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2.1. Le fonti internazionali e comunitarie in materia ambientale. 2.2. Evoluzione del regime giuridico 
ambientale nell’ordinamento italiano. 3. La tutela ambientale tra centro e periferia. 3.1. Pretese risarcitorie 
e legittimazione processuale in materia ambientale. 3.2. L’esclusiva legittimazione statale ad agire per il 
risarcimento riparatorio: l’intervento della Corte costituzionale. 4. Il problema della legittimazione 
processuale. 4.1. Posizionamento costituzionale dell’ente territoriale locale. 5. La legittimazione 
processuale quale espressione dello statuto democratico dell’ente territoriale. 
 

1. Delimitazione del tema di indagine 

Dalla metà del secolo scorso, l’evoluzione della questione ambientale – come processo di emersione 

culturale – prima – e di regolazione giuridica – a seguire - si è contraddistinta per una progressiva 

espansione della tutela del fenomeno naturale, perseguita mediante il coinvolgimento di ogni livello di 

normazione – internazionale, comunitaria e nazionale - con l’intento di costruire un sistema multilivello 

di salvaguardia. 

Le componenti locali e le incidenze globali della materia, colte nella complessa evoluzione dei fenomeni 

sociali, economici e tecnologici, con il mutare delle opinioni politiche sulla necessità di rafforzamento 

degli strumenti di protezione e promozione, hanno richiesto un regime di norme generali e di settore 

sempre più aggiornato e dinamico (quanto a finalità precauzionali, preventive e ovviamente ripristinatorie 

e risarcitorie)1. 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 All’interno di un siffatto quadro, come chiaramente precisato, “in ragione della circostanza per la quale il 
complesso sistema di relazioni che identifichiamo con ambiente richiede promozione e riceve aggressioni 
specifiche in sue dimensioni definite, si avranno dispositivi differenti a seconda che la norma intenda cogliere il 
momento della repressione, della prevenzione, della disciplina, vuoi del suolo o del sottosuolo, delle acque o 
dell'atmosfera” L. R. PERFETTI, Premesse alle nozioni giuridiche di ambiente e paesaggio. Cose, beni, diritti e simboli, in Riv. 
giur. ambiente, 2009, p. 4. 
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Tali mutamenti trovano piena conferma nella vastità che ha contraddistinto negli ultimi decenni la 

letteratura dedicata alla materia, sicché per le ricognizioni generali può essere svolto un richiamo ai singoli 

approfondimenti sistematici, senza dover indugiare in ripetizioni che si presumono note2. 

Senza tuttavia abbandonare il confronto con le linee prospettiche che ricostruiscono il complesso settore, 

si ritiene di poter cogliere un’apparente distonia tra la parabola, appena richiamata, globalizzante la 

disciplina sull’ambiente e la conseguente tutela, rispetto ad un rilievo affiorato di recente nel nostro 

ordinamento positivo, consistente in una compressione della legittimazione ad agire dell’amministrazione 

locale, in riferimento alla corretta allocazione del debito da risarcire in favore della collettività vulnerata 

dal danno ambientale. 

La questione, invero, si inquadra nel più generale problema della legittimazione degli enti territoriali in 

correlazione alle competenze ad essi riconosciute dall’ordinamento per la cura degli interessi propri della 

comunità di riferimento3.  

Non si fatica a cogliere il centro catalizzatore di tali interessi, espresso dall’integrità del territorio 

complessivamente inteso, che a sua volta, identifica la ragione fondante del governo locale: per tali ragioni, 

la capacità di reazione verso ogni alterazione del territorio va inquadrata (e compresa) non tanto nel 

dibattito sul riparto “deontologico” dei compiti propri di un qualsiasi soggetto pubblico – centrale o 

locale – bensì nel più radicato ambito attinente alla sfera “ontologica” di ogni collettività, che si 

rappresenta (ed è rappresentata) nell’ente esponenziale. 

La tematica quindi pone numerose questioni, per dar conto delle quali si intende (i) riassumere 

brevemente l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale della materia, (ii) esporre il ridimensionamento 

che nel regime vigente viene rivolto all’iniziativa processuale delle autonomie locali, per poi (iii) verificarne 

la necessità di un riconoscimento legislativo espresso per l’esercizio di un’azione risarcitoria “ambientale”, 

rispetto al diritto di azione ex art. 24 Cost. ed alle prerogative costituzionali che connotano l’ente locale. 

 

                                                           
2 Per un inquadramento teorico sul tema, B. CARAVITA - L. CASSETTI - A. MORRONE (a cura di), Diritto dell’ambiente, 
Bologna, 2016; D. DE CAROLIS - E. FERRARI - A. POLICE (a cura di), Ambiente, attività amministrativa e codificazione, 
Milano, 2006; W. CORTESE, I beni culturali e ambientali - Profili normativi, II ed., Padova, 2002. Più risalenti, ma ancora 
fondamentali per il dibattito giuridico, B. CARAVITA, , Diritto pubblico dell’ambiente, Bologna, 1990; C. 
MALINCONICO, I beni ambientali, in Trattato di diritto amministrativo (diretto da) G. SANTANIELLO, Padova, 1991; G. 
GRECO, Stato di cultura e gestione dei beni culturali, Bologna, 1981; B. CAVALLO, Profili amministrativi della tutela ambientale: 
il bene ambientale tra tutela del paesaggio e gestione del territorio, in Riv. trim. dir. pub., 1990, p. 401; M. S. GIANNINI, Ambiente: 
saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973, p. 15. Per le imprescindibili interrelazioni con il 
paesaggio, G. CARTEI, Il paesaggio, in S. CASSESE (diretto da), Tratt. dir. amm., T. II, 2003, p. 2109; M. IMMORDINO, 
Paesaggio (tutela del), in Dig. pubbl., Torino, 1995, Vol. X, p. 573. 
3 Per il quale pare utile il richiamo, anche per la più ampia ricostruzione sulle condizioni dell’azione processuale ad 
A. CLINI, L. R. PERFETTI, Class action, interessi diffusi, legittimazione a ricorrere degli enti territoriali nella prospettiva dello 
statuto costituzionale del cittadino e delle autonomie locali, in Dir. proc. amm., 2011, p. 1443 ss. 
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2. La protezione multilivello del valore ambientale 

Seppure in termini schematici, la comprensione dell’intervento normativo, qualunque sia il livello e la 

cogenza del contenuto della fonte, impone una preliminare distinzione generale sull’approccio alla 

matrice ambientale: difatti occorre intendere l’oggetto della tutela, ovvero la natura del bene rispetto ad 

un risalente, ma ancora perdurante, retaggio culturale (e quindi giuridico) che iscrive la materia nell’idea 

di “cosa” sottoposta al dominio del diritto, prima di domandarsi quale sia il soggetto (pubblico o privato) 

deputato alla relativa protezione. 

Va dunque premesso il problema sulla definizione di “bene” ambientale, cercando di chiarire – in termini 

essenziali – l’incidenza che esso assume rispetto al generale tema della pregnanza della tutela e, più 

limitatamente, dei poteri riconosciuti all’ente territoriale. 

Il sostrato culturale, cui si faceva cenno, che alimenta la nozione di “bene” e “cosa” in relazione al 

fenomeno ambientale, è stato già sviscerato con profonda chiarezza4; difatti, i limiti di una spiegazione 

statica della realtà ambientale sono emersi non solo alla luce dei progressi scientifici, ma anche nella 

ricerca di un regime giuridico adeguato alla complessità del fenomeno naturale. In altre parole, si è dovuto 

ripensare ad un approccio differente da quello tradizionale di derivazione pandettistica, per cui “il diritto 

appare come strumento di dominio sulle cose, con la conseguenza che la disciplina giuridica in tema di 

paesaggio ed ambiente è per lo più stata intesa in senso vincolistico (sicché il proprietario del bene può 

disporne come crede, salva l'esistenza di vincoli sulla cosa) anche in conseguenza della sottostante idea 

di cosa” 5. 

Appare altrettanto evidente come l’epilogo di questa impostazione “colonialistica” (per il vero mai del 

tutto sopita nelle recenti eco normative e giurisprudenziali) si rinviene nel vincolo giuridico, quale 

prevalente strumento di limite alla supremazia sul bene e di tutela nei confronti di chi lo detiene6. Si 

comprende, allora, come l’ambiente, in quanto bene da proteggere, non è circoscritto ad una categoria 

reistica, ma allude piuttosto alla natura di un complesso sistema che non trae utilità dalla tradizionale 

relazione tra nozione di “cosa” ed il vincolo che ne limita e condiziona il godimento.  

                                                           
4 Il riferimento va a L. R. PERFETTI, Premesse alle nozioni giuridiche di ambiente e paesaggio, cit., il cui studio rende conto 
di come la prospettiva cartesiana del dominio dell’uomo sulla realtà, sia oramai del tutto insoddisfacente, anche dal 
punto di vista giuridico, nell’elaborazione descrittiva dell’entità ambientale (p. 6 ss.). 
5 L. R. PERFETTI, Premesse alle nozioni giuridiche di ambiente e paesaggio, cit., p. 2. 
6 Il richiamo si rivolge evidentemente all’ampio dibattito sulle limitazioni apportate al godimento della proprietà, 
tema sul quale ci si limita a richiamare D. SORACE, Espropriazione della proprietà e misura dell'indennizzo, Milano, 1974; 
G. MORBIDELLI, Tutela dell'ambiente e normativa urbanistica - Riflessi sul diritto di proprietà, in Riv. giur. urb., 1988, p. 123; 
P. URBANI, S. CIVITARESE MATTEUCCI, Diritto urbanistico (Organizzazione e rapporti), Torino, 2004; sia consentito 
anche il rimando ad A. CLINI, Reiterazione di vincolo espropriativo: precisazioni sull’obbligo di indennizzo, in Urb. App., 2013, 
p. 811. 
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La nozione “sistematica” dell’ambiente rappresenta pertanto la premessa che contribuisce a spiegare non 

solo l’approccio evolutivo proprio dei progressi scientifici, ma, per quanto qui interessa rilevare, una 

descrizione giuridica in fieri, della quale l’ordinamento giuridico non sempre tiene debitamente conto; 

sicché ogni interpretazione o applicazione limitativa della ratio espansiva propria del sistema solidale e 

dinamico di salvaguardia ambientale, rischia di infrangere le esigenze di protezione legate al primario ciclo 

dell’ecosistema e di attenuare l’impegno al godimento riservato alle generazioni future7.  

Per dare conto della accelerata propagazione normativa che ha investito la materia, occorre procedere 

con una rapida analisi delle fonti che rappresentano il modello sovranazionale multilevel di salvaguardia 

ambientale, per poi passare, nel contesto nazionale, alla disamina delle misure che presidiano il sistema di 

tutela ambientale. 

 

2.1. Le fonti internazionali e comunitarie in materia ambientale 

Il processo di ricognizione avutosi nelle diverse discipline scientifiche e la intensificazione delle misure a 

garanzia dell’integrità ambientale planetaria, passano per una sensibilizzazione maturata negli ultimi 

decenni dalle società moderne, a partire da comportamenti dei singoli e delle collettività, che ha 

contribuito a identificare, nei vari livelli di normazione, una consapevolezza dell’importanza del 

fenomeno naturale.  

Se si volge un rapido sguardo alla cornice internazionale, non si fatica a cogliere l’avvicendamento di 

numerose Convenzioni che hanno avuto il merito di richiamare l’importanza di una discussione mondiale 

sulle tematiche ambientali. A partire dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente del 1972, la 

protezione nel settore ambientale ha dato luogo alla creazione di puntuali e diffuse regole che rilevano 

nel complesso l’articolazione della materia ambientale8.  

Tra gli Atti più noti, si colloca inoltre il Protocollo di Kyoto del 1997, il cui primario obiettivo era quello 

di perseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra da parte dei Paesi più industrializzati, per 

contenere l’inquinamento atmosferico. Ed ancora precedentemente anche la Dichiarazione di Rio 

                                                           
7 La parabola di protezione pubblicistica delle risorse ambientali raggiunge una dimensione solidaristica attraverso 
un graduale mutamento delle finalità ad esse riconosciute: per cui dall’idea di bene-mezzo si perviene al dinamico 
concetto di bene-risultato; per un approfondimento sulle caratteristiche oggettivo-funzionali delle componenti 
ambientali ed in particolare della risorsa idrica, sia consentito il rinvio ad A. CLINI, Amministrazione delle acque e 
competenze regionali. Il caso del risparmio idrico, in L. ROBOTTI (a cura di), Le Regioni e il governo del settore idrico, Milano, 
2004, pp. 29-33. Per una ricostruzione generale sulla nozione di un diritto alla sostenibilità che responsabilizzi ogni 
soggetto pubblico e privato di fronte al rischio della dissipazione delle risorse naturali, F. FRACCHIA, Il principio dello 
sviluppo sostenibile, in Studi sui principi del diritto amministrativo, in M. RENNA - F. SAITTA (a cura di), Milano, 2012, p. 
448. 
8 Sulle misure di salvaguardia e di prevenzione del danno ambientale nel diritto internazionale, M. ALBERTON, La 
qualificazione e la riparazione del danno ambientale nel diritto internazionale e dell’unione europea, Milano, 2011; F. FRACCHIA, 
Il diritto ambientale comparato, in questa rivista, 7/2017. 
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sull’ambiente e lo sviluppo del 1992, mirava all’intento – tra gli altri – di estendere gli strumenti della 

cooperazione internazionale alla soluzione dei problemi ambientali a carattere mondiale, contrassegnati 

prevalentemente dai fenomeni legati ai cambiamenti climatici, alla perdita della biodiversità e alla 

deforestazione9.  

Il complesso quadro normativo internazionale, pur nel meritevole intento di aver convogliato 

un’attenzione planetaria verso le tematiche di salvaguardia ambientale, presenta tuttavia dei limiti che 

continuano ad attenuare l’efficacia dei suoi interventi: per un verso, si avverte negli ultimi anni il rischio 

di una certa ipertrofia di Carte e Atti, che si prestano così alla critica di esporsi ad un contenuto 

eccessivamente ripetitivo e poco innovativo; per altro verso, permane, sotto un profilo strettamente 

giuridico, il problema della cogenza delle disposizioni, non essendo, come risaputo, assicurata alcuna 

forma vincolante nell’attuazione concreta delle predette fonti10. 

Quanto, invece, al livello comunitario, l’incipit sulla materia si è avuto con un debole richiamo all’ambiente 

nel Trattato di Roma (art. 36, sulla tutela alla salute), mentre la vera svolta europea si è registrata a partire 

dal 1973 con le Azioni di programmazione ambientale, attraverso le quali è stato affermato per la prima 

volta il polluter pays principle (principio del “chi inquina paga”), poi recepito nell’Atto unico europeo del 

1986, unitamente ai fondamentali compiti assunti dalla Comunità volti a preservare, proteggere e 

migliorare la qualità dell’ambiente11.  

Un successivo rafforzamento si è attuato nel 1993 con il trattato di Maastricht, che sanciva il rispetto 

dell’ambiente - quale finalità autonoma della comunità rispetto allo sviluppo economico - e attribuiva la 

dignità di vera e propria “politica” agli obiettivi di protezione ambientale, elevando quale ulteriore 

principio cardine quello dell’azione preventiva. 

La cornice comunitaria si completa con il Libro Bianco del 9 febbraio 2000 sulla responsabilità per danni 

all’ambiente e con la fondamentale direttiva 2004/35/CE “Sulla responsabilità ambientale in materia di 

                                                           
9 Accanto alle denuncia delle emergenze ambientali, la dichiarazione di Rio ha il merito, come osservato, di 
introdurre un metodo dinamico nel determinare i risultati da raggiungere, secondo una moderna impostazione di 
sviluppo sostenibile, S. MARCHISIO, Il diritto internazionale ambientale da Rio a Johannesburg, in E. ROZO ACUÑA (a 
cura di), Profili di diritto ambientale da Rio de Janeiro a Johannesburg: saggi di diritto internazionale, pubblico comparato, penale 
ed amministrativo, Torino, 2004, p. 22. 
10 Peraltro, non poche sono le criticità evidenziate in merito alla effettiva riparazione del danno ambientale nel 
contesto internazionale: gli Stati difficilmente ammettono le loro responsabilità e qualora ciò avvenga 
corrispondono indennizzi inadeguati al pregiudizio effettivamente prodotto; M. ALBERTON, La qualificazione e la 
riparazione del danno ambientale, op. cit., p. 162. 
11 Per una ampia analisi sui principi del diritto ambientale europeo, L. KRÄMER, Manuale di diritto comunitario per 
l'ambiente, Milano, 2002; P. DELL'ANNO, Principi del diritto ambientale europeo e nazionale, Milano, 2004; M. CAFAGNO, 
Principi e strumenti di tutela dell’ambiente come sistema complesso, adattativo, comune, Torino, 2007; R. GIUFFRIDA, Diritto 
europeo dell’ambiente, Torino, 2012; R. FERRARA, I principi comunitari della tutela dell'ambiente, in La tutela dell'ambiente, op. 
cit., p. 1 ss. 
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prevenzione e riparazione del danno all’ambiente” (c.d. ELD – Environmental Liability Directive), come di 

séguito analizzata, in materia di prevenzione e riparazione del danno all’ambiente12. Quest’ultima fonte 

eurounitaria ha fornito un quadro maggiormente omogeneo sul tema della responsabilità ambientale ed 

ha innovato l’approccio verso il contenuto del risarcimento del danno, non più assorbito nell’alterazione 

nociva cagionata alla sfera giuridica di un soggetto passivo, bensì definito come categoria autonoma, in 

sé considerata, intesa quale lesione di un valore collettivo (c.d. danno-evento)13.  

 

2.2. Evoluzione del regime giuridico ambientale nell’ordinamento italiano 

Anche nel nostro ordinamento la questione ambientale si è maggiormente focalizzata nel momento di 

emersione delle prime forme patogene nell’utilizzo indiscriminato delle risorse naturali, per cui la parabola 

segnata dalla rivoluzione industriale è stata inevitabilmente intersecata dal sorgere di problematiche legate 

alla limitatezza e non riproducibilità dei beni naturali14. 

La non immediata ricognizione della componente naturale come valore giuridico ha risentito - senza 

dubbio - dell’assenza, nell’impianto del testo originario della Carta costituzionale, di un riferimento 

espresso all’ambiente15.  

La mancata previsione è stata quindi “compensata” con un’interpretazione evolutiva di varie norme 

costituzionali (tra le quali soprattutto l’art. 9 oltre che gli artt. 32, 41, 42, 44 e 2, quest’ultimo quale clausola 

aperta). L’apporto ermeneutico della Corte costituzionale è stato determinante nell’attribuire all’ambiente 

il valore di rango costituzionale che merita (sentenze nn. 210 e 641 del 1987) sino ad arrivare al 

riconoscimento di un’autonoma consistenza della protezione ambientale (svincolata quindi dalle varie 

discipline di settore e direttamente ricollegabile agli artt. 9 e 32 Cost.; sent. 356 del 1994)16.  

                                                           
12 Una prima analisi approfondita della fonte comunitaria si rinviene in A. QUARANTA, L’evoluzione della politica 
ambientale nella politica comunitaria, in F. GIAMPIETRO (a cura di), La responsabilità per danno ambientale. L'attuazione della 
direttiva 2004/35/CE, Milano, 2006, p. 5 ss. 
13 Con l’ordinamento comunitario si è quindi garantito il riconoscimento di situazioni giuridiche soggettive poste 
a salvaguardia di nuove realtà materiali e immateriali, utili a migliorare la qualità della vita umana, con l’estensione 
accanto ai tradizionali valori economici-patrimoniali, di tutele verso valori prettamente solidaristici, tra i quali vi 
figura definitivamente l’ambiente; M. TRIMARCHI, L’ambiente, profili generali, in A. TIZZANO (a cura di), Il diritto 
privato dell’Unione europea, Torino, 2006, p. 226. 
14 Sulle dinamiche conflittuali degli strumenti economici nelle politiche ambientali, M. CLARICH, La tutela 
dell’ambiente attraverso il mercato, in Dir. pubbl., 2007, p. 219. 
15 La comparazione costituzionale rivela una comune tendenza, tra gli Stati contemporanei, al riconoscimento della 
centralità della tutela ambientale anche, come nel caso dell’originaria nostra Costituzione, in assenza di un espresso 
inserimento di principi giuridici riferiti all’ambiente, S. GRASSI, Costituzioni e tutela dell’ambiente, in S. SCAMUZZI (a 
cura di), Costituzioni, razionalità, ambiente, Torino, 1994, p. 389. Per un’analisi sinottica della nozione di ambiente nei 
testi costituzionali G. CORDINI, Il diritto ambientale da Rio de Janeiro a Johannesburg, in E. ROZO ACUÑA, (a cura di), 
op. cit., p. 101. 
16 Una esaustiva panoramica sull'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale si rinviene in M. 
CECCHETTI, Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente, Milano, 2000. 
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Il contributo della giurisprudenza costituzionale si è distinto nel tentare di tenere assieme la complessità 

che costella il fenomeno ambientale, coniando una definizione teorica di “bene immateriale unitario”, 

sebbene caratterizzato da varie componenti (ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e 

separatamente, oggetto di cura e di tutela, ma tutte nell’insieme riconducibili ad unità). La questione della 

tutela da apprestare all’ambiente viene ricondotta alla rilevanza di valore costituzionale del bene, senza 

che tuttavia questo ne postuli la totale inviolabilità: sicché la tutela dell’ambiente non è assoluta, ma va 

bilanciata con altri valori di pari rango costituzionale, in modo da perseguire un’armonizzazione che non 

comporti il prevalere dell’uno con l’annullamento totale dell’altro. 

Con la modifica nel 2001 del Titolo V Cost., compare nel testo il termine ambiente quale materia oggetto 

di riparto della competenza legislativa tra Stato e Regioni; i criteri adottati attribuiscono la materia alla 

competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. s), “tutela dell’ambiente” e 

“dell’ecosistema”) assicurando un collegamento con la legislazione concorrente relativamente alla 

valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed al governo del territorio (successivo comma 3)17. 

Di qui la rilevanza dell’ambiente come valore trasversale, la cui tutela impone allo Stato il compito 

principale di fissare standard uniformi sul territorio nazionale, coordinati con l’esercizio della competenza 

regionale concorrente in vista della cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente 

ambientali18. 

Quanto all’ambito legislativo, fino agli anni ’70 l’ambiente non è stato considerato come concetto 

giuridico autonomo, bensì rientrava solo incidentalmente in varie discipline di settore (quali l’urbanistica, 

la sanità, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico)19; anche gli studi giuridici risentono di 

questa disattenzione, tant’è che il termine ambiente non era censito nelle Enciclopedie giuridiche né 

risultava all’interno dei Repertori20. E così, tra i primi approcci intersecanti il potenziale impatto 

ambientale, si ricorda la legge n. 615 del 1966 (c.d. legge antismog) alla quale ha fatto séguito la legge n. 

5 del 1975 (nella quale è menzionato per la prima volta il termine ambiente) e poi successivamente il 

d.P.R. 616/1977 sul completamento dell’ordinamento regionale e locale (la materia ambientale è quindi 

inserita nel contesto della disciplina urbanistica). 

                                                           
17  Sulla riforma costituzionale con specifico riferimento alla materia ambientale, A. FERRARA, La «materia ambiente» 
nel testo di riforma del Titolo V, in Problemi del federalismo, 2001, p. 191 ss.; B. POZZO - M. RENNA (a cura di), L'ambiente 
nel nuovo titolo V della Costituzione, Milano, 2004. 
18  Per una prima ricostruzione, dopo la riforma del Titolo V Cost., sul sistema ordinamentale multilivello delle 
politiche ambientali, L. R. PERFETTI, Il governo dell’ambiente in Italia tra centro e periferia, in E. ROZO ACUÑA (a cura 
di), op. cit., p. 345. 
19 E. CAPACCIOLI, Profili giuridico-amministrativi della tutela contro l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, in Foro amm., 1970, 
III, p. 299 ss. 
20 GIANNINI, Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, op. cit., p. 16. 
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Il superamento della definizione ripartita dell’ambiente si manifesta con l’esigenza di una tutela giuridica 

unitaria del medesimo, comprensiva, per un verso, di ogni settore ad esso riconducibile (quale ad es. la 

tutela sanitaria) e, per altro, estesa all’idea di salubrità, come forma di protezione sia della persona fisica 

che della dimensione sociale e relazionale dei cittadini. 

Sulla scia di una visione meno frammentata del valore ambientale, si perviene ad un assetto legislativo più 

uniforme con l’adozione della legge 8 luglio 1986 n. 349 (istitutiva del Ministero dell’ambiente), nella 

quale viene sancito il generale principio della risarcibilità ambientale. In particolare, l’art. 18 qualifica 

l’ambiente come un autonomo bene giuridico riferibile alla collettività, non più relazionato ai singoli beni 

oggetto di proprietà pubblica o privata (l’oggetto della tutela è l’ambiente indipendentemente dalla 

violazione di altri diritti individuali - come la salute o la proprietà - o di altri valori - come il paesaggio o 

il patrimonio artistico)21.  

Negli anni ’90 si è tuttavia posta la seria esigenza di assicurare un coordinamento con le altre discipline 

di settore, nel frattempo adottate (quali, ad es., il D.lgs 5 febbraio 1997 n. 22 - cd. decreto Ronchi - in 

materia di rifiuti, il D.lgs 11 maggio 1999, n. 152 sulla tutela delle acque dall’inquinamento; il Codice dei 

beni culturali e del paesaggio – D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - che interseca la materia ambientale) ed 

evitare così un fenomeno di “inquinamento” normativo nel nostro ordinamento. 

Nel tentativo di uniformare il quadro legislativo ed in attuazione della già ricordata direttiva 2004/35/CE, 

viene alla luce il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cd. Codice dell'Ambiente (di séguito, anche Codice o TUA)22. 

Il coordinamento tra la fonte comunitaria ed il Codice ha registrato non poche difficoltà, avviando un 

serrato confronto tra Commissione europea e Governo italiano in merito alle esigenze di uniformare un 

sistema comune europeo sulle modalità di ristoro del danno ambientale: la Direttiva, difatti, si è espressa 

nell’intento di privilegiare - rispetto alle tradizionali compensazioni monetarie, con le quali spesso si 

risarciva il danno ambientale per equivalente pecuniario-, l’adozione di misure di tipo rimediale (distinte 

tra riparazione primaria, complementare e compensativa) 23.  

                                                           
21 Il risarcimento del danno ambientale delineato dall’art. 18 configura comunque una responsabilità soggettiva e 
non oggettiva o da posizione: sicché “l’ente territoriale, che agisce per il risarcimento del danno ambientale, deve 
dimostrare il dolo o la colpa del danneggiante, e, quindi, dopo la l. 8 luglio 1986 n. 349, la violazione di "disposizioni 
di legge o di provvedimenti adottati in base a legge", altrimenti vigendo il principio qui iure suo utitur neminem laedit” 
(Cass. Civ., sez. III, 3 febbraio 1998, n. 1087); tra i numerosi commenti sull'art. 18, l. n. 349 del 1986, G. GRECO, 
Danno ambientale e tutela giurisdizionale, in Riv. giur. amb., 1987, p. 529 ss.; C. MALINCONICO, I beni ambientali, op. cit., 
p. 275 ss.; G. ACQUARONE, I principi delle politiche pubbliche per la tutela dell'ambiente, Torino, 2003, p. 120 ss. 
22 Tra le numerose riflessioni sul Codice, per le più aggiornate R. FERRARA - M. A. SANDULLI (a cura di), Trattato 
di Diritto dell’Ambiente, Milano, 2014; P. DELL'ANNO, E. PICOZZA, Trattato di diritto dell'ambiente, Principi generali, 
Padova, 2012; G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, Torino, 2011; F. CORTESE, Commento agli artt. 299-311, in 
N. LUGARESI - S. BERTAZZO (a cura di), Nuovo codice dell'ambiente, Rimini, 2009, p. 1157. 
23 Conformemente a quanto previsto dalla Direttiva, il punto 1 dell'allegato 3 al D. Lgs. 152/2006 intende per 
riparazione primaria “qualsiasi misura di riparazione che riporta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle o 
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Nell’originale versione dell’art. 311, il Codice nel mentre stabiliva la priorità del rispristino, quale forma 

risarcitoria in forma specifica, prevedeva comunque un risarcimento per equivalente pecuniario, da 

riconoscere in mancanza dell’intervento riparatore; a séguito delle modifiche introdotte, per superare la 

duplice procedura d’infrazione avviata dalla Commissione europea24, la norma ha disposto il risarcimento 

del danno ambientale con le sole misure di riparazione, salvo che quest’ultime risultino in tutto o in parte 

omesse, o comunque realizzate in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, per cui 

il Ministro dovrà determinare “i costi delle attività necessarie a conseguirne la completa e corretta 

attuazione” e agire “nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme 

corrispondenti” (art. 311, comma 2)25. 

 

3. La tutela ambientale tra centro e periferia 

Dalle rapide considerazioni che introducono il tema d’indagine, si coglie - per ogni livello di governo del 

territorio – lo sforzo del nostro ordinamento di introdurre strumenti e metodi giuridici sempre più 

adeguati e raffinati per assicurare una completa ed effettiva tutela ambientale.  

Per completare la cornice legislativa, occorre ricostruire per brevi tratti l’evoluzione che ha distribuito – 

tra centro e periferia – le attribuzioni prevalenti in materia ambientale e, per quanto qui d’interesse, la 

titolarità alle pretese risarcitorie in occasione dell’alterazione delle componenti territoriali. 

Nella richiamata legge n. 349 del 1986, l’art. 18 disciplinava in generale l’azione risarcitoria per 

“compromissione” dell’ambiente e riconosceva un’ampia titolarità per la proposizione della relativa 

azione giurisdizionale (dallo Stato, agli enti territoriali, fino ad associazioni private; rispettivamente commi 

III, IV, V). Il presidio risarcitorio, seppure con qualche incertezza iniziale (come riportato nel prosieguo) 

                                                           
verso le condizioni originarie”; per riparazione complementare “qualsiasi misura di riparazione intrapresa in 
relazione a risorse e/o servizi naturali per compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi 
naturali danneggiati”; ed infine per riparazione compensativa “qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita 
temporanea di risorse e/o servizi naturali dalla data del verificarsi del danno fino a quando la riparazione primaria 
non abbia prodotto un effetto completo”. 
24 Si tratta delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nel 2008 e nel 2012, alle quali il Governo italiano 
ha dato risposta con la modifica degli artt. 302 e 311 del Codice, rispettivamente con l. n. 166/2009 e infine con l. 
97/2013; per una ricostruzione critica degli emendamenti legislativi, F. BONELLI, Il risarcimento del danno all’ambiente 
dopo le modifiche del 2009 e del 2013 al T.U. 152/2006, in Dir. comm. internaz., 2014, p. 3. 
25 In riferimento, la giurisprudenza ha quindi precisato che “il danno ambientale è sempre - cioè anche prima della 
codificazione - stato oggetto di tutela, per essere immanente nell'ordinamento, sia pur in primo tempo mediante il 
riferimento a parametri anche differenti o in via indiretta, il diritto alla integrità dell'ambiente, mentre la diversa 
disciplina via via succedutasi si è limitata a modulare le modalità del relativo risarcimento, dapprima per equivalente 
e ora, esclusivamente in forma specifica” (Cass. civ., sez. III, 13 agosto 2015, n. 16807). 
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configurava nel complesso un sistema integrato di tutela tra soggetti pubblici differenziati e soggetti 

privati qualificati26. 

La successione di leggi in tema ambientale si completa con il ricordato Codice del 2006, il quale, oltre a 

regolare l’intera materia ambientale superando la precedente frammentazione, dedica la parte VI 

interamente alla responsabilità ambientale27. Di conseguenza, con l’art. 318 del Codice, è stata disposta 

una parziale abrogazione della precedente disciplina contenuta nell’art. 18, l. 349/1986, mentre la materia 

risarcitoria ha trovato una nuova cornice legislativa negli artt. 299-31828. 

Del vecchio regime permane ancora in vita il comma V dell’art. 18, l. 349/1986, che riconosce la facoltà 

alle associazioni ambientaliste avente carattere nazionale di intervenire nei giudizi per danno ambientale 

e di ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa per l’annullamento di provvedimenti illegittimi29. 

Quanto alla legittimazione attiva dell’amministrazione locale, il Codice non ha reintrodotto una 

previsione analoga a quella espressa dal comma 3, dell’art. 18, mentre si è pronunciato limitatamente alla 

sola titolarità statale all’esercizio dell’azione risarcitoria. 

Si pone quindi il problema sulla configurabilità della legittimazione di enti esponenziali della collettività 

diversi dallo Stato, ad agire per il risarcimento del danno ambientale, nella nuova cornice legislativa dettata 

dal Codice del 2006. 

 

3.1. Pretese risarcitorie e legittimazione processuale in materia ambientale 

Il riconoscimento di un’autonoma legittimazione processuale in capo all’ente territoriale per il ristoro di 

pregiudizi arrecati all’ambiente, assume giuridica rilevanza con il regime introdotto dalla legge n. 

                                                           
26 Con la necessaria precisazione, come osservato, che “mentre i singoli sarebbero lesi da pregiudizi alla salubrità 
di ambiti di loro pertinenza, l’ente quale soggetto esponenziale della collettività potrebbe fare valere il venir meno 
delle condizioni di salubrità incidenti direttamente sulla collettività e solo indirettamente sugli ambiti personali”; 
U. SALANITRO, Il danno ambientale tra interessi collettivi e interessi individuali, in Riv. dir. civ., 2018, 1, p. 254. Per i 
riferimenti giurisprudenziali, Cass. pen., 5 aprile 2002, n. 22539; id., 30 settembre 2008, n. 41828; id., 3 dicembre 
2002, n. 43238. 
27 Sulla nuova disciplina del danno ambientale, P. DELL'ANNO, Manuale di diritto ambientale, Padova, 2012; W. 
GIULIETTI, Danno ambientale e azione amministrativa, Napoli, 2012; B. POZZO, Danno ambientale, in A. L. DE CESARIS 

- S. NESPOR (a cura di), Codice dell'ambiente, Milano, 2009, p. 853 ss.; M.P. GIRACCA, Danno ambientale, in R. FERRARA 

- M. A. SANDULLI (a cura di), Trattato di Diritto dell’Ambiente, Milano, 2014, II, p. 586 ss.; E. FOLLIERI, Aspetti 
problematici della tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente, in www.giustamm.it, 9/2007. 
28 Sulla successione delle diverse discipline in riferimento ai danni ambientali “pregressi” al Codice, in applicazione 
all’art. 303, si veda l’articolata analisi giurisprudenziale ricostruita in E. GALLO, L’evoluzione sociale e giuridica del concetto 
di danno ambientale, in Amministrare, 2010, p. 262 ss. 
29 La legittimazione processuale delle associazioni di carattere nazionale è subordinata al possesso dei requisiti 
contenuti nell’art. 13, co. I, l. 349/1986 e alla successiva individuazione con decreto dell’amministrazione statale; 
per una riflessione sul monito della Corte di Giustizia ai legislatori nazionali a non restringere eccessivamente i 
requisiti di legittimazione delle associazioni ambientaliste, F. CORTESE, La partecipazione procedimentale e la 
legittimazione processuale in materia ambientale, in Giorn. Dir. amm., 2010, p. 498. 
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349/1989. Come ricordato, l’art. 18 riconosceva al comma III la titolarità dell’azione di risarcimento del 

danno ambientale, anche se esercitata in sede penale su iniziativa dello Stato, agli enti territoriali “sui quali 

incidano i beni oggetto del fatto lesivo”. Il comma I disponeva, tuttavia, che l'autore del danno fosse 

obbligato al risarcimento “nei confronti dello Stato”.  

Il raccordo interpretativo tra i due commi menzionati aveva portato, nella risalente giurisprudenza, ad 

una netta divergenza in merito all’esercizio della legittimazione ad agire dei soggetti pubblici. 

Da un lato, una prima tesi – minoritaria - seguendo un approccio di tutela ambientale “centripeto”, 

considerava gli enti locali quali meri sostituti processuali dello Stato ex art. 81 c.p.c., sicché il diritto al 

risarcimento del danno ambientale spettava esclusivamente allo Stato a salvaguardia della collettività 

nazionale e del correlato bene pubblico ambientale unitariamente inteso30. 

Secondo un contrapposto e prevalente orientamento giurisprudenziale, imperniato sulla funzione assolta 

dai poteri pubblici nella tutela delle risorse naturali, il danno ambientale veniva inquadrato, in forza del 

combinato disposto di cui agli artt. 2, 9 e 32 Cost., come causa incidente su di un elemento costitutivo 

delle comunità locali medesime, ossia il territorio: conseguentemente, l’azione di risarcimento del danno 

ambientale poteva essere esercitata, sia nel processo civile, che in quello penale, anche dall’ente territoriale 

quale soggetto esponenziale degli interessi e dei beni aggrediti e compromessi (c.d. litisconsorte 

facoltativo proprio)31. E dunque, gli enti locali ritenuti legittimati ad agire da parte del giudice civile e 

penale, potevano pretendere il risarcimento del danno ambientale ogni volta che risultava imputata 

l’alterazione del diritto alla salubrità dell’ambiente nella rispettiva dimensione territoriale.  

Sul fronte degli interessi oggetto di tutela, non veniva sollevata alcuna “antinomia reale” tra la disciplina 

“pubblicistica” e quella concorrente generale della responsabilità civile32; sicché vi era una pretesa 

                                                           
30 Difatti, mentre il comma I individuava il solo Stato quale destinatario del risarcimento da parte dell'autore del 
fatto illecito, il comma III del medesimo articolo attribuiva sia allo Stato, sia agli altri enti territoriali la legittimazione 
all'esercizio dell'azione di risarcimento del danno ambientale. Di qui una lettura che riconosceva nello Stato l'unico 
titolare del diritto al risarcimento del danno con una legittimazione meramente sostitutiva degli enti territoriali per 
ottenere un risarcimento spettante al primo; Cass. pen., sez. III, 19 dicembre 1990, n. 679. 
31 Secondo la già ricordata sentenza della Corte costituzionale 30 dicembre 1987, n. 641, “la legittimazione ad agire 
dello Stato e degli enti minori non trova fondamento nel fatto che essi hanno affrontato spese per riparare il danno 
o nel fatto che essi abbiano subito una perdita economica, ma nella loro funzione a tutela della collettività e delle 
comunità nel proprio ambito territoriale e degli interessi all'equilibrio ecologico, biologico, sociologico del territorio 
che ad essi fanno capo (...). La rilevanza del rapporto tra il soggetto e il bene risulta dai luoghi e secondo logica 
dell'ordinamento e non dall'autoattribuzione del soggetto”. Sulla scia del modello funzionale, si è poi precisato 
come la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno spetta allo Stato in via primaria, ma non esclusiva, 
poiché la natura adespota del bene ambientale non consente che la titolarità di tale bene sia riferita in via esclusiva 
allo Stato (Cass. pen., sez. III, 24 gennaio 1989; Cass. civ., 17 gennaio 1991, n. 400).  
32 Per tutti, C. CASTRONOVO, La natura del danno all’ambiente e i criteri di imputazione della responsabilità, in I. NICOTRA 

- U. SALANITRO (a cura di), Il danno ambientale tra prevenzione e riparazione, Torino, 2010, p. 138 ss. 
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risarcitoria per il danno arrecato ai singoli beni o alle specifiche posizioni soggettive accanto a quella per 

il bene unitario ambientale rispetto alle possibili compromissioni33. 

Con la pubblicazione del Codice Ambiente del 2006, è stato abrogato, come anticipato, l’art. 18, ad 

eccezione del comma V, riconoscendo in modo espresso la sola competenza statale per la richiesta 

risarcitoria in materia di danno ambientale34. 

Peraltro, giova qui ricordare che la Direttiva 2004/35/CE (recepita nel Codice), lascia all'autonomia degli 

Stati membri l'individuazione delle autorità competenti in caso di danno ambientale: “gli Stati membri 

designano l'autorità competente o le autorità competenti ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla 

presente direttiva” (art. 11, comma 1). Non sussiste quindi alcun vincolo comunitario volto ad attribuire 

ad un unico soggetto pubblico le funzioni in tema di danno ambientale né si prescrive alcuna esclusiva a 

favore del solo Stato. 

Il Codice, invece, ha adottato una scelta restrittiva ed ha riservato il diritto di proporre domanda per 

richiedere il risarcimento di danni ambientali nei confronti del responsabile al solo Ministro per 

l'ambiente. Complessivamente, la convergenza accentratrice dell’impianto codicistico, viene costruita su 

misure tra loro alternative, che si declinano in una sorta di doppio binario: è previsto un iter 

amministrativo volto a completare un’azione di prevenzione e ripristino ambientale (artt. 304, 305 e 306) 

e, qualora il responsabile non si sia attivato, l’adozione di un’ordinanza ex artt. 312 e 313, per l’esecuzione 

della riparazione ambientale; in alternativa, il Ministro può costituirsi in giudizio per il risarcimento del 

danno: l’azione giudiziaria risulta tuttavia improcedibile se successivamente viene adottata l’ordinanza 

ministeriale predetta (ovvero irricevibile se l’ingiunzione è precedente)35. 

Gli enti territoriali, al pari dei privati, possono agire in via amministrativa e poi in sede giurisdizionale, 

solamente a presidio dei compiti eventualmente pretermessi dal Governo: difatti, oltre alle facoltà di fare 

denuncia di fatti lesivi e di dare impulso nei confronti del Ministero (l’art. 309 riconosce all’ente locale la 

                                                           
33 Per il giudice penale, gli enti locali, al pari delle associazioni ecologistiche, potevano costituirsi parte civile sia per 
la tutela del diritto collettivo all'ambiente salubre, sia per la protezione del diritto della personalità in conseguenza 
del discredito derivante alla propria sfera funzionale dalla condotta illecita (Cass. penale, sez. III, 9 luglio 1996, n. 
8699; in sede civile, in termini, la già ricordata Cass. Civ., sez. III, 3 febbraio 1998, n. 1087). 
34 Sulle conseguenze di tale abrogazione non si è avuta una ampia eco nel dibattito dottrinario; si vedano le 
riflessioni critiche in P. MADDALENA, La tutela dell'ambiente nella giurisprudenza costituzionale, in Giorn. dir. amm., 2010, 
p. 307; R. LEONARDI, L’esclusione della legittimazione ad agire degli enti locali nell'azione risarcitoria in tema di danno ambientale: 
la negazione del «federalismo ambientale», in Foro amm. TAR, 2013, p. 2925; da ultimo, per una ricostruzione evolutiva 
della legittimazione ad agire di soggetti pubblici e privati in materia di danno ambientale, U. SALANITRO, Il danno 
ambientale tra interessi, op. cit., p. 246 ss. Per un risalente ma ancora utile ricostruzione, A. ANGIULI, Interessi collettivi e 
tutela giurisdizionale: le azioni comunali e surrogatorie, Napoli, 1986. 
35 E dunque, il Ministero dell’Ambiente può richiedere o il risarcimento del danno al giudice ordinario ovvero 
adottare l’ordinanza di ingiunzione, immediatamente eseguibile, con la quale, dopo un articolato procedimento 
istruttorio (ai sensi dell’art. 312), vengono prescritte le misure di riparazione che sarebbero, in sede giurisdizionale, 
oggetto della sentenza. 
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facoltà di presentare al Ministero dell’ambiente denunce e osservazioni da depositare presso le prefetture 

–UTG- concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o minaccia imminente di danno e chiedere 

l’intervento statale a tutela dell’ambiente), è attribuita, ai sensi degli artt. 309 e 310 del Codice, la facoltà 

di ricorrere avverso provvedimenti illegittimi “per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo 

nell'attivazione delle misure di precauzione, di prevenzione e di contenimento del danno”. Pertanto, 

l'interesse esclusivo della comunità locale di prevenzione ed eventualmente di riparazione del danno viene 

circoscritto all’esercizio o meno di un potere governativo, e l’eventuale ristoro dei danni non risulta 

imputabile al responsabile dell’illecito, bensì alla inerzia statale nell’adozione delle misure rimediali: 

avremo così uno Stato, in caso di inazione, danneggiato e danneggiante! 

Il quadro legislativo così composto presenta tratti inutilmente complessi e allo stesso tempo inadeguati e 

carenti; per un verso il Codice non si avventura nella disciplina di un criterio di riparto tra azioni spettanti 

allo Stato e/o agli enti locali. Per altro, non riconosce a questi ultimi una piena ed autonoma 

legittimazione, ma neppure la esclude, riservando ad essi un ruolo processuale apparentemente sussidiario 

rispetto all’inerzia complessivamente intesa dell’intervento statale.  

 

3.2. L’esclusiva legittimazione statale ad agire per il risarcimento riparatorio: l’intervento della 

Corte costituzionale 

Le questioni sin qui esposte sono state portate all’attenzione della Corte costituzionale che, con sentenza 

n. 126 del 1° giugno 2016, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 311, 

comma 1 del Codice, nella parte in cui non ha previsto la legittimazione – concorrente o sostitutiva a 

quella statale – della Regioni e degli enti locali territoriali per il risarcimento del danno ambientale. 

La Corte, nel confermare la conformità costituzionale dell’impianto legislativo del Codice, giustifica 

l’accentramento della pretesa risarcitoria in capo al Ministero, sulla base del mutato concetto – di 

derivazione comunitaria – inerente la “liquidazione” del danno ambientale. Segnatamente, la prevalenza 

alla riparazione dei pregiudizi arrecati all’ambiente, contenuta nella Dir. 2004/35/CE, trasfusa nel Codice 

del 2006, segna un cambio di prospettiva rispetto al profilo risarcitorio (e con esso alla espunzione delle 

forme di ristoro per equivalente pecuniario). 

Le nuove misure di ripristino ambientale – sempre secondo la ricostruzione del Giudice delle leggi – 

hanno posto l’esigenza di assicurare una loro gestione unitaria: “un intervento di risanamento frazionato 

e diversificato, su base micro-territoriale, oltre ad essere incompatibile sul piano teorico con la natura 

stessa della qualificazione della situazione soggettiva in termini di potere (funzionale), contrasterebbe con 

l'esigenza di una tutela sistemica del bene”. E dunque, la funzione di recupero e ripristino ambientale 

viene accentrata “al fine di assicurare che l’esercizio dei compiti di prevenzione e riparazione ambientale 
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risponda a criteri di uniformità e unitarietà, atteso che il livello di tutela non può variare da zona a zona 

e considerato il carattere diffusivo e transfrontaliero dei problemi ecologici”: il Ministero è quindi l’unico 

soggetto legittimato ad agire per il risarcimento del danno ambientale36. 

Il complesso inquadramento fornito e la ricognizione dei livelli di tutela dedicati alla salvaguardia del bene 

ambientale conducono, quindi, nelle conclusioni dei giudici della Consulta, ad un ridimensionamento del 

ruolo degli enti locali, ai quali è attribuita dal Codice, la sola facoltà di stimolo all’intervento statale (art. 

309) e di impugnare l’eventuale comportamento statale inerte (art. 310). 

Il tentativo di riassetto prospettato dalla Consulta si presta tuttavia ad una obiezione di fondo – che verrà 

per questo argomentata nei successivi paragrafi – oltre che ad una serie di appunti su alcune 

semplificazioni, nella ricostruzione sistematica della materia, in merito (i) alla presenza di una ipotesi di 

gold plating nella previsione normativa della distribuzione organizzativa, (ii) alla presunta gestione unitaria 

dell’ambiente e (iii) alla effettiva pregnanza del sistema centripeto di tutele previste37. 

Sotto un primo profilo critico, come già menzionato, la Direttiva 2004/35/CE, non impone agli Stati 

membri una scelta vincolata nella individuazione del soggetto pubblico competente in caso di danno 

ambientale, né prescrive la presenza di un’unica autorità legittimata ad agire per la tutela ambientale (art. 

11). 

Nella più generale prospettiva, qui non certo riproducibile neppure per sommi cenni, tra scelte di 

centralizzazione e di decentramento della disciplina ambientale, cui corrispondono argomentazione 

favorevoli ed importanti per entrambe, non è dubbio che la trasversalità della materia ambientale 

comporti una necessaria mediazione tra i due estremi allocativi. 

L’attuazione della Direttiva ha registrato difatti negli altri Paesi europei, soluzioni maggiormente 

contemperate rispetto al ruolo degli enti pubblici decentrati. Così infatti è accaduto in Germania, a séguito 

della riforma costituzionale del 2006 con la quale, pur con il rischio di imbattersi in una frammentazione 

della disciplina ambientale (oltre che in fenomeni di dumping ambientale o in problemi interpretativi), è 

                                                           
36 L’intervento della Corte suggella così il nuovo percorso della giurisprudenza che, dopo il Codice, aveva iniziato 
a negare la legittimazione a soggetti diversi dal Ministero (Cass. civ., sez III, 6 maggio 2015, n. 9012; Cass. pen., 9 
luglio 2014, n. 24677); i giudici assumo difatti che l’entrata in vigore della disciplina speciale ambientale “avrebbe 
ristretto l’estensione della disciplina generale della responsabilità civile, sulla quale, in precedenza, sarebbe stata 
fondata l’azionabilità degli interessi ambientali da parte dei soggetti esponenziali”; U. SALANITRO, Il danno ambientale 
tra interessi, op. cit., p. 255. 
37 Per alcuni, la riserva statale contenuta all’art. 311, comma 1, appare del tutto insignificante, atteso che permane 
intatto il regime basato sul principio del neminem laedere, in forza del quale è data adeguata protezione a tutti gli 
interessi giuridicamente rilevanti; M. BETZU, S. ARU, Il risarcimento del danno ambientale tra esigenze unitarie e interessi 
territoriali, in Giur. cost., 2016, p. 987 ss.; la condivisibile lettura si affianca ma non risolve quanto qui si intende 
dimostrare: il diniego all’accesso giurisdizionale per gli enti territoriali, evidentemente, assorbe il giudizio sulla 
meritevolezza degli interessi in contrasto con la personalità giuridica delle autonomie locali e con la complessità 
dell’oggetto della tutela ambientale. 
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stata introdotta una articolata ripartizione delle competenze in materia tra livello Federale e ambito dei 

Länder (konkurrierende Gesetzgebung), che ha inoltre riconosciuto ampi spazi di esecuzione della fonte 

federale agli enti pubblici territoriali38. 

Non si è avuta un’applicazione centralizzatrice neppure in Francia, nella recente riforma del Code civil del 

2016, che ha introdotto, proprio in attinenza al nostro tema, uno specifico istituto dedicato alla 

responsabilità da pregiudizio ecologico, riconoscendo una legittimazione a “toute personne ayant qualité et 

intérêt à agir” (artt. 1246-1259) 39. 

L’omogeneizzazione centripeta introdotta nel nostro ordinamento si discosta dunque non solamente 

dalle scelte di altri Paesi e dagli obblighi espressi dalla stessa fonte comunitaria, ma riscontra, nella 

giustificazione chiarita dalla Corte costituzionale – vale a dire l’esigenza di una gestione unitaria in materia 

ambientale – molteplici lacune. 

Difatti, sotto un secondo profilo critico, l’esigenza di omogeneità nella gestione ambientale, ammesso 

che sia astrattamente o empiricamente possibile, non solo non è assicurata da un modello 

“neocentralista”, come visto nelle esperienze di altri Paesi europei, ma appare forzata anche nella 

ricostruzione del nostro sistema ordinamentale. La trasversalità della materia ambientale difatti si riflette, 

come noto, anche nella distribuzione delle competenze legislative, laddove viene prevista per le Regioni 

la competenza concorrente sui beni ambientali e sul governo del territorio40. 

                                                           
38 Si tratta di una declinazione in quattro tipologie di competenze, che assicurano ai Länder un potere legislativo 
surrogatorio rispetto a quello generale comunque spettante alla Federazione (artt. 72-74); inoltre, di rilevante 
importanza appare il ruolo dei Länder (e dei Comuni) nella fase dell’esecuzione delle leggi federali, godendo di ampi 
poteri di organizzazione e di disciplina delle relative procedure in materia ambientale (art. 84, co I); in argomento, 
R. BIFULCO, M. CECCHETTI, Le attuali prospettive di attuazione dell’art. 116, comma 3, della Costituzione: un’ipotesi di intesa 
nella materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», in Le Regioni, 2017, p. 759 ss. 
39 La disciplina della responsabilità ambientale viene suddivisa tra il Code de l’environnement (l. n. 757/2008) ed il 
codice civile: rispetto al Codice dell’ambiente, la disciplina civilistica ha inteso introdurre un’azione avente natura 
risarcitoria e non riparatoria, con l’estensione della legittimazione ad ogni soggetto pubblico o privato che vanti un 
interesse giuridicamente rilevante; la disciplina dell’azione inoltre amplia il criterio di imputazione della 
responsabilità (senza limitare la figura del responsabile al solo operatore economico, bensì verso chiunque) e 
prevede la configurazione del danno anche se non grave ma semplicemente non trascurabile (non négligeable); sulle 
recenti riforme civilistiche,  C. HUGLO, La notion de réparation du préjudice écologique à l’épreuve du droit administratif, in 
Ènergie – Environnement- Infrastructures, 2016, 11, ètude 21; F. G. TRÈBULLE, La consécration del’accueil du préjudice 
écologique dans le Code civil, in Ènergie – Environnement- Infrastructures, 2016, 1, ètude 20. 
40 E’ questo un approccio ermeneutico che offre una lettura correttamente orientata “non solo perché, nella 
terminologia utilizzata dalla Costituzione oggi vigente, gli oggetti della tutela ambientale risultano individuati con 
una molteplicità di termini (nella lett. s dell'art. 117 comma 2 cost., si indica la «tutela dell'ambiente» accanto alla 
«tutela dell'ecosistema» ed alla «tutela dei beni culturali»; il comma 3 dello stesso art. 117 indica, come materia di 
competenza concorrente, la «valorizzazione dei beni culturali ed ambientali»; nell'art. 9 resta la previsione pregnante 
della «tutela del paesaggio» e del «patrimonio storico ed artistico della Nazione», legata al principio dinamico della 
«promozione» di «cultura» e «ricerca scientifica» fissato dal comma 1); ma anche perché lo stesso testo 
costituzionale ammette la difficoltà di isolare come materia attribuibile al livello di governo statale quella connessa 
con gli interessi ambientali (ed infatti, per le materie di cui alla lett. s dell'art. 117 comma 2, si possono attivare 
«ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» da attribuire - previa intesa - alle regioni di diritto comune: 
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Non a caso, di recente, si è avuto un “risveglio” del regionalismo, con particolare riferimento anche alla 

materia ambientale, intesa a stimolare una più estesa attuazione dell’art. 116, comma III Cost.41. In 

particolare, le Regioni rivendicano un maggior potere di allocazione di tutte le funzioni amministrative in 

materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” non attribuite ad organi statali, da esercitare in 

conformità all’art. 118 Cost nel rispetto delle “funzioni fondamentali” ambientali dei Comuni e degli altri 

enti locali ex art. 117, comma 2, lett. p), Cost. 42. 

Del resto, nel medesimo Codice del 2006 si rinviene l’adozione di soluzioni differenziate, a conferma di 

un assetto che difetta di coerenza, nella disciplina dedicata alle operazioni di bonifica, a conferma di una 

compatibilità del riparto di competenze nella gestione ambientale tra soggetti pubblici secondo la natura, 

la dimensione e la rilevanza degli effetti dannosi, seguendo il modello delineato in riferimento ai compiti 

in materia di valutazione di impatto territoriale43. 

Sotto un terzo ed ultimo profilo critico, si rileva come l’oggetto multipolare di tutela ambientale – 

ricondotto come fictio iuris ad un bene immateriale unitario – è necessariamente correlato a differenti 

tutele in occasione di eventi che alterino una delle componenti naturali. Ed in questa specifica prospettiva, 

non è dato comprendere – né dall’assetto del Codice, né dalla sentenza della Corte – quali siano i criteri 

che declinano il principio di sussidiarietà (verticale) in rapporto alla tutela multidimensionale 

dell’ambiente44. 

                                                           
v. art. 116 comma 3)”; S. GRASSI, Tutela dell’ambiente (diritto amministrativo), in Enciclopedia del diritto, Ann. I, Milano 
2007, p. 1127. 
41 Ci si riferisce da recenti proposte avanzate dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, volte ad ottenere 
il riconoscimento di una maggiore autonomia anche in materia ambientale; per una disamina puntuale, R. BIFULCO, 
M. CECCHETTI, Le attuali prospettive di attuazione dell’art. 116, comma 3, op. cit., p. 757 ss. 
42 Se da una parte le disposizioni in tema ambientale non possono non rispettare i criteri allocativi di cui all'art. 117, 

comma 2 lett. s) Cost., allo stesso tempo devono salvaguardare il principio di sussidiarietà  (art. 118, comma 1 

Cost.), principio ribadito anche dall'art. 3 quinquies del Codice  e dall'art. 299, comma 3 del Codice, ai sensi del 
quale, nello specifico riferimento alle disposizioni sul danno ambientale dispone che “l'azione ministeriale si svolge 
nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di prevenzione e riparazione del danno, delle 
competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, con applicazione dei 
principi costituzionali di sussidiarietà e leale collaborazione”: sicché, il contrasto con le declinazioni del principio 
di sussidiarietà appare evidente se si riserva agli enti locali e alle regioni solamente una funzione servente ovvero 
meramente collaborativa nei riguardi del Ministero; N. LUGARESI, Diritto dell’ambiente, Padova, 2012, p. 59. 
43 Nella disciplina delle procedure di bonifica difatti si è proceduto a distinguere una bonifica d’ufficio, di 
competenza del Comune e in via sussidiaria della Regione (art. 250) accanto a operazioni di bonifica dei siti di 
interesse nazionale di competenza ministeriale (ai sensi dell'art. 252 del Codice); allo stesso modo, “si sarebbe 
potuto così distinguere tra ipotesi di danni macroambientali di rilevanza nazionale da ipotesi microambientali la cui 
azione di risarcimento poteva essere esercitata direttamente dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto 
del fatto lesivo e non in qualità di sostituti processuali dello Stato (art. 81 c.p.c.), ma dotati di una propria 
legittimazione sostanziale in ordine al risarcimento del danno ambientale”; R. LEONARDI, L’esclusione della 
legittimazione ad agire, op. cit., p. 2927. 
44 Emblematico in tale contesto appare il contenuto dell’art. 313 al co. VII del Codice, con cui si dispone che “nel 
caso di intervenuto risarcimento del danno, sono esclusi, a seguito di azione concorrente da parte di autorità diversa 
dal Ministro dell'ambiente e della tutela territorio, nuovi interventi comportanti aggravio di costi per l'operatore 
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A titolo esemplificativo, si pensi alla disciplina successiva al Codice adottata sul c.d. federalismo demaniale 

(D.lgs. 28/5/2010, n. 85), che attribuisce, come noto, i beni statali agli enti territoriali perché questi ultimi 

ne garantiscano “la massima valorizzazione funzionale” (co. II, artt. 1) oltre la tutela dei “valori 

ambientali” (art. 2, comma 5, lett. e)45. 

O ancora, nella prospettiva di applicazione in senso orizzontale del principio di sussidiarietà, al permanere 

del ruolo più volte ricordato affidato alle associazioni private, nell’opera di vigilanza della tutela 

processuale dell’ambiente, peraltro contraddistinta da un’evoluzione addirittura estensiva della 

legittimazione ad agire rispetto ai rigidi criteri risalenti alla legge 349/198646. 

La Corte, invero, al termine della motivazione sembra recuperare su tale ultimo profilo, riconoscendo 

comunque una legittimazione degli enti territoriali “a costituirsi parte civile iure proprio, nel processo per 

reati che abbiano cagionato pregiudizi all'ambiente, per il risarcimento non del danno all'ambiente come 

interesse pubblico, bensì (al pari di ogni persona singola od associata) dei danni direttamente subiti: danni 

diretti e specifici, ulteriori e diversi rispetto a quello, generico, di natura pubblica, della lesione 

dell'ambiente come bene pubblico e diritto fondamentale di rilievo costituzionale” (il ragionamento allude 

in realtà alla disciplina dell’art. 313, comma 7 del Codice)47. 

L’ambito di intervento “residuale” tuttavia convince solamente per talune forme di pregiudizio, quali il 

danno all’immagine dell’amministrazione locale o alle potenzialità turistiche vulnerate, danni che in fondo 

presidiano sempre un’idea di integrità e salubrità ambientale venuta meno48.  

                                                           
interessato”. Se certamente il responsabile non può essere tenuto ad una duplicazione del risarcimento, ci si 
domanda quali siano, rispetto all’esclusiva azione ministeriale, i “nuovi interventi”, peraltro richiesti da “autorità 
diversa” in un contesto, come auspicato dalla Corte, di unitaria e centralizzata gestione del risarcimento ambientale. 
45 Una specifica disamina sulle forme di valorizzazione dei cespiti demaniali, con particolare riferimento agli 
strumenti di partenariato pubblico-privato, si ritrova in M. RENNA, Federalismo demaniale e strumenti di valorizzazione 
di beni pubblici, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 2012, f. 176, p. 27 ss.  
46 Secondo una giurisprudenza più avanzata, si arriva a riconoscere la legittimazione processuale anche a formazioni 
sociali locali in forza della diretta applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale; ex multis, Tar Lombardia, 
Brescia, sez. I, 15 luglio 2013, n. 6; in tema, F. GIGLIONI, La legittimazione processuale attiva per la tutela dell’ambiente 
alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale, in Dir. proc. amm., 2015, p. 413 ss.  
47 La precisazione era già stata anticipata dal giudice penale, per cui “sebbene il d.lg. n.152/2006 attribuisca allo 
Stato la legittimazione all'azione civile in sede penale in caso di danno all'ambiente, gli enti territoriali possono agire 
per il risarcimento dei danni ulteriori e diversi derivanti comunque dal fatto produttivo del danno ambientale. Tali 
danni possono essere sia di natura patrimoniale sia di natura non patrimoniale, trovando applicazione in alternativa 
l'art. 185 c.p. o l'art. 2059 c.c.” (Cass. pen., sez. IV, 27 maggio 2014, n. 24619). 
48 Del resto, rispetto alla nuova disciplina del Codice (che comunque non vieta la legittimazione degli enti locali), 
nulla è cambiato rispetto alle interpretazioni poste dalla giurisprudenza a fondamento del titolo per cui le 
amministrazioni potevano – nel previgente regime - pretendere il risarcimento dei danni: difatti “La Regione e, più 
in generale, gli enti territoriali sono legittimati a costituirsi parte civile ai sensi dell'art. 18 l. 8 luglio 1986, n. 349, 
perché il danno ambientale derivante dal reato incide sull'ambiente, come assetto qualificato del territorio, il quale 
è elemento costitutivo di tali enti e perciò oggetto di un loro diritto di personalità. (Cass. penale, sez. III, 15 giugno 
1993); e ancora: “Nell'ordinamento giuridico italiano la protezione dell'ambiente, bene che assurge a valore 
primario e assoluto, è imposta dai precetti costituzionali di cui agli art. 2, 3, 9, 32, 41 e 42 cost., mentre l'art. 18 l. 8 
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Di fondo, quindi, la scelta accentratrice della tutela ambientale non appare irresistibile rispetto alla valenza 

dei contrapposti modelli di decentramento, ispirati al principio di sussidiarietà e di solidarietà49. In altri 

termini, non si rinvengono argomenti definitivi e convincenti per non adottare una forma di “federalismo 

ambientale”, sicché a partire dal livello di governo più vicino e rappresentativo della particella territoriale, 

si sarebbe dovuta riconoscere una piena capacità – anche processuale – di tutela ambientale, salvo elevare 

l’intervento verso altri soggetti pubblici fino ad arrivare allo Stato, in caso di inerzia o di inquinamento di 

maggiori entità od estensione50. 

Occorre tuttavia procedere spostando l’asse di analisi per uscire da una reazione che, di fronte alla “ragion 

di Stato”, finirebbe in un angolo di sterilità: e allora, occorre seriamente affrontare non tanto la questione 

della limitazione ad agire nella dinamica di un arretramento della tutela giurisdizionale all’ambiente salubre 

-comunque significativa-, quanto piuttosto indagare le ragioni di tale scelta rispetto al ruolo degli enti 

esponenziali, costituiti propriamente per la cura degli interessi della collettività che opera nel territorio 

leso (territorio che è parte costitutiva della soggettività pubblica), in una cornice costituzionale di 

riconoscimento non più formale dell’autonomia locale e di piena garanzia del diritto di azione ex art. 24 

Cost. 

 

4. Il problema della legittimazione processuale 

Esposte da ultimo quelle che possiamo considerare un reticolo di argomentazioni di senso contrario alle 

ricostruzioni volte ad attenuare l’accesso alla giustizia degli enti locali, sembra necessario ora procedere 

su un piano più profondo e d’insieme, per tentare di fornire una piena dimostrazione del ragionamento 

fin qui condotto, dedicando prima qualche attenzione al tema della legittimazione, per poi tratteggiare le 

                                                           
luglio 1986 n. 349 ha funzione solo ricognitiva; pertanto, la configurabilità dell'ambiente come bene giuridico e il 
diritto al pieno risarcimento per la sua lesione in capo agli enti pubblici territoriali non trova la sua fonte genetica 
in tale legge, bensì nella Carta costituzionale considerata come diritto vigente e vivente nonché della norma generale 
dell'art. 2043 c.c.” (in riferimento alla più volte citata Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 1998, n. 1087). 
49 La fondamentale (e ancora estremamente attuale) riconduzione della materia ambientale all’art. 2 Cost, quale 
dovere giuridico che spetta a tutti i soggetti, singoli o associati, privati o pubblici, viene espressa in G. MORBIDELLI, 
Profili giurisdizionali e giustiziali nella tutela amministrativa dell’ambiente, in S. GRASSI - M. CECCHETTI - A. ANDRONIO (a 
cura di), Ambiente e Diritto, Città di Castello, 1999, II, p. 312 ss. 
50 Nel richiamare ancora la disciplina sul federalismo demaniale, si osserva come il principio di sussidiarietà e di 
adeguatezza attribuiscono, in forza del “radicamento” sul territorio comunale di beni demaniali statali le funzioni 
“di tutela, gestione e valorizzazione” (art. 2, comma 5, lett. a), nonché di salvaguardia dei valori ambientali del bene 
(art. 2, comma 5, lett. e), salvo che “per l’entità o tipologia del singolo bene o del gruppo di beni, esigenze di 
carattere unitario richiedano l'attribuzione a Province, Città metropolitane o Regioni quali livelli di governo 
maggiormente idonei a soddisfare le esigenze” perseguite (art. 2, comma 5, lett. a). L’accentramento viene invece 
condiviso per la ritenuta inadeguatezza della dimensione sub-statale di assicurare una competenza tecnico-
scientifica conforme al livello di tutela risarcitoria nonché per le esigenze legate alla difficoltà di individuare i confini 
territoriali delle attività inquinanti, ed evitare così soluzioni differenziate e localistiche; M. RENNA, L’allocazione delle 
funzioni normative e amministrative, in G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’Ambiente, op. cit., p. 139. 
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linee essenziali dello statuto costituzionale delle comunità locali nelle ricadute dirette sulla loro capacità 

processuale. 

Seguendo questo ordine di esposizione, l’azione ex art. 24 Cost. – come da tempo oramai autorevolmente 

dimostrato51- non può non sussistere se si agisce “per” la tutela dei “propri” interessi e diritti, sicché la 

legittimazione - che costituisce la relazione di collegamento con questi ultimi -, diviene parte integrante 

del diritto fondamentale di agire in giudizio52. 

Nell’esercizio del diritto di azione confluisce, quindi, la legittimazione che consiste nel fare valere una 

posizione soggettiva propria, mentre l’interesse processuale – spesso dai giudici confuso con la 

precedente53 – altro non rappresenta che la misura funzionale alla tutela del godimento di diritti ed 

interessi54. 

Tali premesse non sempre trovano una chiara ed uniforme corrispondenza, qualora la parte processuale 

assuma la veste di un ente territoriale. L’evoluzione giurisprudenziale in materia ambientale (e per certi 

versi, in generale sulla legittimazione dell’autonomia locale), per come è stata in precedenza rapidamente 

riassunta, sembra oscillare in modo instabile tra due poli: per un verso, si rincorre un criterio di 

                                                           
51 Sulle condizioni dell’azione nella tradizione civilistica nonché nel dibattito parallelo interno al processo 
amministrativo, si veda la ricognizione completa delle dottrine e dell'elaborazione giurisprudenziale in L. R. 
PERFETTI, Azione ed interesse ad agire nel processo amministrativo, Padova, 2004, passim, ma spec. cap. II; tra i successivi 
studi contenenti una comune valorizzazione dell’art. 24 Cost, A. POLICE, Art. 24, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - 
M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla costituzione, Torino, 2006, p. 504. 
52 Dall’art. 24 Cost. è possibile costruire un diritto d’azione come diritto inviolabile nonché di distinguere tra diritto 
sostanziale (nascente dalla pretesa al godimento del bene della vita) e processuale (che provvede la garanzia della 
detta pretesa laddove il diritto sia reso incerto o sofferente); “l’art. 24 Costituzione tipizza l’azione giurisdizionale, 
prevedendone espressamente la causa, data dall’esser posto ‘per’ la tutela (piena ed efficace) della (propria) 
posizione sostanziale. L’art. 24 Costituzione assorbe nella struttura dell’azione sia la legittimazione che l’interesse 
ad agire. Nel disegno costituzionale, quindi, è scritta la dinamica della relazione tra libertà ed autorità e nell’art. 24 
Costituzione l’intera teoria dell’azione, con l’assorbimento in essa di quelle che tutt’ora sono ritenute sue 
condizioni, come l’interesse ad agire (ed a ricorrere)”; L. R. PERFETTI, op. ult. cit., p. 28 ss. 
53 Per una disamina giurisprudenziale, A. CLINI, L. R. PERFETTI, Class action, interessi diffusi, legittimazione a ricorrere 
degli enti territoriali nella prospettiva dello statuto costituzionale del cittadino e delle autonomie locali, op. cit., p. 1445 ss. 
54 Rispetto al vasto dibattito che raccoglie numerosissime e autorevoli riflessioni sulla distinzione tra azione, 
interesse processuale e legittimazione nel processo amministrativo (concernenti, tra gli altri profili, le varianti 
ricostruttive attorno all’interesse, alla centralità o meno dell’attualità della lesione accertata), in termini non 
esaustivi, E. GUICCIARDI, Interesse personale, diretto, attuale, in Giur. it., 1961, III, 1, p. 82 ss.; R. VILLATA, Interesse ad 
agire, II) Diritto processuale amministrativo, in Enciclopedia giuridica, XVII, Roma, 1989; ID., Legittimazione processuale, II) 
Diritto processuale amministrativo, in Enciclopedia giuridica, XVIII, Roma, 1990; R. FERRARA, Interesse e legittimazione al 
ricorso (ricorso giurisdizionale amministrativo), in Dig. disc. pubbl., VIII, Torino, 1993, p. 468; A. ROMANO, La situazione 
legittimante al processo amministrativo, in Dir. proc. amm., 1993, p. 511; P. DURET, Partecipazione procedimentale e legittimazione 
a ricorrere, Torino, 1996; G. TROPEA, L’interesse strumentale a ricorrere: una categoria al bivio?, in Dir. proc. amm., 2010, p. 
664). Il tema della legittimazione ad agire qui evocato si limita, nella prospettiva della pretesa risarcitoria per danno 
ambientale, ad assumere una nozione tradizionale, delimitata dalla titolarità della posizione sostanziale (per cui il 
richiamo obbligato a G. CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, Napoli, 1962), che va dimostrato nella 
relazione – che si assume, nelle dimostrazioni svolte nel prosieguo, indissolubile – tra ente locale e territorio (inteso 
nella sua implicazione materiale e immateriale concernenti la comunità rappresentata). 



 

 
21                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                     |n. 1/2019 

 

 

 

  

competenza, lasciando quindi sguarnito di azione l’ente esponenziale in assenza di una precisa ed espressa 

previsione legislativa; per altro verso, si afferma l’impostazione costruita attorno alla esperienza di 

associazioni private e alla correlata categorizzazione degli interessi diffusi, per riconoscere – in forma non 

minore – una medesima capacità processuale al soggetto pubblico. 

Non si fatica a comprendere il limite di entrambi gli orientamenti, nel frustrare non solo il ruolo e le 

prerogative ordinamentali dell’ente, ma prima ancora le basilari garanzie costituzionali che sorreggono il 

diritto di azione. 

La legittimazione e l’interesse processuale, che sono assorbiti nel diritto di azione, sussistono se si intende 

fare valere la lesione di una situazione che appartiene al soggetto che agisce.  

Pertanto, il diritto di agire in giudizio non può essere condizionato alla forma di tutela predisposta 

dall’ordinamento (come per il caso delle misure esclusivamente rimediali, già analizzate), bensì spetta a 

coloro che chiedono giustizia per la difesa di posizioni giuridiche proprie. 

Simili assunti rivestono particolare pregnanza se si osserva che la costruzione dell'ambiente come bene 

immateriale, non solo rimanda ad una pluralità di interessi pubblici e privati che vi insistono, ma comporta 

una correlata molteplicità di tutele: difatti se si intende la materia come bene pubblico, si consente di 

riconoscere uno spazio di tutela che collega il bene al suo titolare e per questo al danno (erariale) ed alla 

sua azionabilità; nondimeno l'idea che si tratti di un bene collettivo, estende le possibilità di protezione 

giurisdizionale, sottraendola dal necessario collegamento con una posizione soggettiva; l'ipotesi che si 

tratti di un valore costituzionale fondamentale, riassume la necessità di estensione della tutela che sottrae 

l'ambiente come bene dall'appropriazione individuale e lo ricollega, invece, ai doveri dei pubblici poteri 

di assicurare protezione e garantire diritti, facendone un momento unificante dei compiti degli enti 

pubblici; l'opinione che ne fa un diritto della persona (come quella per la quale si tratterebbe di 

un'estensione del diritto alla salute), per parte sua, ha il merito di radicare l'ambiente in dimensioni 

costituzionalmente protette che ne spiegano la particolare tutela ed il sorgere delle responsabilità 

relative55. 

Sarebbe quindi quasi scontato assumere che l’ente locale partecipi di questa “caleidoscopica” tutela, per 

l’altrettanto immediata considerazione di avere cura degli interessi che originano e riprecipitano nel 

territorio e nella collettività che rappresenta. 

Questo argomento appartiene tuttavia ad un piano generale, del quale i giudici non sempre traggono 

conseguenze uniformi. 

                                                           
55 Per una rassegna delle differenti opinioni sulla ricostruzione della nozione giuridica di ambiente, M. CAFAGNO, 
Principi e strumenti di tutela dell’ambiente come sistema complesso, adattativo, comune, op. cit., p. 20; P. DELL'ANNO, Manuale 
di diritto ambientale, cit., p. 34 ss.; S. GRASSI, Tutela dell’ambiente (diritto amministrativo), op. cit., p. 1130 ss. 
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Ed allora se la soluzione, ferma sempre la validità del precedente impianto sulla contitolarità del bene 

ambientale, deve necessariamente procedere (anche) attraverso un riferimento legislativo espresso – 

ipotesi che non si condivide affatto – non è dubbio che una specifica legittimazione dell’amministrazione 

locale alla pretesa risarcitoria ambientale sia contenuta, a ben vedere, proprio nelle previsioni del Codice 

del 2006. 

Non dimostra forse la piena titolarità alla tutela ambientale, il riconoscimento dell’ente territoriale, come 

analizzato in precedenza, ad attivare una serie di misure con finalità di vigilanza e controllo nei confronti 

dell’attività ministeriale? 

Non solo: all’autonomia locale è riconosciuta la pretesa all’adeguatezza (oltre che legittimità) dei 

provvedimenti governativi adottati per la tutela ambientale davanti al giudice amministrativo nonché, 

sempre nel menzionato Codice, un’azione verso lo Stato per il risarcimento dei danni, in ragione delle 

inadempienze compiute nelle procedure di ripristino ambientale. 

Il fondamento di tutte queste competenze in capo all’ente non possono che essere ricondotte alla 

contitolarità del bene (rectius, del sistema) ambientale, la quale rappresenta un’evidente conferma della 

piena legittimazione processuale in materia ambientale, per come è stata appena chiarita.  

Con il riconoscimento ad agire in giudizio dell’ente esponenziale, tuttavia, non si vuole certo pervenire 

ad una duplicazione indebita del risarcimento ambientale: sarà certamente còmpito del giudice, caso per 

caso, verificare (i) la meritevolezza dell’interesse locale fatto valere in giudizio e (ii) l’eventuale 

riconoscimento qualora (iii) non risulti già assorbito nella misura rimediale disposta in accoglimento della 

pretesa statale. 

Sotto il profilo processuale, quindi, la previsione astratta di un risarcimento riparatorio ottenuto dal 

Ministero, determina l’infondatezza della pretesa locale a misure di ristoro duplicative o comunque già 

soddisfatte; al contrario, andrà disposto l’accoglimento della tutela locale invocata qualora - meritevole di 

protezione - risulti distinta rispetto all’oggetto della domanda ministeriale: in ogni caso, non potrà essere 

precluso l’accesso alla giustizia della comunità locale, in forza di un’astratta e presunta 

“omnicomprensività” del presidio ambientale riconosciuto dalla legge all’azione di governo. 

L’analisi che conduce all’evidente sussistenza dei presupposti dell’azione a favore delle autonomie locali, 

viene peraltro ulteriormente (per non dire, definitivamente) rafforzata dallo specifico ámbito della lesione, 

concernente il territorio e l’ambiente che in esso si immedesima: si tratta, difatti, di uno specifico vulnus 

diretto verso un connotato costitutivo dell’amministrazione locale, posto a fondamento – come si 
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cercherà da ultimo di illustrare – del sistema democratico e autonomistico della Repubblica e, pertanto, 

indisponibile per il legislatore ordinario56. 

 

4.1. Posizionamento costituzionale dell’ente territoriale locale 

L’originalità con cui il nostro ordinamento delinea l’assetto delle autonomie locali – in una prospettiva 

personalista e pluralistica – rilevata sin dalle prime autorevoli ricostruzioni57, viene notoriamente 

accompagnata dall’analisi dei lenti processi che ne hanno contraddistinto le fasi di attuazione58. 

Com’è a tutti noto, il nostro ordinamento democratico trova nell’art. 5 Cost. una sua fondamentale 

proiezione nel riconoscimento e nella promozione dei principi di autonomia e di decentramento 

amministrativo, in modo da realizzare un assetto istituzionale di tipo pluralistico59. Il riconoscimento delle 

autonomie locali è stato il punto di equilibrio tra esigenze centrifughe, scongiurate dalla scelta unitaria 

indissolubile della Repubblica, e la valorizzazione degli ordinamenti locali, per la costruzione 

dell’ordinamento democratico60. In altri termini, la Costituzione declina lo spazio territoriale e le forme 

di rappresentanza in una molteplicità di articolazioni sociali ed istituzionali, dove trova espressione e 

organizzazione il popolo nella sua concezione pluralistica. 

                                                           
56 Con una visione ancora più profonda, è stato autorevolmente sostenuto come il principio dell'autonomia assuma 
una portata trasversale e radicata in seno alla Costituzione, il cui valore non può che essere sottratto ad un ipotetico 
giudizio di revisione costituzionale, in quanto fondativo della medesima forma repubblicana e, perciò stesso, difeso 

dall'art. 139 Cost.; G.  PASTORI, Unità nazionale, autonomie e federalismo, in Le Regioni, 1995, p. 71. 
57 Tra i primi autorevoli commenti sugli enti locali nell’ordinamento costituzionale italiano del 1948, C. VITTA, I 
Comuni di fronte alla nuova Costituzione, in Nuova Rass., 1948; M. S. GIANNINI, Autonomia locale e autogoverno, in Corriere 
amministrativo, 1948, p. 1907 ss.; G. COLZI, La Provincia e il Comune nell’ordinamento costituzionale, in P. CALAMANDREI 

- A. LEVI (a cura di), Commentario sistematico alla Costituzione italiana, Firenze, 1950, II, p. 381 ss.; A.M. SANDULLI, 
Rilevanza delle norme della Costituzione sul regime attuale del decentramento e delle autonomie locali, in Amm. it., 1953, p. 97 ss.; 
V. CRISAFULLI, Principi costituzionali in tema di autonomie locali, in Mem. Com., 1958, p. 79 ss.; F. BENVENUTI, La 
Provincia nell’ordinamento costituzionale, in Amm. it., 1960; G. BERTI, Art. 5, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della 
Costituzione, Bologna, 1975, p. 277; C. ESPOSITO, Autonomie locali e decentramento amministrativo nell’art. 5 della 
Costituzione, in La Costituzione italiana. Saggi, Padova, 1954, p. 67. 
58 La persistenza nella storia repubblicana delle resistenze che hanno impedito un pieno ed effettivo riconoscimento 
delle autonomie locali quali enti esponenziali delle comunità territoriali di riferimento, ha portato ad un riesame 
del complessivo processo di democratizzazione ed al modo “in cui è stato pensato e messo in opera il dispositivo 

dello Stato moderno”; F.  PIZZOLATO, Democrazia come autogoverno: la questione dell’autonomia locali, in costituzionalismo.it, 
1/2015. 
59 La concezione dinamica tra centro e periferia è stata scelta per destituire quel monopolio statale 
dell’amministrazione ed abbattere definitivamente quella “impalcatura logica e giuridica dell’autarchia, relegata così 
indissolubilmente al regime giuridico anteriore alla nuova Costituzione”; G. BERTI, Art. 5, op. cit., p. 277. Ed infatti 
la lezione che ci offre la Costituzione sull’autonomia è nel segno di un rapporto tra ordinamenti, prescrivendo, al 
legislatore statale, di informare la sua attività ai criteri e metodi dell’autonomia C. ESPOSITO, Autonomie locali e 
decentramento amministrativo nell’art. 5 della Costituzione, op. cit., p. 79. 
60 F. BENVENUTI, L’ordinamento repubblicano, Padova, 1996, p. 68. 



 

 
24                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                     |n. 1/2019 

 

 

 

  

La forma programmatica espressa dall’art. 5 Cost. costituisce la matrice della modifica apportata al Titolo 

V, parte seconda della Costituzione, portando l’ordinamento ad un profondo rivolgimento dell’impianto 

generale dei pubblici poteri61. 

Con la riforma del 2001 si è tentato di portare a compimento la prospettiva ordinamentale mediante un 

riequilibrio a favore del ruolo assegnato alle autonomie locali62. Il nuovo art. 118 Cost. dispone, difatti, 

che le funzioni amministrative siano “attribuite” ai Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, 

siano conferite a soggetti maggiormente dimensionati (Province, Città metropolitane, Regioni e Stato), 

sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza63. 

Il quadro che si delinea non involge tanto un processo devolutivo di funzioni che dal centro vengono 

conferite alle autonomie locali, ma rappresenta una riorganizzazione del sistema amministrativo, 

conformemente al principio di sussidiarietà verticale che implica, come noto, un’assegnazione delle 

responsabilità pubbliche al livello più vicino ai cittadini ogni volta che ciò sia proporzionato alla natura e 

alla dimensione delle funzioni stesse64.  

                                                           
61 La legge costituzionale n. 3 del 2001 innova radicalmente il rapporto tra lo Stato e le autonomie locali, 
rimodellando, tra l’altro, il riparto di competenze legislative e amministrative a favore, rispettivamente, di Regioni 
e Comuni (sul punto, M. CAMMELLI, Dopo il titolo V: quali poteri locali?, in Le Regioni, 2002, p. 3 ss.), affermando una 
maggiore autonomia alle fonti statutarie e regolamentari degli enti locali (G. FALCON, Il nuovo titolo V della parte 
seconda della Costituzione, in Le Regioni, 2001, p. 3 ss.), consacrando il principio di sussidiarietà, verticale e orizzontale, 
per l’organizzazione delle funzioni amministrative del potere pubblico (T. GROPPI - M. OLIVETTI (a cura di), La 
Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V, Torino, 2003, passim.); tra i numerosi ulteriori lavori 
dedicati alla riforma, G. BERTI, G.C. DE MARTIN, Le autonomie territoriali dalla riforma amministrativa alla riforma 
costituzionale, Atti del convegno tenutosi a Roma, presso la LUISS il 9 gennaio 2001, Milano, 2001; G. PASTORI, I rapporti 
tra Regioni ed enti locali nella recente riforma costituzionale, in AA.VV., Problemi del federalismo, Milano, 2001, p. 217 ss.; L. 
CHIEFFI, G. CLEMENTE DI SAN LUCA, Regioni ed enti locali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, Torino, 2004. 
62 Anche se il ribaltamento di prospettiva non ha portato ad una trasformazione del tipo di Stato da regionale a 
federale, “si è passati ad un ordinamento che vede prima nelle autonomie locali e poi nell’autonomia regionale le 
componenti costitutive di un sistema istituzionale policentrico in cui le istituzioni di governo si aggregano in senso 
ascendente dal basso verso l’alto (bottom-up) come è tipico di un ordinamento federale”; G. PASTORI, 
L’amministrazione nel nuovo titolo V Cost.: continuità e discontinuità, in L’Europa tra federalismo e regionalismo, in M. P. 
VIVIANI SCHLEIN - E. BULZI - L. PANZERI (a cura di), Atti del Convegno. Università dell’Insubria, 22-23 novembre 2002, 
Milano, 2003, p. 274. 
63 La riforma introdotta dopo le leggi Bassanini, “avrebbe preso atto degli ormai mutati termini dei rapporti tra 
Stato e autonomie territoriali, dei nuovi equilibri progressivamente instauratisi tra potere centrale e poteri locali, 
costituzionalizzando quanto di ‘federalismo a Costituzione invariata’ era già stato realizzato, dando ‘copertura’ –
per così dire – ad un disegno riformatore già tracciato o comunque anticipato, per quanto di sua competenza, dal 
legislatore ordinario”; E. DE MARCO, Il regime costituzionale delle autonomie locali tra processi di trasformazione e prospettive 
di riforma, in Riv. AIC, 2/2015, p. 14; sul riparto delle funzioni amministrative, tra le svariate autorevoli riflessioni 
G. SCIULLO, Federalismo amministrativo, in Dig. Disc. Pubbl., II agg., Torino, 2005, p. 326; G. FALCON, L’autonomia 
amministrativa e regolamentare, in Le Regioni, 2004, p. 391; E. FOLLIERI, Le funzioni amministrative nel nuovo titolo V della 
parte seconda della Costituzione, in Le Regioni, 2003, p. 447; F. FRACCHIA, Le funzioni amministrative nel nuovo art. 118 della 
Costituzione, in Il diritto dell’economia, 2003, p. 239; S. CASSESE, L’amministrazione nel nuovo titolo V della Costituzione, in 
Gior. Dir. Amm., 2001, p. 1193. 
64 Del resto, l’idea che il principio di sussidiarietà, ancorché non esplicitato nel testo originario della Costituzione, 
abbia rappresentato la piattaforma di sviluppo della promozione autonomistica, risulta sostenuto autorevolmente 
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In altri termini, il riequilibrio organizzativo non si esaurisce in una mera riallocazione delle funzioni; la 

riconvergenza funzionale è invece la proiezione di un assetto che ridetermina l’orientamento dei soggetti 

pubblici, a partire dalla posizione che l’ente locale viene ad assumere: difatti, nel nuovo scenario 

costituzionale la Repubblica non “si riparte” bensì risulta “costituita da Comuni, Province, Città 

metropolitane e Stato”65.  

La riformulazione dell’art. 114, è la fondamentale chiave di lettura della nuova collocazione equiordinata 

di tutti i soggetti istituzionali, che costituisce il paradigma per declinare gli ambiti dell’autonomia locale 

in rapporto alle prerogative derivanti sul piano politico, funzionale e finanziario66.  

La conferma degli assunti che precedono, trova piena corrispondenza nella rielaborazione dell’art. 118 

Cost., con espresso riferimento alle funzioni amministrative corrisposte in via primaria all’ente 

comunale67. Segnatamente, il richiamo negli artt. 114 e 118 Cost. alle “funzioni proprie” del Comune in 

correlazione al comma II dell’art. 3 T.u.e.l., che assegna al medesimo la cura degli interessi e la 

promozione dello sviluppo della collettività di riferimento, non dovrebbe più fare dubitare della pienezza 

che detiene l’autonomia del governo locale68. 

Il sistema dinamico delle competenze necessita dunque di una coerente lettura ermeneutica, per cui il 

fascio di competenze comunali si autolimita ed arretra solo quando occorra assicurare un esercizio 

                                                           
in A. D’ATENA, Il principio di sussidiarietà nella Costituzione italiana, in Riv. It. Dir. pubbl. com., 1997, p. 607; G. PASTORI, 
Unità nazionale, op. cit., p. 78; per poi essere ripreso e confermato in S. BARTOLE, Collaborazione e principio di sussidiarietà 
nel nuovo ordine regionale, in Le Regioni, 2004, p. 578 ss.; V. CERULLI IRELLI, voce Sussidiarietà (dir. amm.), in Enciclopedia 
giuridica, Agg., XXX, Roma, 2003; M. CAMMELLI, Principio di sussidiarietà e sistema delle amministrazioni pubbliche, in 
Quad. reg., 2002, p. 453. 
65 Viene espresso un giudizio sulla “qualificazione stessa della Repubblica”, per cui oggi più che del “sistema 
costituzionale delle autonomie” si dovrebbe parlare “del ruolo delle autonomie locali nel sistema costituzionale” 
F. PIZZETTI, Il sistema costituzionale delle autonomie locali (tra problemi ricostruttivi e problemi attuali), in L’attuazione del titolo 
V della Costituzione, Atti del L Convegno di Studi di Scienza dell’Amministrazione, Milano, 2005, p. 114. 
66 Si tratta, per meglio precisare, di “un insieme di istituzioni tra loro in posizione di pari ordinazione, che vengono 
a comporsi in senso ascendente, dalle istituzioni locali a quelle di livello superiore, per trovare nella Repubblica la 
loro sintesi unitaria”, G. PASTORI, L’amministrazione, op. cit., p. 274; pertanto, la nuova disciplina costituzionale segna 
un netto abbandono dei criteri di gerarchia o comunque di preminenza e recepire, o meglio, consacra un definitivo 
sistema di “pluralismo istituzionale paritario”, M. CAMMELLI, L’amministrazione (e interpreti) davanti al nuovo titolo V 
della Costituzione, in Le Regioni, 2001, p. 1274. 
67 Viene difatti colta nell’autonomia municipale la dimensione di “una realtà storico-sociale in qualche modo 
preesistente rispetto allo Stato, che viene riconosciuta (…) e non può essere conculcata né compressa dalla legge 
dello Stato in quanto connaturale all’esistenza stessa di questi enti, come enti di governo delle rispettive collettività, 
formatisi attraverso lo sviluppo della tradizione storica”, V. CERULLI IRELLI, Il nuovo assetto dell’amministrazione, in 
L’attuazione del titolo V della Costituzione, Atti del L Convegno di Studi di Scienza dell’Amministrazione, Milano, 
2005, p. 189. 
68 Come precisato subito dopo la riforma dalla Corte costituzionale, il principio di sussidiarietà verticale 
rappresenta, per le funzioni amministrative, “un meccanismo dinamico che finisce col rendere meno rigida la stessa 
distribuzione delle competenze legislative, là dove prevede che le funzioni amministrative, generalmente attribuite 
ai Comuni, possano essere allocate ad un livello di governo diverso per assicurare l’esercizio unitario”; Corte cost., 
1 ottobre 2003, n. 303. 
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unitario delle medesime, imputando così il conferimento ad un soggetto di livello, per così dire, 

territorialmente inclusivo (Provincia, Regione, Stato)69. Le autonomie territoriali sovracomunali dovranno 

avere piena facoltà di favorire lo sviluppo e di provvedere agli interessi della rispettiva comunità 

nell’esercizio delle funzioni avocate, non per esigenze gerarchiche, bensì per un’efficiente allocazione dei 

compiti da assolvere.  

Al modello di distribuzione policentrico corrisponde quindi un metodo dinamico di ripartizione delle 

competenze amministrative, con previsioni non irrigidite – come testimonia la suddivisione della 

competenza legislativa per classi di materia – quanto piuttosto variabili, secondo il principio di 

sussidiarietà collegato ai criteri di adeguatezza e di differenziazione70.  

 

5. La legittimazione processuale quale espressione dello statuto democratico dell’ente 

territoriale 

La tematica delle tutele ambientali, per quanto centrale nei richiamati tratti evolutivi delle scienze moderne 

e delle discipline giuridiche, mette in luce, ancora una volta, il nodo problematico che investe i rapporti 

istituzionali ed organizzativi tra centro e periferia. Si è visto difatti, come risulti arduo scindere il ruolo 

delle autonomie locali dal complessivo impianto democratico, rappresentato nella Costituzione, secondo 

un modello personalistico-comunitario.  

La questione involge evidentemente analisi ben più approfondite sul concetto di autogoverno locale, 

quale forma democratica che non si limita alle dinamiche di investitura elettiva delle istituzioni, ma che 

opera come raccordo tra i profili orizzontale e verticale della sussidiarietà71. 

                                                           
69 Il sistema di riparto delle funzioni si ispira, quindi, al tentativo di “coniugare prossimità ed efficienza in vista di 
una complessiva funzionalità dell’esercizio delle stesse e si deve ricollegare così l’ente alla funzione e non viceversa”, 
G. PASTORI, La funzione amministrativa nell’odierno quadro costituzionale, in Dir. Econ., 3-4, 2002, p. 480. 
70 Accanto al sistema dinamico di allocazione delle funzioni imperniato non più sul modello statico di riparto delle 
materie bensì sul criterio di dimensionamento degli interessi, occorre svolgere la distribuzione integrandola con 
una valutazione definita “funzionalista”, legata cioè ai giudizi di adeguatezza e buon andamento; S. PAJNO, Il potere 
sostitutivo nei confronti degli enti territoriali, in Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali. Parte generale, G. CORSO – 

V. LOPILATO (a cura di), Milano, 2006, p. 383; “ciò significa che, nel momento in cui lo Stato o la Regione (…) 
devono allocare quella determinata funzione amministrativa – non potendosi basare, come in passato, sulla previa 
titolarità della funzione legislativa – dovranno, innanzitutto, valutare la portata e l’estensione degli interessi sottesi 
alla funzione stessa al fine di procedere ad una corretta individuazione del soggetto competente. Ma ciò non basta. 
Non è, infatti, sufficiente che l’«interesse» trascenda l’ambito comunale perché si possa procedere oltre verso la 
scelta di livelli istituzionali di governo di più ampie dimensioni: occorre considerare anche se, in ipotesi, l’ente 
comunale risulti ugualmente più adeguato, per la natura delle funzioni stesse, a garantire il buon andamento 
dell’azione amministrativa”; V. LOPILATO, Le funzioni amministrative, in Il diritto amministrativo, op. cit., G. CORSO – V. 
LOPILATO (a cura di), p. 211. 
71 Come acutamente osservato, “l’ideale tracciato è quello di una democrazia ‘spessa’, perché radicata nella 
profondità dei rapporti sociali ed economici, laddove si può e si deve rendere possibile la partecipazione, e cioè 
l’apporto creativo, di ogni singola persona, portatrice di una irriducibile unicità, cui si accompagna una vocazione 
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Quanto a quest’ultimo principio (inteso in senso verticale) è stato osservato come per un verso ad esso 

venga associata l’idea di “residualità” delle funzioni presso il livello di governo più vicino alla base 

sociale72; per altro verso, in esso si persegue un assetto mobile delle competenze che può portare ad un 

decentramento delle medesime come ad un accentramento, sulla base di valutazioni di adeguatezza del 

loro esercizio73. Tali letture vanno tuttavia confrontate con il principio di autonomia che, a sua volta, non 

solo richiama criteri di stabilità e delimitazioni dei compiti propri, ma con riferimento agli enti locali, 

rafforza l’idea di fondo della natura rappresentativa degli interessi (non particolari bensì) generali della 

collettività rappresentata. E dunque l’allocazione dinamica delle competenze non potrà che originarsi dal 

“basso” e ritornare sempre per una “forza di gravità costituzionale” verso il governo prossimo alla 

collettività (rectius, proprio perché è prossimo alla collettività), salvo conferire ad un livello sovrastante 

(non necessariamente in un assetto definitivo) l’esercizio in termini di adeguatezza e differenziazione. 

Gli ultimi interventi del legislatore nazionale (con riferimento alle scelte di soppressione del livello di 

governo intermedio delle Province74) e gli approdi dei recenti orientamenti espressi dalla Consulta75, 

tendono a ridefinire (con un ritorno al passato) le innovazioni conseguite con la riforma del Titolo V, 

segnando una virata “recessiva del principio autonomistico”, come risposta alla generale crisi 

democratica. 

Pare utile allora richiamare, per la sua immutata attualità, un noto insegnamento, svolto a presidio delle 

articolazioni locali, non tanto per scelta di una visione tra le altre possibili del modello organizzativo, 

bensì come fondamentale salvaguardia della linfa democratica che alimenta l’ordinamento: “al fondo 

dell’idea di autonomia vi è sempre un principio di autogoverno sociale ed ha senso introdurre una 

autonomia sul piano istituzionale in quanto sia sicuro che essa serve a vivificare la partecipazione 

                                                           
sociale da riconoscere e promuovere”; F.  PIZZOLATO, Democrazia come autogoverno: la questione dell’autonomia locali, op. 
cit., p. 4 ss. 
72 E. DE MARCO, Il regime costituzionale delle autonomie locali tra processi di trasformazione e prospettive di riforma, op. cit., p. 
20, anche in riferimento alla diffusa bibliografia in argomento. 
73 A. D’ATENA, Il principio di sussidiarietà nella Costituzione italiana, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 1997, p. 610 ss. 
74 Tra i numerosi commenti della legge c.d. Delrio, A.  STERPA (a cura di), Il nuovo governo dell’area vasta. Commentario 

alla legge n. 56 del 2014, Napoli, 2014; L.  VANDELLI (a cura di), Città metropolitane, province, unioni e fusioni di Comuni, 

Rimini, 2014; C.  TUBERTINI, Area vasta e non solo: il sistema locale alla prova delle riforme, in Istit. feder., 2014, p. 18. 
75 Il dissolvimento dell’ente provinciale parte dalla eliminazione della legittimazione elettorale diretta, confermata 
da un’opinabile interpretazione della Corte per cui “la natura costituzionalmente necessaria degli enti previsti 
dall'art. 114 cost., come ‘costitutivi della Repubblica’, ed il carattere autonomistico ad essi impresso dall'art. 5 cost. 
non implicano l'automatica indispensabilità che gli organi di governo di tutti questi enti siano direttamente eletti” 

(Corte cost., 26 marzo 2015, n. 50); per un primo commento critico alla sentenza, E.  CARLONI, Differenziazione e 
centralismo nel nuovo ordinamento delle autonomie locali: note a margine della sentenza n. 50/2015, in Dir. pubbl., 1/2015, p. 
145 ss.; più in generale, sulla tendenza della giurisprudenza costituzionale a non incoraggiare il decentramento delle 
autonomie locali, favorendo una verticalizzazione dei compiti a favore dello Stato o delle Regioni, M. SALVAGO, I 
Comuni nella giurisprudenza della Corte costituzionale successiva alla riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione, in Riv. 
AIC, 2/2011. 
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sociale”76; in un rapporto comunque relazionale di raccordo istituzionale, non può essere tradita la radice 

genetica della comunità locale: “le autonomie territoriali si impiantano immediatamente nel corpo sociale, 

non hanno bisogno della mediazione della persona giuridica statale, per essere legittimate ad agire 

nell’interesse delle rispettive comunità”77. 

Il richiamo per rapidi tratti a queste dinamiche fondamentali ed imprescindibili per il sistema democratico, 

fanno emergere con spietata evidenza – anche per le attenuazioni corrisposte alla tutela ambientale – un 

segnale preoccupante dello iato progressivo tra le autonomie locali e lo svolgimento (e la cura dei bisogni) 

della vita sociale. 

Non è questa la sede per trattare, anche sommariamente, della crisi di rappresentatività che pervade la 

nostra democrazia, alla stregua di quelle occidentali78. È tuttavia possibile tracciare, a conclusione di 

questa analisi, un evidente quanto preoccupante rapporto tra l’indebolimento del ruolo autonomistico 

(dalla legittimazione processuale in materia ambientale alle frustrazioni seguite alla riforma costituzionale 

del 2001) e l’inviluppo democratico che contrassegna questo periodo storico 79. 

Non sembra azzardato affermare come il quadro generale che descrive un processo diffuso di 

svuotamento partecipativo, si proietti (anche) sul piano particolare della legittimazione ridimensionata 

degli enti locali in materia di danno ambientale.  

                                                           
76 Sicché, “conferire autonomia alle regioni, alle province e ai comuni, altro non vuol dire che individuare degli 
strati comunitari, nei quali le collettività che si identificano per tradizione o per storia o per convenienza 

raggiungono un giusto livello di autogoverno o di autoamministrazione”; G. BERTI, Art. 5, op. cit., p. 288. 
77 Con estrema profondità e sintesi, si illustra come “la nazione è una sintesi ideale di valori, di connessioni di 
carattere storico, etnico, geografico, un’immagine del pensiero piuttosto che qualcosa di reale e di verificabile 
giorno per giorno. La comunità, dove gli uomini si collegano spontaneamente, per una convergenza quasi naturale 
di interessi spirituali e di tipo economico, è invece una realtà vissuta, anche se non sempre consapevolmente”; “la 
costituzione ha dato rilievo all'idea di una organizzazione politica che si fa partendo dalle comunità locali, anziché 
dal vertice della nazione. La nazione è sempre legata ad una concezione autoritaria dello stato,  perché  implica 
un'armatura autoritaria per tradursi in un ordinamento e mantenersi come sintesi di valori anche nella realtà della 
vita politica. Al contrario, gli enti locali, essendo espressione delle comunità, presupporrebbero una società locale 

che consapevolmente prende corpo ed esprime una sua politicità”; G. BERTI, Manuale di interpretazione costituzionale, 
Padova, 1998, p. 355 ss. 
78 Numerose oramai e di comune esperienza risultano le tendenze che portano ad attenuare la legittimazione 
popolare delle forze politiche, ad affermare la consacrazione di leadership in luogo dei tradizionali meccanismi 
democratici interni alle associazioni partitiche, ad abbandonare le linnee culturali e programmatiche in favore di 

azioni contingenti o d’emergenza; per recenti ricstruziuzioni monografiche sul tema, A. MASTROPAOLO, La 

democrazia è una causa persa? Paradossi di un’invenzione imperfetta, Torino, 2011; V. MARZOCCHI - S. PETRUCCIANI, (a 
cura di), Democrazia e diritti nell’età globale, Roma, 2004. 
79 Si pensi, a titolo di esempio, come i recenti interventi sugli ordinamenti territoriali siano stati prevalentemente 
condivisi sulla necessità di ridurre la spesa pubblica: come osservato, “questo  meccanismo  è  inevitabilmente  
destinato  a  perdurare,  almeno  fino  a  quando non  si  supererà  l'attuale  sistema  di rating,  assolutamente  
privatistico  e  oscuro  nei  suoi meccanismi,  mentre  rimane  inevasa  l’esigenza  di  predisporre  un  governo  dei  
mercati globalizzati  di  tipo  reale  e  pubblicistico,  e  di  un'attività  di  valutazione  controllata  da  parte degli 

Stati e dalle istituzioni internazionali” L. VANDELLI, L’autonomia locale di fronte ai processi di razionalizzazione, in questa 
rivista, 5/2013, p. 2. 
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Il rapporto tra territorio e comunità locale viene ad essere sussunto nell’intervento statale in conseguenza 

di tutte le dinamiche fin qui riassunte: il problema ambientale viene maldestramente sottratto alla capacità 

dell’ente, accanto ad altre competenze invece mantenute sempre in sede locale afferenti la medesima 

materia. Ed anche il fondamentale connotato territoriale subisce un trattamento analogo alle logiche 

accentratrici ed uniformanti (con evidenti problematica, qui solo lambite, sull’effettiva garanzia di 

adeguatezza di un intervento statale rispetto alla peculiarità dei singoli episodi di alterazione ambientale 

su altrettanto specifiche realtà geografiche)80. 

La patologia che affligge la crisi democratica, trova un preciso sintomo nel passaggio graduale dal 

riconoscimento delle autonomie al ridimensionamento ad autarchie locali, percepibile attraverso segni 

costanti ma non sempre immediatamente avvertibili: il rivolgimento costituzionale attraverso una 

diluizione residuale e precaria delle attribuzioni decentrate (rispetto alle funzioni proprie e fondamentali), 

non si argina in un fenomeno meramente riorganizzativo, ma ripropone e rafforza una distanza, 

purtroppo sempre più comune nella statualità moderna, tra centro e comunità locali, che innesca diffuse 

spirali ascensionali, attraverso le quali – in storie neppure troppo lontane – non si è mai conseguito un 

mantenimento degli equilibri democratici. 

                                                           
80 L’allontanamento tra comunità politica e problemi ambientali trova una precisa analisi nella c.d. “liberazione dal 
territorio”, nel senso che quest’ultimo viene trattato sempre più come “sito” anziché “luogo”, come se fosse “puro 
supporto tecnico di attività e funzioni economiche, che sono localizzate secondo razionalità sempre più 

indipendenti da relazioni con il luogo e le sue qualità ambientali, culturali, identitarie”; A. MAGNAGHI, Il progetto 
locale, Torino, 2000, p. 17 ss. 


