 gg. All’esito della verifica, previa pubblicazione su sito web di mite, inizia fase di 
consultazione del pubblico (max 60 gg) in cui chiunque può fare osservazioni. In alternativa a consultazione, 
vi può essere inchiesta pubblica a carico del proponente. Ora il proponente può addurre osservazioni e autorità 
competente può richiedere integrazioni, sempre obbligo di replica di consultazione se nuova documentazione. 
Si avvia così la fase decisionale. Nel termine di 60 gg la Commissione VIA/VAS (CTVA) dovrà trasmettere il 
proprio parere, parte integrante del provvedimento di VIA, da adottare con decreto da MITE, previa 
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acquisizione del concerto del MIBACT. Provvedimento pubblicato su sito web, in esso indicato il termine di 
durata, non inferiore a 5 anni, entro cui il proponente deve realizzare progetto. Superamento del termine 
comporta obbligo di sottoporre progetto a nuova VIA. Il provvedimento di VIA dovrà essere integrato 
nell’autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo a realizzazione di progetti sottoposti a VIA, che devono 
recepire i contenuti e le relative condizioni ambientali. 
 
Il procedimento di VIA statale: il provvedimento unico ambientale (PUA) 
In caso di VIA di competenza statale, il proponente ha facoltà di richiedere all’autorità competente che il 
provvedimento di VIA venga rilasciato con provvedimento unico (PUA). Il PUA (art. 27 d.lgs. 152/2006) è 
finalizzato ad includere ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia 
ambientale, richiesto da normativa vigente per realizzazione ed esercizio del progetto. Importante misura di 
semplificazione che consente al proponente di ottenere contestualmente tutti i titoli ambientali necessari per 
realizzazione ed esercizio del progetto. Il proponente oltre a produrre la consueta documentazione per VIA, è 
tenuto a presentare anche la documentazione e gli elaborati progettuali previsti da normative di settore per 
consentire la compiuta istruttoria tecnico- amministrativa finalizzata al rilascio di titoli ambientali. 
Documentazione da presentare tutta al Ministero dell'ambiente, che svolgerà anche ruolo di coordinamento 
con altre amministrazioni coinvolte. Conclusa fase di verifica e adeguatezza, si avviano contestualmente la 
fase di consultazione del pubblico e la conferenza di servizi decisoria, a cui partecipano proponente e tutte 
amministrazioni implicate. La decisione finale spetterà a conferenza di servizi, in caso di esito positivo 
adotterà provvedimento unico con tutti i titoli oggetto del procedimento, tranne per la VIA che sarà rilasciata 
con decreto ministeriale. Il PUA rappresenta diversa soluzione consistente in unicità procedimentale e 
provvedimentale che però non comporta la compenetrazione tra titoli acquisiti.  
 
La VIA regionale: il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) 
In tutti i casi in cui un progetto debba essere sottoposto a VIA di competenza regionale trova applicazione 
l’art. 27-bis d.lgs. 152/2006: il provvedimento di VIA regionale deve essere acquisito contestualmente a tutti i 
titoli abilitativi, necessari a realizzazione ed esercizio del progetto. Nel PAUR confluiscono tutti i titoli 
abilitativi necessari, e non solo quelli ambientali. 
Il procedimento è avviato dal proponente, tenuto a trasmettere all’autorità competente in materia di VIA anche 
la documentazione e gli elaborati progettuali previsti da normative di settore per compiuta istruttoria tecnico-
amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le amministrazioni. Autorità competente per VIA, mantenendo 
propria competenza specifica, svolge funzione di coordinamento di amministrazioni competenti al rilascio di 
altri titoli destinati ad essere inclusi nel procedimento. Ciascuna amministrazione coinvolta sarà tenuta a 
compiere le opportune verifiche di adeguatezza e completezza, assegnando termine al proponente per produrre 
le necessarie integrazioni, partecipando a successive fasi, fino a conferenza di servizi in cui dovrà esprimere 
propria decisione.  
Dopo verifica di adeguatezza e completezza, si ha consultazione, previa pubblicazione di documentazione, e 
facoltà di chiunque di produrre osservazioni. Ha poi inizio la fase finale, caratterizzata da convocazione di 
conferenza di servizi decisoria. IL provvedimento finale è comunque vincolato da decisioni in materia di VIA, 
che ha funzione di prevalenza ex lege. Un eventuale contenuto negativo di VIA determina rigetto di istanza di 
provvedimento autorizzatorio unico. In caso di esito positivo di conferenza, la forma del provvedimento unico 
è quella di determinazione conclusiva di conferenza di servizi, annoverati tutti i titoli necessari a realizzazione 
progetto. 
  



 

42 
 

CAP 11: ACQUA E AMBIENTE 
L’acqua è insieme una risorsa, impiegabile a diversi fini produttivi e di sostentamento, e un elemento 
dell’ecosistema. Il suo impiego non mette a rischio l’ambiente, ma in pericolo è la risorsa stessa. La disciplina 
dell’acqua si è sviluppata attraverso una regolazione a due facce: uso e tutela, quantità e qualità, arrivando ad 
essere oggetto di diretto interesse pubblico. Questo elemento riunisce caratteristiche proprie di diverse delle 
sostanza che compongono l’ambiente. Dal punto di vista di organizzazione e di funzioni amministrative ad 
essa legate pone insieme i problemi di connessione con territorio e quelli relativi all’extraterritorialità di 
conseguenze di sua disciplina. 
 
Storicità e gradualità dell’emersione dell’interesse alle acque 
Dalla protezione dall’acqua alla protezione dell’acqua 
Il primo atto normativo che prende in considerazione le acque risale al periodo postunitario: parte di legge su 
lavori pubblici 2248/1865, stabilendo regola di necessità di concessione per derivare acque pubbliche. 
L’acqua in questa fase non è quindi propriamente oggetto di un interesse giuridicamente rilevante, ma 
piuttosto oggetto di disciplina che mira a garantire altri interessi quali la navigazione/sicurezza. 
Successivamente si avverte esigenza di disciplina che consenta allo Stato di governare anche 
quantitativamente l'uso di esse. 
 
L’acqua come bene e come risorsa: la dimensione proprietaria quale strumento di tutela 
Le modalità di garanzia degli interessi legati alle acque iniziano infatti a passare attraverso la identificazione 
di esse come bene pubblico, consentendo l’impiego da parte dello Stato di tutte le prerogative legate alla 
proprietà. Con r.d. 1775/1933 si ha la prima sistematizzazione di tutti gli interventi normativi in materia di 
acque. Le concessioni di derivazione si confermano un fondamentale mezzo di tutela di uso di acque e 
all’amministrazione riconosciuta possibilità di intervenire su situazioni giuridiche preesistenti per coordinare 
usi di acqua nel generale interesse. Con legge Galli la qualità pubblica del bene non è più legata ai suoi profili 
di pubblico interesse, ma appartiene al bene in sé; secondo tale legge qualsiasi uso di acque è effettuato 
salvaguardando le aspettative e i diritti di generazioni future a fruire di integro patrimonio ambientale. 
L’acqua passa da essere bene produttivo a risorsa di cui assicurare la salvaguardia. L’interesse dell’acqua si 
arricchisce quindi di dimensione temporale, elemento futuro tipico di interessi ambientali in generale.  
 
L’acqua come elemento dell’ambiente e come fine da perseguire 
Con alluvioni del Po (‘50) si realizza la necessità di regolazione di acque con raggio di intervento più ampio, 
in grado di incidere su assetto del territorio in generale. In tema fondamentale la l. 183/1989, appare evidente 
come l’interesse collegato all’acqua come risorsa abbia una qualità trasversale e non possa essere 
adeguatamente tutelato se non in relazione con altri. La combinazione di interesse alla risorsa idrica con 
quello della difesa del suolo incide profondamente su modalità giuridiche di tutela. Competenze principali in 
materia attribuite a un nuovo soggetto: il bacino. Esso rappresenta comunque una partizione di territorio, la 
sua caratteristica è di essere individuato e delimitato in maniera funzionale a garanzia del suolo. A fine anni 
‘90 si assiste a integrazione fra i due aspetti di impiego e protezione di risorsa idrica attraverso tutela 
combinata di aspetto quantitativo e qualitativo. Così si definisce una vera e propria politica ecologica di 
acqua. Il d.lgs. 152/2006 si propone di prevenire inquinamento di corpi idrici, e di ridurlo attuando 
progressivo risanamento. altro nuovo obiettivo è quello di uso durevole e sostenibile di acque anche con tutela 
di capacità di autodepurazione dei corpi idrici. Il fine del legislatore non è più solo quello di evitare 
l'inquinamento ma è la qualità dell’acqua in positivo a diventare direttamente l’obiettivo da perseguire anche 
con tutela quantitativa. 
 
La dimensione sovranazionale dell’interesse all’acqua 
L’acqua in Europa 
Molti di interessi legati all’acqua come elemento di ambiente hanno una dimensione fisiologicamente 
sovranazionale. La comunità europea si occupa di acqua come bene da gestire e salvaguardare già dagli anni 
‘70. Qui le istituzioni comunitarie si concentrano su aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa. Giungendo 
alla consapevolezza del fatto che l’acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un 
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patrimonio che va protetto difeso e trattato come tale. La sostenibilità in impiego di risorse idriche viene 
declinata a livello ecologico, economico ed etico-sociale, proponendo maggiore integrazione di politiche 
ambientali con quelle produttive e sociali, per assicurare di acque un uso sostenibile, equilibrato ed equo 
basato su intervento pubblico nell’economia idro dipendente. Anche la concezione europea di servizio idrico è 
più ampia di quella nazionale, con esso si intende qualsiasi attività di messa a disposizione di risorse idriche 
per determinati usi. Il concetto di recupero di costo di servizi idrici cambia. E’ necessario porre a carico di vari 
settori di impiego di acqua i costi di servizi idrici, anche su base di principio chi inquina paga. 
L’acqua nel mondo 
A livello mondiale la questione è particolarmente sentita. La disomogeneità in distribuzione e in possibilità di 
captazione di questa risorsa è enorme. Nel 1977 prima conferenza mondiali dell’Acqua di Mar del Plata in 
fase storica in cui L'ONU aveva proclamato il Decennio internazionale dell'acqua potabile e del risanamento. 
Molti impegni presi, a livello nazionale e internazionale, in favore di più equo sfruttamento di risorse idriche 
del pianeta; vi sono anche stati tentativi di tradurre sul piano giuridico l’interesse planetario all’acqua. 
 
La complessità organizzativa: l’individuazione di ambiti di intervento e dei soggetti competenti 
La fluidità degli interessi legati alle acque e il collegamento con il territorio 
L’acqua possiede caratteristiche proprie di diversi elementi che insieme compongono l’ambiente. La 
dimensione territoriale su cui si fondano parte di conseguenze organizzative di fenomeno in esame 
è  indicativa di esigenza di strutturare i soggetti istituzionali portatori di certo tipo di interessi in maniera 
funzionale alle modalità migliori di cura di essi. La logica di individuazione di ambito interessato dal 
fenomeno naturale non è quella umana, ma quella imposta da caratteristiche di elemento che ordinamento ha 
assunto come oggetto di regolazione. Uno degli esempi più significativi è individuazione di bacini idrografici; 
il bacino inteso da legge come spazio da cui le acque di qualsiasi provenienza defluendo in superficie si 
raccolgono in un determinato corso d’acqua. Il bacino non coincide necessariamente con nessuna delle 
circoscrizioni amministrative esistenti. Stessa cosa vale per il distretto idrografico: l’area di terra e mare, 
costituita da uno/più bacini idrografici limitrofi e da rispettive acque sotterranee e costiere. 
Altro esempio di organizzazione funzionale a cura di interesse fluido è quello di Ambiti Territoriali Ottimali 
(ATO), definiti da regioni in attuazione di l. 36/1994 per organizzazione e gestione di Servizio idrico 
integrato. La legge prevede che le Regioni individuano gli ATO con obiettivo di combinare il rispetto di unità 
del bacino con pianificazione e di garantire maggiore efficienza di servizi idrici anche con superamento di 
frammentazione di gestioni.  
L’acqua fra competenze statali, regionali e locali 
L’articolazione delle competenze in materia di risorse idriche segue un percorso segnalato da evolvere di 
interessi collegati alle acque. Sotto il profilo della ripartizione di attribuzione fra Stato e Regioni, è 
significativo che l’Assemblea costituente avesse scelto consapevolmente di non inserire le acque pubbliche 
nell’elenco di materie riservate alla competenza concorrente delle Regioni da art. 117. In quella fase mancava 
un interesse unitariamente collegabile alle acque come oggetto diretto di tutela.  
Negli anni ‘70 la tutela dell’ambiente inizia a profilarsi come aspetto del governo del territorio, nel ‘77 si ha 
acquisto di centralità delle Regioni, competenti in materia urbanistica. A mano a mano che emerge uno 
specifico interesse all’ambiente e una conseguente tutela diretta di risorse idriche, verificando progressivo 
riaccentramento di diverse competenze con potenziamento del ruolo dello Stato. Nel 2001 interviene la 
Riforma del Titolo V che ridisegna le competenze normative di Stato e Regioni secondo il medesimo criterio 
residuale. Il codice dell’ambiente del 2006 ha effettuato una ricognizione e razionalizzazione di competenze di 
diversi livelli di governo in materia di acque. La ratio della distribuzione di poteri normativi e amministrativi 
può rintracciarsi nella volontà di mantenere a livello centrale  funzioni per guida uniforme del settore. Si tratta 
di attribuzioni volte ad assicurare la fissazione di metodi e criteri comuni per le attività conoscitive, di 
pianificazione, di programmazione e di attuazione. Per mantenere adeguato raccordo con livello regionale la 
Conferenza Stato-Regioni formula pareri, proposte e osservazioni utili all’esercizio di funzioni di indirizzo e 
coordinamento di competenza statale. Alle Regioni spetta parte di disciplina normativa, attività pianificatoria 
di livello sub statale. Codice ambiente prevede che enti locali con sede nel distretto idrografico partecipano 
all’esercizio di funzioni regionali nei modi e forme stabilite da Regioni. 
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Complessità organizzativa e modello cooperativo 
L’articolazione di competenze in materia di acque rende necessari strumenti di coordinamento e cooperazione 
fra i diversi livelli di governo coinvolti nella disciplina e nell’amministrazione del settore. In molti casi, 
tuttavia, la pluralità di soggetti coinvolti suggerisce di intervenire già a livello organizzativo garantendo che la 
decisione sia assunta da organismi collegiali in cui sono presenti i rappresentanti di soggetti, e quindi di 
interessi. Un esempio sono le autorità di bacino distrettuale, soggetti con riconosciute competenze di 
pianificazione e controllo e che sono composte da rappresentanti di diversi enti interessati al governo delle 
acque. Si ha la Conferenza Stato-Regioni, che formula pareri, proposte ed osservazioni attraverso cui le 
posizioni maturate in una sede di raccordo influenzeranno l’azione di coordinamento e pianificazione generale 
in materia di acque. Per garantire omogeneità di utilizzo di beni ambientali, art. 57 d.lgs. 152/2006 dispone 
che occorre prevedere modalità di coordinamento e di collaborazione tra soggetti pubblici. 
 
Gli strumenti di tutela delle acque 
L’attività conoscitiva 
Di recente necessario che governo disponga di dati e informazioni che guidino scelte di amministrazione. E’ 
significativo che l’art. 9 d.lgs. 195/2005 su accesso del pubblico a informazioni ambientali preveda che il 
Ministero ambiente garantisca che l'informazione ambientale detenuta da autorità pubblica sia aggiornata, 
precisa e confrontabile. L’attività conoscitiva in materia di acque è fondamentale, per molti fattori. I dati 
devono essere inviati non solo alla Regione interessata ma anche all’ISPRA. 
 
La pianificazione e la programmazione 
L’incidenza di poteri di pianificazione e programmazione dipende da che la tutela di ambiente dipende da 
pluralità di comportamenti virtuosi che necessitano di essere coordinati tra loro. Il Codice di ambiente 
conferma la centralità di attività di pianificazione e programmazione nel quadro del sistema di protezione del 
suolo e tutela acque. Alla pianificazione riconosce ruolo di strumento conoscitivo ma anche tecnico normativo 
per regolazione di azioni future; la programmazione si presenta come mezzo di attuazione di piani e mezzi con 
cui operare. Alle Regioni è rimessa la competenza a adottare il piano di tutela delle acque che contiene le 
misure necessarie a tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. Le Province adottano il piano 
territoriale di coordinamento con cui determinano gli indirizzi generali di assetto del territorio.  
 
L’amministrazione puntuale 
Coerentemente con intento regolatorio e di coordinamento dei comportamenti altrui, le principali tipologie di 
provvedimenti che vengono impiegati da amministrazioni in tutela e disciplina dell’uso delle acque sono le 
autorizzazioni e le concessioni. Le autorizzazioni sono impiegate prevalentemente per disciplinare le attività 
potenzialmente dannose per ambiente, assicurandone uno svolgimento coerente con obiettivi di tutela. Se le 
autorizzazioni riguardano attività che incidono sul benessere di risorse idriche, le concessioni mirano a 
regolare impiego di queste. Praticamente qualsiasi derivazione di acqua è sottoposta a concessione. Le 
concessioni sono rilasciate solo se la derivazione non pregiudica il mantenimento/raggiungimento di obiettivi 
di qualità definiti per il corso d’acqua interessato. A completamento di poteri amministrativi di disciplina di 
comportamenti e usi di acqua, l’amministrazione gode di poteri di controllo sul rispetto delle prescrizioni 
dettate. 
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CAP 12: ENERGIA E AMBIENTE 
Le due facce di una medesima realtà 
Energia e ambiente sono termini polisensi. Energia esprime la capacità di un corpo di produrre lavoro e 
richiama l’idea di forza attiva in grado di plasmare e trasformare la realtà di riferimento per produrre effetti 
della natura più svariata. Si è poi avuta la conseguente percezione del fenomeno in termini logici di potenza 
casuale. Al giurista è stato così utile l’impiego di immagine dinamica di energia per progressiva messa a fuoco 
di concezione obiettiva del potere: energia giuridica insita nella norma. Società e ambiente coevolvono 
secondo non lineari processi adattativi in cui si confrontano tanto la necessità di sfruttamento di risorse 
energetiche per soddisfare bisogni umani crescenti. Nella ricerca di adeguate forme di bilanciamento tra 
queste istanze risiede la sfida principale anche per giurista, a cui si chiede affinamento di istituti per regolare 
le sfide. 
 
Energia, il valore paradigmatico di una parabola concettuale: dalla corsa agli interessi, ovvero dal 
contratto al potere pubblico 
Emblematica appare la vicenda giuridica riguardante l’energia. Nel 1883 è stato installato a Milano il primo 
impianto di produzione di elettricità in Italia. Da allora, l’attività di somministrazione di energia elettrica di 
strategica importanza rivendicando un adeguato livello di protezione giuridica. La questione è stata affrontata 
nell’ottica di rapporti giuridici intersoggettivi. L’equazione energia-cosa ha consentito di risolvere in un sol 
colpo tutti i principali problemi. Si è poi considerato che agli effetti della legge penale si considera cosa 
mobile anche l’energia elettrica con valore economico. Formulazione appara funzionale alla corretta gestione 
di interessi sottesi alla produzione e distribuzione delle energie. 
Degno di nota è la circostanza che il richiamo alla nozione di bene ha consentito di immettere l’analisi nel 
circuito dinamico di interessi e bisogni umani e di prestazioni deputate alla loro soddisfazione. L'indagine 
giuridica non riguarda la natura della cosa in sé ma il suo comportamento di fronte all’uomo, dal momento che 
giuridicamente le cose si considerano non per quello che sono ma per quel che valgono nei rapporti tra gli 
uomini per la soddisfazione dei loro bisogni. L’art. 43 Cost ha espressamente sancito il dato della indefettibile 
incidenza nel settore energetico di interessi di carattere generale. Le imprese energetiche sono assoggettate a 
nuovo regime per il solo fatto di riferirsi a fonti di energia.  
 
Organizzazioni separate e valutazioni procedimentali frazionate degli interessi pubblici in gioco 
Comunque, impossibile produrre/sfruttare energia senza incidere su ambiente, i differenti tempi e modi di 
emersione di relativi interessi hanno reso a lungo problematico l’ordinamento di relativi assetti di competenza 
secondo criteri razionali ed organici. Alla prospettiva infrastrutturale di rete ed al connesso collegamento con 
il territorio quale termine di riferimento essenziale di qualunque iniziativa insediativa e di potenziale raccordo 
con vari interessi, si è presto associata la dimensione economico-produttiva isolando diritto dell’energia entro 
settore molto specialistico. Con art. 117 Cost si ha l'impossibilità di confini netti. L’unico rimedio valido di 
governo razionale di pluralismo organizzativo è stato così individuato nel principio di leale collaborazione. 
Anche con Riforma Titolo V giurisprudenza costituzionale ha continuato a ragionare in termini di interessi, 
mantenendo competenze centrali per esercizi unitari. 
Il carattere diffuso e intersettoriale di interessi relativi a questioni ambientali ed energetiche ha impedito 
l’attuazione del pur perseguito disegno di attribuzione delle materie a distinte organizzazioni compatte a 
carattere istituzionale e territoriale. Inoltre, la logica settoriale si è inizialmente riflessa anche nel trattamento 
procedimentale degli interessi in gioco. 
Emblematica è la disciplina dettata dal TU 1775/1933 per realizzazione di impianti elettrici. Questa non solo 
istituisce una generale servitù su tutti gli immobili per passaggio di condutture elettriche, ma anche assicura la 
compatibilità di impianti con esigenze in senso lato ambientali. Ciò accadeva con due meccanismi: imponendo 
che le domande per la costruzione di nuove linee o variante di quelle esistenti venissero comunicate ad 
autorità interessate; oppure stabilendo che le medesime condutture non potessero essere autorizzate in nessun 
caso se non si fossero pronunciate in merito le autorità. L’impianto normativo era configurato in modo da 
configurare la primaria competenza governativa in ordine al rilascio di autorizzazione e l’esclusione di 
ingerenza effettiva dei comuni.  
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Rispetto tali obiettivi, altre esigenze pubblicistiche assumono connotazione secondaria e subordinata. La 
verifica di compatibilità con interessi sottesi finisce per essere isolata in una pronuncia distinta ed autonoma 
che stenta a trovare la sua funzionale e utile collocazione nel procedimento principale. E’ così che la 
pronuncia in parola ha significato di avviso, non integrasse autonoma manifestazione di volontà, non 
potendosi ammettere che il dissenso di una sola di autorità possa paralizzare l’autorizzazione di opere 
interessanti intere regioni. Si è poi giunti a valorizzare l’apporto dell’ente di settore fino a qualificarlo in 
termini di autorizzazione preventiva ed autonoma, che si porrebbe quale presupposto e non semplice elemento 
del provvedimento autorizzativo principale. Oppure pronuncia che rileva non come presupposto di 
autorizzazione principale richiesta per costruzione ed esercizio di linee elettriche ma mero elemento di 
valutazione in ordine a particolari esigenze di pubblico interesse. In posizione intermedia si ha orientamento 
consolidato secondo cui l’apporto di autorità di settore assume la forma del nulla osta, di atto di assenso 
conclusivo di un sub-procedimento che si innesta nel procedimento principale con effetti giuridici preparatori, 
e relativamente autonomi. Tale manifestazione di volontà assorbe e consuma ogni ulteriore potere di 
valutazione di enti competenti, in quanto il complesso iter procedimentale appare in sé compiutamente 
delineato, non può residuare fuori alcuna potestà amministrativa. 
Ha così trovato declinazione nel nostro ordinamento la tendenza alla valutazione separata di interesse di 
settore ogni volta preso in considerazione e conseguente isolamento di relative forme pattizie e 
provvedimentali di controllo. Simile opzione ha condotto all’affermazione di visioni unilaterali di 
problematiche.  
 
Le alterne vicende dell’interesse pubblico primario 
La crescita di importanza di tematiche ambientali ha progressivamente condotto il legislatore a potenziare 
rilievo di relativi interessi all’interno di procedimenti attinenti a tematiche energetiche. Sopravviene quindi 
una esigenza nuova, assunta da Stato nella sua funzione di produttore di norme, si istituiscono appositi 
apparati amministrativi deputati all'applicazione di speciali procedimenti diretti a emanazione di particolari 
atti autorizzativi, ordini, divieti, sanzioni. 
Si è assistito a valorizzazione della componente sanitaria attraverso rigorose prescrizioni introdotte negli anni 
‘60 con normativa sull'impiego pacifico di energia nucleare e legge antismog. La prima ha inteso assicurare 
efficacemente la sicurezza di impianti e protezione sanitaria di lavoratori e popolazione contro pericoli di 
radiazioni ionizzanti, prevedendo per la costruzione di impianti nucleari uno specifico nulla osta dal Ministero 
di industria, con parere di Comitato nazionale per energia nucleare. La seconda ha definito organica disciplina 
di carattere speciale per tutela di salute pubblica contro inquinamento atmosferico, che ha finito per prevalere 
sul precedente di carattere generale nella parte in cui ha fissato più rigidi limiti alle emissioni consentite da 
parte di impianti industriali. 
Nel decennio successivo, il profilo sanitario e quello paesaggistico sono stati integrati nelle discipline dei 
procedimenti autorizzatori per localizzazione e realizzazione delle centrali termoelettriche. E’ stato messo a 
punto un articolato sistema di programmazione a lungo termine di insediamenti e di interventi riequilibratori 
di scompensi creatisi nell’ambiente circostante, incentrato su valutazione preventiva di tutti i possibili 
interessi in gioco. Significativo è che sono state definite procedure in cui l’asse decisionale si è spostato sul 
meccanismo dell’intesa tra Regioni e Comuni interessati, mentre ruolo di ministeri e dell’Enel si è ridotto ad 
una funzione propulsiva e consultiva, e la fase istruttoria è divenuta più articolata, consentendo una maggiore 
ponderazione di caratteristiche tecniche ed ambientali delle ubicazioni. Processo completato da previsione di 
onere a carico di Enel di tenere udienze pubbliche di informazione. L’istituzione del Ministero dell’ambiente 
diviene occasione per affidare a detto dicastero, sentita Regione interessata e MIBACT, il potere di 
pronunciarsi sulla compatibilità ambientale di impianti e di sospendere i lavori se lavori in contrasto con 
interessi tutelati. 
 
Le fonti rinnovabili e l’incentivo per l’uso di energia compatibile con l’ambiente 
Il Rapporto Energia e Ambiente 2006 ha evidenziato due sfide fondamentali che la società deve affrontare: 
reperire ed assicurare le risorse energetiche per sostenere la crescita e lo sviluppo economico; mitigare i 
processi di cambiamento climatico in atto garantendo la protezione dell’ambiente. Trovare un equilibrio tra 
queste esigenze ci obbliga a realizzare una vera e propria transizione verso sistema energetico e uno sviluppo 
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più sostenibile; il prezzo del fallimento potrebbe essere catastrofico. Vari studi hanno evidenziato l’incidenza 
antropica su inquinamento, anche a causa di incremento di popolazione richiedente energia; posto anche che 
l’80% di risorse energetiche derivano da combustibili fossili. Da combinazione di fattori discende impegno a 
progressiva riduzione di emissioni di gas assunto da Paesi con Protocollo di Kyoto (1997), e successivamente 
da Accordo di Parigi di contenimento temperatura media sotto 2°. 
L’UE ha individuato nel legame clima-energia-innovazione l’essenza di future politiche pubbliche in campo 
energetico. Nella comunicazione “Una politica energetica per l’Europa” si è configurato obiettivo strategico di 
energia sostenibile, sicura e competitiva e si è auspicata una nuova rivoluzione industriale. I mezzi specifici 
per dare concretezza a tale piano sono stati principalmente individuati nell’incremento di pratiche di risparmio 
e di efficienza energetica e nel maggior ricorso a energie rinnovabili. Sul primo fronte la Commissione ha 
consigliato aumento di sicurezza di approvvigionamento energetico e  di competitività del sistema produttivo 
stimolando il mercato di tecnologie ad elevato rendimento. Sul secondo fronte, assumendo che fonti 
rinnovabili possono potenzialmente fornire ⅓ di elettricità UE, la Commissione ha proposto un aumento delle 
stesse nel mix energetico complessivo nel 2020 fino al 20%, attendendo che i ricercatori trovino soluzioni 
adeguate a ridurne i costi. Simile strategia riproposta con direttiva riveduta su energie rinnovabili del 2018, 
che prevede il nuovo obiettivo dell’innalzamento del loro impiego per 2030 ad almeno il 32%, riservando agli 
Stati la formazione di appositi piani strategici. Il futuro del genere umano pare legato alla capacità di 
combinazione di fattori quali la crescita demografica, il crescente bisogno di risorse energetiche e il ruolo 
delle tecnologie. Poiché l'utilizzo di combustibili fossili non può essere illimitato e l’ambiente ha una capacità 
finita di assorbire i rifiuti prodotti da attività economica, assumono rilievo strategico le fonti energetiche 
rinnovabili. Nella misura in cui si diffonde la consapevolezza che la produzione di certe forme di energia non 
risponde solo ad esigenze di carattere economico ma costituisce condizione essenziale per assicurare la 
preservazione di possibilità di sopravvivenza della nostra specie. Negli ultimi anni la politica di integrazione è 
divenuta veicolo di definizione strategica di condizioni per sviluppo economico. Nel 2019 avviato Green New 
Deal come patto verde tra imprese e cittadini che trasforma sfide ambientali in occasioni per transizione verso 
nuova politica industriale neutra.  L’Italia ha adottato nel 2019 il Piano Nazionale per Energia e Clima che 
definisce una strategia combinata di azioni nei campi della decarbonizzazione, di efficienza e sicurezza 
energetica, di integrazione dei mercati e di ricerca, innovazione e competitività, in modo da favorire 
ammodernamento del sistema produttivo in coerenza con scenario energetico. Inoltre, con crisi post Covid-19, 
l’UE ha posto pacchetto straordinario di prestiti e contributi a fondo perduto pari a 750 miliardi “Next 
Generation EU”, rivoluzione verde e transizione ecologica risultano tra prioritarie linee strategiche di 
intervento. 
 
L’integrazione delle politiche e la valutazione congiunta degli interessi in gioco nell’ambito di 
procedimenti unitari 
Alla luce di principio di integrazione posto da art. 11 TFUE, la tutela dell’ambiente finisce per assumere il 
ruolo di momento unificante e finalizzante le distinte tutele giuridiche predisposte a favore dei beni della vita 
che nell’ambiente si collocano. Tale principio implica il superamento della logica gerarchica e settoriale, 
ponendo vincolo di coordinamento tanto a livello disciplinare che procedimentale. Sotto primo aspetto, rileva 
la consapevolezza che non esiste una contraddizione di fondo tra crescita economica e mantenimento di livello 
accettabile di qualità ambientale e che anzi è possibile raggiungere in modo più efficace obiettivi di politica 
ambientale servendosi di strumenti più flessibili del mercato. Su piano dinamico, i vari interessi tendono ad 
essere composti secondo criterio di bilanciamento. In questo contesto il procedimento amministrativo diviene 
sede per la contestuale definizione di assetto unitario di interessi, grazie all'impiego di meccanismi di 
codecisione che assicurano al contempo visione e voce ai vari punti di vista e concretezza. Inoltre, la recente 
disciplina relativa a fonti energetiche rinnovabili reca meccanismi procedurali agevolativi per la realizzazione 
di necessarie infrastrutture, prevedendo autorizzazione unica. La via della integrazione delle valutazioni e 
delle sequenze viene qui riproposta allo scopo di assicurare unificazione funzionale del pluralismo 
amministrativo che caratterizza l’assetto delle competenze e degli interessi. 
Altrettanto significativa è la vicenda di centrali eoliche. Impianti destinati a produrre energia pulita a basso 
costo. Regno Unito e Cina hanno sviluppato forti incrementi di energia eolica. Problematica appare la scelta 
dei siti, quelli idonei sono spesso sommità di rilievi che sono di notevole pregio dal punto di vista ambientale 



 

48 
 

e naturalistico. La giurisprudenza costituzionale ed amministrativa ha assunto orientamento incline a 
censurare moratorie di procedure autorizzatorie, divieti assoluti o generali suscettibili di impedire una 
qualunque installazione, dinieghi o atti di annullamento di precedenti autorizzazioni apodittici e non 
adeguatamente motivati in relazione a specifiche situazioni concrete. Nel possibile conflitto fra esigenze 
correlate a produzione in forma non inquinante di energia elettrica ed esigenze sottese a tutela di altri valori 
non economici, l’amministrazione non deve operare per totale sacrificio di una parte di interessi, secondo 
logica meramente inibitoria. 
Le vicende appena esaminate svelano il fondamentale rilievo che assume il territorio quale unitario termine 
fisico di riferimento di molteplici forme di sfruttamento di risorse, di delimitazione e differenziazione di attori 
abilitati, fattore di concretizzazione e finalizzazione del bilanciamento. In questa ottica operazionale, il 
territorio dismette la connotazione negativa di limite per politiche pubbliche di tipo infrastrutturale, ed 
acquisisce una connotazione positiva in quanto si manifesta come elemento costitutivo di nuovi sistemi di 
gestione di tematiche complesse e dagli evoluti profili quali sono quelle esaminate. 
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CAP 13: I RIFIUTI: DA “PROBLEMA” A “RISORSA” NEL SISTEMA DELL’ECONOMIA 
CIRCOLARE 

I dati numerici sui rifiuti e le principali direttive europee 
La nostra società del consumo comporta la produzione di gran numero di rifiuti. Si tratta di residui dei 
processi di consumo, i rifiuti urbani. Secondo rapporto ISPRA si ha una produzione annuale di circa 30 
milioni di tonnellate di rifiuti urbani. Ad essi si aggiungono gli scarti di attività economiche, i rifiuti speciali, 
alcuni anche pericolosi per componenti chimiche, ammontanti a 140 milioni di tonnellate. Quando queste 
masse di scarti non sono gestite correttamente si hanno gravi danni a componenti biologiche dell’ambiente e 
salute dell'uomo. Si è quindi posto il problema di individuare serie di regole cogenti e di istituire un sistema di 
soggetti che cooperano sinergicamente e funzionalmente per il raggiungimento di tali obiettivi. A livello UE, 
il testo di riferimento vigente è direttiva 2008/98 contenente definizione di rifiuti e regole di gestione. 
  
L’economia circolare tra rifiuti e sistema 
La materia di rifiuti va riletta alla luce del pacchetto Circular Economy (2018), composto da 4 direttive, 
accompagnato da Comunicazione della Commissione: L'anello mancante: un piano d’azione europeo per 
l’economia circolare. Nel pacchetto non si ha definizione esplicita di concetto di economia circolare, da 
ricavare in via interpretativa. Per elaborazione di tale concetto si parte da quello di limite. Nell’ecosistema 
naturale l’esistenza di tali limiti fisici comporta che tutto venga riutilizzato e nulla si perda. Quindi anche 
l’economia dovrebbe imitare la natura (biomimesi) indirizzandosi a produzione di beni che possano costituire 
risorse per cicli successivi. I residui di produzione e di consumo non solo non dovrebbero comportare effetti 
negativi per l'ambiente, ma addirittura dovrebbero configurarsi come vero e proprio fattore di miglioramento 
per l’ambiente. Il rifiuto si trasforma in risorsa da reimmettere nel ciclo produttivo. La sfida di economia 
circolare attiene alla ricerca di modelli di sviluppo in grado di conservare le risorse del pianeta preservando ed 
aumentando la qualità della vita dei suoi abitanti. Inoltre, la sfida è quella di progettare e produrre beni e 
prodotti che alla fine della loro vita costituiscano il meno possibile fattori di pressione su ambiente. Tale 
economia costituisce applicazione del principio di prevenzione.  
Occorre distinguere tra riciclo e flussi organici. Si parla spesso delle 3 R: riduzione, riuso e riciclo. Rispettare 
i limiti del pianeta significa progettare e ideare prodotti da riutilizzare/riciclare più volte con minor dispendio 
di risorse naturali.  
Una parte fondamentale è quella della ecoprogettazione, differenziandola da red economy che è invece basata 
su modello che prevede la produzione di bene senza pensare a suo utilizzo e al suo fine vita con conseguente 
elevato spreco di risorse e impatti ambientali negativi (modello dissipativo). L’economia circolare nel suo 
significato di blue economy affronta le problematiche della sostenibilità al di là di semplice conservazione di 
ambiente, con scopo di rigenerazione dell’ambiente. Si passa da economia dei prodotti a economia del 
sistema.  
Quando si sintetizza l’economia circolare nell’innalzamento di obiettivi di riciclaggio, TUA dispone obbligo 
del riciclo del 65% di rifiuti urbani entro il 2035, e 80% di rifiuti di imballaggio entro 2030; sostanziale 
divieto di conferimento in discarica di rifiuti riciclabili/recuperabili e progressivo disincentivo di impianti di 
incenerimento. Economia circolare esige approccio sistemico, non guarda al prezzo ma alla CO2 del prodotto 
ossia il costo ambientale. 
 
Le nozioni di rifiuto, di sottoprodotto e di end of waste 
Le norme fondamentali in materia di rifiuti sono contenute in parte IV d.lgs. 152/2006 (artt. 177-238). Parte 
dei rifiuti di TUA è stata modificata da d.lgs. 116/2020. Norme del Codice ambiente (TUA) si dividono in due 
parti: generale (artt. 117-216) e speciale (artt. 217-238). Il primo problema è capire cosa sia un rifiuto. Per 
rifiuto si intende qualsiasi sostanza/oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia 
l’obbligo di disfarsi (art. 183). Vi sono due elementi di carattere: oggettivo (qualsiasi sostanza/oggettivo) e 
soggettivo (volontà/intenzione/obbligo del detentore di disfarsi). Secondo art. 185 TUA possono essere 
considerati rifiuti solo beni mobili, non le emissioni nocive immesse nell’aria e non acque di scarico. Sul 
requisito soggettivo, si pensi a qualsiasi oggetto suscettibile di divenire rifiuto. In passato la tendenza era 
quella di ampliare il più possibile la nozione di rifiuto, poi invece escluse varie sostanze: i sottoprodotti, e far 
uscire anche sostanze in precedenza qualificate come rifiuti: end of waste o materie secondarie.  
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Spesso nella produzione industriale si realizza, involontariamente, la produzione di prodotti secondari che 
possano essere riutilizzati in stessa/altro processo produttivo. Inizialmente si riteneva che tali prodotti 
secondari dovessero essere qualificati come rifiuti, volendosene disfare. A partire da sentenza Palin Granit 
(2002) si iniziò a operare la distinzione tra residui di produzione, sostanze non ricercate per utilizzo ulteriore, 
e sottoprodotti, sostanze che impresa intende comunque sfruttare/commercializzare a condizioni per lei 
favorevoli, in processo successivo, che può anche essere diverso o utilizzato da terzi in altro processo di 
produzione. Giunti così all’attuale nozione di sottoprodotto (art. 184-bis TUA), in cui rientrano oggetti e 
sostanze in cui siano presenti 4 condizioni: la provenienza da processo di produzione il cui scopo primario non 
era la produzione di esso; la certezza di un loro successivo utilizzo; l’assenza di ulteriori trattamenti diversi da 
normale pratica industriale; la certezza che ulteriore utilizzo di essi sia legale ossia non porterà a impatti 
negativi su ambiente e salute umana. 
Si ha cessazione della qualifica di rifiuto o end of waste quando il rifiuto venga sottoposto ad operazione di 
recupero, incluso il riciclaggio e soddisfi le seguenti quattro condizioni: sostanza/oggetto sono destinati ad 
essere utilizzati per scopi specifici; esiste un mercato per la sostanza in oggetto; sostanza/oggetto rispetta 
standard esistenti; utilizzo di sostanza/oggetto non comporta impatti complessivi negativi su ambiente/salute 
umana. 
Differenza tra sottoprodotti e materie secondarie sta che i primi non sono mai divenuti rifiuti, le seconde 
originano da rifiuti che ritornano ad essere prodotti utilizzabili e con valore economico sul mercato. Così il 
principio di prevenzione viene applicato a valle del sistema produttivo, evitando di far diventare rifiuti 
sostanze che sarebbero qualificate come tali. 
 
La gestione dei rifiuti: i criteri di priorità 
L’art. 179 TUA disciplina i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti o meglio delle modalità di approccio alle 
problematiche ambientali generate da produzione dei rifiuti. Tale gestione avviene tramite le seguenti fasi:  
 prevenzione→ ecoprogettazione 
 riutilizzo → ritorna nel ciclo produttivo senza trattamenti rilevanti 
 riciclaggio → da prodotto si ricava nuova materia prima omogenea o materiale fertilizzante 
 recupero→ prodotto di solito usato come combustibile 
 smaltimento in discarica 
Si registra tendenza a prevenire la formazione del rifiuto favorendo il riciclaggio anche organico. Per 
realizzare la società del riciclaggio e l’economia circolare, il legislatore ha individuato specifici obiettivi di 
riciclaggio e ha previsto programma di prevenzione, altrimenti sanzioni se inadempimento. Il legislatore ha 
quindi previsto il sistema di raccolta differenziata (artt. 205 e 222 TUA). In concreto vanno distinti 3 flussi 
diversi:  
 il flusso dell'indifferenziato→ tale gestione comprende: 

o fase di raccolta: raccolta vera e propria e del trasporto da punto di raccolta all’impianto di 
trattamento meccanico biologico (TMB) 

o fase a valle della raccolta: tentativo di diminuire peso di rifiuti, di recuperare il possibile, di 
preparare il più possibile i rifiuti indifferenziati in vista dello smaltimento 

comunque questo sarebbe il sistema a regime, purtroppo spesso non vi sono abbastanza TAB, il rifiuto 
indifferenziato arriva direttamente in discarica.  
 il flusso degli imballaggi→ ricomprende gli imballaggi che vengono raccolti e trattati in modo 

differenziato. La gestione corretta di tali imballaggi produce come output finale proprio quello dell’end to 
waste, ossia quelle materie secondarie che vengono reimmesse nel ciclo produttivo secondo economia 
circolare 

 il flusso dell’organico (anche imballaggi compostabili) →  rifiuto organico viene raccolto e traportato 
separatamente, trattato in impianti di compostaggio e utilizzato come compost, divenendo una sorta di end 
of waste.  

Se attraverso indispensabile attività di informazione e comunicazione ai cittadini, si realizzasse raccolta 
differenziata di rifiuti urbani di qualità, gran parte di rifiuti tornerebbe all’interno di ciclo produttivo o naturale 
diminuendo in modo deciso gli impatti su ambiente e su salute dell’uomo, e incrementando lato economico. 
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La prevenzione “a monte”: il ridisegno in senso sostenibile della produzione (ecoprogettazione) 
Presente il principio di prevenzione: il sistema di economia circolare postula oltre a quella prevenzione a 
valle, in primis una a monte. Si tratta di progettare prodotti che durino di più nel tempo o che siano riciclabili 
e che non impattino negativamente su ambiente o lo migliorino. Per conseguire il ridisegno della produzione 
in senso sostenibile, il legislatore può utilizzare 4 strumenti fondamentali: 
 misure di messa al bando o di divieto: vietando commercializzazione di prodotti non sostenibili il 

mercato si sposta inevitabilmente su prodotti circolari (es. piatti di plastica). Usate come extrema ratio, 
incidendo su libertà di circolazione di merci. 

 leva fiscale: usato in negativo quando legislatore scoraggia la produzione, l0immissione al consumo e la 
commercializzazione di prodotti non sostenibili; in positivo quando legislatore incoraggia direttamente 
prodotti circolari con sgravi finanziari per chi li produce. 

 azioni di informazione del pubblico (es etichettatura): tentativo di evidenziare al consumatore che si trova 
davanti a un prodotto sostenibile in modo da orientarlo verso tutela ambiente.  

 responsabilità estesa del produttore (EPR: Extended Producer Responsibility): nata da considerazione 
per cui chiunque produce o immette al consumo un qualsiasi bene, sta inserendo nel torrente circolatorio 
del mercato/società un qualcosa che comunque costituirà fattore di pressione su ambiente: vi sono beni 
durevoli/riparabili e no. L’idea è quella di favorire coloro che si occupano di produzione dei beni più verdi 
o circolari, attraverso un meccanismo privatistico di tipo economico che si sostanzia nel mettere a carico 
del produttore i costi del fine vita di ciò che si produce. In realtà un bene riciclabile costa meno perché non 
ha costo di smaltimento in discarica, e comporta anche ricavi. Si è così reso il produttore responsabile dei 
costi da sostenere in fase finale di vita di prodotto. Dovendo il produttore di prodotto non riciclabile 
spendere di più per il fine vita del suo prodotto, questi sarà indotto verso prodotto riciclabile ottenendo 
automaticamente miglior tutela di ambiente. Con internalizzazione di costi di fine vita, si rende la 
produzione di prodotto riciclabile economicamente più vantaggiosa di quella di un prodotto non riciclabile 
ed inquinante così orientando la produzione in senso verde o meglio blu (blue economy). Un primo effetto 
è di favorire prodotti circolari e di scoraggiare quelli usa&getta. Secondo effetto indiretto è scaricare da 
collettività il costo del fine vita. EPR non nata con pacchetto Circular Economy, ma in esso disciplinata in 
modo compiuto, prevedendo per la prima volta i requisiti generali minimi in materia di EPR: uno Stato è 
libero di prevedere o meno l’obbligo di istituzione di sistemi di EPR ma nel caso deve osservare i 
contenuti previsti nell’art. 8-bis. Quindi il legislatore europeo favorisce la pluralità di sistemi di EPR, 
proprio per garantire al meglio la tutela dell’ambiente.  

 
Il principio EPR costituisce applicazione del principio chi inquina paga per cui ogni consumatore/impresa che 
produce rifiuti deve pagare proporzionalmente alle quantità di rifiuti prodotti. A tale principio è legato tema di 
tariffa per rifiuti urbani: occorrerebbe far pagare di più a cittadino che getta più rifiuti indifferenziati (pay as 
you throw), ma difficile da misurare tendendo anche presente costi comuni a tutta la collettività. Il legislatore 
ha previsto sistema che si basa su presunzioni, tariffa commisurata a quantità e qualità di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione a usi e tipologia di attività svolta. 
  
Dalla “proprietà” alla "responsabilità dei rifiuti  
Fino a quando rifiuti considerati una fonte di costi, non si poneva problema di chi avesse il diritto di 
valorizzarli. In realtà la legislazione ambientale in relazione ai rifiuti non conosce il concetto di proprietà ma 
solo quello di detenzione. Economia circolare ha portato a concetto di responsabilità estesa del produttore che 
deriva da combinato disposto del principio chi inquina paga e di quello di prevenzione. Responsabilità EPR si 
sovrappone a vari passaggi di proprietà, si atteggia come fonte di doveri (riciclare, recuperare e smaltire), 
indipendentemente da vicende proprietarie nel corso della vita del prodotto. L’art. 221 TUA dispone che i 
produttori e utilizzatori di imballaggi sono responsabilità di corretta ed efficace gestione ambientale di rifiuti 
riferibili ai propri prodotti definiti in proporzione alla quantità di imballaggi immessi nel mercato nazionale. 
Questo legame non è tanto con il singolo prodotto ma il suo equivalente. Nella fase finale della vita di un 
prodotto si assiste all’emersione di doveri e in relazione a una quantità i materiale equivalente a quello inziale 
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immessa al consumo. L’economia circolare, quindi, accelera processo di scomparsa di dimensione proprietaria 
sostituendo quelli di responsabilità, competenza, titolarità, riferibilità. 
 
I soggetti 
La complessità delle problematiche postula un insieme di soggetti che interagiscono tra loro, formando quel 
sistema compiuto e sinergico in teoria. Al MITE spetta ruolo di indirizzo e coordinamento del sistema: adotta 
Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti (art. 180 TUA) e quello nazionale per la gestione dei rifiuti 
(Art. 198-bis TUA); definisce principi e obiettivi generale, le metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, 
gli standards e le norme tecniche; conclude accordi per ottimizzare gestione di specifiche tipologie di rifiuti; 
ha poteri di vigilanza e controllo. L’ISPRA costituisce organo tecnico-valutativo di cui si serve il MITE e le 
Regioni. All’Albo Nazionale dei gestori ambientali sono affidate funzioni di certificazione e controllo in 
relazione all’idoneità tecnica dei soggetti che operano nel settore. Il Catasto dei Rifiuti si occupa di fornire il 
quadro dei dati in materia di rifiuti. Alle Regioni attributi poteri di pianificazione e programmazione e 
autorizzazione. Alle Province spettano poteri sanzionatori e i compiti di localizzazione di vari tipi di impianti. 
Ai Comuni spettano potestà gestorie. Le autorità d’ambito sono strutture dotate di personalità giuridica 
costituitite in ciascun ambito territoriale delimitato da Regione per organizzare servizio di gestione integrata 
di rifiuti e adottano specifici piano d’ambito affidandolo a società pubblico/private, che si occupano 
operativamente del servizio di raccolta con contratto di servizio. L’AEEG oggi ARERA (Agenzia Reti e 
Ambiente) si occupa di regolare settori specifici: energia e gas; acqua; teleriscaldamento; rifiuti. 
Ruolo AGCM, nella misura in cui i rifiuti tendono a diventare risorse e a creare nuovi mercati per operatori 
economici, appare sempre più determinante in materia di tutela di ambiente nel settore rifiuti. La 
Commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti, ora organo ordinario, importante per esercizio di funzioni di 
moral suasion che si sono aggiunte accanto a funzione istituzionale primaria rimasta quella istruttoria o 
conoscitiva finalizzata al futuro indirizzo del potere legislativo.  
Inoltre, i produttori dei prodotti su cui si ha EPR si riuniscono di solito in Consorzi, come soggetti dotati di 
personalità di diritto. Comunque, i soggetti fondamentali di tale sistema di economia circolare sono proprio i 
cittadini. 
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CAP 14: ALIMENTAZIONE E AMBIENTE 
Le relazioni tra diritto dell’ambiente e diritto dell’alimentazione 
Qui si propone una concettualizzazione di relazioni tra il diritto dell’ambiente e il diritto dell’alimentazione 
che superi il paradigma della dissociazione tra i due settori, in favore di progressiva integrazione. Idea 
secondo cui il diritto dell’ambiente non dovrebbe essere considerato un limite esterno al diritto 
dell’alimentazione, ma una disciplina giuridica presupposta al diritto alimentare. Lo studio giuridico 
dell’alimentazione esige alleanza tra saperi monosettoriali non in grado di cogliere pluridimensionalità del 
trinomio ecosistemi-alimenti-sociosistemi. Un “ponte” attraverso cui il diritto ambientale e il diritto 
alimentare potrebbero progressivamente integrarsi è rappresentato dalla piattaforma scientifica comune 
dell’agroecologia, macro-area di ricerca emersa a livello internazionale con ritmo di espansione esponenziale 
nell’ultimo quarantennio. Essa reinterpreta la connotazione multifunzionale di agricoltura. 
 
Ambiente e alimentazione alla luce del modello dei sistemi socio-ecologici 
Ipotesi che il diritto dell’ambiente miri a tutelare l’ambiente in senso  giuridico, ricomprendendo anche 
ambiente in senso sociale, ossia ambiente umano (socio- sistemi). L’ambiente in senso giuridico si qualifica 
soprattutto per relazioni di interdipendenza pluridimensionale tra tali fattori. Coerentemente con linee 
concettuali del modello teorico di sistemi socio-ecologici, l’ambiente inteso come concetto giuridico identifica 
meta-sistemi che interagiscono organizzandosi in un tutto che è più della somma delle sue parti. Nell’era 
dell’Antropocene, il diritto dell’ambiente è chiamato a stabilire dei principi e regole cogenti affinché le 
interrelazioni tra natura e società si svolgano assicurando che diversi fattori in relazione continuino a poter 
esistere insieme e poter evolvere. Lo scopo del diritto dell’ambiente è quello di presidiare la durabilità delle 
condizioni indispensabili per la sopravvivenza dei sistemi socio-ecologici. Se ambiente in senso giuridico è 
sistema di grado più elevato, allora il diritto dell’ambiente ha ad oggetto la tutela di ambiente, riguardo: 
presupposti essenziali di struttura per esistenza di sistema; principi e regole fondamentali di flusso per 
funzionamento ed evoluzione del sistema; trasformazioni che singole componenti subiscono quando inserite 
in dinamica di relazioni con altre componenti nel sistema. 
Occorre metaforicamente immaginare, in spazio a 3 dimensioni, l’ambiente-sistema come poliedro sezionabile 
in diversi piani, ciascuno corrispondente a disciplina differenziata, assumendole come basi per 
sistematizzazione di proprietà emergenti di poliedro.  
L’alimentazione non può considerarsi tema estraneo al diritto dell’ambiente. Il cibo rileva nella sua 
dimensione di legante che correla la vita alla scala individuale, la vita alla scala sociale e la vita alla scala 
ecologica. Ne emerge il rapporto tra diritti-doveri relativi a cibo e quelli relativi a vita alle diverse scale, come 
chiave per comprendere il ruolo fondamentale svolto da alimentazione all’interno dei sistemi socio-ecologici. 
Il potenziale antagonismo tra interessi di natura economica e interessi di natura ecologica, sociale e culturale 
non sembra suscettibile di essere risolto al solo livello del diritto dei mercati agro-alimentari. Emerge 
necessità di affrontare conflitti chiamando in causa diritto dell'ambiente. Così il super criterio di composizione 
dei possibili conflitti tra interessi economici, socio-culturali ed ecologici è ad oggi rappresentato dal principio 
di sviluppo sostenibile, nella formulazione di art. 3-quater d.lgs. 152/2006. 
 
Ambiti di progressiva integrazione tra diritto dell’ambiente e diritto dell'alimentazione: alcuni esempi 
La tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare 
L. 194/2015 ha introdotto a livello nazionale una serie di innovative disposizioni per la tutela e valorizzazione 
di biodiversità di interesse agricolo e alimentare per tutelare risorse genetiche di interesse alimentare ed 
agrario locali a rischio di estinzione/erosione genetica. Tale legge stabilisce i principi per istituzione di un 
sistema nazionale di tutela di risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali da rischio di 
estinzione, fondato su 4 pilastri: Anagrafe nazionale di biodiversità di interesse agricolo e alimentare; Rete 
nazionale di biodiversità di interesse agricolo e alimentare; Comitato permanente per biodiversità di interesse 
agricolo e alimentare; Portale nazionale di biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Legge prevede 
riconoscimento di agricoltori custodi che si occupano di risorse a rischio di estinzione. 
L’emersione del concetto di dieta (e alimentazione) sostenibile 
La FAO, in un rapporto a Roma 2012, ha definito le diete sostenibili come diete a basso impatto ambientale 
che contribuiscono alla sicurezza alimentare e nutrizionale, nonché a una vita sana per generazioni presenti e 
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future. Il Rapporto evidenzia l’interdipendenza tra la produzione e il consumo di cibo, le esigenze alimentari e 
le raccomandazioni nutrizionali; le diete quindi fondamentali per ridurre l'utilizzo di acqua e minimizzare 
emissioni di gas serra. In altro Rapporto recente la FAO ha denunciato i pesanti costi per ambiente determinati 
da attuali modelli ormai insostenibili di produzione e consumo alimentare. La situazione si aggraverà 
considerando che entro il 2050 arriveremo a 10 miliardi di popolazione, facendo aumentare la domanda 
mondiale di prodotti agricoli del 50%. Il cambiamento climatico del pianeta apporterà ulteriori fattori di 
aggravamento, influenzando tutti gli aspetti della produzione alimentare ed agendo come concausa di maggior 
variabilità di precipitazioni.  
Occorrerebbe definire il concetto stesso di sicurezza alimentare, ossia disponibilità di cibo, accesso al cibo, 
utilizzo di elementi nutritivi e stabilità nel tempo di tali condizioni, una quinta dimensione di sicurezza 
agroalimentare che dovrebbe essere rappresentata da sostenibilità dei sistemi agroalimentari. 
L’acqua come alimento e al contempo come bene ambientale fondamentale 
La definizione normativa di alimento (art. 2 Reg CE 178/2002) include l’acqua, oggetto a pieno titolo del 
diritto alimentare. L’acqua, oltre che un alimento rientrante nell’ambito di applicazione del diritto alimentare, 
è al contempo un bene ecosistemico di rilievo fondamentale. 
La tutela e promozione della produzione agroalimentare biologica 
La produzione agroalimentare biologica trova principale fonte normativa nel Reg CE 834/2007, relativo a 
produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici. Il regolamento disciplina tutte le fasi della 
produzione, preparazione e distribuzione di prodotti biologici, e controllo e uso di indicazioni di produzione 
biologica su etichetta. (pag. 363) 
De iure condendo, nel 2017 la Camera dei deputati ha approvato il testo unificato di due proposte di legge per 
disciplina organica a livello statale della produzione agroalimentare con metodo biologico, qualificata come 
attività di interesse nazionale con funzione sociale in quanto basata su qualità dei prodotti e su metodo che 
garantisce la sicurezza alimentare, la tutela di ambiente e biodiversità. 
Gli OGM e i novel foods 
L’impiego di OGM forma oggetto di serrato dibattito in seno al diritto agro-alimentare. I rischi di impatto a 
lungo termine riguardano il diritto dell’ambiente. Il d.lgs. 227/2016 recependo direttiva UE 2015/412 che ha 
modificato direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per Stati membri di limitare/vietare la 
coltivazione di OGM.  
Al punto di confluenza tra diritto alimentare e diritto dell’ambiente si colloca anche la tematica della 
produzione e commercializzazione dei novel foods, inclusi gli insetti edibili, alghe ecc.   
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CAP15: INQUINAMENTO ATMOSFERICO E LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLA 
TUTELA DELLA QUALITA’ DELL’ARIA 

Premessa 
La tutela della qualità dell’aria e lo sviluppo economico rappresentano due esigenze contrapposte difficili da 
comporre. L’inquinamento da attività umane ha forte impatto negativo sulla salute umana e ambiente. La 
tensione tra tutela di salubrità dell’aria e svolgimento di attività economiche inquinanti impone la ricerca di un 
punto di equilibrio difficile da raggiungere. La complessiva normativa è ulteriormente complicata da 
connessione di inquinamento atmosferico con processi di innalzamento della temperatura e conseguenti 
mutamenti climatici. Il legame  tra tutela della qualità dell’aria e lotta ai mutamenti climatici giustifica la 
trattazione in unica sede di fenomeni, coerentemente con tendenza ad approccio integrato nella regolazione 
dei fenomeni ambientali presente anche nella più recente normativa europea. 
Inquinamento atmosferico e riscaldamento globale sono fenomeni che hanno natura locale e globale perché gli 
inquinanti atmosferici producono i loro effetti anche oltre il confine del singolo stato in cui sono prodotti. Ciò 
spiega la matrice internazionale della disciplina; quindi la disciplina nazionale è la risultante di quella 
sovranazionale. 
 
Inquinamento atmosferico: l’evoluzione della disciplina internazionale 
Andando oltre i confini territoriali di dove si è originariamente prodotto, la sua disciplina risulta da 
sovrapposizione di fonti normative internazionali, comunitarie, nazionali e regionali. La prima definizione di 
"inquinamento atmosferico” si rinviene in Convenzione internazionale di Ginevra (1979), in Italia l. 
289/1982: è definito come l’introduzione nell’atmosfera da parte dell’uomo, (in)direttamente, di 
sostanze/energia che abbiano effetti nocivi che possano mettere in pericolo la salute dell’uomo, danneggiare le 
risorse biologiche e gli ecosistemi, deteriorare i beni materiali e nuocere ai valori ricreativi ed altri usi 
legittimi dell’ambiente. La Convenzione di Ginevra impone agli Stati firmatari di limitare e prevenire 
l’inquinamento atmosferico, fissando obblighi di cooperazione, consultazione, informazione, monitoraggio 
per elaborazione di strategie e politiche di contenimento di inquinanti. 
Vi sono poi stati una serie di protocolli, tra cui quello di Montreal che si occupa di CFF, ritenute le principali 
responsabili di riduzione della fascia di ozono. Il protocollo introduce obiettivi di riduzione di emissione di 
gas ritenuti responsabili di assottigliamento di fascia ozono. 
L’evoluzione della disciplina europea e nazionale 
 I primi interventi da anni ‘70. L’UE ha fatto ricorso a 3 diversi meccanismi giuridici per contrastare 

l’inquinamento atmosferico. Inizialmente ha definito valori limite per emissioni complessive di 
determinati agenti inquinanti. Da anni ‘90 sono state fissate norme generali di qualità dell’aria ambiente, 
con previsione di obiettivi, metodi e criteri comuni per corretta valutazione di qualità di aria stessa. 
Materia riordinata da direttiva 2008/50/CE, che disciplina le concentrazioni di un gruppo limitato di 
inquinanti per cui stabilisce: valori limite da raggiungere entro termine prestabilito; valori obiettivo per 
evitare su lungo periodo gli effetti nocivi; livelli critici, fissati in base a conoscenze scientifiche; soglie di 
allarme, relative a situazioni di inquinamento più acuto, indicanti anche esposizione di breve durata ad 
elevate concentrazioni di inquinanti. La direttiva indica le recenti tecniche scientifiche. Gli Stati membri 
sono tenuti ad adottare e attuare piani per la qualità dell’aria e a stabilire misure adeguate a porre rimedio 
nel più breve tempo possibile. A tale direttiva si aggiungono le normative specifiche in base a fonte di 
emissione, distinguendo tra quelle industriali e quelle provenienti dal settore dei trasporti. Riguardo le 
emissioni industriali si ha approccio integrato, volto a valutare complessivamente le prestazioni ambientali 
in determinato impianto. Con direttiva 2015/2193/UE, l’UE è intervenuta su limitazione delle emissioni 
nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per riordino di 
quadro normativo di stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera 

 Nella normativa nazionale si è avuta disciplina generale diretta alla protezione della qualità dell’aria solo a 
partire da l. 615/1966 (legge anti-smog), che fissava regole su impianti termici, su quelli industriali e su 
veicoli a motore. Con l. 615/1966, per prevenzione di inquinamento atmosferico, si divideva territorio in 
zone di controllo, graduando così le restrizioni e controlli sulla base del grado di industrializzazione e 
popolazione. Il dpr 203/1988 prevedeva introduzione di obbligo di preventiva autorizzazione per tutti i 
nuovi impianti fonti di emissione in atmosfera e obbligo di rispettare i valori limite di emissione, 
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abbandonando criterio di zonizzazione. Per attività a ridotto inquinamento atmosferico era prevista 
l'autorizzazione in via generale. Con altre attività fonte di emissioni vi era obbligo di ottenere 
autorizzazione espressa 

Il quadro normativo attuale in tema di inquinamento atmosferico a livello nazionale risulta quindi 
sufficientemente composito. Vi sono poi fonti di emissione che restano escluse (es. impianti di incenerimento 
o coincenerimento, e di trattamento termico di rifiuti).Oggetto di disciplina a sé è il traffico veicolare, 
sottoposto a codice della strada. Prescritti i limiti di emissione per autovetture e controlli di conformità, e 
controlli volti ad accertare che non vengano prodotte emissioni inquinanti superiori ai limiti stabiliti. 
Nella parte V del codice dell’ambiente è definito inquinamento atmosferico: ogni modifica dell’aria 
atmosferica, dovuta all’introduzione nella stessa di una/più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da 
ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni 
materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente. E’ definita emissione: qualsiasi sostanza solida, 
liquida gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e qualsiasi scarico, 
(indiretto) di composti organici volatili nell’ambiente. Il codice stabilisce i valori di emissione, i metodi di 
campionamento e di analisi, le prescrizioni e i criteri per valutare la conformità di valori misurati a quelli 
limite, e sottopone ad autorizzazione tutti gli stabilimenti che producono emissioni. Il d.lgs. 155/2010 svolge 
diversa funzione di individuare un quadro omogeneo a livello nazionale di valutazione e gestione della qualità 
dell’aria. Per applicazione omogenea di criteri e misure di valutazione di qualità di aria ambiente è prevista la 
zonizzazione del territorio. Il d.lgs. 155/2010 individua quindi le modalità di misurazione e di valutazione di 
dati. Strumento rilevante è la pianificazione: le Regioni e Province possono individuare nei relativi piani 
d’azione le misure da attuare per raggiungimento di valori limite e livelli critici, e per perseguimento di valori 
obiettivo.  
Si sono aperte a livello europeo due procedure d’infrazione a carico di Italia rilevando mancato 
ottemperamento agli obblighi previsti da direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria, in particolare dei 
valori limite. Per scongiurare effetti connesse ad eventuali sentenze di condanna, nell’ambito del Clean air 
dialogue, le Regioni e Province autonome hanno concluso un protocollo d’intesa che istituisce il Piano di 
azione per il miglioramento della qualità dell’aria, che individua le attività da svolgere per realizzazione di 
misure di breve/medio periodo di contrasto all’inquinamento atmosferico. Le parti si impegnano ad adottare le 
misure di carattere normativo, programmatico e finanziario necessarie nei settori emissivi maggiormente 
inquinanti. 
Hanno poi fatto seguito un intervento più ampio ed organico con misure dirette ad assicurare una più corretta 
e piena attuazione della normativa europea, a migliorare la qualità dell’aria e raggiungere gli obiettivi relativi 
alle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici. D.l. 111/2019 ha predisposto incentivi ai 
comportamenti ecosostenibili con riferimento ad esempio a mobilità sostenibile in aree metropolitane, 
trasporto scolastico sostenibile, o miglioramento qualità aria con zone economiche ambientali. L’Italia 
comunque è stata condannata dalla Corte di Giustizia UE per aver superato in modo sistematico-continuo e i 
valori limite a concentrazioni di particelle PM10. 
 
La lotta ai cambiamenti climatici: l’evoluzione della normativa internazionale 
La disciplina dell’inquinamento atmosferico su piano internazionale è strettamente connessa con quella della 
lotta ai cambiamenti climatici. Regolamentazione principale: Convenzione Quadro Nazioni Unite sui 
Cambiamenti Climatici, che ha intento di prevenire i cambiamenti climatici irreversibili attraverso riduzione 
di CO2 in atmosfera. Tutti gli Stati hanno comune responsabilità, seppur differenziata, quindi tutti hanno il 
dovere di proteggere il sistema climatico a beneficio delle presenti e future generazioni. Ai paesi 
industrializzati è richiesto di prendere iniziativa nella lotta contro i cambiamenti climatici. La convenzione ha 
istituito la COnferenza delle Parti (COP).  
Il Protocollo di Kyoto si è basato sul principio di responsabilità congiunta di stati, ma differenziata. In base al 
grado di industrializzazione distingue tra paesi industrializzati; paesi con economia in transizione; paesi in via 
di sviluppo. Gli impegni su emissioni inquinanti si sono applicati solo a Stati industrializzati e quelli in 
economia in transizione; previsti però meccanismi flessibili. gli Stati possono scambiarsi quote di riduzione di 
emissioni di gas serra. 
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Ulteriore principio del Protocollo era quello di solidarietà sotteso a tutta serie di obblighi imposti ai paesi 
industrializzati in favore di paesi in via di sviluppo. Opposizione di alcuni paesi ha reso problematica 
l’applicazione del Protocollo. Il mancato coinvolgimento di paesi come Cina e India, e la mancata ratifica da 
alcuni paesi industrializzati come gli USA, hanno determinato risultati vani. Gli impegni del Protocollo di 
Kyoto si riferivano al periodo 2008-2012, per il periodo successivo si avevano varie COP. Nodo da sciogliere 
politico, come garantire lo sviluppo e il benessere economico di paesi emergenti rispettando il clima e 
limitando la deforestazione, senza penalizzare troppo paesi industrializzati. Accordo di Copenaghen limitava a 
2° la soglia massima di crescita di temperatura media planetaria, invitando stati industrializzati a ridurre 
emissioni entro il 2020, istituendo anche Fondo Verde per il clima. Nella Conferenza di Doha le Parti hanno 
concordato prolungamento dell'efficacia del Protocollo di Kyoto fino al 2020, definendo contestualmente un 
calendario per l'adozione di nuovo accordo sul clima. Il nuovo accordo avvenuto con COP di Parigi. 
Nell’Accordo di Parigi si ribadisce obiettivo vincolante di contenere l’aumento medio della temperatura 
globale entro i 2° e impegno a fermarsi a 1,5°. L'accordo prevede che tutti gli Stati presentino il proprio 
contributo determinato a livello nazionale entro il 2020. Nell’Accordo si prevede inoltre l'organizzazione di 
investimenti e di flussi finanziari diretti a realizzare e finanziare processi di riduzione delle emissioni e di 
adattamento a cambiamenti nei paesi in via di sviluppo. L'accordo di Parigi non prevede meccanismi 
sanzionatori, ma scommette sul potenziamento di trasparenza e di dovere di informazione in capo agli Stati. 
Accordo di Parigi richiama concetto di resilienza climatica accanto a necessità di incrementare la capacità di 
adattamento ai cambiamenti climatici. Si tratta di due elementi che contribuiscono ad individuare l’obiettivo 
di politiche future in materia di cambiamenti climatici. Tale nuovo metodo dal basso ha previsto impegni 
reciproci a più livelli, senza meccanismi sanzionatori, puntando su pubblicità e trasparenza ecc. 
 
L’evoluzione della normativa europea e nazionale 
La lotta a riscaldamento globale e a cambiamenti climatici è uno dei principali obiettivi di normativa UE dopo 
Trattato di Lisbona. L’UE ha ratificato il Protocollo di Kyoto, dandogli anche attuazione creando scambio di 
quote di emissione di gas serra. E’ stato così istituito in Europa un meccanismo di cap and trade per cui gli 
impianti industriali, nel settore di produzione di energia elettrica e termica, devono rispettare tetto massimo a 
livello complessivo di emissioni poi suddiviso in quote di emissioni negoziabili sul mercato tra operatori. Il 
sistema si fonda sulla necessità di acquisire un’autorizzazione alle emissioni di CO2 su base di dati e 
caratteristiche di impianto e di predisposizione di piano di monitoraggio di emissioni. L’operatore ogni anno 
deve restituire le quote prima acquisite. Se quote non sufficienti a coprire le emissioni realizzate, potrà 
acquistarne da altri operatori. 
Dopo 2012, l'UE ha aderito ad estensione di efficacia del Protocollo con Accordo di Doha.  CON la 
Comunicazione della COmmissione l’UE ha individuato come obiettivi per il 2020: aumento quota di energie 
da fonti rinnovabili, aumento dell'efficienza energetica di 20%, e riduzione di almeno 20% di emissione di gas 
serra.  
Con il 7° Programma d'azione europeo per ambiente “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” si sono 
coordinati e unificati in unico atto i diversi e precedenti documenti che contenevano strategie di azione in 
materia ambientale, fissando obiettivi di natura giuridicamente vincolante. Il sistema ETS di scambio di quote 
di emissione ha continuato a  svolgere ruolo centrale. Quote di emissione per il periodo 2013-2020 non più 
assegnate a titolo gratuito, ma tramite sistema di aste. 
Si è poi passati sotto egida di Accordo di Parigi, ribadendo obiettivi e per raggiungere traguardi messo in 
campo un pacchetto di misure formato. Ad esempio il regolamento su governance di UE di energia e clima ha 
lo scopo di delineare le politiche e le misure messe in campo dagli stati membri per conseguimento di target di 
riduzione di emissioni, il miglioramento di efficienza energetica, di innovazione e sicurezza energetica. Il 
regolamento ha introdotto l'obbligo di adozione da stati membri il Piano nazionale integrato per energia e 
clima. Altro regolamento 2018/842 riguarda le emissioni derivanti da settori trasporti, impianti industriali di 
riscaldamento, agricoltura, rifiuti non soggetti a ETS. 
Gli sviluppi futuri di disciplina Europea in materia ambientale saranno tracciati nell’8° Programma di azione 
Europeo per L'AMbiente (PAA). Nel dicembre 2019 è stato presentato dalla Commissione europea il Green 
deal europeo con obiettivo di transizione verso una società ad impatto climatico zero individuando come aree 
strategiche di politica ambientale l’economia circolare, la finanza sostenibile e la biodiversità. Il Green deal 
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europeo prevede l'adozione di legge europea per clima che rappresenti lo strumento di lungo periodo per 
politiche europee finalizzate a neutralità climatica. E’ previsto inoltre il Patto europeo per il clima che 
coinvolga la società civile e cittadini, favorendo partecipazione. 
 
La normativa nazionale in tema di lotta ai cambiamenti climatici è la larga parte di attuazione di quella 
sovranazionale ed europea. Con d.lgs. 216/2006 si è data attuazione a prima direttiva ETS che ha istituito un 
sistema di scambio di quote di emissione. In linea con l'UE, anche l’Italia si è dotata della propria Strategia 
Energetica Nazionale (SEN). La Strategia è periodicamente aggiornata e la sua attuazione è regolamentata dal 
Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) che individua azioni e relative 
tempistiche. 
 
Le funzioni amministrative in materia di contrasto all’inquinamento atmosferico e di difesa del clima 
La distribuzione di funzioni amministrative tra i diversi enti territoriali in tema di inquinamento atmosferico 
risponde al principio di sussidiarietà verticale. Ai sensi di art. 83 d.lgs. 112/1998 è di competenza statale una 
serie di funzioni, rispetto alle quali è necessario assicurare uniformità di tutela su territorio nazionale. Si tratta 
di determinazione di valori limite, di valori obiettivo e di soglie di allarme. Riferendosi a norme poste da 
Codice dell’ambiente, le Regioni e Province autonomo sono investite di potere autorizzatorio riguardo tutti gli 
impianti che producono emissioni, escluse piattaforme off-shore in capo a Ministero ambiente, e di poter di 
controllo con ispezione di impianti e di poteri di natura sanzionatoria a fronte di inosservanza di prescrizioni 
autorizzatorie.  
Per quanto attiene alle funzioni amministrative relative a valutazione e gestione di qualità dell’aria ambiente, 
il d.lgs. 155/2010 le attribuisce a Stato, Regioni, province autonome e enti locali. A Regioni e Province 
autonome sono attribuite funzioni relative all’adozione di piani per il raggiungimento e mantenimento di 
valori obiettivo previsti a livello statale per riduzione del rischio di superamento di valori limite o di soglie di 
allarme, le funzioni di zonizzazione del territorio e classificazione di zone, di gestione o controllo di stazioni 
di misurazione. Alle Regioni non è consentito innalzare indiscriminatamente livello di tutela stabilito a livello 
statale. Alle province spettano competenze di rilevamento, disciplina e controllo di emissioni atmosferiche. 
Poteri poi di natura interdittiva attribuiti ai sindaci, a cui spetta attuazione di previsioni concernenti la 
limitazione della circolazione stradale di veicoli a motore per riduzione di rischio di superamento di valori di 
inquinamento nocivi alla salute. Il sindaco, in casi di emergenza, può modificare gli orari di esercizi 
commerciali, di pubblici esercizi e di servizi pubblici. Sindaco ha anche potere di far cessare attività 
lavorative se mettono in pericolo la salute pubblica. 
La l. 120/2002 di attuazione di protocollo di Kyoto affida al CIPE su proposta del Ministero dell’Ambiente, di 
concerto con MEF, la deliberazione del Piano di azione nazionale per riduzione di livelli di emissione dei gas 
serra. La legge istituisce il Sistema informativo nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni. La 
contabilizzazione di emissioni e assorbimenti di gas serra è fatta da ISPRA, che ne redige inventario. Il CIPE 
invia alle Camere, entro giugno, una relazione su stato attuazione di emissioni gas serra, interventi e politiche 
adottati e scostamento tra risultati e obiettivi. E’ di competenza del Ministero dell’ambiente in collaborazione 
con altri Ministri l’adozione della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e il relativo 
Piano. 
Normativa di attuazione del Pacchetto clima 2030 si prevedono alcune modifiche che non stravolgono 
l’assetto di competenze. Il d.l. 111/2019 ha attribuito a Presidente Consiglio Ministri la competenza ad 
approvare il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della 
qualità dell’aria. Si prevede che le amministrazioni pubbliche conformino l’attività di propria competenza al 
raggiungimento di obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell’aria. Art. 
1 c1bis ha previsto l'istituzione presso il Ministero di Ambiente di tavolo permanente interministeriale su 
emergenza climatica. 
 
I tipi di procedimento in materia di contrasto all’inquinamento atmosferico e di difesa del clima 
La rilevanza di interessi anche di rilievo costituzionale tra loro contrastanti che caratterizza le materie di 
inquinamento atmosferico e del clima, e conseguenti esigenze di loro tutela e loro composizione, trovano 
riscontro in procedimenti amministrativi in materia. 
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Procedimenti di pianificazione 
 Inquinamento atmosferico→ d.lgs. 155/2010. Le regioni operano suddivisione del territorio in 

zone/agglomerati in cui fissano stazioni di misurazione con rete soggetta a controllo pubblico, per 
monitorare livello di inquinamento di aria. Le Regioni definiscono piani per raggiungimento e 
mantenimento di valori obiettivo, e piani d’azione con misure immediate. I piani redatti su base di indirizzi 
di organo chiamato Coordinamento presso il Ministero dell’ambiente. 

 Lotta ai cambiamenti climatici→ Si ha anche il Piano nazionale di assegnazione (PNA), funzionale 
all’individuazione di quota nazionale di emissione allora di competenza del singolo stato membro. Ogni 
Stato membro UE stabiliva ammontare totale di quote di emissione da utilizzare durante il triennio e la 
conseguente assegnazione di queste quote  agli operatori di diversi impianti. Per il periodo 2021-2030 il 
limite alle emissioni sarà soggetto a fattore di riduzione lineare annuale del 2,2%. Ulteriore strumento di 
pianificazione è rappresentato da Piano nazionale integrato per energia e clima (PNIEC), contenente le 
politiche nazionali di lungo periodo da sviluppare in 5 linee di intervento con approccio integrato. 
L’implementazione del PNIEC dovrà continuare secondo i tempi e le modalità in esso indicate. Ulteriore 
strumento di programmazione è previsto dal decreto clima: il Programma strategico nazionale per il 
contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria. Il programma sottolinea la 
connessione tra inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici. Tale programma è di competenza della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato con DPCM, su proposta del Ministro dell'ambiente e 
sentiti ministri interessati e Conferenza Stato-Regioni che individua risorse economiche disponibili per 
ciascuna misura con relativa tempistica. 

Procedimenti di autorizzazione 
Il Codice dell’ambiente impone una preventiva autorizzazione per tutti gli stabilimenti che producono 
emissioni in atmosfera, bisogna quindi capire cosa sia uno stabilimento. Art. 268 indica di verificare se ci si 
trova di fronte a complesso unitario e stabile che si configura come un complessivo ciclo produttivo, 
sottoposto al potere decisionale di unico gestore, in cui presenti uno/più impianti o sono effettuate una/più 
attività che producono emissioni. Quindi i singoli impianti e attività presenti nello stabilimento non sono 
oggetto di distinte autorizzazioni. L’autorizzazione contiene anche valori limite, prescrizioni, modalità ecc. 
L'autorizzazione svolge anche ruolo di consentire all’autorità il controllo di rispetto normativa per tollerabilità 
di emissioni. 
L’autorizzazione ha durata di 15 anni, rinnovabile se richiesta presentata un anno prima di scadenza. In questo 
periodo, secondo la Corte cost., l’autorità competente può modificare le prescrizioni concernenti gli impianti 
in base a evoluzione di migliore tecnologia disponibile e di situazione ambientale; ciò si applica se modifiche 
sostanziali. 
Codice ambientale prevede anche, per specifiche categorie di impianti, la possibilità di adottare autorizzazioni 
di carattere generale in deroga. Il gestore presenta all’autorità competente, almeno 45gg prima di installazione 
impianto/avvio attività, una domanda di adesione all’autorizzazione generale. Rinnovo di tali autorizzazioni 
ogni 10 anni. Autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito per il periodo di 15 anni successivi ad 
adesione. 
Inoltre l’AUA ha effetto sostitutivo nei confronti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura 
ordinaria per stabilimenti. Ulteriori procedimenti semplificati previsti per impianti che producono energia 
elettrica da fonti energetiche rinnovabili 
 Disciplina specifica per autorizzazioni all’emissione di biossido di carbonio nell’ambito del sistema di 

scambio di quote di emissione di ETS. A fronte di individuazione di livello europeo del tetto alle emissioni 
assegnato allo Stato membro, il Comitato costituito presso il Ministero dell’Ambiente procede all’invio 
all’Autorità europea di elenco impianti sottoposti all’autorizzazione. Elenco valido per 5 anni. Il Comitato 
distribuisce quote annue di emissione agli operatori, solo alcuni ne usufruiscono gratis. L’ISPRA svolge 
funzioni di amministratore della sezione italiana. L’autorizzazione all’emissione è rilasciata solo se 
Comitato accerta che, all’esito di verifica tecnica, il gestore sia in grado di monitorare, controllare e 
comunicare le emissioni di impianto a cui l’autorizzazione si riferisce. Il gestore poi allega Piano di 
monitoraggio di emissioni e Piano di metodologie di calcolo. A fine anno si restituiscono quote assegnate. 
Se un'impresa riduce le proprie emissioni può mantenere quote, può utilizzarle per fabbisogno futuro o 
venderle ad altro gestore. Se si ha modifica di natura/funzionamento di impianto con cambiamento in 
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struttura/ecc, l’impresa è tenuta a presentare domanda di modifica dell’autorizzazione. Autorizzazione 
revocata se il gestore non procede a comunicazioni prescritte. 

Procedimenti di controllo e di natura sanzionatoria 
 Inquinamento atmosferico→ riferimenti Codice dell’ambiente sono limitati. Art. 269 prevede che 

l’autorità competente per il controllo effettua il primo accertamento circa il rispetto dell’autorizzazione 
entro 6 mesi da data di messa a regime di impianto; poi previsto al c9 un generale potere di ispezione. Il 
potere di controllo riguarda essenzialmente il rispetto di prescrizioni contenute nell'autorizzazione alle 
emissioni e compete ad autorità titolare di potestà autorizzatoria. Gli enti locali possono avvalersi di 
organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, secondo requisiti di decreto del Ministero 
dell’Ambiente di concerto con quello dello sviluppo economico e della salute. 

Sul versante dei procedimenti sanzionatori, l’art. 278 prescrive che in caso di inosservanza di quanto 
stabilito nell'autorizzazione alle emissioni provenienti da impianto industriale, la Regione/Provincia 
procede a diffida con assegnazione di un termine entro cui rimuovere irregolarità; a revoca di 
autorizzazione e chiusura impianto in caso di mancato adeguamento a prescrizioni. Alcune trasgressioni 
(art. 279) hanno rilevanza penale. Hanno invece rilievo amministrativo le violazioni inerenti alle emissioni 
che provengono da impianti termici civili 

 Sistema di scambio di quote di emissione→i controlli su osservanza di decreto, e accertamento di 
relative sanzioni, l’irrogazione di sanzioni, e di eventuale emissione di ordinanza ingiunzione, sono di 
competenza del Comitato istituito presso il Ministero dell’Ambiente. Art. 33 d.lgs. 47/2020 prevede che il 
Comitato possa svolgere attività ispettive, su base di analisi del profilo di rischio di non conformità 
dell’attività svolta. Apparato sanzionatorio regolato da art. 42. Sanzione determinata su base di stima di 
emissioni da parte del Comitato; a cui si aggiunge restituzione del numero di quote rilasciato in atmosfera 
al netto di quelle assegnabili a titolo gratuito. Sanzioni anche quando mancata domanda di modifica di 
autorizzazione quando richiesta, di mancata comunicazione del Piano.  

 
Le principali problematiche giurisprudenziali in tema di inquinamento atmosferico 
In materia di inquinamento atmosferico ci si concentra su problematiche poste da applicazione di art. 674 CP: 
è punito con arresto o ammenda “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo 
privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi 
non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti”. Ci si 
pone problema se la contravvenzione si configuri indipendentemente dal superamento di valori limite di 
emissione stabilita da legge. Primo orientamento è che debbano presumersi consentite quelle emissione che 
abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative ammesse dal legislatore speciale. Un diverso orientamento 
privilegia le esigenze di tutela del bene giuridico rappresentato dalla qualità dell’aria e ammette la rilevanza 
penale delle emissioni quando esse abbiano superato i limiti di normale tollerabilità e ragionevolmente 
eliminabili. Il reato mira a tutelare la salute e l’incolumità delle persone, indipendentemente da osservanza o 
meno di standard fissati per prevenzione di inquinamento atmosferico. Quello che conta è il risultato da 
evitare, imponendo quindi obbligo di risultato indipendentemente da ogni vincolo di condotta.  
Nella giurisprudenza amministrativa i maggiori conflitti si sono avuti con riferimento al potere di rivedere le 
prescrizioni di autorizzazione e a distinzione tra modifica sostanziale di impianto soggetta ad autorizzazione e 
modifica non sostanziale. Tale giurisprudenza ha ribadito la legittimità di facoltà di intervenire per rimodulare 
con ulteriori prescrizioni il regime autorizzatorio di impianto. Con riferimento a distinzione tra modifiche 
sostanziali e non sostanziali, la giurisprudenza ha precisato che anche in caso di modifiche non sostanziali, se 
autorità competente non si esprime entro 60 gg da comunicazione, il gestore può procedere all’esecuzione 
della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo potere di autorità di provvedere successivamente. 
 
Il contenzioso climatico 
La crescita normativa per contrastare effetti negativi di cambiamento climatico ha fatto emergere nuove 
responsabilità e nuovi diritti in grado di costituire base legale per azioni giudiziarie. Le controversie pongono 
particolari problemi a partire da individuazione di situazione giuridica tutelata. Anche se si ammettesse 
l’esistenza di un diritto ad un clima stabile, le risposte date da Corti nei vari ordinamenti all’atto di 
applicazione pratica, possono comunque variare in ragione della diversa configurazione giuridica nell’og di 
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appartenenza per proporre azione giudiziaria (legitimatio ad causam e interesse a ricorrere). La previsione di 
misure dirette a contrastare i cambiamenti climatici è materia riservata alla discrezionalità del legislatore e per 
questo non idonea a far sorgere diritti azionabili da cittadini verso Stati per accertarne responsabilità per 
inerzia o inefficacia di politiche adottate. Analoga sorte per migranti climatici in controversie contro rigetto da 
Stato di destinazione di riconoscimento status rifugiato. 
Un'azione legale con esito positivo e destinata a incidere su sviluppi futuri di problematica, ha portato a 
sentenza Corte distrettuale AIA Olanda (2015). Controversia originata dal ricorso proposto da 
un'organizzazione ambientalista a tutela di cittadini di vivere in un futuro non lontano in un ambiente non 
pregiudicato dai cambiamenti climatici. La Corte ha verificato che Olanda sarebbe riuscita a ridurre le sue 
emissioni entro il 2020 del 17%, insufficiente, e ha così imposto al suo governo l’adozione di politiche/misure 
mirate a riduzione del 25%. Non varrebbe la giustificazione che la soluzione del riscaldamento globale 
dipende in misura minima da Olanda.  
A base di azioni giudiziarie riguardo cambiamento climatico vi è ragionamento giuridico affermato anche 
nella “Carta dei principi di Oslo su obbligazioni concernenti il cambiamento climatico”, secondo cui il diritto 
internazionale e il principio di precauzione impongono a governi di adottare tutte le misure idonee ad 
impedire il superamento di soglia di 2° di aumento temperatura rispetto soglia pre-industriale. Un ambiente 
salubre è il presupposto per l'esercizio di diritti fondamentali della persona. 
La strada battuta da dottrina è di tutela per tramite di lesione di diritti umani. Nella Dichiarazione europea dei 
diritti dell’uomo non è contemplato il diritto all’integrità dell’ambiente come diritto tutelato da Convenzione, 
tuttavia la Corte ha prodotto giurisprudenza in tema di ambiente valorizzando artt. 2 e 8 CEDU. La mancata 
previsione di diritto all’integrità dell’ambiente nella CEDU spiega assenza di sentenze di COrte per violazione 
di diritti fondamentali nel caso di contestazioni rispetto all’inerzia/insufficienza di azione di Stati aderenti. La 
tutela del clima come presupposto di diritti garantiti preclude tutela preventiva del clima, comporterebbe una 
valutazione ex ante di sufficienza di misure da mettere in campo per raggiungere l’obiettivo. 
 


