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     Il titolo della relazione può lasciare perplessi: ogni settore del diritto, ogni 

disciplina giuridica (e ormai sembra acquisito che il diritto dell’ambiente lo sia) si 

presta a considerazioni di teoria generale. 

     Il titolo si giustifica quindi solo se il diritto dell’ambiente presenta profili tali da 

implicare in maniera più marcata il ricorso a un approccio di teoria generale. 

     Ci sarebbe da soffermarsi preliminarmente su cosa in realtà significhi “fare teoria 

generale”, se convenga o no continuare a porsi questo obiettivo al quale con 

insistenza ci invitavano i nostri maestri senza poi spiegarci in modo chiaro che cosa 

volessero intendere con questa espressione. Qui c’è però il rischio di perdersi nella 

selva delle teorie che sono state avanzate al riguardo “di questo strano oggetto che va 

sotto il nome di teoria generale” (E. Cortese). L’incertezza è aumentata dal fatto che 

gli studiosi che se ne sono occupati l’hanno spesso intesa come coincidente con la 

filosofia del diritto o come una sua variante, trasformandola in una disciplina 

giuridica. In realtà quando si tratta di costruzioni del pensiero è sbagliato chiedersi 

quale ne sia il significato, come se debba essere unico e incontrovertibile. E’ meglio, 

allora, adottare, almeno in questa sede, un approccio più empirico e stabilirne un 

significato operativo (come ha consigliato V.Frosini). 

     Userò qui il termine “teoria generale” nel senso, utilizzato implicitamente da molti 

studiosi (ad es. M.S.Giannini), che parte dal presupposto della unitarietà della scienza 

giuridica e, nel trattare una disciplina, rende evidenti i profili che condivide con le 

altre, circoscrivendo quindi quelli specifici che la caratterizzano. Così, ad esempio, in 
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diritto amministrativo, nel trattare dell’organizzazione pubblica, si da conto anzitutto 

delle problematiche giuridiche di ogni tipo di organizzazione isolando poi quelle 

peculiari delle organizzazioni pubbliche e individuando le ragioni e i limiti della 

specificità. La stessa operazione viene fatta con le attività, le situazioni soggettive, i 

beni. 

     In questo modo il giurista si pone nella condizione di valutare i singoli istituti e 

concetti nel loro significato, quale risulta dal contesto nel quale sono inseriti. Questo 

approccio consente, in presenza di evenienze nuove, qualitativamente diverse dalle 

precedenti, di individuare quale parte di queste sia ben spiegabile con le categorie 

giuridiche già note, quale se ne discosti parzialmente e quale sia invece del tutto 

irriducibile alle stesse. Per esempio, i principi che si applicano al diritto dell’ambiente 

sono in parte gli stessi delle altre discipline (come il principio di proporzionalità), 

altri non gli sono specifici ma vi trovano un terreno fertile di sviluppo (come il 

principio di sussidiarietà o quello di precauzione), altri, infine, gli sono specifici, 

come quello (in realtà equivoco) “chi inquina paga”. 

     Si evitano così due errori opposti: quello del “novismo” e quello del 

“continuismo”. 

     L’approccio novista consiste nel dare veste di “rivoluzione copernicana” a ogni 

novella normativa, nel non coglierne i profili di continuità rispetto alla concettuologia 

precedente e anzi di radicamento nella stessa. Così, ad esempio, sono stati impostati 

gran parte dei contributi scientifici sul procedimento amministrativo dopo la legge 

241 del 1990, dimenticando che la teoria del procedimento era già giunta a 

maturazione negli anni precedenti. Cadono inevitabilmente in questo errore coloro 

che sentono il bisogno di fondare ogni loro ragionamento su qualche comma di legge. 

     Con riferimento al diritto dell’ambiente questa impostazione ha trovato terreno 

favorevole nella indiscutibile novità, almeno quantitativa, del fenomeno. I richiami  

agli istituti che già ne disciplinavano i singoli profili, come quelli di Giannini che 

definiva l’ambiente una nozione inutile perché già ricavabile da quelle precedenti, 

sono stati travolti dalla convinzione della novità che apportava. 
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    Al contrario, l’approccio continuista inquadra ogni evenienza nuova nello 

strumentario concettuale e lessicale che si conosce. Niente di male fino a quando ciò 

risponde a fini di praticità, come quando diciamo che ci “imbarchiamo” in un aereo. 

Il problema nasce quando la stessa operazione la fanno i giuristi perché ogni nozione 

giuridica si porta dietro tutte le connotazioni e le implicazioni che ne hanno 

determinato la nascita e la caratterizzano e quindi non è idonea a comprendere 

fattispecie diverse. 

     L’inidoneità dell’approccio continuista a spiegare le novità indotte dall’emergere 

della problematica ambientale è evidente.      

     Il diritto dell’ambiente è venuto a formarsi non come un nuovo settore che si è 

aggiunto agli altri, come è stato, ad esempio, per il diritto dell’istruzione o quello 

sanitario, ma come una evenienza che si è applicata a tutte le altre già esistenti 

interferendo con la loro disciplina, complicandone i procedimenti con l’introduzione 

di interessi meritevoli di una tutela via via rafforzata fino a renderli primari, 

introducendo titolarità di situazioni soggettive senza un soggetto definito al quale 

imputarle. Questi nuovi fenomeni non possono essere inquadrati con tranquillità  nel 

precedente strumentario dei concetti giuridici. 

     Lo ha spiegato molto bene Stefano Grassi quando ha rilevato come “le 

configurazioni tradizionali di molti strumenti giuridici manifestino la loro 

insufficienza rispetto alla questione ambientale e costringano i giuristi a individuare 

nuovi strumenti di interpretazione del mondo che li circonda e nuove tecniche di 

predisposizione delle risposte ai problemi che l’ambiente pone alla comunità umana”. 

     Quando la Cassazione, per giustificare la propria giurisdizione, ha avuto bisogni di 

dire che esiste un “diritto soggettivo” all’ambiente, ha adoperato un concetto che 

stride in modo evidente con i connotati di una nozione non applicabile senza 

forzature alle vicende giuridiche di un bene che è, insieme, di tutti e di nessuno; ha 

configurato diritti soggettivi che, come rilevava  F.Benvenuti, non hanno come 

pretesa né un rapporto reale né un rapporto obbligatorio. In realtà, osserva Grassi 
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condividendo le considerazioni della dottrina tedesca, “il diritto all’ambiente non è 

riducibile nello stretto ambito dello schema tipico dei diritti soggettivi”. 

     La problematica ambientale ha evidenziato la crisi delle nozioni portanti del 

nostro sistema giuridico: quelle che riguardano le situazioni giuridiche soggettive, ma 

anche quelle dei soggetti che ne sono portatori, per spiegare i quali si è dovuto far 

ricorso alla nozione di interessi diffusi. Lo stesso problema della rilevanza giuridica 

del territorio ne è stato coinvolto perché il tema ambientale mostra in modo 

emblematici la bipolarità di un concetto che da un lato tende a evaporare, dall’altro si 

radica ulteriormente: i fenomeni ambientali non hanno confini ma nello stesso tempo 

i loro effetti si manifestano in luoghi concreti; vi è un disallineamento tra la 

localizzazione delle fonti inquinanti e quella nella quale si producono i danni. 

     Si sarebbe allora indotti a ritenere che si debba accedere alla tesi novista, e 

pensare che l’emergenza ambientale crea uno spartiacque per la scienza giuridica che 

si trova quindi a dover rivedere in modo radicale le proprie concettuologie. Si 

dovrebbe accettare la suggestione prospettata da F.Benvenuti, che individuava la 

soluzione in “una rivisitazione del secondo principio della termodinamica, come è 

stata fatta de Prigogine quando ha studiato l’ordine che deriva dal non equilibrio, 

denominandolo “ordine mediante fluttuazione”, ed ha individuato in esso un processo 

di autoorganizzazione denominato “struttura dissipativa”. La suggestione è stimolante 

ma resta tale se non se ne individuano le implicazioni. Il giurista deve volare con i 

piedi per terra, deve rendere evidenti le connessioni fra l’intuizione e le conseguenze 

concrete che ne derivano. 

     Va constato, anzitutto, che la crisi delle nozioni giuridiche fondamentali non si è 

verificata con l’emergere della questione ambientale ma è di molto risalente nel 

tempo. 

     La disarticolazione delle nozioni giuridiche chiare e compatte si era già verificata 

a seguito della rivoluzione industriale, nell’assetto dello Stato che Giannini chiamava 

“pluriclasse”, che si doveva fare portatore di interessi fra loro confliggenti. Tutte le 

manifestazioni del pensiero ne erano state coinvolte: l’arte, la filosofia, la fisica, la 
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matematica, la geometria, e tutte avevano cercato di rincorrere il dinamismo e i caos 

con strumenti flessibili e articolati. 

     I giuristi hanno avuto consapevolezza di queste dinamiche e. soprattutto ad opera 

dei migliori civilisti italiani, penso a Pugliatti e Falzea, hanno elaborato nozioni 

giuridiche (all’estero quasi sconosciute, tanto che è difficile tradurle) capaci di 

comprendere le fattispecie complesse, ma gran parte della scienza giuridica le ha 

lasciate sullo sfondo, le ha enunciate in saggi o in premesse staccate dai testi, senza 

coglierne le implicazioni sugli istituti giuridici che sono rimasti immobili anche 

quando lasciavano insoddisfatti. 

     Sapevamo, fin dalle elaborazioni di Gierke riprese e sviluppate dalla dottrina 

civilistica europea agli inizi del ‘900, che l’assetto delle persone giuridiche e delle 

situazioni soggettive fondate sull’individualismo liberale non teneva conto 

dell’articolazione delle fattispecie che si era prodotta nel tessuto sociale. Eravamo 

consapevoli della inadeguatezza delle nozioni giuridiche a descrivere i nuovi 

fenomeni sociali che non si spiegano, come diceva Carnelutti a proposito del 

contratto collettivo di lavoro, limitandosi a “metterli nell’ordine degli istituti che 

costituiscono il nostro diritto”. Ma questa consapevolezza aveva lasciato solo tracce 

deboli e contradittorie, come le disposizioni del codice civile che, paradossalmente, 

danno rilievo giuridico e quindi riconoscono le “associazioni non riconosciute”. 

Sapevamo, fin dal grido di dolore di Santi Romano nel suo saggio giovanile su La 

crisi dello Stato, che lo Stato, appunto, era in crisi, ma non avevamo, come non 

abbiamo, niente con cui sostituirlo, se non cercare di aumentarne le dimensioni. 

     Queste crisi non sono state quindi prodotte dall’emergenza ambientale, ma ne 

sono state certamente enfatizzate, tanto più che si è verificata nello stesso periodo 

storico della più recente rivoluzione tecnologica che ha modificato radicalmente la 

dimensione dello spazio e del tempo e i modi di comunicazioni e, con essi, della 

aggregazione degli interessi, fino a comporre comunità virtuali. 

     In questo contesto diventa quindi ancora più pressante, senza cadere nel novismo, 

adottare un approccio di teoria generale, volto a individuare, nella confusione, le 
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certezze possibili, le “invarianti” di cui parlava Gasparri, i profili comuni nella 

frantumazione delle fattispecie e occorre farlo con strumenti capaci di individuare le 

nozioni nella loro condizione dinamica, studiando il diritto, come diceva Benvenuti, 

nel suo divenire e non nella dimensione statica, e sostanzialmente astorica, che è alla 

base della teoria generale di Kelsen. 

     Per fare questo, da tempo suggerisco che occorre rispolverare il metodo che è 

comune a tutte le scienze e si avvale delle acquisizioni che da queste provengono. 

“Tutte le scienze si danno mano scambievolmente”, scriveva Romagnosi, e 

aggiungeva che “niuna forse ve n’ha in cui maggiore debba sentirne l’alleanza quanto 

quella del diritto e dell’utilità sociale”. Ad esempio, il metodo della scomposizione 

degli ingredienti, maturato dalla fisica quantistica, trova utili applicazioni in tutte le 

scienze e in particolare in quella giuridica e incomincia ad essere utilizzato, come nel 

saggio di Robert Bin su ordine e disordine che ne trae conseguenze 

sull’interpretazione delle norme da parte dei giudici. L’insiemistica, maturata nella 

matematica, offre la possibilità di ricomporre a “sistema” i tratti di elementi 

complessi e dinamici più di quanto possa fare la teoria della pluralità degli 

ordinamenti giuridici, che conserva una dimensione statica e non spiega 

l’articolazione dei rapporti fra gli stessi. 

     Occorre, in particolare, risalire agli ingredienti base delle problematiche studiando 

“ogni cosa nei suoi elementi più semplici”, come diceva Aristotele e dopo di lui 

Bacone, Cartesio, Einstein e, per i giuristi, Romagnosi, individuando le diverse 

polarità e le gradazioni fra le stesse, con un approccio che chiamo “essenziale e 

gradualista” che parta dagli interessi ed esamini come si possono comporre in sistemi 

dinamici. 

      Questo metodo consente di riformulare una serie di nozioni giuridiche ed di 

risolvere problemi pratici. Limitandomi qui al diritto dell’ambiente, è molto utile 

l’applicazione che se ne può fare per cogliere la dinamica degli interessi e per 

definire le figure e le situazioni giuridiche soggettive che connotano questa 

disciplina.  
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     Quanto ai portatori degli interessi, e quindi alle figure soggettive, viene un utile 

contributo nel capire che non è vero che la personalità giuridica o c’è (e allora è 

totale) o non c’è, ma semplicemente che le figure soggettive possono ricevere una 

quantità più o meno ampia di imputazioni perché esistono varie gradazioni di 

soggettività giuridica. 

     Quanto alla tutela degli interessi, il contributo viene dal capire che non è vero che 

gli interessi sono o protetti o non protetti e che nel primo caso vale la tendenza a 

ricondurli tutti alla nozione di diritto soggettivo: gli interessi ricevono, invece, una 

protezione variabile che dipende dal contesto normativo, sociale, comportamentale, 

secondo, anche qui, una gradazione articolata e mobile. 

    Quanto alla dinamica degli interessi, se si esaminano i rapporti fra l’interesse 

all’ambiente e l’interesse allo sviluppo, si individuano vari tipi di rapporto che 

corrispondono alle fasi  della evoluzione della disciplina giuridica: quella oppositiva 

(l’ambiente contro lo sviluppo e viceversa), quella di contemperamento, nella quale si 

forma la nozione di “sviluppo sostenibile”, e infine quella che è già in atto ma non si 

è ancora consolidata, dell’ambiente come modo per determinare lo sviluppo. 

      

    Queste osservazioni mi danno lo spunto per concludere lanciando una ultima 

provocazione: questa disciplina alla quale siamo così affezionati è destinata a 

scomparire. 

     I suoi confini, necessariamente labili perché, come Stefano Grassi ha rilevato più 

volte, trattano una problematica trasversale alle altre, si vanno sempre più dilatando e 

assorbono progressivamente settori, come quelli dell’acqua e dell’energia che 

avevano in precedenza una vita propria. Già ora la questione ambientale, ha scritto 

Grassi, “diviene il punto di snodo del rapporto fra i pubblici poteri e i cittadini ed 

incide su tutte le dimensioni dell’ordinamento costituzionale”. 

      Come ha osservato Papa Francesco nell’Enciclica Laudato ‘si, l’ambiente non è 

un problema specifico ma un modo d’essere degli altri problemi: del modo di 

produzione, di consumare, di vivere. 
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     Se è così, una volta superata (speriamo bene) l’emergenza, questo profilo 

specifico diventerà semplicemente un modo di essere di tutti gli altri e si perderà la 

necessità e anche la possibilità di trattarne, appunto, in modo specifico. 

     Nel frattempo, però, avrà dato un aiuto importante a salvare l’Umanità e, per 

quello che ci riguarda più direttamente, ad aiutare i giuristi ad adottare un metodo che 

meriti di essere chiamato scientifico. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       


