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1) Le considerazioni che si svolgeranno non saranno risolutive. 

Esse, però, conseguono ad una riflessione senza pregiudizi, anche se dispersiva 1 sul tema 

della proprietà privata e della  tutela dell’ambiente. Per questo possono essere utili ad individuare 

un corridoio da percorrere in direzione di quella più decisa e  concludente difesa dell’ambiente che 

tutti sentiamo necessaria, specie quando, accantonate le urgenze quotidiane che ci anestetizzano,  

percepiamo il nostro radicamento particolare in un determinato luogo, grande o piccolo che sia 2, e 

rispetto ad esso, come a ciò che lo circonda, proviamo, a seconda dei casi, ora dispiacere per il suo 

deterioramento, ora preoccupazione per il suo mantenimento nel futuro, con noi o senza di noi (così 

rimbalzando con la mente tra luoghi, cioè spazi, e passato – futuro, cioè tempi). 

Se la proprietà, prima ancora che sia precisata in termini giuridici come l’oggetto di un 

diritto, od anche come un diritto e, quindi considerata nella sua natura primordiale 3, è una relazione 

umana, prima di tutto con  le cose e poiché l’ambiente che si vuole tutelare è fatto di cose, è 

evidente la implicazione tra l’una e l’altro. 

                                                 
1 Anche perché si è estesa alla dottrina di altri contesti nazionali e continentali. 

Si rappresenta al riguardo che la dissoluzione del blocco dei paesi comunisti e la fine della contrapposizione 

ideologica tra il blocco occidentale e quello dei paesi dominati dall’Unione Sovietica ha determinato per molte 

comunità scientifiche occidentali (specie degli USA) una libertà di attingere ad  istanze del pensiero socialista del tutto 

improvvisa e come tale esposta ad infervoramenti per le tesi più disparate, spesso più presocialiste che proprie del 

marxismo maturo almeno come elaborato nell’Europa occidentale anche per influsso della sottostante cultura filosofica 

idealista e storicista (l’entusiasmo del neofita in molti casi è andato a concentrarsi su ciò che in realtà sta fuori di quello 

che tardivamente ha potuto scoprire) 

 
2  Può essere un punto panoramico, come un campo o una dimora, come una modesta postazione di computer. 

 
3 Tanto forte e per qualche aspetto non del tutto comprensibile razionalmente, da far apparire giustificata la 

qualificazione come “terribile” nel senso evidentemente di dotata di forza primordiale e non del tutto domabile 

dall’uomo. Sulla proprietà come “terribile diritto”, v. S. RODOTA’, Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata ed i 

beni comuni, Bologna 2013.  
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La tutela dell’ambiente trova nella proprietà una semplice antitesi? La trova sempre, talvolta 

o solo apparentemente? L’esito è necessariamente una sintesi che limita la antitesi, o in alternativa 

la tesi ? 

E’ obbligatorio il ricorso alla categoria e alla qualificazione giuridica dei beni comuni per 

conseguire la piena tutela dell’ambiente? Il massimalismo sottostante a tale ricorso può trovare 

corrispondenza in un massimo della tutela ambientale? 

Andando alla giustificazione di una soluzione apparentemente opposta, sempre più 

frequentemente additata, può essere prospettabile una proficua relazione di negoziazione tra 

interessi proprietari secondo la impostazione del Teorema di Coase4 e le successive  

concettualizzazioni dei TER (tradable emission rights) o quote di emissione che dir si voglia? 

In termini di relazioni giuridiche, come si può considerare la tutela dell’ambiente? Come 

l’oggetto di un diritto delle persone presenti e, soprattutto di chi deve ancora esistere (c. d. 

generazioni future) e quindi di non persone, verso persone comunque presenti, o, invece, come un 

dovere delle persone presenti, con beneficiari tutti da precisare e costituente condizione di esistenza 

di  ogni aggregazione umana? E in che relazione gli ordinamenti giuridici, specie quelli territoriali, 

stanno con l’ambiente? 

Può sostenersi che  esista una “resilienza”, o capacità di resistenza dell’ecosistema ed una 

“resilienza” o capacità di  resistenza degli ordinamenti giuridici minori e maggiori, tra i quali ultimi 

gli Stati, derivante, sia dalla loro coerenza interna, sia dalla loro coerenza con l’ecosistema 5 ? Può 

sostenersi, in altre parole, che gli ordinamenti giuridici maggiori siano componenti di un 

ordinamento giuridico mondiale avente come sede e base necessaria l’intero pianeta? 

Può sostenersi che esista una certezza del diritto condizionata dalla coerenza degli 

ordinamenti maggiori e minori con l’ambiente? Può, ulteriormente, sostenersi che gli ordinamenti 

subiscano una vera e propria necessità di rispettare l’ambiente, rientrante in quel principio di buona 

                                                 
4  Su questo, v. oltre, al paragrafo 3. Si anticipa che ci si riferisce alla tesi dell’economista R. H. COASE, sulla 

negoziabilità dei diritti di proprietà, esposte in diversi saggi, raccolti in lingua italiana nel volume Impresa, mercato e 

diritto, Bologna 1988 e segnatamente The problem of social cost, 1960, Il problema del costo sociale, p. 199 e ss.  

 
5  Per la prospettazione dei problemi ambientali in termini di resilienza ed una accezione della salute 

dell’ecosistema come fattore della certezza del diritto, v. M. MONTEDURO e S. TOMMASI, Paradigmi giuridici di 

realizzazione del benessere umano in sistemi ecologici ad esistenza indisponibile e ad appartenenza necessaria, in 

Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi, Napoli, 2015, 186-194. Tale saggio, come l’altro, di M. 

MONTEDURO, Diritto all’ambiente e diversità alimentare, in Riv. quadr. dir. amb., 2015, 1 e ss., ha costituito un 

solido fondamento per le presenti riflessioni.  

Sulla “resilienza” ecologica ed ambientale, con notazioni che saranno riprese in seguito a proposito della 

alternativa tra la attivazione di dinamiche di tutela dell’ambiente costruite su un regime di beni comuni o invece sulla 

proprietà privata, v. R. A. BARNES, The capacity of property to accomodate social ecological resilience, in Ecology 

and society, 2013, w.w.w. doi. org/105751. 
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fede e, quindi, di astensione da comportamenti prevaricanti ed abusivi, che è condizione per la 

durevole esistenza di ogni ordinamento6? 

Ancora, la proprietà è un diritto come tutti gli altri? Oppure –tornando a quello che si era 

anticipato qualche riga sopra- ha una sua natura primordiale che esiste a prescindere dalla 

qualificazione come diritto, in questo paragonabile all’uomo, che ha un rilievo giuridico già a 

prescindere dalla formale attribuzione della qualità di soggetto di diritto 7? 

Può dirsi che la tutela dell’ambiente e il diritto di proprietà sul suolo, o meglio, più 

intensamente, del suolo e della terra, abbiano una forza generatrice comune, costituita dalla 

indispensabilità vitale per l’essere umano di avere un rapporto con gli oggetti collocati nello 

spazio8? 

Può sostenersi che la proprietà abbia una inerzia dalla quale, al di là di possibili deviazioni, è 

condotta alla tutela dell’ambiente? In altre parole, può sostenersi che la proprietà sia, malgrado 

tutto, una forza sempre scomponibile, oltre che in una forza di ispirazione prettamente egoistica, 

anche in una forza diretta alla tutela dell’ambiente?  

Seguendo l’intuito, le risposte dovrebbero essere affermative. C’è, però, bisogno di 

giustificare le stesse. 

Anticipando quello che si sosterrà in prosieguo, si rappresenta che non è solo lo Stato ad 

avere come elemento fondamentale un insieme di luoghi, ma lo è anche ogni ordinamento giuridico. 

La sede –o spazio vitale- è indispensabile per ogni ordinamento –o istituzione che dir di voglia- dal 

più grande al più piccolo 9, passando per quelli intermedi, come gli organi e segnatamente gli organi 

costituzionali 10. Se poi si considera che gli uomini 11 ed i soggetti di diritto sono gli elementi 

                                                 
 

6  Su cui F. MERUSI, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico. Dagli anni trenta alla alternativa, 

Milano, 2001; ivi, in particolare sulla buona fede come principio di integrazione di ogni ordinamento, v. pp. 7-8.  

 
7 Su questa connotazione del soggetto, v. A. FALZEA, Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, Milano 

1939, 43-146.  

 
8 Ma ci si potrebbe spingere oltre, perché questa necessità va oltre la vita, atteso che i cimiteri sono progettati e 

costruiti sella base di precisi calcoli sugli spazi. 

 
9 Per quanto riguarda la famiglia e la necessità di un ambito di proprietà (comprendente la abitazione ed 

eventualmente una porzione di terra per soddisfare i bisogni alimentari) quale “spazio vitale” di questa (in aperta 

contrapposizione ad altri “spazi vitali” all’epoca sanguinosamente fatti valere e con esplicito riguardo a tutte le famiglie, 

ivi comprese quelle dei migranti), v. PIO XII, Radiomessaggio di Pentecoste 1941, nel 50° anniversario della Rerum 

novarum, 1941, in w.w.w. Vatican. 

 
10 Sul valore che la sede possiede per gli organi costituzionali in quanto condizione per la loro indipendenza (e 

con considerazioni che possono valere per qualsiasi entità), v. la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2013 sul 

conflitto di attribuzioni tra il Presidente della Repubblica e la Procura dei Palermo, imperniata sulla inviolabilità della 

sede del primo.  

 

 11  V. G. GUARINO, L’uomo istituzione, Bari 2005. 
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fondamentali degli ordinamenti stabili e che anch’essi sono degli organismi e delle istituzioni,  

come tali collocati nello spazio ed aventi delle relazioni spaziali, la cui esplicazione più rilevante è 

la proprietà e, ancora, se si considera che la stabilità degli uni condiziona quella degli altri, ecco che 

come precondizione di stabilità per gli  uni e per gli altri si presenta con evidenza e forza la 

esistenza di una rapporto stabile e prevedibilmente stabile delle istituzioni  con i luoghi, nelle forme  

della proprietà, della sede e della sovranità territoriale12. Risalta con forza, cioè, un legame tra la 

resilienza della proprietà e dei rapporti basati sulla proprietà e la resilienza degli ordinamenti e 

quella ambientale, foss’altro per la circostanza che tutte le cose e risorse del mondo sono sottoposte 

ad un proprietario, pubblico, privato o comunitario che sia. 

Lo stare in modo che in lingua inglese si dice consistent e, cioè, coerente, razionale e stabile 

sui luoghi, o, meglio, nei luoghi, è condizione di stabilità per gli Stati. A sua volta questo ha come 

condizione un analogo stare delle componenti degli Stati (uomini e loro strutture sociali). 

Ciò porta a prospettare una contiguità tra la nozione di proprietà e quella di territorio o 

ambito della sovranità, passando per quella intermedia di sede. 

Così presentati i problemi e le ipotesi su cui ci si soffermerà, si indica l’ordine che si darà 

agli argomenti e alle considerazioni, avvertendo che esso non potrà essere osservato con assoluto 

rigore, in quanto il rapporto tra singoli, proprietà e ambiente è circolare, così come lessicalmente 

testimoniato dalla etimologia della parola greca oicos, che, sia significa casa (del singolo), sia 

costituisce la radice della parola ecologia. 

Ci si soffermerà innanzitutto su due soluzioni che ai fini della tutela dell’ambiente sono al 

momento prospettate con molta frequenza e in modi alternativi: una è il ricorrere con larghezza alla 

categoria dei beni comuni, nel senso di qualificare un ambito molto esteso di cose ed entità 

concettuali come beni comuni, l’altra è il qualificare le risorse ecologiche preventivamente come 

bene e di concepire l’inquinamento come consumo di esso, da assoggettare a transazioni onerose 

nelle quali entrano, sia il benessere sociale, sia i diritti proprietari (compromessi dall’inquinamento) 

ed aventi ad oggetto dei diritti di emissione (e, quindi, di inquinare) comunemente noti come TER 

(tradable emission rights)  o come TEA (tradable emission permits). 

                                                 
12 Sul nesso tra proprietà e sovranità, v. di più recente P. MADDALENA, I beni comuni nel codice civile, nella 

tradizione romanistica e nella Costituzione ella Repubblica italiana, in Giur. cost, 2011, 2619 e ss.; V. CERULLI 

IRELLI e L. DE LUCIA, Beni comuni e diritti collettivi, in w.w.w. Giust. amm. , 2014, par. 7.1. Invece, di più risalente 

nel tempo, v. : D. DONATI, Stato e territorio, Roma 1924, 129 e ss.. Per la dottrina anglosassone, v. R. A. BARNES, 

The capacity . . ., cit., 8, il quale cita la sentenza della Corte suprema degli USA, Massachussets c. EPA, 549 U. S. 497-

2007 (nella stessa è riconosciuta la legittimazione dello Stato ad impugnare la omissione di un intervento repressivo 

sull’impiego di gas combustibile, sulla base del suo diritto sul territorio, esposto a pregiudizio da parte del 

riscaldamento del pianeta e in particolare la sovranità dello Stato è del tutto equiparata alla proprietà) e P. D. BURDON, 

Earth  jurisprudence. Private property and the environment, Routledge, 2015, 132 (per il quale porre la natura come 

fonte di regole ha a che fare con la proprietà e la sovranità).  
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Si inquadrerà poi la tutela dell’ambiente entro le categorie giuridiche fondamentali ed usuali, 

quali, ad esempio quelle del diritto e  del dovere. In tale contesto inevitabilmente ci si confronterà 

con il seducente tema dei diritti delle generazioni future. 

Indi, sempre al fine di precisare tutti gli elementi utilizzabili per dare delle conclusioni, ci si 

esprimerà su alcune possibili accezioni del diritto di  proprietà.  

Infine, si prospetterà una possibile via, o corridoio che dir si voglia, da percorrere, con un 

movimento augurabilmente non troppo sinuoso, per ottenere qualche effettivo risultato. 

 

 

2)  Come si è anticipato, si espone che in modo ricorrente si qualificano  con larghezza come 

beni comuni molti oggetti fisici e molte utilità, insieme a ciò delineando un particolare regime 

giuridico, essenzialmente di gestione comunitaria, al di fuori dei consolidati schemi della proprietà 

privata e della proprietà pubblica (cioè, degli enti pubblici) 13.Ciò è generalmente giustificato con 

una finalità generale di aumento del benessere e della giustizia nella società. In questa finalità 

                                                 
13 Tale orientamento in Italia è stato impostato da U. MATTEI, in Beni comuni. Un manifesto, Roma – Bari, 

2011; M. HARDT e A. NEGRI,  Comune. Oltre il privato e il pubblico, Milano 2010; M. R. MARELLA,  nei suoi 

saggi pubblicati nel volume da lei curato, Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, Verona, 2013 e 

L. NIVARRA nel suo saggio pubblicato nel volume collettaneo citato immediatamente sopra. 

Le teorizzazioni economiche sui beni comuni hanno preso origine da due divergenti saggi, uno di G. HARDIN, 

The tragedy of commons, in Science, 1968, 162 e ss. , l’altro di E. OSTROM, Governing the commons: the evolution of 

institutions for collective action, 1990, tradotto in  Governare i beni collettivi,Venezia 2006. 

La dottrina sul tema è assai ampia. 

Si citano come favorevoli, sia pure con accenti diversi, i contributi che seguono:  L. FERRAIOLI, Per una 

carta dei diritti fondamentali, in Diritti fondamentali. Le nuove sfide, a. c.  T. MAZZARESE e P. PAROLARI, Torino, 

2010, 88 e ss; A CIERVO, I beni comuni, Roma, 2012; Oltre il pubblico e il privato. Per una diritto dei beni comuni 

(citato sopra), contributi di M. R. MARELLA, L. COCCOLLI, E. CONTE, G. FICARELLI, L. NIVARRA, G. 

DALLERA, T. SEPPILLI, A. CIERVO, L. PAOLONI, S. VEZZANI, A. PETRILLO, E. TREGGIRI, R. POMPILI, M. 

R. MARELLA, A. AMENDOLA, F. GRECO, G. FICARELLI, N. PARRA, L. CRUCIANI, S. RODOTA’; A. 

ALGOSTINO, Riflessioni sui beni comuni tra il pubblico e la Costituzione, 2013, in w.w.w. costituzionalismo; L. 

NIVARRA, I beni comuni ed il capitalismo proprietario, in Jus civile, 2013, 599 e ss.; M. GORLANI, 

L’inquadramento costituzionale dell’annunciata disciplina del suolo agricolo quale bene comune, in Riv. giur. agr. 

alimentare e dell’ambiente, 2014, 660  e ss.;  P. MADDALENA, Il territorio bene comune degli Italiani, Roma 2014; 

R. LOMBARDI, Ambiente e mercato, in Diritto dell’economia, 2014, 219 e ss.; A. LUCARELLI, I beni comuni. 

Contributo per una teoria giuridica, 2014, in w.w.w. costituzionalismo; U. MATTEI, Il benicomunismo e  suoi nemici, 

Torino 2015; M. R. MARELLA, Quattro usi di beni comuni per una buona discussione, in Riv. critica diritto privato, 

2016, 43 e ss.; il numero monografico della rivista Diritto e società, n. 3 del 2016, con i contributi di M. LUCIANI, F. 

VIOLA, E. VITALE, S. STAIANO, L. D’ANDREA, I. CIOLLI, A. LUCARELLI, E. ROSSI, V. CERULLI  IRELLI, 

L. VIOLINI, F. SORRENTINO, A. DI PORTO, Q. CAMERLENGO.  

In senso critico si hanno i saggi di N. IRTI, L’acqua tra beni comuni e concessioni (o la pluralità delle 

appartenenze) , in Diritto e società, 2013, 381 e ss., A. GAMBARO, Note in tema di beni comuni, 2013, in w.w.w. 

Aedon; E. BOSCOLO, Beni pubblici, beni privati e beni comuni, in Riv. giur. urb., 2013, 341 e ss. 

Sono assai interessanti i saggi di dottrina prevalentemente straniera sui c. d. semicommons di: L. A. 

FENNELL, Commons anticommons, semicommons, 2013, in w.w.w. Law school, Chicago, E. BERTACCHINI, Never 

two wihout three: commons, anticommons and semicommons, 2008, in w.w.w. SSRN. 

Nettamente contrari si hanno i saggi  raccolti nel volume a c. di E. SOMAINI, I beni comuni oltre i luoghi 

comuni, Torino 2015, di E. SOMAINI, C. MARTINNELLI, G. CEVOLANI., R. FESTA, S. BELARDINELLI, S. 

SILEONI, L. MARIANI, S. MORRONI, M. ROMANO, G. di PLINIO, C. LOTTIERI, F. CAVAZZONI e M. 

TROVATO  ed il volume di E. VITALE, Contro i beni comuni. Una critica illuminista, Bari 2013.     



 6 

generale la conservazione, ed eventualmente il recupero, di un ambiente integro ha una parte assai 

importante. 

Più in particolare, si osserva che è ben percepibile una estensiva qualificazione come beni 

comuni di una ampia e disparata congerie di oggetti, utilità ed entità concettuali, in relazione alla 

loro connessione al godimento dei diritti fondamentali, tra i quali quelli relativi alla vita e ad un 

ambiente integro. 

Per la nuova categoria dei beni comuni è prospettato un regime giuridico diverso da quelli 

codificati e accentrati della proprietà privata e della proprietà degli enti pubblici (l’una e l’altra 

caratterizzate da una precisa linea di comando, che può essere costituita dalla relazione diretta tra il 

proprietario e la cosa, come dalla relazione cittadini – rappresentanti – amministrazione secondo 

principi di legalità – cose), come dalla condizione intermedia della proprietà nel contesto familiare, 

nella quale il rapporto tra il proprietario e la cosa è influenzato dalla istituzione familiare. Ciò è 

mostrato come non solo necessario, ma anche sufficiente (e quindi, votato ad immancabile 

successo) ad una soddisfacente tutela dell’ambiente. 

Sui beni comuni la letteratura è assai estesa 14. Cominciano ad aversi anche citazioni 

giurisprudenziali e richiami normativi. 

La prima presenta delle divaricazioni. Si riscontra un arco di posizioni che vanno dal 

riconoscimento di beni che appaiono necessari al soddisfacimento di diritti fondamentali15, fino alla 

prospettazione di pressoché ogni caso e utilità come bene comune 16 . 

E’ piuttosto ricorrente che gli svolgimenti delle tesi prendano origine da una considerazione 

privilegiata di entità immateriali (quali la conoscenza, la rete, ecc.) e solo successivamente, per 

estensione passino a considerare le cose con le quali in realtà ci si confronta nella vita quotidiana. 

Questo tipo di considerazione è spiegabile come il risultato di un assorbimento prevalente, e 

gratificante, da parte dei loro autori in contesti popolati di entità astratte, o almeno di ridotta fisicità 

(libri, files, concetti, ecc.), piuttosto che della varietà delle cose del mondo, traendo gratificazioni 

legate direttamente più alle soddisfazioni immateriali (quali ad esempio la notorietà) che a quelle 

derivanti dalla corporeità, della quale siamo, in realtà, dotati fino alla morte. Poiché della 

corporeità, però, siamo, in realtà, dotati fino alla morte, si pensa che la considerazione sia 

incompleta. 

                                                 
14 V. nota precedente. 

 
15 Tali sono (anche ad avviso di E. VITALE, op. cit., 63-70) le posizioni di L. FERAIOLI   e S. RODOTA’ 

nelle opere citate in precedenza. 

 
16  V. ad esempio le tesi di M. HARDT e A. NEGRI, L. NIVARRA e M. R. MARELLA (op. cit.). Gli ultimi 

due autori sono ben chiari nel prospettare una antitesi tra la istanza dei beni comuni e la proprietà privata. 
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La locuzione beni comuni nella giurisprudenza comincia ad essere presente, sia pure con 

connotazioni sfuggenti 17. 

La stessa si inizia a trovare anche nel linguaggio normativo. Un esempio è costituito dalla 

legge della Regione Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31, art. 4 quater, così come, per lo jus 

condendum, il testo unificato dei progetti di legge sul consumo di suolo (A. S. 2383, art. 1).  

E’ difficile sintetizzare la nozione di beni comuni. Un elemento fondamentale, però, può 

essere  dato. La esaltazione della categoria è compiuta sottolineando la estraneità di essa rispetto, 

sia a quella della proprietà privata, sia a quella dei beni pubblici. La duplice estraneità non è, però, 

simmetrica. La prima, quella rispetto ai beni pubblici, è connotata da scetticismo e delusione sulla 

attitudine a soddisfare finalità pubbliche. La seconda, quella rispetto alla proprietà privata, è 

connotata da una intensa contrarietà rispetto a quest’ultima o almeno da un intento fortemente 

limitativo nei suoi confronti e, in particolare, sulla sua estensione, sulla sua intensità o sulla sua 

stabilità. Nel complesso la rivendicazione e la esaltazione dei beni comuni sembrano orientate in 

senso limitativo della proprietà, senza troppo distinguere tra proprietà c. d. produttiva o 

imprenditoriale e, invece, proprietà personale 18. 

La rivendicazione è seducente. E’ anche supportata da alcune circostanze. 

La prima di queste è costituita dalla evidenza di moltissimi danneggiamenti dell’ambiente 

costituenti esercizio di facoltà e poteri basati sulla proprietà privata, oppure comportamenti aventi 

un presupposto di fatto nella disponibilità fisica della cosa giustificata da un diritto di proprietà. 

La seconda, più sfuggente, si ricava dalla osservazione della giurisprudenza su molte 

vicende di speculazione edilizia e in generale di abuso del suolo, risoltesi in controversie dinnanzi al 

Giudice amministrativo. Si nota  nella grande maggioranza dei casi, che, pur essendo ben presente a 

fronte dell’interesse speculativo dei protagonisti delle vicende, un interesse contrario di altri 

proprietari danneggiati o minacciati dalle stesse, questo secondo interesse non è stato quasi mai  

fatto valere in giudizio: la reazione giurisdizionale contro la edificazione e l’abuso del suolo risulta 

quasi sempre ascritta a gruppi organizzati, mentre quasi mai ha come protagonisti proprietari 

confinanti 19. 

                                                 
 
17 Ci si riferisce, ad esempio, alle sentenze della Corte di cassazione,  Sezioni Unite 4 febbraio 2011, n. 3665 e  

sezione II, 28 settembre 2011, n. 19792 (sulle quali F. BELOTTI, Beni pubblici e beni comuni: categorie giuridiche 

alla prova della giurisprudenza di cassazione, in Il nuovo diritto amministrativo, 2012, 31 e ss.) e Cons. Stato, Sez. VI, 

12 febbraio 2015, n. 769 (su cui la approfondita nota di A. CIOFFI, Paesaggio, ambiente e beni comuni nella 

giurisprudenza amministrativa,  in Diritto agroalimentare, 2016, 463, e  ss.). 
18  Questa impronta, che può dirsi proudhoniana piuttosto che marxiana, o marxista, è piuttosto ricorrente negli 

autori che propugnano la categoria dei beni comuni ed è stata rilevata da E. VITALE, op. cit., 45 e da A. GAMBARO, 

op. cit. 10. Da essa, però, sembra immune P. MADDALENA, I beni comuni…, cit., 2625-2626, che distingue tra 

proprietà produttiva e proprietà personale, pur essendo radicale fautore della teoria dei beni comuni. 
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A ciò fa riscontro la impostazione della dottrina, la quale, salve poche eccezioni, quando 

affronta il tema del rapporto tra proprietà privata e trasformazione del territorio, si riferisce quasi 

assiomaticamente alla posizione del proprietario che assume la iniziativa e quasi mai approfondisce 

il tema della tutela di quello che la subisce, anche lessicalmente trascurato attraverso la 

designazione come terzo 20. 

Andando a considerazioni più tecniche e puntuali, si rappresenta che è tuttora evidente il 

legame che la giurisdizione costituzionale compie tra proprietà privata ed edificazione. Tuttora non 

smentita è, infatti la impostazione della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980, per la 

quale, dove c’è proprietà, c’è possibilità edificatoria e, quindi, dove c’è possibilità edificatoria c’è 

almeno presumibilmente proprietà (ciò che è testimoniato dalla circostanza che tutte le operazioni 

di astrazione e circolazione di diritti edificatori hanno come esito ultimo l’accedere alla proprietà di 

qualcuno ) 21. 

Per questo, del tutto seducente appare la solerzia nell’estendere ciò che è comune. E 

incontrovertibilmente si nota che in questo senso si è mosso il legislatore, allorché, all’art. 44 del T. 

U. edilizia (d. P. R. 6 giugno 2001, n. 380) ha contemplato la confisca dei terreni edificati 

abusivamente. 

Qualche riserva può, però, avanzarsi, anche perché quello che si è rappresentato è in parte 

controverso. 

La amministrazione pubblica dei beni non necessariamente dà come risultato una buona 

gestione ambientale. E’ di immediata evidenza che i paesi ad economia socialista sono stati cattivi 

esempi di tutela ambientale 22. A tale dato può obiettarsi che ciò è stato causato dalla circostanza 

che essi hanno operato in un contesto di ostilità internazionale e comunque di  sistema di prezzi di 

mercato che li avevano costretti a resistere ad una concorrenza di difficile sostenibilità, pena la loro 

dissoluzione. Può anche controbattersi, tuttavia, che anche nei paesi di economia di mercato e basati 

                                                                                                                                                                  
19 V. ad esempio le sentenze del Consiglio di Stato Sez. VI, 30 dicembre 2011, n. 2005 (relativa ad una 

realizzazione importante nell’Agro romano) 24 maggio 2013, n. 2851 (relativa ad una realizzazione nella piana del 

Tevere) e 3 marzo 2011, n. 1366 (relativa ad una realizzazione a Cagliari).  
20 V. al riguardo come felice eccezioni, v.:G. SCIULLO, Concessione edilizia e tutela civilistica tra privati, in 

Riv. giur. urb., 1988, 17 e ss.; A. MARRA, L’interesse dei terzi nella convenzione di lottizzazione, in Dir. proc. amm., 

2006, 736 e ss.; P. G. CIRILLO, L’attività edilizia e la tutela giurisdizionale del terzo, 2011, in w.w.w. Giustizia 

amministrativa.  

 
21 Come notazione di contorno si aggiunge che nella letteratura giuridica di matrice anglosassone lo 

sfruttamento edificatorio del terreno è designato con il termine di development, che per il suo significato letterale fa 

pensare a tale attività come ad una naturale esplicazione della proprietà: come esempio riguardo questo uso lessicale 

valgono i saggi pubblicati nel volume a c. D. GRINDLINTON e P. TAYLOR, Property rights and sustainability. The 

evolution of property rights to meet ecological challenges, Leiden – Boston, 2011.                                              

 
22 V. al riguardo M. C. TALLACCHINI, Sovranità ed ecofilosofia, in A.A. V. V. Crisi e metamorfosi della 

sovranità,, Milano 1996, 197 e ss.; W. BLOCK, Environmentalism and economic freedom: the case for private 

property rights,, 1998, ora in Building blocks for liberty, Ludwig von Mises Institute, Alabama, 2010, 36-37 e N. 

PAPAFAVA, Proprietari di sé e della natura. Una introduzione all’ecologia liberale, Macerata, 2005, 67 e ss.   
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sulla proprietà privata, la gestioni pubbliche di beni di rilievo ambientale si sono rivelate inefficaci 

23. Sul punto non si vogliono dare conclusioni complete, ma sembra esclusa una consecuzione 

necessaria ed esclusiva dell’inquinamento dalla proprietà privata. 

Si aggiunge che nelle teorizzazioni sui beni comuni il discrimine tra queste e la proprietà 

privata è sfuggente, tanto che gli esempi di beni comuni presentati come positivi e, cioè, quelli di 

appartenenza a comunità molto coese, possono agevolmente essere qualificati come forme di 

condominio o comunione da parte di micro comunità con omogeneità superiore in molti aspetti a 

quella di una famiglia. In altre parole, chi ha teorizzato i beni comuni esaltandone la positività, per 

un verso non ha considerato ipotesi di appartenenza a comunità molto estese confondibili con la 

proprietà pubblica –e suscettibili per questo di condividerne le negatività ad esse imputate o 

imputabili- per l’altro, si è concentrato su micro comunità caratterizzate da forti vincoli identitari e 

da una appartenenza su base fortemente volontaria, vuoi per effetto di consapevole scelta sulla base 

di una adesione ai valori fondanti e di desiderio di identificazione, vuoi per inconsapevole 

conformazione della propria volontà e delle proprie inclinazioni ai valori propri di quella comunità 

(sono i casi di chi sceglie di entrare in una associazione che gestisce beni comuni, come di chi 

appartiene dalla nascita ad una remota comunità, come è nel caso del villaggio di Torbel 

considerato da E. Ostrom) 24 . Ma il confine con la proprietà privata in questo secondo ordine di casi 

è estremamente labile, perché essi si caratterizzano per una piena concordia tra appartenenti, 

coincidente con condizioni in realtà pacificamente ascritte a proprietà privata, come quelle dei c. d. 

condomini orizzontali (o di autodisciplina urbanistica)25 o dei malls commerciali26, nei quali opera 

il fattore di coesione costituito, in un caso, dalla adesione al progetto urbanistico sottostante e ai 

valori estetici e di appartenenza sociale di quest’ultimo, nell’altro, dagli interessi commerciali, tanto 

che non appena fattori interni od esterni modificano le inclinazioni degli appartenenti, il complesso 

si disgrega. 

A parte questo, ci sono due elementi fondamentali che inficiano la realizzazione del modello 

dei beni comuni. 

 Uno è costituito dalla estrema complessità e opinabilità delle valutazioni e delle scelte in 

materia ecologica, a partire dalla definizione del concetto di conservazione della natura, che può 

                                                 
 
23 V. W. BLOCK, op. e loc. ult. cit. 
24 V. al riguardo E. VITALE, op. cit. ,11 e ss. 

 
25 Sui quali v. F. GALGANO, Autodisciplina urbanistica, in Contratto e impresa, 1985, 573 e ss. 

   
26  E’ significativa la qualificazione come proprietà privata dell’una e dell’altra realtà, rispettivamente, di N. 

PAPAFAVA, op. cit., 46 e di M. R. MARELLA, Il diritto dei beni pubblici oltre il pubblico e il privato, 2012, in 

w.w.w. Uninomade, 5. 
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escludere o ammettere interventi umani e in questo secondo caso con una possibilità di graduazione 

per grandezze infinitesimali. 

L’altro è costituito dalla distanza non colmabile tra i titolari dei beni (gli appartenenti alla 

comunità) e la organizzazione di comando (o amministrazione che dir si voglia) e, quindi, con le 

persone che di essa fanno parte. La diversità tra l’uno e l’altro aggregato, combinata con la 

complessità dai problemi, possono determinare molte imperfezioni nelle scelte: queste possono 

essere più o meno rispondenti ai bisogni della comunità, più o meno adeguate agli interessi di 

questa, più  o meno giuste dal punto di vista ambientale 27. 

Più in dettaglio, componendo e riaggregando i due elementi indicati sopra, si sostiene quello 

che segue nei punti a, b e c. 

a). Le questioni ambientali sono complesse. E’ ben possibile che la comunità commetta 

degli errori nelle scelte ad esse affidate, specialmente quando c’è da confrontare interessi molto 

sentiti di pochi, con interessi più generici e meno sentiti di molti (in questi casi in una procedura di 

votazione i secondi sono destinati a prevalere). Altrettanto possibile è che siano commessi errori 

nella attuazione delle stesse, a meno che non ricorra una amministrazione di carattere tecnocratico,  

esposta comunque a divaricazioni rispetto alla volontà della comunità, nonché ad errori. 

b). E’ inevitabile che la amministrazione dei beni comuni persegua fini propri. Essa, al di là 

dei nomi è composta da persone, precisamente da un aggregato di persone, gli amministratori, che è 

identico rispetto all’aggregato dei componenti della comunità, o amministrati. A  parte 

comportamenti penalmente rilevanti, è ben normale che chi amministra, nell’esercizio dei suoi 

poteri si faccia influenzare dagli interessi che si collegano alla propria posizione e ai meccanismi 

che si collegano alla acquisizione della stessa, come alla verifica del buon operato; ciò in concreto 

può presentarsi nelle forma della preoccupazione per la rielezione o la conferma dell’incarico  e dar 

luogo ad un misto casuale tra l’adeguamento passivo alle scelte degli amministrati e la 

preoccupazione di massimizzare il consenso immediato, inevitabilmente attraverso la spesa, per la 

capacità che questa ha di sostenere la visibilità dell’apparato che amministra, come della intera 

comunità (in questo simile al fatturato di una azienda). Naturalmente è sempre latente la possibilità 

di personali, solitarie mire a soluzioni tecnocratiche esposte ad equivoci con il bene collettivo, come 

pure ad errori tecnici (fermo restando quello che si è affermato e, cioè, che in materia ambientale 

                                                 
27  Al riguardo, v. M. N. ROTHBARD, Man, economy and state – Property and market, Alabama 2009, 958 e 

1276-1279; R. STROUP, e J. A. BADEN, Property rights and natural resource management. A bibliographical essay, 

2016, in w.w.w. liberty found; R.  BARNES, The capacity…, cit. 11; R. STROUP, Chemiophobia and activists. 

Environmental antidotes: is the cure more deadly than the disease?,  in Economic environment. A reconciliation, 

Vancouver, 1990, 205; W. BLOCK e J. JANKOVIC, Tragedy of partnership: a critique of Elinor Ostrom, 2016, in 

w.w.w. American Journal of economics and sociology; A. BROWER e J. PAGE, Property rights and sustainable 

landscapes: competing claims, collapsing dichotomies and the future of property, in Property rights and 

sustainability…, cit,305 e ss.; E. VITALE, op. cit., 54-55 e N. PAPAFAVA,  op. cit. , 59-65. 
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molte scelte sono tecniche). Sicuramente c’è il rischio che nella trasmissione agli amministratori e 

nella attuazione, le scelte originarie degli amministrati subiscano fenomeni di riflessione o di 

rifrazione, che possono operare sia in senso buono e, cioè, nel senso della riflessione esatta di scelte 

valide e della rifrazione (e, cioè, della modificazione) di scelte errate, sia  anche in senso cattivo. 

c). Si ha, infine, a parte, il punto del regime delle responsabilità. Al riguardo si nota, da un 

lato, che si vive in un’epoca di grande enfasi sulle responsabilità di chi amministra (al punto da far 

pensare che il suo compito prevalente debba essere quello di rispondere, anziché quello di operare 

secondo buona fede), dall’altro che una gestione dei beni in modo conservativo della natura può 

provocare danni, sia generali di aggressione all’ambiente per scelte errate, sia anche specifici di 

infortuni alle persone, giacché la vera naturalità comporta costantemente delle nocività. A 

quest’ultimo riguardo si nota che  nella gestione dei beni comuni il timore delle responsabilità può 

portare con facilità a scelte denaturalizzanti per prevenire infortuni: questa considerazione risulta 

più chiare nel momento in cui si pone mente locale alle operazioni di bonifica e di messa in 

sicurezza (dalla eliminazione di vegetali e animali considerati nocivi, all’innalzamento di palizzate 

ed inferriate) che quasi sempre accompagnano la presa in carico di beni ambientali da parte di 

comunità o comunque di entità collettive (fornendo una versione pubblicistica del modello delle 

gated communities,  ricorrentemente utilizzato in ambito privatistico, con esposizione a giuste 

riserve). 

Sembra per tutto questo che la soluzione dei beni comuni, considerata nel suo senso 

complessivo antagonistico o quanto meno limitativo rispetto alla proprietà privata, non sia valida in 

senso assoluto. 

Si aggiunge la considerazione di diritto positivo che la Costituzione italiana garantisce uno 

spazio preciso alla proprietà privata personale e non (v. artt. 44 e 47, da una parte, e 42, dall’altra), 

come a quella pubblica (v. art. 42), mentre contempla solo come eventuali le proprietà comuni e 

collettive (v. art. 43). 

 

 

3) Rispetto alla soluzione su cui ci si era soffermati in precedenza viene, non solo additata, 

ma anche largamente preferita nella pratica delle politiche degli Stati per contenere l’inquinamento 

la soluzione dei TER (tradable emission rights) o TEA (tradable emission allowances) e, in  Italia, 

delle quote di emissione 28. Essa ha la sua base nelle teorizzazioni di Coase ed è stata sviluppata 

dall’economista canadese J. H. Dales 29. 

                                                 
28 Su queste v. V. JACOMETTI, Lo scambio di emissioni. Analisi di un nuovo strumento di tutela ambientale 

in prospettiva comparatista, Milano 2010.  
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Tale soluzione, per la quale, in sintesi, l’inquinare, da una parte, e l’impedire di inquinare, 

dall’altra, sono delle possibilità negoziabili e commerciabili, è comunemente presentata come 

ispirata ai principi del libero mercato e altrettanto comunemente è presentata come esplicazione 

della proposizione “chi inquina paga”. 

Quest’ultima circostanza da sola è sufficiente a determinare la esigenza di compiere degli 

approfondimenti, perché la proposizione appena riportata e, cioè che “chi inquina paga”, come tutte 

le proposizioni nelle quali si utilizza il verbo al presente indicativo, non è chiara: può significare sia 

che “chi inquina deve pagare”, sia che chi “paga  può inquinare”, nel senso che chi inquina e paga si 

trova nel giusto. 

Gli approfondimenti saranno analitici, perché, per un verso, le teorizzazioni di Coase, pur 

presentate come di valore generale, in parte preponderante contemplano in modo specifico 

situazioni di immissioni e di inquinamento, per l’altro, gli sviluppi successivi di Dales si sono 

tradotti in diritto positivo, prima interno degli USA, poi internazionale, nel Protocollo di Kyoto. 

Ci si sofferma prima sulle teorizzazioni di Coase. Esse presentano un elemento centrale 

esplicato da un insieme di esempi, tuttavia, preceduto da un insieme di premesse notevolmente 

significative e seguito da alcune conseguenze, anche queste notevolmente significative. 

L’elemento centrale è noto propriamente come Teorema di Coase ed è la asserzione 

(dimostrata da un insieme di esempi) che gli agenti economici  presentanti interessi contrapposti, se 

in condizioni di libertà di contrattare,  sono sempre in grado di trovare un accordo che realizza la 

più efficiente allocazione delle risorse o il massimo di valore complessivo che dir si voglia,  nel 

senso che essi raggiungono un bilanciamento nella soddisfazione dei propri interressi tale che la 

somma dei vantaggi ricavati dall’uno e dall’altro è quella più elevata rispetto a quella di  tutte le 

altre possibili combinazioni dei loro interessi. Tutto ciò, sempre secondo Coase, si realizza sempre, 

indipendentemente da come all’origine sono state allocate le risorse, in altre parole, da come sono 

stati riconosciuti e tutelati giuridicamente gli interessi. 

Circa tale teorema lo stesso Coase ha fornito diversi esempi esplicativi e dimostrativi: alcuni 

sono completamente dettagliati, altri sono presentati sommariamente, seppure inequivocabilmente, 

sicché sono stati circostanziati dalla letteratura successiva, con piena adesione da parte del 

proponente. 

Se ne illustrano tre. 

                                                                                                                                                                  
29 Nel  saggio Pollution, property and prices, 1968, in w.w.w.,University of Toronto  press. 

La circostanza che tale saggio si ponga sulla stesa linea, sviluppandole, delle teorizzazioni di Coase è ammesso 

dallo stesso autore (v. op. cit., 68) ed è confermato nell’assoggettamento a considerazioni critiche comuni (tali ad 

esempio quelle di W. BLOCK, sulle quali ci si soffermerà dopo). 
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Il primo, piuttosto semplice, è tratto dal caso giurisprudenziale Sturges v. Bridgman,  di un 

pasticciere che aveva il proprio laboratorio confinante con la casa di un medico e che usava una 

macchina per impastare molto  rumorosa (si ha, quindi  un caso di inquinamento acustico). Il 

rumore della macchina per anni non aveva arrecato alcun disturbo al medico. Ad un certo punto 

quest’ultimo decise di esercitare la professione nella propria casa, ma si trovò completamente 

impedito dal rumore della macchina ad auscultare distintamente il cuore dei pazienti. Il medico citò 

in giudizio il pasticciere. Il Tribunale diede ragione al medico e statuì che il pasticciere doveva 

indennizzare il primo l’impedimento della sua attività. Nell’esempio sono prospettate due 

possibilità. La prima è di una entrata del pasticciere per la sua attività pari a 1.000 e di una entrata 

del medico per la sua professione pari ad 800: in questo caso il pasticciere avrebbe avuto la 

convenienza ad indennizzare il medico per 800 ed a proseguire la sua attività guadagnando 200 (il 

tutto con una produzione complessiva di ricchezza pari a 1.000, nel caso costituita dalla sola 

produzione del pasticciere). La seconda è di una entrata del pasticciere per la sua attività pari ad 800 

e di una entrata del medico per la sua professione di 1.000: in questo caso sarebbe stato il 

pasticciere e non il medico a non avere alcuna convenienza a svolgere la sua attività (per 

guadagnare 800 sarebbe stato costretto ad indennizzare il medico per 1.000) ed anche in questo caso 

la produzione di ricchezza complessiva sarebbe stata di 1.000 (nel caso costituita dalla attività 

professionale del medico). Del tutto improbabile 30sarebbe stata una soluzione per cui nel primo 

caso a smettere l’attività sarebbe stato il pasticciere (questi per risparmiare 800 sarebbe stato andato 

incontro ad una mancata entrata di 1.000) con produzione complessiva di  ricchezza pari ad 800 (la 

sola entrata del medico): simmetricamente improbabile sarebbe stata una soluzione per  cui nel 

secondo caso il pasticciere, pur di avere una entrata di 800 per la sua attività avrebbe indennizzato il 

medico per 1.000 (con produzione di ricchezza pari a 800 e cioè la sola entrata del pasticciere). E se 

il Tribunale avesse dato ragione al pasticciere? Ipotizzando 800 la entrata del medico per la sua 

professione e 1.000 quella del pasticciere per la sua attività, il primo si sarebbe dovuto rassegnare a 

non svolgere alcuna una attività. Ipotizzando 1.000 la entrata del medico per la sua professione e 

800 la entrata del pasticciere per la sua attività, con ogni probabilità il medico, pur  di avere la sua 

entrata di 1.000 avrebbe versato al pasticciere 800 per indurlo a smettere la sua attività e in 

particolare a far cessare il funzionamento della macchina,  sebbene considerato legittimo dal 

Tribunale. Completando l’esempio risolto, ragionando ora  in astratto, si evidenzia che nel caso 

della ragione data al medico (che è quello effettivamente realizzatosi) il massimo di ricchezza 

sociale si realizzerebbe  nel caso in cui fosse il medico a guadagnare di più, nell’altro, della ragione 

data al pasticciere, il massimo di ricchezza sociale si realizzerebbe nel caso in cui fosse il 

                                                 
30 Ma non impossibile, come si spiegherà dopo. 
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pasticciere a guadagnare di più. Il massimo di ricchezza sociale si realizzerebbe dando ragione a chi 

guadagna di più. 

Il secondo esempio, piuttosto semplice, è tratto dal caso giurisprudenziale Halsbury’s Laws 

of England. E’stato impostato da Coase e poi successivamente meglio esplicitato da altri studiosi, 

con la tacita accettazione di questi (anche quando l‘esempio è stato utilizzato per confutare le sue 

teorie) 31. Esso riguarda i danni da incendio delle colture provocato dalle scintille emesse dalle 

locomotive a vapore e diffuso nei campi vicini alla strada ferrata32.   

E’ interessante, anche perché in Italia negli stessi anni per gli stessi casi si è avuta una 

copiosa giurisprudenza fino agli anni ’trenta (dopo di che è divenuta recessiva, non si sa se perché 

le locomotive sono state dotate di dispositivi parascintille, o perché si è affermata definitivamente 

una scelta da parte della giurisprudenza che ha scoraggiato il contenzioso, o infine perché si sono 

introdotti i locomotori elettrici). Si tratta di uno schietto esempio di inquinamento. Al momento 

presente potrebbe presentarsi nei termini del tutto analoghi dei danni alle colture provocati dal 

deflusso su di esse dei diserbanti irrorati sulle scarpate ferroviarie.  

Nell’esempio si ipotizza la possibilità di accorgimenti della società esercente il servizio 

ferroviario idonei ad impedire la emissione di scintille e quindi ad escludere il rischio di incendi (in 

particolare, la installazione di dispositivi parascintille).  

Si danno due ipotesi fondamentali 

La prima è che il sistema legale (e, cioè, la legge in modo preciso e una giurisprudenza 

costante, o meglio, l’ordinamento giuridico) stabilisca in capo alla società ferroviaria un obbligo di 

risarcimento verso i proprietari dei terreni per i danni alle colture.  Così stando le cose, per la 

società ferroviaria si aprono due possibilità: o escludere la evenienza di incendi dotando le 

locomotive di parascintille, oppure affrontare la spesa relativa agli indennizzi ai proprietari per i 

danni alle colture. Ipotizzando che il dispositivo parascintille costi 800 e che i prevedibili indennizzi 

assommino a 1.000, la società preferirà dotare le proprie locomotive del dispositivo parascintille e i 

campi saranno salvi); ipotizzando il reciproco e, cioè che il dispositivo costi 1.000 e i danni 

prevedibili alla colture assommino ad 800, la società sarà presumibilmente indotta ad accordarsi con 

i proprietari dei terreni per gli indennizzi (con i campi esposti a rischio di incendio). 

La seconda ipotesi è che il sistema legale (od ordinamento giuridico che dir si voglia) 

incontestabilmente lasci la società ferroviaria immune da responsabilità per i danni provocati nel 

normale svolgimento del servizio. Così stando le cose,  la società ferroviaria non assumerà alcuna 

                                                 
 
31 Come è stato da parte di M. N. ROTHBARD, in Diritto, diritti di proprietà e inquinamento, 1982, in w.w.w. 

Rothbard, essays, originale, Law, property rights and air pollution, in Cato journal, 1982, pp. 2-3.  
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iniziativa, mentre saranno i proprietari dei terreni (in questo caso non tutelati giurisdizionalmente, 

ma comunque scontenti), a porsi il problema di decidere  il proprio atteggiamento. Le possibilità 

che si apriranno loro saranno: o finanziare la società ferroviaria per la dotazione di un dispositivo 

parascintille, oppure subire passivamente il danno; ipotizzando che il dispositivo parascintille costi 

800 e il presumibile danno al raccolto sia 1.000, avranno la convenienza a finanziare la società 

ferroviaria (ed i campi saranno salvi); ipotizzando il reciproco, e cioè, che il dispositivo costi 1.000 

e il presumibile danno al raccolto sia 800, i proprietari subiranno impotenti il danno ai propri 

raccolti. 

L’esempio è stato  presentato come avalutativo, ma alla fine della sua esposizione risulta che 

la soluzione più conservativa, e cioè, più conforme alla conservazione dello stato di fatto iniziale e 

insieme più aperta al progresso tecnologico (la dotazione di dispositivi parascintille, se non 

l’impiego di locomotori elettrici) coincide solo con due delle esposte quattro possibilità finali. 

Ancora, per quanto nel descrivere l’esempio si sia cercato di precisare le diverse situazioni ed i 

diversi comportamenti, in esso, da una parte, costi certi risultano confrontati con aspettative di costi 

elaborate sulla base di calcoli probabilistici, dall’altra azioni legali sono confrontate con esercizi di 

facoltà o con comportamenti di fatto 33. 

C’è un terzo esempio che vale la pena rappresentare pr il suo valore esplicativo. Anche 

questo è stato delineato da  Coase ed è stato poi circostanziato dalla letteratura successiva, nel caso 

da V. Denozza.34 

E’ quello di un allevatore e di un coltivatore con aziende stabilite in due terreni confinanti, 

ma non divisi da alcuna recinzione. 

Per le condizioni del terreno, l’allevatore in astratto può allevare un numero di bovini non 

superiore a 6, con ricavi marginalmente decrescenti per ogni bovino in più, nel senso che per il  

primo bovino allevato il ricavo sarebbe 10, per il secondo 9, per il terzo 8, per il quarto 7, per il 

quinto 6 e per il sesto 5 (se l’allevatore li allevasse tutti il ricavo complessivo sarebbe 45). 

Per le condizioni dell’altro terreno, il coltivatore in astratto può produrre un numero di 

tonnellate di grano non superiore a 6, anche in questo caso con ricavi marginalmente decrescenti per 

ogni tonnellata in più, nel senso che per la prima tonnellata il ricavo sarebbe 10, per la seconda 9, 

per la terza 8, per la quarta 7, per la quinta 6 e per la sesta 5 (se il coltivatore decidesse per la 

massima produzione di grano il ricavo complessivo sarebbe 45). 

                                                 
33  E ciò deriva da un consapevole orientamento da parte di Coase, per cui l’interesse alla integrità delle proprie 

cose è omogeneo ad altri interessi, così come i  comportamenti diretti alla tutela del primo sono omogenei a quelli 

diretti alla soddisfazione degli altri, v. Il problema del costo sociale. . ., cit. , paragrafi 2 e 10.  

 
34  In Norme efficienti. L’analisi economica delle regole giuridiche,  Milano 2002, 32 e ss. 



 16 

Si ribadisce che i terreni dell’allevatore  e del coltivatore sono confinanti e che non sono 

divisi da alcuna recinzione, sicché i capi di bestiame dell’allevatore sono nella condizione di 

sconfinare nel terreno del coltivatore danneggiando i raccolti. Si precisa, altresì, che esiste una 

relazione di esatta proporzionalità tra il numero dei capi di bestiame allevati e il  numero di 

tonnellate di grano distrutte e che, in particolare, ogni capo distrugge una tonnellata di grano.  

Si supponga che il sistema legale, o ordinamento giuridico che dir si voglia, assegni al 

coltivatore il diritto ad un risarcimento corrispondente al mancato guadagno determinato dagli 

sconfinamenti dei bovini. 

Stanti tutte le enunciate condizioni, l’allevatore, posto davanti alla scelta di quanti capi 

allevare, deciderà per un numero tale da contemperare il ricavo con il risarcimento dovuto 

all’agricoltore. Avrà, in particolare, davanti a sé le seguenti possibilità: allevare 6 capi, ricavando 45 

(la somma dei ricavi indicati in precedenza per ogni bovino e, cioè, secondo la scala da 10 a 5, con 

differenza di 1, vale a dire 10+9+8+7+6+5) e risarcendo l’agricoltore per i mancati ricavi del 

prodotto di grano, nel caso 6 tonnellate e, quindi 45 (la somma degli ipotetici ricavi indicati in 

precedenza per ogni tonnellata di grano, secondo la scala da 10 a 5 con differenza di 1, vale a dire 

5+6+7+8+910) e con zero ricavi da  prodotto per l’agricoltore;  allevare  5 capi  ricavando 40 (la 

somma dei ricavi per i primi 5 bovini), risarcendo 35 (il mancato ricavo dell’agricoltore per le 5 

tonnellate di grano non prodotte, aventi valore 5+6+7+8+9), ulteriori alla prima, invece prodotta, 

con ricavi da prodotto per l’agricoltore pari a 10 (per la prima ed unica tonnellata di grano 

prodotta); allevare 4 capi, ricavando 34 (la somma dei ricavi per i primi 4 bovini, secondo la stessa 

scala, 10, 9, 8 , e 7), risarcendo 26 (per le 4 tonnellate di grano non prodotte, aventi valori 5, 6, 7 e 

8, ulteriori alle prime 2, invece prodotte) , con ricavi da prodotto per l’agricoltore pari a 19; allevare 

3 capi ricavando 27 (la somma dei ricavi per i primi 3 bovini, secondo la scala 10,9 e 8), risarcendo 

18 (per le 3 tonnellate di grano non prodotte aventi valori 5+6+7, ulteriori alle prime 3, invece 

prodotte) con ricavi da prodotto per l’agricoltore pari a 27; allevare 2 capi ricavando 19 (la somma 

dei ricavi per i primi 2 bovini, secondo la scala 10 e 9), risarcendo 11 (per le due tonnellate di grano 

non prodotte, aventi valore 5+6), con ricavi da prodotto per l’agricoltore pari a 34; allevare un capo 

solo ricavando  10 e risarcendo 5, con ricavi da prodotto per l’agricoltore pari a 40. 

Scorrendo le possibili combinazioni, risulta che quella dell’allevamento di 3 capi, del 

risarcimento per 3 tonnellate di grano non prodotte e della coltivazione con prodotto di 3 tonnellate 

di grano è quella che consente il maggior guadagno netto al coltivatore e all’agricoltore (il primo 

ricava 27 e risarcisce 18, il secondo, tutelato dalla legge, riceve di indennizzo 18 e ricava dalle 3 

tonnellate di grano prodotte 27). Ulteriormente, tale possibilità di maggior vantaggio per i singoli, 

coincide con la condizione di maggior valore della produzione (27 per il bestiame e 27 per il grano); 
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tutto questo si realizza per effetto dell’accordo. Anche questo esempio è presentato in termini 

avalutativi, ma dà l’impressione che l’esito finale del maggior valore della produzione (e quindi del 

maggior vantaggio per la collettività) sia un esito gradito che sostiene e giustifica la bontà della 

soluzione transattiva spiegata. Del resto, se l’economia è una scienza pratica, le costruzioni teoriche 

che ad essa pertengono sono giustificate essenzialmente dallo loro attitudine a fornire indicazioni 

per ottenere risultati utili: se tutta la costruzione e gli esempi di Coase mirano ad evidenziare il 

conseguimento del risultato del massimo valore di produzione (o della massima ricchezza sociale 

che dir si voglia), è implicito che questa conclusione è stata considerata desiderabile o almeno 

rilevante per Coase; in caso contrario si dovrebbe pensare che questo avrebbe indirizzato la sua 

speculazione in direzione di un diverso utile risultato.  

Dell’elemento centrale delle teorizzazioni di Coase e, cioè, dell’enunciato del suo teorema si 

è detto, come si è detto degli esempi. 

Si dice ora delle premesse, alcune enunciate in anticipo, molte ricavabili dagli esempi. 

Una prima, di portata generale è che non esisterebbe la proprietà di una cosa, ma un insieme 

di diritti, ben distinti e ben superabili e tra loro qualitativamente omogenei, attribuibili 

dall’ordinamento secondo una sua scelta, appunto di assegnazione di diritti35. 

L’inquinare, in questo ordine di considerazioni si presenta come evento dannoso, non tanto 

da impedire, quanto da risarcire, fronteggiato da un possibile vantaggio per l’autore che lo compie 

(sicché, simmetricamente, l’impedimento dell’inquinamento si presenta come un danno o 

comunque una limitazione dei diritti per il potenziale autore). L’integrità ambientale di ogni cosa si 

presenta con un vero e proprio bene, suscettibile di transazioni onerose, mentre l’inquinamento si 

presenta come un consumo di quel bene del tutto possibile, purché a fronte di una remunerazione, 

evidentemente sostenibile per chi da tale consumo ricava un corrispondente vantaggio nelle forme 

di una specifica utilizzazione di un altro bene. Il quadro è caratteristico e simmetrico. Si ha l’azione 

dell’inquinare e, sullo stesso piano, in modo sintatticamente corrispondente, chi inquina e chi 

subisce l’inquinamento (a scelta dell’ordinamento dotati della possibilità di inquinare o invece di 

impedire l’inquinamento). 

Cercando di presentare le teorizzazioni di Coase sulle alternative di comportamenti correlate 

alle diverse assegnazioni di diritti (di conservazione del bene o di inquinare) in termini che in teoria 

generale del diritto si dicono fattispecie dinamiche (e cioè comportamenti) e fattispecie statiche (e 

cioè situazioni giuridiche)36, si ha (secondo le teorizzazioni in questione) che il comportamento 

                                                 
35 V. al riguardo, COASE, il problema del costo sociale…cit, 258 

 
36 Al riguardo ci si è attenuti all’impostazione di G. GUARINO, in Potere giuridico soggettivo e diritto 

soggettivo, 1949, ora Napoli 1990, 16 e ss. Il senso complessivo delle considerazioni svolte non cambia se si segue 

un’altra impostazione di teoria generale del diritto. 
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inquinante (quello che la letteratura anglosassone, a partire da Coase, chiama to pollute e in italiano 

si rende con l’inquinare), a seconda delle scelte dell’ordinamento, può essere qualificato come una 

facoltà oggetto di un diritto spettante a chi lo compie (quello che la letteratura anglosassone a 

partire da Coase chiama polluter e che in italiano si rende con il sostantivo inquinatore), a fronte del 

quale, da parte di chi lo subisce (quello che la letteratura anglosassone a partire da Coase chiama 

pollutee e che in italiano non per caso non è designato con uno specifico sostantivo, ma evocato con 

locuzioni) c’è un interesse solo di fatto a contrastarlo, eliminandolo, oppure, all’opposto può essere 

qualificato come un puro comportamento di fatto da parte del suo autore rispondente ad un puro 

interesse materiale (non riconosciuto giuridicamente e cioè c.d. illegittimo) a fronte del quale da 

parte di chi lo subisce c’è un diritto oppositivo a compiere azioni per eliminarlo (per lo più azioni 

giuridiche, qualificabili come poteri giuridici, più raramente comportamenti di fatto qualificabili 

come facoltà). Da tutto questo emerge come fattispecie  di situazioni giuridiche e comportamenti, 

che sono da considerare molto diverse se si vogliono soddisfare esigenze di ordine dei concetti 

intrinseche  ad uno Stato di diritto, sono invece da Coase confuse con termini equivalenti  al fine di 

introdurre le sue teorizzazioni. La relazione di una persona con i propri spazi e le cose che animano 

questi, cioè, la proprietà, nelle teorizzazioni di Coase appare risolta in modo omogeneo con il 

disporre delle possibilità di inquinare; l’inquinatore è posto sullo stesso piano del proprietario 

colpito nei suoi spazi e nelle sue cose, in una relazione di scambio che può dare come risultato solo 

eventuale la integrità degli uni o delle altre, giacché se le convenienze generali lo consigliano, può 

dare come risultato solo una somma di denaro. 

Si è detto che secondo Coase il suo teorema è valido se sussistono due premesse: una è la 

precisa assegnazione dei diritti da parte dell’ordinamento giuridico, l’altra è l’assenza dei cosiddetti 

costi di transazione, e cioè una condizione per la quale le parti sono libere di contrattare senza 

intralci e costi (quali la spendita di tempo, la difficoltà di reperire mezzi di pagamento, ecc.). 

Indubbiamente la seconda condizione (assenza di costi di transazione) è rara. Ciò è stato 

rilevato dai critici di Coase, che hanno tacciato di astrattezza le sue teorizzazioni. Anche Coase, 

tuttavia, ha dato atto di ciò ed ha prospettato che nel caso di costi di transazione elevati si apre 

l’alternativa tra una attività (o inattività) delle parti, produttiva di una inefficiente soluzione del 

conflitto di interessi, oppure un intervento coattivo del sistema giuridico che, rispettando la 

impostazione date dall’assegnazione iniziale dei diritti, determini gli esiti finali del conflitto di 

interessi. 

A ben vedere, è ancora più difficile che si realizzi la prima condizione e, cioè, della certezza 

e precisione delle assegnazioni dei diritti (o meglio, come si è visto in precedenza, di ciò che Coase 

compendia con il nome di diritti). È ben probabile, al contrario, che esse siano generiche e compiute 



 19 

attraverso clausole generali, nonché che ognuna delle parti confliggenti, per rafforzare la 

consistenza della propria richiesta, opponga una sua ricostruzione delle regole di assegnazione dei 

diritti o delle sue soluzioni applicative opposte a quella dell’altro. Negli svolgimenti di Coase 

manca una considerazione espressa in tale condizione. Ciò nonostante si ritiene che lo stesso abbia 

compiuto implicitamente tale considerazione, sia perché diversamente avrebbe mancato di senso 

della realtà, sia perché i suoi esempi rappresentano sempre situazioni di incertezza sulla 

assegnazione dei diritti. Coase, seppure accomunando genericamente nella sua nozione di “sistema 

giuridico” sia la statuizione astratta e preventiva del legislatore, sia la decisione concreta del 

Giudice o delle Amministrazioni sul caso prospettatogli, ammette che la legge non può andare oltre 

la affermazione di un principio e che, invece, sta al Giudice o alla Amministrazione decidere sul 

conflitto di interessi e sulle reciproche contestazioni delle parti, nella eventualità in cui il rimettere 

alle parti la soluzione risulti non conveniente e da parte del sistema giuridico sia stata  

preventivamente  scelta la soluzione della composizione d’autorità del conflitto di interesse37. 

Ma nel tratteggiare questa seconda soluzione, della composizione del conflitto di interessi 

affidata al verdetto del Giudice, sotto il vincolo delle statuizioni di principio del legislatore, Coase, 

pur presentando questa come in astratto egualmente proponibile rispetto a quella astensiva e, cioè, 

della remissione alla scelta delle parti (pur condannata all’inefficienza per i costi di transazione che 

impediscono la realizzazione dell’ottimo),  prospetta come desiderabile un atteggiamento mentale 

dei Giudici orientato alla considerazione delle conseguenze economiche delle loro decisioni 

(eventualmente giustificato con le esigenze di una decisione ragionevole o confacente al comune 

sentire) e, viceversa, sciocco il Giudice che si comportasse in modo contrario nell’applicare la 

normativa sul risarcimento del danno38. 

Per questo si sostiene che Coase, in realtà adombra che in un contesto caratterizzato da costi 

di transazione elevati, la scelta di principio da parte del legislatore e la soluzione giudiziaria 

economicamente orientata possono far conseguire la massima efficienza del sistema riallineando i 

diritti e le possibilità di comportamento verso gli usi che producono maggior valore (o ricchezza 

sociale che dir si voglia) allorché i costi di transazione impediscano che tale evenienza si realizzi 

con lo scambio volontario. 

Un giudizio approfondito su tale teorizzazione sarà espresso dopo aver esposto gli sviluppi 

della stessa nella costruzione di TER. Due considerazioni vengono, però, immediate. 

                                                 
37 V. al riguardo, lo stesso Coase, op. cit. 220-221 e poi più ampiamente, U. MATTEI, La proprietà 

immobiliare, Torino 1995, 27, per il quale, appunto, è irrealistico pensare che l’ordinamento positivo contenga già tutte 

le possibili scelte sugli interessi proprietari e che, viceversa, è fisiologico che molte di esse siano lasciate al giudice (che 

ha il dovere di compierle nel rispetto della legge). 

 
38 Per tutto questo, ivi compresa la configurazione del diritto di proprietà come somma di diritti, con la tortuosa 

ipnotizzazione ,attraverso la doppia negazione del comportamento del giudice, v. COASE, op. cit. par. 7 e 8. 
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La prima è che essa pone sullo stesso piano chi si intromette nella sfera altrui  inquinando e 

chi è, invece, titolare di quella sfera e subisce l’aggressione o persecuzione, sopportabile od odiosa 

che sia. 

La seconda è che in aggiunta ai costi di transazione, ad intralciare il raggiungimento di un 

accordo economicamente vantaggioso per le parti è molto spesso una condizione psicologica, che 

può essere banalmente di disinformazione sui valori, o può essere l’attribuzione di un valore 

assolutamente preponderante alla soddisfazione di un determinato interesse, tale da indurre ad 

accettare anche la soluzione transattiva più iniqua dal punto di vista strettamente economico. Se il 

medico disturbato dai macchinari del pasticciere fosse un anziano medico benestante desideroso di 

svolgere una attività utile, probabilmente al pasticciere che ricava per 1000, sarebbe disposto a dare 

non solo gli 800 che guadagna come medico, ma anche 300 in più prelevando dalle sue rendite39. 

Come si è detto, tale teorizzazione è stata sviluppata nella soluzione dei TER, pensata da 

J.H. Dales. 

Tale soluzione40 è mirata a superare la difficoltà di negoziare l’inquinamento allorché i 

soggetti passivi, come gli autori sono molto numerosi, ciò che si realizza per l’inquinamento 

dell’aria, che affligge l’umanità intera ed è opera di milioni di aziende ed impianti. L’essenza di tale 

soluzione è la sostituzione dei protagonisti della negoziazione. Per l’interesse ad inquinare, sono le 

singole aziende o le loro organizzazioni, per l’interesse a limitare l’inquinamento sono gli Stati in 

rappresentanza dei singoli. La soluzione poggia sul seguente meccanismo: in un determinato 

ambito, a titolo gratuito od onerosamente, con il sistema di un’asta, sono assegnate delle quote di 

emissioni (per ciascuna sostanza inquinante) in misura complessiva minore rispetto al totale di 

emissioni riscontrate al momento dell’instaurazione della procedura, lasciando, però, liberi ciascuno 

rispettivamente, o di vendere le quote ottenute gratuitamente nel caso dell’asta, oppure di non 

acquistare in asta le quote reputate non convenienti, come di vendere ad altri le quote acquistate. In 

questo modo si determina una dissuasione economica ad emettere emissioni di sostanze nocive, che 

i singoli operatori possono decidere di affrontare o meno, così come si determina la possibilità di 

aggiungere alla riduzione di quote stabilite in partenza, una riduzione di quote ulteriori derivanti 

dall’acquisto di organizzazioni di difesa ambientale o dell’autorità di governo dell’ambito in cui si 

svolge la negoziazione. Una variante è il sistema, in concreto utilizzato in ambito europeo, della 

                                                 
39 E’ quello che G. FOX, in The real Coase Theorem, in Cato Journal, 2007, 373 e ss., in www. Econpapers, 

denomina il secondo reale Teorema di Coase, per il quale le determinazioni autoritative dell’ordinamento dovrebbero 

imitare il mercato nel decidere come allocare i diritti tra gli individui. (v. anche G. PEDRON, Il Teorema di Coase e le 

esternalità ambientali: un’analisi critica, in www. Tesi Unipd. , 2016 10 e ss.). 

 
40 Sulla quale v. oltre la già citata monografia di V. JACOMETTI, anche l’agile saggio della stessa autrice, 

Rivalutazione degli strumenti proprietari a tutela dell’ambiente: tradeable pollution rights and emission trading, in Riv. 

giur. amb., 2003, 275, nonché le considerazioni di F. VIOLA, Stato, vincoli, natura, in Crisi e metamorfosi della 

sovranità,  cit., 170-172. 
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commercializzazione di crediti iniziali di emissioni sottoposti a conguagli successivi periodici. La 

soluzione, come si vede, ha un criterio ispiratore molto semplice; molto complicati sono, però, i 

meccanismi di negoziazione (per la presenza dei flussi orizzontali tra le aziende, come di flussi 

verticali tra le aziende e le organizzazioni che governano il mercato e che operano nel mercato, 

siano esse le istituzioni pubbliche territoriali, oppure brokers), nonché per la presenza di sistemi di 

regolazione delle transazioni e di controllo sul rispetto degli impegni molto complessi e costosi 41.  

L’idea complessiva è di rendere l’inquinamento oneroso e, quindi, praticabile solo se il 

guadagno (e, quindi, la produzione che è valutata ai fini della quantificazione del PIL) supera il suo 

costo e di ricondurre i ricavi a politiche di utilità sociale o di riduzione dello stesso inquinamento. Il 

risultato dovrebbe essere di assicurare alla collettività, da una parte, la utilità della produzione 

realizzata a costo dell’inquinamento, dall’altro, la utilità della spesa pubblica in direzione sociale. 

Merita rilevare che la medesima ispirazione anima i nuovi istituti dei diritti edificatori e della 

perequazione urbanistica, ai quali sono, quindi, estensibili le considerazioni che si esprimeranno sui 

TER. 

Tutta la costruzione poggia su una operazione transattiva e di mercato. Da questo punto di 

vista risulta completamente inscritta in una logica di mercato, come le teorizzazioni di Coase. Se si 

considera che la negoziazione di mercato ha come presupposto necessario dei ben definiti diritti di 

proprietà (nel senso che lo scambio è possibile se ciascuna delle parti dispone pienamente del bene) 

viene immediato affermare che l’una e l’altra sono pienamente rispettose della proprietà.  

Ma ciò è esatto? Il presupposto concettuale della proprietà collocato alla base delle 

pervasive transazioni ipotizzate non è tanto depauperato di natura e sostanza materiale da risultare 

negato e contestato? 

Come si è detto, le teorizzazioni di Coase e gli sviluppi di Dales si prestano a critiche 

comuni e diverse solo nei particolari, ma comuni nella sostanza. 

Si comincia da quelle indirizzate propriamente alle teorizzazioni di Coase 42. 

                                                 
 
41  Per rendersene conto è sufficiente entrare  nel sito del Ministero dell’’ambiente, alla voce Mercato delle 

quote di emissione. 

 
42 Per le quali, v. specialmente le opere di W BLOCK: Coase and Demetz on private property rights,, in 

Journal of libertarian studies, 1977, 111 e ss,; Pollution trading permits as a half way solution, (in collaborazione con 

R.W. Mc GEE) 1996, in w.w.w. dumontiust.com; Environmentalism and economic freedom: the case for private 

property rights , 1998, ora in W. BLOCK, Building blocks for liberty, cit., 31 e ss.; Private property rights, erroneous 

interpretations, moralityy amd economics: reply to Demsetz, in Quarterly journal of austrian economics, 2000, 3, 63 e 

ss.; On property and exploitation (with Hans Hermann Hoppe), 2002, ora in W. BLOCK, Building blocks for liberty, 

cit., 3 e ss.; The paradox of Coase as a defender of free markets (in collaborazione con W. BARNETT e G. 

CALLAHAM) ,2005, ora  in NYU Journal of law &liberty, 2011, 1075 e ss.; On Ronald Coase as political economist, 

2015, in w.w.w. selected works. Tutto ciò è reperibile on line. 
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Innanzi tutto, rappresentare che le assegnazioni iniziali non abbiano rilievo è irrealistico. 

Secondo il Teorema di Coase e le esemplificazioni dello stesso, tali assegnazioni sarebbero del tutto 

irrilevanti ai fini del raggiungimento della soluzione che realizza il massimo di ricchezza sociale. 

Ciò in apparenza è vero. E, però, vero anche che cambia molto se le assegnazioni dei diritti e delle 

responsabilità hanno come destinatario un soggetto oppure un altro: cambia per i singoli, ma, 

influendo anche sulla percezione che questi ultimi possono avere della giustizia dell’ordinamento, 

cambia sulla adesione di questi all’ordinamento e quindi sulla consistenza dell’ordinamento. 

La condizione descritta, e almeno latentemente auspicata, da Coase, di coincidenza tra 

massimizzazione della ricchezza collettiva e risultato dell’accordo tra le parti è altrettanto 

irrealistica. Nelle transazioni finalizzate a tale accordo, infatti, su valutazioni di stretta convenienza 

economica, possono prevalere motivazioni psicologiche. Pensare il contrario e, cioè che tutte le 

scelte umane siano dettate solo da calcolo di convenienza economica è irrealistico. Ben 

frequentemente può quindi succedere che una delle parti della transazione, pur di ottenere un 

risultato o di liberarsi di una conseguenza sgradita, accetti un accordo a condizioni economiche 

lontane dal punto di equilibrio economico tra i diversi interessi teorizzato da Coase. 

Pensare che i costi di transazione siano frequentemente bassi o nulli è pure irrealistico. 

Quella che appare una condizione residuale e, cioè che l’ordinamento giuridico determini 

coattivamente le possibilità di comportamento e di componimento dei conflitti di interesse è, in 

realtà, l’esito più normale (non importa se tale determinazione si svolga tutta a priori, oppure 

attraverso una clausola generale stabilita dal legislatore od una successiva decisione del Giudice in 

occasione dei singoli casi). 

Nel momento in cui prospetta l’intervento dell’ordinamento giuridico e segnatamente del 

Giudice, Coase ipotizza come criterio di decisione la comparazione tra le diverse possibilità (e in 

particolare, in presenza di una condotta dannosa, la comparazione tra la utilità che essa produce per 

chi la realizza e il danno che essa arreca a chi la subisce); in sostanza, cioè, prospetta la possibilità 

che l’ordinamento faccia valere artificialmente ed unilateralmente quella condizione di equilibrio 

tra i diversi interessi e le diverse aspettative di vantaggio e di svantaggio che avrebbe coinciso con il 

massimo di produzione di ricchezza sociale e che si sarebbe raggiunto con lo strumento transattivo, 

ove esso fosse stato praticabile e non, invece, precluso dai costi di transazione. Coase non presenta 

apertamente questo criterio come sempre desiderabile. Sicuramente di esso frequentemente 

evidenzia il risultato in termini di massimizzazione della ricchezza sociale, o della efficienza 

economica che dir si voglia. Ciò, cert,  non significa che tale risultato sia anche un obiettivo: può 

esserci, infatti, una sfumatura di differenza tra il prospettare un qualcosa come la conseguenza di 

un’altra cosa e l’eleggere questo qualcosa come un obiettivo da conseguire, predisponendone le 
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condizioni di realizzazione. Tuttavia, quando Coase minuziosamente descrive le condizioni che 

danno tale risultato (della massimizzazione della ricchezza sociale), nonché fornisce esempi relativi 

al conseguimento dello stesso, dà la prova di aver compiuto preventivamente un apprezzamento 

positivo sulla desiderabilità di esso. Riassuntivamente, considerata la insistenza con cui Coase nelle 

sue teorizzazioni e in particolare in quelle relative ai criteri di decisione dei Giudici espone la 

considerazione del risultato della massimizzazione della ricchezza collettiva ed anche confrontando 

questa insistenza, con la assenza assoluta di menzioni della giustizia, può affermarsi che secondo 

Coase i Giudici, nel  giudicare sui conflitti di interessi ad essi sottoposti (tra questi in primo luogo 

quelli relativi a vicende di aggressioni inquinanti) dovrebbero seguire il criterio di ricercare la 

soluzione  produttiva del massimo di ricchezza sociale e quindi quello di attribuire la ragione al 

detentore effettivo o potenziale del maggior valore (per questo in grado di indennizzare il suo 

contendente). In ogni caso, così è per coloro che in studi di analisi economica del diritto hanno 

seguito il suo indirizzo.  

Qualche considerazione su tale preconizzato o auspicato indirizzo dei Giudici si impone.  

Al riguardo si osserva che, da un lato, il risultato ipotizzato è di improbabile conseguimento, 

dall’altro che, se esso fosse conseguito (e lo stesso, se esso fosse stato dal Giudice semplicemente 

cercato anche se non conseguito) determinerebbe una grave diminuzione della certezza del diritto. 

Da un lato, infatti, è improbabile, almeno nel periodo breve e medio che i Giudici, per come 

sono reclutati, per la loro cultura, per i criteri in base ai quali è valutato il loro operato e, quindi, è 

indirettamente sollecitato lo svolgimento delle loro funzioni, posti di fronte ad una controversia, 

siano in grado di realizzare un contemperamento degli interessi produttivo della massimizzazione 

della ricchezza sociale. La circostanza che in alcune sentenze si avverta l’intento di seguire questo 

criterio non smentisce la affermazione precedente, ma anzi, la avvalora, perché sono sentenze di 

collegi di vertice –in primo luogo la Corte Costituzionale e poi la Corte di cassazione- che per tale 

posizione sono in condizioni di almeno relativo affrancamento dai condizionamenti normali della 

funzione giurisdizionale e di maggiore preoccupazione di ottenere il giudizio positivo della 

opinione pubblica attraverso sentenze qualificate correntemente come coraggiose, operando in 

concorrenza con i titolari del potere politico, competenti a decidere sulle assegnazioni delle risorse 

ai diversi apparati e alle diverse componenti di tali apparati. 

Dall’altro lato, se si affermasse l’esito di una funzione giurisdizionale indirizzata, anziché 

alla giustizia e al riconoscimento dei diritti quali effetti consolidati di atti e fatti giuridici (ivi 

compreso il decorso del tempo), la certezza del diritto sarebbe messa in forse. In questo tipo di 

esercizio della funzione giurisdizionale il giudizio in base alle previsioni astratte della legge, 
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sarebbe infatti sostituito da un giudizio occasionale sulla situazione dedotta in giudizio e proiettato 

sulle conseguenze future di essa 43.  

Più in particolare, riguardo questo tipo di esercizio della funzione giurisdizionale, si osserva 

quanto segue. 

Innanzitutto, da una situazione nella quale la moltitudine dei potenziali interessati si 

troverebbe davanti ad un ristretto numero di precedenti giurisprudenziali, esplicativi di statuizioni 

generali e, quindi, coerenti e capaci di guidare in modo attendibile le loro condotte, si passerebbe ad 

una situazione nella quale tale moltitudine si troverebbe davanti a moltissime decisioni, ciascuna 

costruita sul caso singolo e sui valori monetari in esso in gioco, suscettibile ora di essere invocata 

come giustificazione per una soluzione identica per un caso che invece è diverso per qualche 

elemento da quello cui si è riferita, ora ad essere disattesa nella ricerca di una diversa decisione per 

un caso identico rispetto a quello cui si è riferita, ma invece presentato come diverso. Si 

determinerebbe un groviglio di precedenti giurisprudenziali ed un aumento dei costi di giustizia per 

l’incoraggiamento alla moltiplicazione dei casi (come per l’incoraggiamento ad un abuso di 

precedenti giurisprudenziali apparentemente appropriati e stringenti, ma in realtà congruenti a casi 

diversi da quelli per cui sono stati invocati). 

In secondo luogo, in generale, l’affermarsi di sistemazioni di omogenei conflitti di interesse 

attraverso decisioni dei Giudici di volta in volta diverse, perché condizionate dai valori economici 

di volta in volta assunti dalle diverse situazioni e dai diversi comportamenti, diminuirebbe 

fortemente la certezza del diritto. La prova è che la maggiore frequenza di questo tipo di 

sistemazione è collegata a collegi giudiziari di vertice immuni da conseguenze per le loro decisioni 

e dal vincolo alla uniformità della giurisdizione. 

In terzo luogo, il processo di decisione dei Giudici, costruito, come si è accennato, su 

proiezioni di possibili danni e sulla individuazione della soluzione capace di provocare il minore 

danno futuro, sposterebbe il senso della funzione giurisdizionale, da giudizio successivo e finale su 

fatti compiuti a funzione di previsione di eventi futuri, esposta, come tutte le previsioni, ad errori e a 

sospetti di errori. Il Giudice in questo modo assumerebbe una funzione di prevedere eventi di rilievo 

economico e di prefigurare, se non pianificare, attività economiche, tuttavia condannata in partenza 

alla incompletezza perché condotta nella oscurità sulle importanti conseguenze di danno 

economicamente tanto certe quanto non quantificabili, provocate dalla incertezza del diritto che il 

descritto modo di svolgersi della attività del Giudice determinerebbe. 

In tali condizioni la proprietà risulterebbe possibile oggetto di una doppia manipolazione (o 

conformazione, che dir si voglia) da parte dell’ordinamento: una prima in sede di determinazione 

                                                 
43 In questo senso, v. R. PARDOLESI , Analisi economica del diritto, Digesto IV, Disc. privatistiche, Sez. civ. 

,Torino 1987, 307 e ss. , nonché W. BLOCK, On Ronald Coase as political econonomist, cit. ,6-7.  
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originaria dei criteri di attribuzione delle singole facoltà e dei singoli poteri, una seconda in sede di 

definitiva attribuzione da parte del Giudice. La proprietà, indipendentemente da una esplicita 

adesione alla concezione come insieme di singoli diritti di volta in volta liberamente combinabili 44, 

si presenterebbe come una relazione tra uomini del tutto astratta, dipendente dalle condotte umane 

di volta in volta realizzabili. 

In sintesi, due critiche fondamentali sono state rivolte e possono rivolgersi alla teorizzazione 

di Coase e, cioè, che essa, per un verso, pone sullo stesso piano di una transazione chi inquina e chi 

subisce l’inquinamento, banalizzando il diritto di proprietà e con esso la concezione di tutelare per 

ognuno uno spazio proprio, per l’altro verso, indirizza l’apparato pubblico ad una funzione di 

pianificazione (sia pure condotta episodicamente in occasione di ogni decisione sui diversi conflitti 

di interesse) allorché prospetta che questo debba riconoscere le ragioni sulla base di un calcolo di 

convenienza economica. 

Esse sono da estendere integralmente alla soluzione applicativa dei TER. 

Tale soluzione, infatti, prospetta l’inquinamento come l’oggetto di un vero e  proprio diritto, 

eventualmente da acquistare onerosamente, ai danni della sfera spaziale di terzi (le emissioni 

astrattamente considerate come oggetto dei TER, successivamente alla negoziazione, concretamente 

ricadono su qualche territorio). Pone, cioè, danneggiato e vittima sullo stesso piano. 

Comporta, per la negoziazione dei permessi, un complesso apparato pubblico dalla 

altrettanto complessa attività, che alimentato con risorse prelevate dai cittadini attraverso lo 

strumento fiscale, svolge il compito, quanto meno di individuare e determinare quante sono le 

emissioni prodotte al momento della attivazione del sistema di negoziazione (ciò ai fini della 

attribuzione dei permessi iniziali) e poi quelle effettive a seguito della assegnazione dei permessi 

(per accertare che non ci siano stati superamenti delle quote), nonché, più impegnativamente, di 

garantire la regolarità nelle transazioni sulle quote ed eventualmente di localizzare le emissioni (ad 

esempio, escludendo alcune zone, oppure stabilendo dei limiti di concentrazione), come di 

considerare eventuali fattori di mitigazione e di stabilire condizioni di equivalenza tra diversi 

possibili assetti. 

Il sistema poggia su una duplice e consistente compressione della proprietà privata: una 

prima in occasione dei prelievi fiscali che assicurano la copertura finanziaria, una seconda allorché 

consente la emissione di inquinanti sugli spazi di terzi. Nel complesso contiene importanti elementi 

di pianificazione delle condotte economiche, perché le attività delle aziende, come la proprietà dei 

terzi sono condizionate da un insieme di operazioni di mercato i cui termini sono largamente 

                                                 
44 Sulla implicita adesione di Coase alla teoria della proprietà come fascio di diritti (sulla quale ci si soffermerà 

al paragrafo 5), v. V. JACOMETTI, Rivalutazione . .  ., cit., 282. 
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dipendenti dal modo in cui le autorità pubbliche hanno impostato e determinato i valori di 

mercato45. 

Esso, quindi, è intimamente contraddittorio: per un verso riposa su un meccanismo di libero 

mercato, per l’altro diminuisce il senso del diritto di proprietà che del mercato è condizione 

essenziale. Come tutto ciò che è contraddittorio è precario ed esposto a smentite e a cadute di 

efficienza  46. 

Il sistema, inoltre,  riposando  sulle stesse premesse concettuali del Teorema di Coase, 

presenta le stesse aleatorietà di quest’ultimo. Tra queste vi è in primo luogo la possibilità che gli 

agenti nelle condotte si facciano guidare  da considerazioni estranee al puro immediato calcolo di 

convenienza  economica (il che è possibile sia quando scelgono a titolo individuale, sia quando 

scelgono esprimendo interessi di entità di grandi dimensioni), oppure commettano errori in tale 

calcolo.  

La soluzione dei TER, in sintesi suscita diverse perplessità. Lo stesso è per quella del tutto 

parallela dei diritti edificatori e della perequazione urbanistica, riguardanti quella specifica minaccia 

all’ambiente che è costituita dalla edificazione ed impermeabilizzazione del suolo. 

 

 

4) Rappresentato questo sulle soluzioni più ricorrentemente prospettate, poiché si desidera 

fornire proposte meditate sembra necessario inquadrare la tutela dell’ambiente in termini di 

situazioni giuridiche soggettive. 

Ricorrentemente si prospetta l’ambiente integro come l’oggetto di un diritto delle 

generazioni future, ed eventualmente della natura, cioè di aggregati di entità del tutto astratte e 

comunque prive della possibilità di esercitarlo47. 

                                                 
 
45  V. al riguardo C. LOTTIERI, Ronald Coase e l’analisi economica del diritto. Osservazioni critiche, in     

L’ircocervo, 2010, 11. 

 
46 Al riguardo, v. in particolare W. BLOCK, Pollution trading permits as a halfway. . ., cit. , p. 5; R. 

CORDATO, Towards an Austrian theory of environmental economics,, 2004, in w.w.w. The quarterly journal of 

Austrian economics, pp. 11-12; S. ZAMAGNI, Sviluppo umano sostenibile e cambiamento climatico, s. d., in w.w.w. 

Valori, pp. 9 e ss. 

 
47 Su questo tema un valido orientamento nei confronti delle diverse posizioni, sia pure con una larga 

prevalenza dei contributi a favore del riconoscimento dei diritti delle generazioni future, v. il volume collettaneo a c. di 

R. BIFULCO e A. D’ALOIA, Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale, 

Napoli, 2008, di G. PALOMBELLA, A. SPADARO, L. PINESCHI, U. POMARICI, M. ABRESCIA, C. ROSSANO, 

S. GRASSI, T. SCOVAZZI, A. FALCONE, C. PITEA, L. WESTRA, E. LECALDANO, M. TALLACCHINI, F. 

FRAYSSE, C. ROMEO CASABONA, G. MAIORANA, P. MAZZINA, S. PEDRABASSI, E. RESTA, M. LUCIANI, 

P. A. VIGLIASINDI, T. BOERI, G. RIVOSECCHI, A. CARLO, C. DE RITA; V. DE SANTIS, S. FIORENZANO, R. 

MANFRELLOTTI, E. RIGO, L. SCAFFARDI, D, TANZA, P. TORRETTA,, M. ZAPPETTA. Per ulteriori spunti e 

sollecitazioni, tra i tantissimi, v. : L. BUFFONI,  La dottrina dello sviluppo sostenibile e della solidarietà 

intergenerazionale. Il giusto procedimento di formazione ambientale, 2007, in w.w.w. Federalismi; D. THOMSON, In 
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Tale prospettazione, sulle prime, indubbiamente appare proficua perché addita un’ entità, sia 

pure astratta, alla quale possono collegarsi iniziative a tutela dell’ambiente. 

Ad una più attenta riflessione –prima ancora di porsi il problema della esatta natura di ciò 

che si dice diritto- non appena si considera l’aspetto dinamico della ricostruzione e, cioè, quello 

della assunzione delle iniziative, sorgono serie perplessità. 

Queste iniziative necessariamente sono assunte dagli uomini attualmente e fisicamente 

presenti. 

Se si segue la prospettazione in discorso si ha che uomini singoli, nello specifico, coloro che 

detengono il potere di scelte anche latamente politiche –e che, quindi, possono genericamente dirsi i 

governanti- si trovano  a poter tenere  dei comportamenti di scelta che dal punto di vista degli effetti 

giuridici sono collegati a tantissime e  voluminose  –sia pure astratte-  entità e che, quindi, dal 

combinarsi tra la concentrazione del loro esercizio ed il riferimento ad una moltitudine traggono una 

forza del tutto preponderante, di fronte alla quale i singoli, portatori di posizioni individuali e in 

condizioni di esercitare poteri solo a queste collegate, risultano dotati di una forza così esigua da 

risultare nulla. Tutto questo consente di affermare che la costruzione dei diritti delle generazioni 

future, e in generale di entità diverse dalle persone fisiche esistenti e non a queste riconducibili, 

regala a delle persone fisiche un privilegiato  esercizio di poteri del tutto sovrastante il diritto dei 

singoli. 

A parte il dubbio se coloro che appaiono i curatori dei diritti delle generazioni future non 

siano esposti alla tentazione di curare e rafforzare essenzialmente la propria immagine, oppure, 

quando in vena di generosità,  accortamente gli interessi dei propri generati 48 , la costruzione in 

discorso presenta l’inconveniente di consegnare alla irrilevanza i diritti degli individui, perché 

sovrastati nel confronto con i diritti spettanti ad entità al confronto enormi (seppure astratte) 49. 

                                                                                                                                                                  
rappresentanza delle generazioni future. Presentismo politico e amministrazione fiduciaria democratica, in Filosofia e 

questioni pubbliche, 2007, 13 e ss.; R. BIFULCO, Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità 

intergenerazionale, Torino, 2008; i saggi di G. CORSO, F. FRACCHIA, F. de LEONARDIS, F. VETRç, F. 

MOROLLO e W. GIULIETTI, nel volume a c. F.ASTONE, F. MANGANARO, A. ROMANO TASSONE e F. 

SAITTA, Cittadinanza e diritti delle generazioni future, Soveria Mannelli, 2010, nonché G. PEPE, con fervore, La 

solidarietà intergenerazionale quale strumento di politica redistributiva, in w.w.w. Filodiritto, 2016. 
48 A parte la insistita manifestazione della preoccupazione per le nuove generazioni percepibile nella retorica 

del linguaggio politico, si constata la istituzionalizzazione di una comunità scientifica coesa e ormai dotata di mezzi, 

che rivendica a sé la preoccupazione per le generazioni future, quanto meno dal punto di vista della economia del 

welfare. 

Le nuove generazioni sembrano avere molti custodi (anche troppi, ha fatto notare M. LUCIANI, nel suo bel 

saggio Generazioni future, distribuzioni temporali della spesa pubblica e vincoli costituzionali, contenuto nel già citato 

volume a c. R. BIFULCO e A. D’ALOIA, 423 e ss.) Ma quis custodiet custodes? E ancora, più prosaicamente, quis alet 

custodies? 

 
49 Al riguardo v. C. LOTTIERI, Luci ed ombre della caritas in veritate. Una lettura liberale, in Idee per il 

libero mercato, 13 luglio 2009, n. 137, per il quale la retorica della giustizia intergenerazionale collide con la centralità 

delle persone reali, introducendo un argomento che in ogni momento può essere utilizzato per non dare all’altro quello 

che gli spetta. 
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Si è rappresentato che la Costituzione non reca precise prescrizioni al riguardo. 

In particolare, l’art. 2, ricorrentemente usato per affermare la esistenza di qualsiasi diritto 

ulteriore a quelli contemplati dalle altre specifiche disposizioni scritte del testo costituzionale, 

considera i diritti propri, o dell’uomo singolo esistente, o dell’uomo appartenente a formazioni 

sociali già esistenti (se contempla che in esse svolga la sua personalità, occorre che le stesse 

esistano); forse l’articolo può valere per estendere i contenuti dei diritti, certo non può valere ad 

allargare la gamma dei titolari dei diritti. 

Qualche indicazione viene, però, da altri cinque articoli: il 4 che attribuisce al lavoro la 

attitudine a concorrere al progresso della nazione, il 9 che tutela il patrimonio artistico della 

nazione, il 24 che attribuisce ai titolari di diritti ed interessi il potere di agire in giudizio, il 32 che 

configura la salute come oggetto di un diritto del singolo e di un interesse della collettività, il 52 che 

contempla la difesa della Patria come dovere del cittadino. Questo significa che i diritti sono 

essenzialmente dei singoli presenti, che alla collettività (ma sempre composta di presenti) 

competono più interessi che veri e propri diritti, fermo restando che il potere di agire in giudizio 

spetta a tutti, ma per la tutela di diritti ed interessi propri; che la Repubblica italiana è considerata 

come un entità, non solo statica, ma anche viva nel tempo, sia nel passato (giacché ha un patrimonio 

e cioè, il risultato di un tramandare e di una accumulazione di esperienze e di beni), sia nel futuro, 

giacché se ne preconizza il progresso, così come se ne paventa la esposizione ad aggressioni (nel 

caso la guerra), presentando come doverosa la difesa da parte dei cittadini. 

Circa il patrimonio culturale, il progresso e  la difesa della Patria, la Costituzione non  indica           

titolari di diritti, ma configura solo doveri. 

Se si pensa al patrimonio culturale non ristretto ai soli monumenti, ma esteso a tutto 

l’insieme di bellezze accumulatesi nel tempo per la cooperazione delle energie umane oltre le 

generazioni, alla Patria, non solo come all’oggetto della retorica risorgimentale, ma anche come 

territorio racchiuso nei suoi confini naturali e meritevole di difesa da aggressioni e minacce esterne, 

che possono essere, non solo il dilagare di un esercito, ma anche l’inquinamento50, e, ancora, al 

progresso come linea di sviluppo verso condizioni di vita sempre più gradevoli ed appaganti, ecco 

che si percepisce una evocazione della integrità ambientale e soprattutto emerge la presentazione di 

quest’ultima come oggetto di doveri giuridici, al di fuori da preoccupazioni di presentazioni in 

termini di diritti (pur in un contesto di articoli largheggianti nella previsione di diritti). 

Non c’è nulla di strano se si configura la integrità e la salubrità ambientale come l’oggetto di 

doveri giuridici, senza troppo sforzarsi in una riconduzione  a diritti. 

                                                 
50  Su questo v. in particolare il saggio di R. MANFRELLOTTI, Deorum manium curae sancta sunt, contenuto 

nel già citato volume a c. R. BIFULCO e A. D’ALOIA, Teorie e modelli…, 615 e ss. 
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La fattispecie del dovere giuridico non è per nulla secondaria rispetto a quella del diritto, 

come a quella della pretesa. Certo, gli studi giuridici, per la loro connotazione pratica,  considerano 

preferibilmente le situazioni ed i comportamenti dal punto di vista delle azioni in giudizio e, quindi, 

delle situazioni favorevoli e delle possibilità di comportamenti propri. Resta, però, che rispetto al 

diritto soggettivo inteso come possibilità di tenere determinati comportamenti, il dovere giuridico, 

inteso come necessità di tenere determinati comportamenti si pone sullo stesso piano. L’uno e 

l’altro possono avere come oggetto comportamenti vincolati, facoltà (intese come comportamenti 

materiali), come poteri giuridici (intesi come comportamenti almeno in parte liberi e produttivi di 

effetti giuridici). Dinnanzi a tali comportamenti possono trovarsi o meno stati di soggezione, 

condizioni di interesse, così come pretese (e cioè aspettative di comportamenti altrui tutelate in 

modo completo). Come dinnanzi all’esercizio del diritto soggettivo attraverso poteri, possono non 

trovarsi situazioni di interesse, senza che la fattispecie sia diminuita, lo stesso davanti al dovere 

giuridico (e, cioè, alla necessità di comportarsi in un certo modo) possono non trovarsi situazioni di 

pretesa. E’ vero che, in particolare, le pretese giuridiche hanno sempre di fronte comportamenti che 

sono oggetto di doveri giuridici; non è vero, però, il contrario e, cioè, che il dovere giuridico e cioè 

la necessità di  tenere un comportamento abbia sempre di fronte una pretesa 51. 

Il ragionamento appare di evidente logicità allorché si considera la difesa della Patria, in 

particolare nei modi in cui qualche decennio fa si prestava il servizio militare. C’era il dovere di 

prestare il servizio militare (ed in concreto di difendere le frontiere) , ma da parte della Repubblica 

che imponeva questo obbligo non c’era una vera e propria pretesa. 

Il ragionamento si completa riflettendo sul fondamento del dovere della salvaguardia 

ambientale. 

Al riguardo agevolmente si riscontra che tale dovere  non è solo il possibile oggetto di una 

libera scelta degli ordinamenti giuridici maggiori, ma è l’oggetto di una vera e propria necessità da 

parte degli stessi (e, quindi, consegue dalla esistenza dell’ordinamento giuridico). L’ordinamento 

giuridico, se esiste, si impone di esistere (se fosse il contrario e, cioè, che non si imponesse tale 

dovere, cesserebbe di esistere) 52: per esistere ha bisogno di stabilità e di una almeno relativa  

assenza di aggressioni, non solo dall’esterno, ma anche dall’interno, sia verso le persone, sia verso 

                                                 
51 Per tale sistemazione delle categorie giuridiche, v. G. GUARINO, Potere giuridico e diritto soggettivo, 

1949, ora Napoli. 1990, 25 e ss. e, in specie sulla non necessità che ad un dovere di qualcuno corrispondano pretese 

giuridiche di altri, v. pp. 82-88 (su questo v. anche Santi ROMANO, Frammenti di un dizionario giuridico, voce 

Doveri, obblighi, 1947, ora Milano 1983, pp.91-94) 

 
52  Si configura al riguardo una nuova prospettiva dalla quale guardare alla consolidata figura della necessità 

come fondamento dello Sato e del dovere di esistere da parte di questo (v. al riguardo Santi ROMANO, L’instaurazione 

di fatto di un ordinamento giuridico e la sua legittimazione, 1901, ora in  Scritti minori, Milano 1958, 131 e ss. ; G. 

MIELE, Le situazioni di necessità dello Stato,1936, ora in Scritti giuridici, Milano 1987, I, 194 e ss. e E R. 

MARTINELLI, Lo Stato e le fonti del diritto: spunti di riflessione sul pensiero di Santi Romano, in Diritto 

amministrativo, 2015, 190 e ss.. 
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le cose (tra le quali evidentemente rientrano le aggressioni ai beni ambientali, come i danni ed i 

pericoli ambientali) 53. 

La tutela dell’ambiente è un dovere54. E’ un dovere che nasce dalla collocazione nella storia 

da parte degli ordinamenti giuridici e di ogni uomo: molte situazioni sono ricevute da chi è venuto 

prima e si ha il dovere di non deteriorarle per rispetto nei confronti di questi benché ormai, in 

quanto non più esistente, privo di poteri atti a costringere all’osservanza di tale dovere (come se si 

fosse vincolati da un onere testamentario); parimenti si ha il dovere di trasferire tali situazioni a chi 

viene dopo, senza deteriorarle, ma semmai arricchendole.  

Ci si può anche soffermare a considerare la situazione di chi  viene dopo. Si deve, però, 

pensare che intanto a questo può venire qualcosa, in quanto ci sono stati altri prima che hanno 

accumulato ed hanno sentito il dovere di non disperdere quello che a loro volta hanno ricevuto da 

chi c’è stato prima di loro. 

Pensare solo ai diritti, o pretese giuridiche (che più tecnicamente dir si voglia), di chi viene 

dopo comporta disconoscere la catena della storia, certamente possibile in astratto, ma altrettanto 

certamente contrastante con la coscienza del divenire storico, propria della civiltà occidentale 55. 

E’anche riduttivo dal punto di vista della tutela ambientale 56 , giacché questa è fatta riposare solo 

sul diritto di chi viene dopo, non correlato ad altre situazioni, atteso che così nel momento in cui si 

ipotizza un analogo diritto di chi è presente adesso rispetto ai suoi predecessori scomparsi, ci si 

scontra con la impossibilità dello stesso, attesa la scomparsa dei suoi ipotetici titolari. Al contrario, 

l’altra impostazione della tutela ambientale come oggetto di doveri, pone la stessa al centro di più 

situazioni giuridiche che si arricchiscono a vicenda 57: doveri dei presenti verso i predecessori e 

doveri dei presenti verso chi verrà dopo, tutelabili dinnanzi all’ordinamento attraverso la tutela degli 

interessi (i quali ben possono correlarsi ai comportamenti attuativi di doveri pubblici). 

                                                 
 
53 Del resto, ben rileva T. GROPPI, nel suo saggio Sostenibilità e Costituzione: lo Stato costituzionale alla 

prova del futuro, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2016, 1 e ss.,  che la sostenibilità è un modo di presentarsi 

della durevolezza. 

 
54  Si potrebbe anche richiamare la nozione di buona fede quale fondamento di ogni convivenza umana 

(nozione evidenziata, come è noto da F. MERUSI, nei suoi saggi sulla buona fede citati alla nota 8). 

 
55 Sulla sottolineatura della impossibilità di concepire doveri nei confronti delle generazioni future 

prescindendo da un approccio storicista, v. il saggio di G. PALOMBELLA, Ragioni di giustizia, diritti e generazioni 

future, contenuto nel già citato volume a c. R. BIFULCO e A. D’ALOIA. 

 
56 Interessanti al riguardo sono gli svolgimenti di M. N. ROTHBARD, in Man economy and state. . ., cit. , 

1029 e ss. 

 
57 V. al riguardo R. BURKE, Réflections sur la Revolution de France, 1790, ora in Scritti politici, Torino, 

1963, 150 e ss.  
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Del resto anche la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1997 sulla responsabilità delle 

generazioni presenti verso le generazioni future segue questa impostazione. 

Combinando tra loro i diversi concetti esposti, si afferma che è esatto concepire la tutela 

dell’ambiente come un dovere, senza che sia necessario individuare preventivamente titolari di una 

corrispondente pretesa. La premessa logica è che ogni ordinamento giuridico statale,  come sembra 

condivisibile, ha la sua ragione fondamentale (insieme principio costitutivo e scopo) nel realizzare 

la stabilizzazione dei comportamenti umani,  stabilendo e mantenendo la coerenza, sia tra questi, sia 

di essi con la oggettività delle cose (nelle quali è evidentemente compreso l’ecosistema, o ambiente 

che dir si voglia), evitando comportamenti prevaricatori o lesivi delle aspettative più consolidate e, 

quindi, consentendo una possibilità per ognuno di formulare attendibili programmi di azione, 

perseguendo obiettivi e prima ancora di accumulare i  mezzi necessari per il conseguimento degli 

stessi. La conseguenza necessaria è che ogni ordinamento giuridico statale  ha il dovere e la 

necessità di tutelare e soddisfare tale ragione  fondamentale immanente alla certezza del diritto e, 

ulteriormente, che tutti insieme sono a ciò vincolati dalla appartenenza ad un unico ordinamento 

mondiale in corso di affermazione. 

 

 

5) E’ da trattare ora della proprietà privata, finora solo evocata nell’affrontare le soluzioni 

dei problemi ambientali più ricorrentemente proposte. 

Si era preso atto che molte aggressioni all’ambiente – tra le quali quelle edificatorie, non 

certo trascurabili ed invece, pervasive e gravi- sono ascrivibili a comportamenti proprietari e che, 

quindi, in molti casi appare una tendenza da parte di chi è proprietario ad aggredire l’ambiente per 

soddisfare il proprio interesse economico, nella specie di acquisizione immediata di ricchezza, 

anche a spese della conservazione delle cose (nel caso la terra e in generale le componenti 

ambientali). Finora non si è verificata la effettiva esistenza di tale tendenza, così come non si è 

verificato se questa sia intrinseca e connaturata alla proprietà, oppure provocata da elementi 

contingenti che disturbano (e non già completano) la proprietà. 

Circa l’attribuire diffusamente la qualità di beni comuni, con questo riducendo la estensione 

della proprietà privata, si è esposto che subisce molte alee di malfunzionamento e di produzione di 

risultati nulli o negativi. 

Circa l’assoggettare a negoziazione le possibilità di inquinare, si è detto che è intimamente 

contraddittorio perché si presenta come una soluzione di mercato, ma scompone la proprietà in una 

molteplicità di “diritti” apparentemente omogenei, ma in realtà (come evidenziato nel paragrafo 3) 

costituenti,  ora facoltà, ora aspettative, ora pretese, ora poteri, così banalizandola e depauperandola  
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di sostanza (pur essendo essa la premessa fondamentale dello scambio di mercato) e minando la 

certezza del diritto, oltre a risultare, nel caso di utilizzazione generalizzata, possibile fonte di costi 

superiori ai risultati.  

In sintesi, sia l’attribuire diffusamente la qualità di bene comune, sia l’assoggettare a 

negoziazione le possibilità di inquinare, contrastano la proprietà, l’uno perché la riduce di 

estensione, l’altro perché la banalizza. 

Questo che si è rappresentato è provato dalla circostanza che almeno alcuni degli autori che 

propongono la categoria dei beni comuni con le più intense connotazioni antiproprietarie58  anche 

ravvisano una affinità di ispirazione tra, da una parte,  l’art. 42 della Costituzione ed una concezione 

civilistica della proprietà funzionalizzata desunta dagli artt. 832 e seguenti del codice civile, nonché 

dalle teorizzazioni di S. Pugliatti sulla pluralità delle proprietà 59 e dall’altra, la teoria della proprietà 

come somma di diritti60 affermatasi in ambito anglosassone (e premessa necessaria delle 

teorizzazioni di Coase, come della possibilità di emissioni negoziabili), per poi presentare le loro 

tesi antiproprietarie come conduzione  di tutto ciò alle ultime coerenti conclusioni (benché 

arrovesciamento delle premesse). 

Ma c’è solo questo? La proprietà è in antitesi rispetto alla tutela ambientale? Per tutelare 

l’ambiente è indispensabile limitare la estensione ed il significato della proprietà, o può essere il 

contrario e, cioè, che la esplicazione della proprietà in un particolare forma –come si vedrà, non 

riduttiva- può essere produttiva, se resa pienamente possibile, proprio di tutela ambientale? 

In questa sede non si compirà certo una trattazione della proprietà. Ci si limiterà a 

prospettare due concezioni alternative.  Si mostreranno le implicazioni sulla tutela dell’ambiente 

dell’una e dell’altra. Si esprimerà,  infine, un giudizio di compatibilità con la Costituzione dell’una 

e dell’altra. 

Un concezione è quella della proprietà come una addizione di diritti, alla lettera, come un 

fascio di diritti (o bundle of rights). 

La immagine del fascio di diritti, come tutte le metafore, non è univoca. Se si pensa alla 

favoletta di Esopo che paragona un insieme di fratelli ad una fascina di legna, essa sembra evocare 

la unificazione ed  il reciproco rafforzamento dei diritti in un unico insieme: il “bundle” può essere 

                                                 
58 V. al riguardo gli scritti di M. R. MARELLA, Lo spazio urbano e il diritto del comune, 2016, in w.w.w. 

Euronomade, La funzione sociale oltre la proprietà, ibidem, 2016 e Il diritto dei beni comuni ltre il pubblico e il 

privato, ibidem, 2012, e di L.  NIVARRA, I beni comuni uni e trini ed il capitalismo proprietario, in Jus civile,2013, 

599 e ss. 

 
59  Nei suoi saggi raccolti in La proprietà nel nuovo diritto, Milano 1964. 

  
60  Al riguardo si vedano i successivi passaggi del presente paragrafo. 
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inteso come una fascina di sterpi intricati e non separabili. Il senso, però, in cui comunemente è 

stata intesa è, però, diverso e, cioè, che, caso per caso, quello che si dice proprietà è una proprietà di 

vari singoli “diritti” che può comprendere tutti quelli astrattamente concepibili,come appartenenti al 

contesto concettuale della proprietà, così come può comprendere solo alcuni (con scelta caso per 

caso da parte dell’ordinamento giuridico) e che per effetto di transazioni tra i soggetti di diritto 

questo insieme può subire sottrazioni, come addizioni di componenti e, cioè, di “diritti”. La 

proprietà, così, risulta né esistente, né concepibile come una entità unitaria e neanche come 

aggregazione di vari diritti intorno ad uno o due assolutamente caratterizzanti e quindi 

indispensabili; appare, invece, come una pura somma algebrica di componenti che possono 

contingentemente variare, per disposizioni di legge, di provvedimenti generali o singolari della 

Amministrazione, oppure per  scelta negoziale 61.  

Secondo questa impostazione la proprietà si presenta in modo esclusivo come un rapporto 

intersoggettivo, privo di alcun collegamento e radicamento con un determinato oggetto e del tutto 

confondibile con una pretesa (o diritto obbligatorio che dir  si voglia). Ciò sicuramente consente la 

estensione della tutela caratteristica della proprietà a situazioni che propriamente non rientrano in 

essa, come ad esempio pretese a prestazioni economiche inerenti a rapporti di lunga durata 62, però 

altrettanto sicuramente, presentando ogni situazione come una pretesa ad un valore di scambio che 

dir si voglia, rende ogni legame delle persone con le  cose suscettibile di essere monetizzato e 

scambiato, volontariamente o meno, secondo dinamiche del tutto coincidenti con quelle della 

espropriazione (seppure in questo caso con la garanzia dell’indennizzo a prezzo di mercato). 

La proprietà dei beni materiali, garantita solo nel suo valore economico, ma non anche nella 

sua conservazione, si risolve in un puro strumento di acquisizione di ricchezza 63. Secondo questa 

impostazione, il proprietario di una cosa è proprietario solo del valore di questa, il che comporta che 

la detenzione della cosa può essere liberamente spostata da uno all’altro sol che se ne attribuisca il 

controvalore, il tutto in un contesto di espropriazione del tutto libera ed esente da vincoli, eccetto 

quello all’indennizzo a prezzo di mercato. 

Sembra evidente che questa concezione della  proprietà è completamente predisposta ad 

ogni massimizzazione di valore e ad ogni immediata acquisizione dello stesso attraverso lo 

scambio. Simmetricamente  evidente è quanto poco a questo tipo di proprietà (piuttosto che 

                                                 
61 Questa concezione della proprietà è stata elaborata per la prima volta da W. N. HOHFELD, in Fundamental 

legal conceptions as applied in judicial reasonings, property right is a bundle of rights, in The Yale law journal, 1917, 

710 e ss. 

 
62 V. al riguardo M. TAMPONI, Proprietà e green economy: diritto dominicale, ambiente e risorse naturali, in 

Diritto agroalimentare,  2016,431 e ss.  

 
63 Sulla fallacia di questa impostazione, v. W. BLOCK, On property and exploitation…,op. e loc cit..   
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coltivata, usata per la ricchezza) sia riconducibile la conservazione delle cose. Più oltre, può 

sostenersi che chi segue questa concezione, per troppo affinare ed elaborare il concetto, lo ha 

privato di sostanza e natura, simile ad un pasticciere troppo zelante che  lavora in modo eccessivo e 

troppo prolungato della panna di latte, ottenendo alla fine, anziché una panna montata a puntino, 

solo che una pallottola di burro e  del siero. Uscendo dalla metafora, riassuntivamente si giudica che 

la concezione della proprietà come “bundle of rights”, o fascio di diritti, è tanto tesa a garantire le 

possibilità ed i valori di scambio degli oggetti di proprietà e a svalutare le cose materiali come 

oggetto di proprietà, da rendere l’oggetto del diritto di proprietà così astratto da essere vuoto e da 

negare sostanza allo stesso diritto di proprietà. Il risultato finale è che quest’ultimo risulta alla fine 

negato.  

Ma, all’opposto, c’è un altro modello di proprietà delle cose e specialmente delle cose 

fisiche. Esso dà valore  alla constatazione della importanza e necessità del rapporto degli uomini 

con le cose fisiche, non importa se piccole o grandi, testimoniata da tante manifestazioni 

comportamentali, a partire dall’inizio del processo di apprendimento 64: si inizia ad apprendere 

toccando e  vedendo oggetti, si vive con gesti sulle cose e su alcune cose si cerca e si realizza una 

relazione speciale. 

Nel considerare questa relazione si può andare più in profondità, perché essa non è solo la 

materiale apprensione della cosa, ma si accompagna ad un legame psichico di appartenenza e, 

ulteriormente, ad un insieme di relazioni, necessariamente almeno in parte percepite, con altre 

persone, che rispetto a quella cosa possono coltivare un interesse65. 

Secondo questo ordine di considerazioni, la proprietà si presenta anche come occasione e 

giustificazione di molteplici  relazioni umane di vita66, ulteriori rispetto al rapporto psichico del 

                                                 
 
64 A questo specifico riguardo –e cioè della facilitazione del processo di apprendimento anche grammaticale 

dei bambini, proveniente  dalle esperienze tattili con le cose, v. M. MONTESSORI,  Psicogrammatica,, (a c. C. 

TORNAR e G. HONNEGER FRESCO), Torino 2017 (finora il testo  era inedito). 

 
65 V. al riguardo A. ROSMINI , Filosofia del diritto, Milano 1841, pp. 184-188 e 436-373 (nn. 864-1003); G. 

CAPOGRASSI, Agricoltura, diritti, proprietà,1952 e Il diritto secondo Rosmini, 1940 (in Opere, Milano, 1959, 

rispettivamente, V, 265 e ss. e IV, 231 e ss.); P. PIOVANI, La teodicea sociale di Rosmini, Padova, 1957. 181 e ss.; 

indi, con diretta ispirazione, Pio XII, Messaggio di Pentecoste 1941, cit., Enciclica Caritas in veritate di Benedetto 

XVI, 2009, in w.w.w. Vatican e F. FORTE, Le istituzioni economiche e finanziarie alla luce della “Caritas in 

veritate”e la crisi internazionale, 2012, in Annali del Centro Pannunzio, Torino 2012, 35-54 (reperibileanche on line) e 

poi, indirettamente in F. FELICE, Understanding social market economy, Francesco Forte and his interpretation, 2017, 

reperibile in in w.w.w. Int. adv econ. researches. 

 
66V. al riguardo -in consonanza con gli autori citati alla nota precedente- in una prospettiva di teoria generale 

del diritto, v. G. GUARINO, Diritto soggettivo ..., cit., 88-91, il quale evidenzia la complessità di situazioni originate 

dalla proprietà e dal rapporto del soggetto con la cosa (e quindi la irriducibilità della proprietà ad un “fascio di pretese”  

erga omnes). 

Per la dottrina anglosassone, in tal senso, v. : P. D. TAYLOR e D. GRINDLINTON, Property rights and 

sustainability: can they be reconciled? e E. T. FREYFOGLE,  Taking property seriously, in Property rights and 

sustainability, a c. D. GRINDLINTON e P. TAYLOR, Leiden, Boston, 2011, rispettivamente, pp. 11 e ss. e pp. 45-47. 
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proprietario con la cosa, nonché sensibile area di ricezione degli stimoli che l’ordinamento giuridico 

intende indirizzare alle persone, nel senso che i condizionamenti che l’ordinamento intende imporre 

alle persone (quali comandi, sanzioni e facilitazioni) risultano particolarmente efficaci allorché 

incidono sulle loro cose: si pensi alla forza che può avere la confisca di beni in una  società agricola 

e comunque stanziale e, da opposto punto di vista, alla diffusa convinzione sull’affrancamento da 

regole di cui godono le grandi  società transnazionali. Si rappresenta, per questo, che la proprietà 

privata, così come agli uomini assicura un ubi consistam ed un ambito di libertà privata rispetto 

all’ordinamento (un proprio spazio vitale, o se si vuole, una remora, così come, per altro una fonte 

di libertà economica essendo pur sempre dato di disfarsene, allorché in stato di bisogno)67, 

all’ordinamento assicura un fattore di stabilità e di governabilità, perché radica le persone nei luoghi 

e ne rende in parte prevedibili i comportamenti e gli interessi, così attribuendo a questo una efficace 

coercibilità dei suoi comandi: una società di  proprietari stanziali, rispetto ad una società di nomadi, 

è molto più governabile, soprattutto per quello che riguarda la dissuasione ed il contenimento delle 

devianze più gravi 68. Da questo punto di vista, la nota frase della Costituzione di Weimar, “la 

proprietà obbliga” e quella altrettanto nota della successiva Costituzione della Repubblica federale 

tedesca “la proprietà impone obblighi” sembrano del tutto appropriate anche come constatazione e 

descrizione: la proprietà rende i cittadini osservanti. 

Necessariamente viene da pensare che questa impostazione della proprietà come rapporto 

coinvolgente con le cose –naturalmente valida per tutta quella parte, tuttora importante di proprietà 

che ha ad oggetto cose fisiche-  includa l’orientamento alla utilizzazione sostenibile e alla 

conservazione, nel senso, sia della astensione da propri comportamenti predatori e distruttivi, sia 

della reazione verso comportamenti distruttivi o invasivi delle proprie cose  e delle utilità che esse 

possono fornire69 . 

                                                 
 
67 Sulla proprietà come fattore di libertà, v. D. B. BARROS, Property and freedom,Widener University school 

of law, 2008, New York University Journal of law §liberty, anche in w.w.w. ssrn. com.abstract, 1098353; R. A. 

BARNES, The capacity…, cit. , passim.. 

 
68 Il discorso può completarsi affermando che la proprietà privata, rispetto all’ordinamento, conferisce degli 

spazi di libertà suscettibili di avere anche un rilievo politico (sotto forma di ambiti fisici di libera espressione del 

pensiero o di accumulazione di mezzi da destinare al sostegno di attività politiche, come è stato ad esempio per diversi 

antifascisti di origine borghese), ma al tempo stesso assicura partecipazione interessata delle persone alle vicende 

dell’ordinamento (e quindi coesione dello stesso) ed anche, con riguardo alle devianze più gravi, soggezione effettiva 

delle persone alle coercizioni da parte dell’ordinamento stesso (si pensi alla efficacia delle misure sul patrimonio ai fini 

della lotta ad organizzazioni criminali come la mafia). Al riguardo si nota anche che una differenza importante tra uno 

Stato tirannico ed uno autoritario è costituito proprio dalla persistenza nel secondo di garanzie della proprietà e degli 

spazi privati . Per qualche spunto in questo senso, v. E. T.  FREYFOGLE, Taking…, cit. 52-55 e R. A. BARNES, The 

capacity…., cit. 7 e ss.. 

 
69 Sulla normalità che oggetto di proprietà siano cose fisiche, v.  S. PUGLIATTI, voci Beni e Cose, in Enc. 

Dir., Milano, 1959, alle voci, rispettivamente pp.173-174 e 26-35 e G. GUARINO, op. cit., 88-91. 
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Si sono descritte queste due accezioni diverse della proprietà. E’ difficile che in un 

ordinamento se ne affermi una delle due in modo esclusivo; in particolare è impossibile che almeno 

di fatto in un ordinamento manchi un’area di beni di stretta proprietà singola conservativa. 

Si verifica, in realtà, che in  ogni ordinamento, vuoi per scelte originarie, vuoi per scelte 

attuative del legislatore, vuoi per la forza dei comportamenti sociali, vuoi per soluzioni date dal 

sistema giurisdizionale (anche di apertura a concezioni di altri ordinamenti, che possono essere 

meno o più conservative, come è stato in questo ordine, nel tempo, per la Repubblica italiana), può 

affermarsi una maggiore o minore propensione per l’una o l’altra accezione e, naturalmente, una 

maggiore o minore estensione della proprietà privata.  

Per quello che riguarda il nostro Paese, è indubbio che il testo dell’art. 42 della Costituzione 

stabilisce in generale una garanzia della proprietà solo relativa e lascia aperta al legislatore  

ordinario la scelta sul regime da  assegnare ad essa. Pure indubbio è che le scelte del legislatore 

ordinario vigenti al momento della adozione del testo costituzionale e, quindi, tenute presenti in tale 

circostanza erano nel senso di una proprietà privata funzionalizzata alla produzione, sol che si pensi 

agli articoli 838 e 844 del codice civile, l’uno contemplante la espropriazione di beni interessanti 

l’economia nazionale utilizzati in modo inadeguato a soddisfare le esigenze della produzione 

nazionale, l’altro esplicitamente configurante la possibile liceità di immissioni dannose da una 

proprietà ad un’altra vicina, se giustificato dalle esigenze della produzione. Pure indubbio è che 

l’art. 43 della Costituzione contempla come possibile la pubblicizzazione di imprese di preminente 

carattere generale. 

Ma è altrettanto indubbio che nella nostra Costituzione altre disposizioni affermano il valore 

positivo della proprietà privata, specie personale. Ci si riferisce a quelle di cui agli artt. 44 (nel suo 

complesso) e 47. Altrettanto indubbio è che tale valore positivo (insieme alla specificità della 

proprietà personale) è stato di recente evidenziato dalla Corte di cassazione 70 . 

La affermazione della finalità del conseguimento del razionale sfruttamento del suolo 

contenuta all’inizio del’art. 44 della Costituzione, nonché la nota concezione della pluralità dei 

modelli proprietari ascritta a S. Pugliatti71 si collocano nel mezzo solo apparentemente, perché ad 

una attenta considerazione appaiono dare spazio ad una proprietà personale conservativa. 

                                                                                                                                                                  
Per la dottrina anglosassone, nel senso della proprietà come rapporto con le cose e quindi della naturale 

inerenza  della conservazione delle cose alla proprietà, v. P . D. BURDON, What is good land use. From right to 

relationship, 2010, in w.w.w. Melbourne university law review, 6 e ss. ed Earth jurisprudence.Private property and the 

envirnonment, cit., pp. 123 e ss. e 134 e ss.; R. A. BARNES, The capacity…,cit, p. 6 e ss. e A. A. CRAIG, Sustainable 

webs of interests: property in an interconnetted environment, in Property rights…, cit, 175 e ss. 
70 V. Corte di cassazione, ordinanza di rimessione ala Corte  costituzionale della questione i legittimità 

costituzionale sull’art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, relativo alla confisca dei terreni in cui si è realizzata una 

lottizzazione abusiva (ord.  20  maggio 2014, n. 201636, seguita da sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015). 

Per la dottrina,  al riguardo si reitera il rinvio a P. MADDALENA,  I beni comuni . . ., cit., 25-26. 
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 La espressione dell’inizio dell’art. 44 della Costituzione vale ad imporre un criterio di 

utilizzazione del suolo conforme alla ragione, che, forse nella piena  crisi alimentare dell’immediato 

dopoguerra era concepibile come massimizzazione ad ogni costo e senza residue preoccupazioni 

della produzione agricola per sfamare la popolazione, ma certamente ora è da concepire ora come  

un uso del suolo non depauperante ed invece ecocompatibile e conforme alle ragioni della sua 

conservazione, come della conservazione di tutto l’ordine naturale.  

La nota concezione della pluralità delle proprietà elaborata da Pugliatti, per parte sua, ha 

come senso la affermazione di più modelli astratti di proprietà concepiti a priori con contenuti 

caratteristici e predeterminati dalla natura dell’oggetto. Rispetto alla concezione della unicità del 

modello proprietario si presenta come una variante quantitativa, in realtà rafforzativa (in presenza di 

una oggettiva e non smentita variabilità della proprietà, anziché proporre un modello generico 

esposto ad inevitabili adattamenti, propone più modelli precisi al fine di dare corrispondenza piena 

ad ogni variante). Invece, rispetto alla concezione della indefinita possibilità da parte dei diversi 

livelli di decisione (da quello costituzionale a quello negoziale) di assegnare i contenuti e le 

caratteristiche alle singole proprietà e quindi della riscontrabilità in concreto a posteriori di 

innumerevoli casi di proprietà, si presenta come l’antitesi concettuale: propone modelli astratti, 

anziché la libera conformazione al di fuori da schemi72. In concreto –particolare importante- tale 

concezione riconosce alla proprietà agricola e dei suoli caratteristiche ben marcate nel senso del 

personale godimento e della conservazione73 . 

Nel nostro ordinamento costituzionale è ben vigente, quindi, una concezione della proprietà 

caratterizzata dalla evidenza della polarità del godimento e della conservazione, specie per quanto 

riguarda le cose e il suolo. 

Come si è rilevato in precedenza circa la molteplicità di relazioni umane di vita e quindi 

giuridiche, giustificate dalla proprietà e intrecciate con il rapporto proprietario, tutto quello che si è 

                                                                                                                                                                  
71 Nei saggi accolti con il titolo La proprietà nel nuovo diritto, Milano 1964. 
72 In questo senso già ci si era espressi in Termovalorizzatore di Acerra: rifiuti, egge provvedimento, CEDU,  

espropriazione e proprietà, in Giurisdizione amministrativa,2011, 1451 e ss., in specie 1464. 

In forte consonanza con quanto si esprime e, cioè, contestando la teoria dela proprietà come “bundle of rights” 

e prospettando, invece, una finita pluralità di modelli, H. E. SMITH, Property is not just a bundle of rights, 2011, in 

w.w.w. Econ journal watch, 2011, 279 e ss., nonché Property as the law of things, 2012, in Harward review, 2012, 

1691 e ss. (disponibile anche online, SSN 2012815) e On the economy of concept in property,2012, in  w.w.w. 

University of  Pennsylvania law review, 2012, 2097, nonché, infine, Property as complex interaction, in Journal of 

institutional economics, Cambridge University, 2017 (in w.w.w.Cambridge.org. core). 

Di particolare interesse  è la interpretazione delle teorizzazioni di Coase compiuta da P. L. SCANDIZZO, in Il 

mercato e le imprese: le teorie e i fatti, Torino 202, 74 e ss., che evidenzia la ineliminabile presenza nel diritto di 

proprietà di un contenuto caratterizzante ed unificante. 

Già una puntuale contestazione della concezione della proprietà come somma di diritti si trova in G. 

GUARINO, Potere giuridico…, cit., 88-91. 

 
73 V. S. PUGLIATTI, La proprietà e le  proprietà (con particolare riguardo alla proprietà terriera), (1952) e 

Lineamenti della proprietà agricola (1953), entrambi in La proprietà nel nuovo diritto, cit., rispettivamente 262 e ss. e 

311 e ss. 
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finora esposto  include la presenza di significativi interessi di terzi sulle utilità che la proprietà può 

produrre all’esterno del rapporto proprietario (secondo la terminologia di Coase, “diritti” ed invece, 

facoltà, interessi e pretese)74; parimenti, include la possibilità che dal diritto di proprietà 

l’ordinamento distacchi facoltà, per attribuirle a sé a ad altri privati, come può ben essere 

concepibile per la possibilità di edificare. 

Include, però, anche il “diritto” (a seconda dei casi, interesse o pretesa tutelata n modo 

incondizionato) del proprietario a godere della cosa senza immissioni e turbative esterne 75 . 

A quest’ultimo riguardo si impone immediatamente una lettura costituzionalmente orientata 

dell’art. 844 del codice civile sulle immissioni76, nel senso che queste ultime, a parte la limitazione 

generale derivante dalle priorità già consolidatesi nella utilizzazione e nell’assetto delle cose, 

possono essere ammesse solo nel caso in cui sono ecologicamente neutre e prive di rischi per la 

salute. Secondo la Costituzione la produzione dei beni, alla quale l’art. 844 del codice civile 

attribuisce valore prioritario giustificando le immissioni nella proprietà altrui, deve essere 

necessariamente rispettosa della salute, come di tutti gli altri valori da essa stabiliti. Per altro, è del 

tutto anacronistico e stonato proporre ora la produttivistica lettura dell’art. 844, propria di un’epoca 

nella quale per sostenere lo sforzo bellico, le fedi nuziali dal dito passavano alle riserve auree e le 

reti dei letti passavano a fare  armi.  

Sempre ragionando sull’inquinamento e sulla posizione dei proprietari rispetto ad esso, più 

ampiamente si svolgono le presenti considerazioni. 

L’inquinamento nelle sue varie forme, da quello più concentrato a quello più diffuso, da 

quello chimico a quello visivo, passando per quello acustico e quello climatico e considerando 

anche quello edificatorio e da impermeabilizzazione - artificializzazione dei suoli, sempre riguarda 

più gravemente chi è vicino alla fonte e in modo decrescente chi più da essa è lontano. Per ciascuno 

di essi il pregiudizio ambientale è tanto più sentito, quanto più questi è radicato e stabile nei luoghi 

da esso colpiti (e, cioè, quanto più ridotte sono le possibilità e le probabilità di sottrarvicisi 

                                                 
 
74 Da questo punto di vista si segnala la già ricordata riflessione di N. IRTI, L’acqua tra beni comuni e 

concessioni (o la pluralità delle appartenenze), cit. , 381 e ss. A questa si aggiunge quella di N. LUCIFERO, Proprietà 

fondiaria e attività agricola: per una rilettura in chiave moderna, Milano, 2012, che insieme sottopone a rigorosa 

critica le tesi che configurano il suolo come bene comune ed evidenzia le utilità generali prodotte da una corretta 

conduzione agronomica della terra (la terra non è bene comune, ma produce beni comuni, pp. 303 e  ss.). 

 
75 Fortemente evidenziata da N. PAPAFAVA, Proprietari di sé…, cit.; M. N. ROTHBARD, Diritti, proprietà 

e inquinamento…, cit. e C. LOTTIERI, Ronald Coase e l’analisi economica del diritto, cit. e Per un ecologia di 

mercato, in w.w.w. Biblioteca della libertà, 1999. 

 
76 Circa il quale, v. la problematica ed interessante ricostruzione di U. MATTEI, Tutela inibitoria e tutela 

risarcitoria, contributo alla teoria dei diritti sui beni, Milano, 1987, riportato da G. ALPA e A. FUSARO, op. cit. , 210 

e ss.  
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allontanandosi): è evidente che esso è massimo per i proprietari residenti e decresce in funzione 

della labilità della localizzazione.   

Ben può prospettarsi, quindi, un interesse proprietario a contrastare l’inquinamento, non 

importa come qualificato (se interesse legittimo o pretesa), ma sempre suscettibile e meritevole di 

tutela e, quindi, utilizzabile dall’ordinamento stesso per perseguire la finalità generale di contrastare 

l’inquinamento. 

Andando a ragionare sui suoli (giacché si è rilevato più volte che anche la edificazione e la 

impermeabilizzazione dei suoli costituiscono inquinamento o almeno una minaccia ambientale) , si 

riscontra, certo, la eventualità di un interesse del proprietario –o di chiunque vanti un diritto sul 

suolo- ad edificare per trarre guadagno (se interesse ad ottenere una facoltà in questo senso, o se 

vera pretesa inerente alla proprietà dipende dalle scelte dell’ordinamento e, cioè, dalla scelte sulla 

configurazione del c. d. jus aedificandi). Almeno normale è, però, che tale interesse non sia l’unico 

possibile. Può esserci un interesse alternativo dello stesso proprietario al mantenimento dello stato 

di fatto del suo terreno e in particolare al concreto ed effettivo svolgimento della pratica agricola, se 

non al godimento della naturalità di quel terreno. Può esserci un interesse –in qualche caso, una 

pretesa incondizionatamente tutelata- dei proprietari vicini ad evitare l’eventuale intervento 

edificatorio o comunque trasformativo del proprietario considerato, in quanto questo può 

pregiudicare le condizioni naturali od agronomiche del proprio terreno, come le proprie vedute77. 

Può esserci, ancora, un interesse generale al contenimento della impermeabilizzazione dei suoli e 

del consumo di suolo78, come in generale a godere dei vantaggi impalpabili arrecati dalla esistenza 

di quel terreno in condizioni naturali (e, cioè, a godere delle immissioni generali di naturalità che da 

quel terreno possono venire)79 e viceversa a contrastare tendenze alla artificializzazione 

dell’ambiente. 

                                                 
77 V. la successiva nota 80 sul c. d. consumo di suolo occulto 

 
78Questa non è la sede per fornire una bibliografia completa sul problema del consumo di suolo. Limitandosi ai 

contributi più recenti si citano: P. URBANI, A proposito della riduzione del consumo di suolo, in Riv. giur. edilizia, 

2016, 227-248; C. GABBANI, Prospettive per un inquadramento giuridico dell’interesse al contenimento del consumo 

di suolo, in w.w.w. Federalismi, 2015; i saggi di A. di GENNARO, G. PAOLINELLI, E. FALQUI, P. PAVONI, R. 

SCHIRO’, C. TREDICI, F. LUPIA, G. PULIGHE, M. MUNAFO’, G. F. CARTEI, P. CHIRULLL, G. FRISCH, L. de 

LUCIA, P. MADDALENA e C. IANNELLO, contenuti nel volume collettaneo a c. G. F. CARTEI e L. DE LUCIA, 

Contenere il consumo di suolo, Napoli, 2014; A. FERRUTI, Consumo di suolo: in attesa della non lontana 

(imminente?) legge nazionale, il Consiglio di Stato fissa i principi in materia, ovvero si passa parole ai fatti,  2017, in 

w.w.w. Osservatorio agromafie; E. BOSCOLO, Beni comuni e consumo di suolo. Alla ricerca di una disciplina 

legislativa, in Politiche urbanistiche e gestione del territorio. Tra esigenze del mercato e coesione sociale, Torino 2015, 

69 e ss.; N. LUCIFERO, Il contenimento del consumo di suolo agricolo: un problema di qualificazione e 

regolamentazione giuridica, in Diritto agroalimentare, 2017, 25 e ss. e Il contenimento del consumo di suolo agricolo 

tra questioni di diritto agrario e di diritto alimentare, in I diritti della terra e del mercato agroalimentare, Torino 2016, 

1199 e ss.   
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Si ammette senza difficoltà che esiste la possibilità per i proprietari di traslare il danno da 

aggressione e da deterioramento dell’ambiente provocato dal vicino, o imitando la condotta di 

questi agevolandosi del precedente da questi stabilito e della eventuale accertata tolleranza delle 

autorità, oppure facendo confluire gli esiti di tale aggressione e di tale danno in proprie sequenze 

comportamentali e in cicli produttivi di propria pertinenza (si pensi ad un terreno esposto al 

deflusso di acque intrise di diserbanti irrorati dal gestore del servizio ferroviario sulla scarpata della 

massicciata, invece adibito a colture orticole dal proprietario, incurante di affrontare i costi della 

reazione a tale immissione, per non parlare dell’esempio delle bufale da latte lasciate pascolare sulle 

discariche di rifiuti tossici). Si ammette anche, in generale, che al di là di comportamenti maliziosi, 

in molti casi una radicale trasformazione del contesto, sia fisico, sia sociale di una determinata zona 

rende estremamente difficile la continuazione in essa della pratica agricola, per non parlare della 

destinazione naturale80 . 

Si ammette, cioè, che la soluzione proprietaria è esposta a tendenze deteriori. Si nota, però, 

che tali tendenze sono particolarmente forti allorché un uso temperato della proprietà è reso 

impraticabile dalla urgenza dei costi, primo tra tutti quello fiscale, il che, quindi, fa sembrare 

opportuno in  prospettiva rendere la inclinazione a tali tendenze meno conveniente rispetto a quella 

nei confronti della conservazione rispettosa dell’ambiente. 

Tutto questo vale a sostenere una prima, elementare considerazione e, cioè che la proprietà, 

al di là di tutte le sue contingenti involuzioni e distorsioni, ha un intrinseca inerziale e resiliente 

capacità conservativa. 

                                                                                                                                                                  
79 Su tale interesse e sulla necessità di assicurarne la tutela in modo prioritario ai proprietari dei beni vicini alla 

fonte di pregiudizio, v. F. ANCORA, Legittimazione ad impugnare gli atti amministrativi in materia urbanistica: 

vicinitas, interesse, proprietà, in Giurisdizione amministrativa, 2013, IV, 137 e ss. 

 
80 E quello che si dice “consumo di suolo occulto”. AL riguardo, v. le interessanti considerazioni di f. 

IACOVO, M. ROVAI e S. MEINI, in Spazio rurale ed urbano: alla ricerca di nuovi equilibri,  nella raccolta di saggi a 

c. C. PERRONE e I. ZETTI, Il valore della terra. Teoria e applicazioni per il dimensionamento della pianificazione 

territoriale, Milano 2010 , pp. 105 e ss. 

Per i problemi cui dà luogo nelle zone periurbane (e, cioè, circostanti il nucleo urbano e prossime alla 

campagna in senso stretto)  il confronto tra urbanizzazione (residenziale e per servizi) e terreni aperti (agricoli e 

naturali) sembrano interessanti i seguenti contributi: N. BERTRAND e E. MARCEPOL, La périurbanisation ou 

l’émergence de nouveaux territoires, 1999, in w.w.w.. IRSTEA /halshs 00462705, pp. 61-67; N. BERTRAND e N. 

ROUSIER, L’agricolture périurbaine, un proximité ville à construir. Quatrièmes journées de la proximité, Groupe de 

recherche dynamique dee proximité, 2004, Marsiglia, w.w.w. halshs, 00102574; N. BERTRAND, Quelle contribution 

de l’agricolture périurbaine à la construction de nouveaux territoires: consensus ou tensions?, in Revue règionale 

§urbaine, 2006, 3, 325-353 (disponibile anche on line); N. BERTRAND e S. DUVILLARD, Introduction des enjeux 

environmentaux dans la gestion du foncier agricole, 2016, Integration des enjeux environmenteaux dans la gestion du 

concier agricole, pp. 2-5, in w.w.w. Hal 01331663; M. GALLI, E. MARRACCINI, S. LARDON e E. BONARI, Il 

progetto agro-urbano: una riflessione sulle prospettive di sviluppo, in w.w.w. Agriregioni Europa, 2010, n. 6; S. 

MARTIN, Les documents d’urbainisme, un outil per la régulation des conflits d’usage de l’espace agricole 

périurbaine, in Geographie, économie, societé, 2006, 8 e ss. Si aggiunge F. ANCORA, Il vincolo sull’Agro romano e la 

conservazione del suolo agricolo nelle zone periurbane,in Rass. Avv. Stato, 2012, I, 217.  
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Restano del tutto valide, in particolare, tutte le ragioni per riconoscere una diffusa 

legittimazione dei proprietari a impugnare gli atti amministrativi che possono produrre conseguenze 

negative sull’ambiente. Andando  più nel dettaglio, si afferma che si impone la esigenza di 

assicurare a tali proprietari una particolare facilità  di reagire contro la  aggressione o la minaccia 

ambientale (eventualmente graduando tale facilità in funzione della distanza dalla fonte di 

aggressione o minaccia all’ambiente), nell’ambito, sia dei procedimenti di decisione pubblica 

(amministrativa e politica) sia nell’ambito processuale. Ciò dovrebbe realizzarsi in primo luogo 

riconoscendo senz’altro la legittimazione ad impugnare, soddisfacendo le richieste di accesso ai 

documenti relativi ad eventi pregiudizievoli per l’ambiente provenienti dai luoghi circostanti i beni 

in proprietà e censurando seriamente in sede di rito sull’accesso ogni resistenza della 

Amministrazione nel soddisfare le richieste. Nulla esclude che tale incisivo ruolo proprietario, 

apparentemente di segno conservatore, solleciti la adozione di soluzioni tecnicamente più avanzate 

(paragonabili alla adozione dei locomotori elettrici, che ha superato i dilemmi originati dalle 

emissioni di scintille dalle locomotive a vapore) 

 

 

6) Qualche conclusione è possibile. 

Partendo dalla constatazione che l’attuale stato di cose ha provocato danni seri all’ambiente 

e che una parte degli stessi è ascritta a condotte dei proprietari di beni, si è presa in considerazione, 

prima,  la soluzione di estendere la qualificazione come beni comuni ad entità adespoti o a semplici 

utilità e componenti di beni in proprietà, poi la soluzione della negoziazione dei diritti di emissione 

(c. d. TER, o permessi di emissione negoziabili), aventi una loro duplicazione in ambito urbanistico 

negli istituti dei diritti edificatori e della perequazione urbanistica81. Su di esse si sono svolte 

considerazioni critiche, che non hanno, però, avuto carattere ultimativo. Infine, ci si soffermati sulla 

soluzione di fare affidamento sullo svolgimento delle logiche proprietarie di affermazione del 

dominio sulle cose libero da immissioni ed interferenze esterne. 

Si ribadisce che l’affidamento sulla reattività proprietaria sembra la soluzione principale e 

preferibile 82. 

                                                 
 
81 Sulla quale, v. di recente i saggi raccolti nei due volumi, uno a c. P. URBANI, Politiche urbanistiche e 

gestione del territorio. Tra esigenze del mercato e coesione sociale, Torino 2015, l’altro a c. D. D’ORSOGNA, 

Perequazione urbanistica. Materiali per la comparazione giurdica, Torino 2015, nonché G. TRAPANI, I diritti 

edificatori,, Milano 2014, M. M. FRACANZANI, Il credito edilizio nella L.R. Veneto. Emissione di carta moneta, 

2008, in w.w.w. Giustizia amministrativa (che evidenzia come le forme di circolazione dei diritti edificatori si risolvono 

in monetizzazione di facoltà proprietarie); F.  ANCORA, Cessione di cubatura e diritte edificatori, individuazione ed 

elementi comuni, in Giurisdizione. amministrativa, 2013, IV, 303 e ss., 2008. 
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Si è consapevoli che tale reattività può essere neutralizzata da due circostanze esterne. La 

prima è un regime fiscale impostato sulla imposizione della proprietà a ragione della sua certa 

aggredibilità e per questo non modificabile nell’immediato. La seconda è, nell’attuale contesto di 

crisi economica, il prevalere sull’interesse conservativo,  a volte diseconomico, se non insostenibile, 

dell’interesse al guadagno o comunque alla profittevole utilizzazione della proprietà 83.  

Sembra, quindi opportuno che in questi contesti –finché esistenti e non superati- 

significative estensioni di beni siano di proprietà pubblica o comune, specie quando il loro impiego 

è a modalità vincolata e non richiede l’esercizio di poteri discrezionali (si richiama la precedente 

denuncia delle inadeguatezze degli amministratori pubblici a compiere illuminate  scelte di 

gestione). 

Sembra anche utile la soluzione di rendere onerose le condotte che possono incidere 

sull’ambiente. Occorre, però, che essa non si risolva nell’equivalente in ambito ecologico di quello 

che erano le indulgenze onerose in ambito cattolico, con il paradosso di essere proposta da ambiti di 

cultura anglosassone e protestante e l’aggravante del superamento di questa pratica da parte dello 

stesso Cattolicesimo dopo il Concilio di Trento. 

 La soluzione deve essere, cioè, usata con moderazione e non come se fosse l’unica 

disponibile. Essa può essere innanzitutto valida per stabilire dei plafond validi per gli Stati. 

Entrando più nei particolari, si prospetta che le condotte sicuramente dannose dovrebbero essere 

impedite e sanzionate con rigore, mentre quelle semplicemente dubbie dovrebbero essere 

assoggettate ad un sistema di permessi onerosi. Per quanto specificamente concerne le emissioni 

così come il carico edilizio (nelle forme di impermeabilizzazione dei suoli) potrebbe pensarsi di 

determinare previamente l’esistente e, cioè, da un parte, il volume ed il carico complessivo, 

dell’altro quelli singoli nelle diverse proprietà e porzioni di suolo, quindi, di stabilire l’esistente, sia 

complessivo, sia singolo, come limite massimo non superabile e, infine, di attribuire ad ognuno una 

quota più ridotta di quella attuale e di rendere consistentemente oneroso l’ottenimento del surplus 

rispetto a tale quota (naturalmente, purché compreso entro il limite massimo descritto sopra). 

Eventuali operazioni di compensazione tra singoli potrebbero essere consentite solo eventualmente 

e con strette limitazioni, perché esse sono impegnative dal punto di vista dell’aggravamento dei 

                                                                                                                                                                  
82 Nelle righe che seguono, come si vedrà, si prospetta la esigenza di combinare le tre soluzioni fondamentali 

finora criticamente presentate (beni comuni, TER, proprietà privata). 

In generale in questo senso: D. H. COLE, Clearing the air: four propositions about property rights and 

environmental protection , 1999, in w.w.w. Scholarship-law duk;  Institutional environmental protection: from red to 

green in Poland ,, in Economics and environment, 1990, Vancouver, , reperibile in w.w.w. law Indiana Edu, Property 

rights in environmental goods, in Encyclopedia of  law economics, 1997. 

 
83 Per quanto la soluzione ottimale consista nel confidare sulle reazioni proprietarie, è inevitabile concepire la 

necessità di un periodo di tempo transitorio nel quale si utilizzano altri strumenti. Al riguardo, sulle esigenze del 

periodo transitorio, v. W. BLOCK, Pollution trading permits…, cit.  
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costi e delle procedure, così come possono essere fonte di accrescimento del carico attraverso 

sovrastime e sottostime (gli oggetti delle transazioni nel succedersi di queste ultime, normalmente 

diminuiscono di entità; invece, emissioni  e volumetrie, nel succedersi delle transazioni che le 

riguardano, invece, normalmente, aumentano). Ad esempio, potrebbe pensarsi alla configurazione 

delle stesse operazioni come onerose e sottoposte ad un abbattimento della quantità di carico 

trasferita. La soluzione dei permessi negoziabili, comunque, non può avere una utilizzazione 

indiscriminata e perpetua. 

Andando alla soluzione della proprietà privata, si espone che tre istanze dovrebbero essere 

soddisfatte. 

La prima è che il regime fiscale non penalizzi ed invece incoraggi la pura conservazione dei 

beni, sì da non costringere il proprietario a cercare costantemente e con ansia l’accrescimento della 

ricchezza e viceversa  incida sulla proprietà solo quando essa si trasforma in produzione attuale ed 

accertata di valore economico e monetario. Occorre, cioè, che la proprietà “obblighi”, ma non scotti 

inducendo ognuno ad escogitare come alienarla o trasformarla con il massimo di guadagno. 

La seconda è la necessità di riconoscere ampiamente ai proprietari la legittimazione ad 

impugnare tutto ciò che può determinare deterioramento ambientale dei propri beni, come ad 

incidere in tutti i procedimenti pubblici di scelta che possono avere ricadute sui loro beni. 

La terza è la necessità di premiare con rapidità e con procedure di lineare espletamento ogni 

forma di rinuncia alla utilizzazione dei beni di proprietà in senso gravoso sull’ambiente (ad 

esempio, la rinuncia ad edificare su un terreno per un certo numero di anni dovrebbe portare ad un 

regime fiscale equiparato a quello dei terreni agricoli, indipendentemente dalla zonizzazione e dalla 

qualità del proprietario) 84. 

 

 

 

Pubblicato il 20 luglio 2017 

                                                 
84 Sopra si sono esemplificati alcuni interventi. Più ampiamente, v. S. STANGHELLINI, Riflessioni e proposte 

per una perequazione sostenibile,, in Il valore della terra, cit., 173 e ss.; D. BERRY e T. PLAUT, Retaining 

agricoltural activities under urban pressures: a review of land use conflicts and polizie, in Policy sciences,1978, 153 e 

ss; R. FRACASSO, L’applicazione dell’agricoltura conservativa per garantire la funzionalità del suolo quale bene 

pubblico nella riforma della politica agricola comunitaria (PAC), in Aestimum, 2015, 165 e ss.; R. A. BARNES, The 

capacity…, cit. pp. 6 e ss.; P. T. BURDON, Private property…, cit. , pp. 104-137; E. T. FREYFOGLE,  Taking 

property seriously…, cit. e A. BROWER e J. PAGE, Property rights across sustainable landscapes: competing claims, 

collapsing dichotomies and the future of property, entrambi in Property rights…, cit., rispettivamente 56 e ss. e 305 e 

ss. 


