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RELAZIONE INTRODUTTIVA
Ringrazio il dott. Vittorio Aliquò che ha accolto l’invito del Centro di presiedere la prima sessione del
convegno e mi associo ai suoi ringraziamenti al Rettore dell’Università di Palermo, il prof. Lagalla, che ha accettato di
accogliere questa manifestazione nella splendida cornice dell’aula magna di Palazzo Steri. Un ringraziamento rivolgo
anche al dr. Russo, Presidente dell'Ordine dei Commercialisti, con il quale il nostro Centro ha avviato un rapporto di
collaborazione culturale e professionale, visto che anche questa volta la partecipazione a questo convegno consente
l’attribuzione di crediti formativi per i commercialisti.

Il “Centro siciliano di studi sulla giustizia”, che io ho l'onore di presiedere, è ormai una realtà culturale
acquisita

nel panorama non soltanto palermitano ma anche siciliano. Sono trascorsi ormai quasi tre anni dalla

costituzione del Centro e in questo periodo sono stati già organizzati diversi convegni , che hanno toccato argomenti
vari in tema di giustizia e di diritto. Il convegno odierno rappresenta il sesto appuntamento pubblico organizzato dalla
nostra Fondazione . Il primo, come molti di voi ricorderanno, si è svolto a Palermo nel marzo del 2007 sul tema
“Certezza del diritto e imparzialità del giudice” e gli atti sono stati pubblicati dalla casa editrice Giappichelli. Il secondo
si è invece svolto ad Agrigento nell’ ottobre del 2007 sul tema “La riforma del codice penale”, e anche in questo caso
gli atti sono stati pubblicati. Il terzo convegno sul tema “La reintegrazione, 40 anni dopo. L’art. 18 legge n. 300/1970,
problemi e prospettive”, si è svolto a Palermo il 16-17 maggio 2008 , e anche in questo caso gli atti sono stati
pubblicati. Il quarto appuntamento è stato il 5-6 dicembre del 2008 e ha avuto per oggetto la normativa contenuta nel
decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” che configura la responsabilità da
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reato dei soggetti diversi dalle persone fisiche . Nei giorni 12-13 di questo mese di giugno si è svolto infine il convegno
sul tema de “La sicurezza sul lavoro ; il nuovo d. lgs. 9 aprile 2008 n.81” che ha affrontato l’argomento sempre
attuale degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e della legislazione esistente in Italia per reprimere e
prevenire questo drammatico fenomeno.

Il tema scelto per il convegno di questi due giorni ha bisogno di alcuni chiarimenti iniziali. Il primo è quasi
ovvio, perché si tratta di delimitare il quadro di riferimento, nel senso che la tematica che affronteremo ha un contenuto
esclusivamente giuridico. Quando si parla di “ambiente” e di “tutela dell’ambiente”, gli approcci possono essere di
diverso tipo; politico-amministrativo , tecnico-scientifico, economico, giuridico. Il fenomeno dell’ inquinamento
atmosferico, terrestre , marino e fluviale, l’esistenza e la scoperta di sostanze inquinanti, il problema dei rifiuti e del loro
smaltimento, l’esistenza di un equilibrio eco-sostenibile sono tutti aspetti di uno stesso grave problema che deve essere
affrontato in sede politica e amministrativa, con il contributo della scienza e dell’economia. Questa non è certamente la
sede per fare tutto ciò, per analizzare cioè le cause dell’inquinamento , fornire risposte e prendere provvedimenti, ma è
certamente la sede per esaminare la risposta legislativa e se essa sia o meno sufficiente e adeguata per fronteggiare il
fenomeno e prevenire i danni causati da esso.

Un’altra premessa che ritengo opportuna riguarda l’analisi dell’evoluzione storica della normativa in materia
ambientale. Non c’è dubbio infatti che il tema dell’ “ambiente” abbia acquistato nel corso degli anni una sempre
maggiore considerazione in sede legislativa, diventando oggetto di frequenti e ripetuti interventi. E tutto ciò in una
situazione in cui la Costituzione italiana del 1948 non contiene, come è noto, una disposizione normativa di carattere
sostanziale. Non credo che si possa discutere sul fatto che sull’argomento si è registrata una crescente sensibilità
politica e istituzionale, tanto che da qualche parte si è sostenuta l’esistenza di un “valore costituzionalmente protetto”
e con la riforma del titolo V della Costituzione (Legge n. 3/2001), è stata introdotta per la prima volta una espressa
disposizione in tema di Ambiente, con una norma sulla ripartizione di competenze tra Stato e Regioni. La normativa in
materia ambientale è veramente ponderosa sia per il tipo degli interventi legislativi sia per gli organi che li producono
(la Comunità Europea, il Parlamento Nazionale, le Regioni) e dimostra la grande attenzione che viene dedicata a questa
materia e, come dicevo prima, la sempre maggiore sensibilità politica e istituzionale nei confronti di una tematica che
ha finito per imporsi come sempre più centrale nella vita di tutti i cittadini.

Un’ultima premessa riguarda la stessa impostazione del Convegno odierno. Il programma è stato infatti
articolato sulla base di un progetto di ricerca intitolato “La tutela dell’ambiente. Responsabilità civile, tutela penale e
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profili fiscali” che è stato finanziato dalla Regione Siciliana e che è stato portato avanti da un gruppo di validissimi
collaboratori del Centro. Il Convegno è stato diviso in tre sessioni e ognuna si occuperà dei tre campi in cui è stata
divisa la ricerca, che sarà presentata dai nostri ricercatori e sulla quale abbiamo chiesto il commento di alcuni autorevoli
e prestigiosi esponenti del mondo accademico palermitano e siciliano. Tutto il materiale sarà poi consegnato alla
Regione Siciliana con una relazione di accompagnamento che illustrerà sia le attività svolte sia le proposte concrete che
verranno fuori nel corso del dibattito. Con questo tipo di premesse, io quindi rinnovo il saluto a tutti voi che siete
intervenuti e i ringraziamenti al Rettore Lagalla e al Presidente Russo.

Prima sessione: profili amministrativi e tributari

Dott. Vittorio Aliquò
Magistrato – Presidente dell’Associazione Magistrati Tributari Sezione della Sicilia

Consentitemi adesso di ringraziare per l’invito a presiedere questi lavori e per la possibilità che mi si dà anche
di seguire relatori così prestigiosi come quelli di questa giornata. Ringrazio anche per la vostra presenza.
Prima di iniziare con gli interventi dei relatori, vorrei dire anche io due parole. Prego i relatori, intanto, come
dire, di contenere i loro interventi nel tempo di una quarantina di minuti all’incirca. Da parte mia cercherò di essere
molto più breve, anzi ho il dovere di esserlo. Voglio però proporre qualche mia riflessione, non riflessione da
magistrato, civile o penale quale sono stato, non da giudice tributario, quale sono e continuerò ad essere ancora, ma
derivante da quella che è stata la passione della mia vita, e cioè la vocazione naturalistica e ambientalista, o comunque
di cittadino attento ai problemi dell’ambiente naturale. La mia età, ormai ultrasettantenne, mi permette di avere
memoria, e direi meglio nostalgia, di tanti ambienti oggi scomparsi, di animali e piante divenuti introvabili o ridotti al
lumicino, addirittura forse estinti. Vengo poi in questi giorni da una gita al fiume Ciane, nel breve tratto contornato
ancor oggi da papiri, oltre che da canne, e da pochi grandi alberi misti ad eucalipti di rimboschimento, in cui i miei
compagni hanno creduto di godere della piena bellezza di un ambiente unico, ma che per me è stata una vera sofferenza,
perché avevo visto il tripudio di natura che costituiva il folto bosco planiziare che partiva un tempo proprio dalla fonte
Ciane e si estendeva per un percorso tutto contornato da papiri e da alberi delle essenze naturali della nostra terra, e
arrivava quasi al mare, estendendosi per una lunghezza oltre doppia di quella attuale, con un’acqua molto più
abbondante e con ampi allagamenti collaterali. Un ambiente che è oggi difficilmente immaginabile. Quell’ambiente,
ancora in precedenza e fino all’800, era presente in molti fiumi della Sicilia, e persino qui, nell’ambito urbano di
Palermo, nella zona da tutti conosciuta come il Papireto. Cosa lo ha distrutto? In primo luogo la pura presenza
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dell’uomo, la pressione umana. Secondo il censimento del regno aragonese del 1505 la popolazione dell’intera Sicilia
ammontava a circa seicentomila persone. Un secolo dopo, nel 1606, erano quasi il doppio, un milione e cinquanta mila,
e il numero è cresciuto di pochissimo nei successivi due secoli, ma è esploso nel secolo scorso sino a raggiungere oggi
una cifra circa nove volte maggiore di quella del '500. E siamo in ulteriore risalita. Inoltre, soprattutto nell’ultimo
secolo, abbiamo moltiplicato i bisogni, la richiesta di energia, il consumo delle acque, la necessità di produzione
agricole con conseguenti disboscamenti, l’uso di fertilizzanti, di antiparassitari, l’uso di inquinanti di varia natura, tra
cui, in primo luogo, il cemento, la produzione di rifiuti molto spesso pericolosi. Pensate che la sola presenza di luci, che
nessuno oggi ritiene inquinamento, e che anzi vengono incrementate ogni giorno di più, e spesso a richiesta dei
cittadini, altera invece il ritmo giorno-notte che è essenziale per le piante e per gli animali, con conseguenze rilevanti
per noi stessi, stante la riduzione della produzione di ossigeno e dell’assorbimento dell’anidride carbonica da parte dei
vegetali, e l’accentuarsi delle difficoltà di varia natura per tutto il mondo animale. Un solo esempio. Ho sentito molti
che si lamentano perché oggi le lucciole non si vedono più. Ebbene, le lucciole non le vediamo più perché con i
lumachicidi le abbiamo private del loro unico cibo, che erano le chiocciole, e con l’inquinamento luminoso non possono
neanche usare le luci attrattive che comunque divengono per noi poco visibili, proprio come le stelle che una volta
rilucevano nei nostri cieli. E allora è il nostro mondo che diviene apparentemente più luminoso, ma è in realtà molto
meno vivo e più inquinato.
Di fronte a questi fenomeni il legislatore e il potere politico amministrativo hanno dimostrato una totale
impreparazione, intervenendo solo parzialmente e sempre con gravissimo ritardo, talora anche con rimedi peggiori del
male.
Un solo esempio ancora: la cementificazione dei fiumi per impedirne le inondazioni, che ha favorito invece gli
effetti opposti. Per secoli l’unica legge ambientale, si fa per dire, è stata quella sulla caccia, che era però nella
prospettiva di riservarla ai re e alla nobiltà, e poi di regolarla, in tempi più recenti, in modo da favorirne l’esercizio a
larghi strati della popolazione, senza alcuna preoccupazione di tutela della fauna. La prospettiva protezionista o
ambientalista in generale nasce dalla strage di fine ottocento dei bisonti americani, ma emerge e si rafforza dopo la
seconda guerra mondiale, nel dopoguerra, per le distruzioni di alcuni celebri ambienti; precisamente proprio di nuovo
quelli frequentati dai bisonti, stavolta europei, le foreste polacche e quelle del Caucaso, con la scomparsa definitiva e
totale della sotto specie caucasica e il recupero in extremis del bisonte europeo, per la sopravvivenza di due sole coppie
in cattività. Un’ulteriore spinta in senso protezionista fu poi conseguenza di altri inquinamenti, per esempio quelli
provocati dal troppo ampio uso del DTT nella lotta alla malaria, e dell'uso ancora di DDT e altri cloroderivati in modo
massiccio e indiscriminato, come un vero toccasana nel contrasto agli insetti dannosi all’uomo e alla agricoltura. Tutti
ricordiamo l’espressione “primavera silenziosa”, titolo di un celebre libro divulgativo, che per primo evidenziò i
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gravissimi effetti negativi dei pesticidi. Da allora, l’intervento normativo e amministrativo si è ampliato, ed è cresciuto
in modo esponenziale.
Oggi, basta consultare internet, o qualsiasi rivista in materia di diritto ambientale, per trovare centinaia di
provvedimenti e migliaia di decisioni giurisprudenziali sui più vari argomenti di questo settore. Del resto le necessità di
intervento sono sotto gli occhi di tutti, tutti soffriamo per la sporcizia della città, i nostri polmoni percepiscono
l’inquinamento, le nostre orecchie sono tormentate dai rumori, e persino le nostre passeggiate possono trasformarsi in
safari dove però la caccia grossa siamo noi e i cacciatori sono branchi di cani o di cinghiali. Eppure ora le leggi ci sono,
anche se spesso incluse nel mare magnum delle finanziarie di fine d’anno e presentano molteplici profili, non solo di
regolamentazione, ma anche sulle direttrici della riqualificazione ambientale e urbanistica e delle agevolazioni di
comportamenti virtuosi, attraverso da un lato contributi e sgravi fiscali e dall’altro qualche timida applicazione del
principio “chi più inquina più paga”. Tuttavia eventi ricorrenti ci mettono continuamente in crisi sul problema, per
esempio, dei rifiuti urbani, sui termo-valorizzatori, sull’inquinamento da traffico e sui divieti di circolazione,
sull’abbandono degli animali domestici, e sull’insufficienza delle strutture di ricovero, sulla carenza di energia e sul
nucleare, e su mille altre insorgenze quotidiane Non bastano neppure le sanzioni penali che ormai colpiscono i più
gravi comportamenti di danno ambientale e in taluni casi le manifestazioni di inciviltà nei confronti degli animali, così
spesso, ancor oggi, maltrattati e abbandonati. Il fatto è che le leggi devono essere applicate, non solo con adeguati
controlli e provvedimenti repressivi, ma con investimenti di capitali e curando un’adeguata pubblicità, che fa coscienza
e spinge a osservare le norme e a far funzionare utilmente quei tanti enti, che vengono generalmente percepiti come
occasioni per riscuotere uno stipendio senza far niente o facendo poco.
Per questo l’odierno convegno mi pare un buon momento di conoscenza e di approfondimento. I relatori non
potranno certamente esaurire i molteplici profili dell’argomento, ma la loro personalità garantisce un ampio panorama e
la trattazione approfondita di molti argomenti. Poi sta a ciascuno di noi farsi portatori di esigenze giuste e di opinioni
meditate, e dipende dalla nostra capacità l’essere lievito della nostra società, che è talora massa in attesa di fermentare,
di crescere, di produrre e di progredire. Lascio, a questo punto, la parola ai relatori perché è tanta la carne al fuoco, e
credo che bisognerà partire proprio dal dato elementare di che cosa sia costituita oggi la legislazione in materia
ambientale e da una serie di altri problemi connessi, a cominciare da quelli della competenza all’emanazione di queste
norme, alla loro gerarchia, e poi sulla loro interpretazione. In questo ci aiuta la lunga ricerca che è stata fatta e della
quale il nostro convegno costituisce un primo risultato.
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Avv. Alessandro Dagnino
Collaboratore del Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia

Ringrazio gli organizzatori del convegno, in particolare il Cons. Cerami, Presidente del “Centro siciliano di studi sulla
giustizia” per averci dato l’opportunità di partecipare a questa importante iniziativa, e in particolar modo per averci dato
la possibilità di occuparci della ricerca che oggi presentiamo. Ringrazio, inoltre, l'Università di Palermo, il Magnifico
Rettore, Prof. Lagalla, e la Regione Siciliana per avere sponsorizzato l’iniziativa, e avere coinvolto, quindi, così tanti
studiosi nell'analisi di temi di particolare rilievo, come quello che oggi trattiamo. Ringrazio infine il Prof. Giovanni
Pitruzzella, per aver coordinato le diverse unità di ricerca impegnate.
Il mio compito è di relazionare sui risultati raggiunti dall’unità di ricerca che ha esaminato i profili tributari
della tassazione ambientale. L’unità era composta dall’Avv. Carlo Margiotta, oltre che dal sottoscritto.
Il lavoro è stato suddiviso in due parti. La prima parte, della quale io stesso mi sono occupato, ha avuto per
oggetto lo studio delle questioni generali relative alla tassazione ambientale. In particolar modo, le domande alle quali
ho cercato di dare una risposta sono: Perché la tassazione ambientale? Che cosa è la tassazione ambientale? Come
realizzarla?
La seconda parte della ricerca, condotta da Carlo Margiotta, ha invece avuto per oggetto l’analisi dei tributi
ambientali già esistenti nell'ordinamento.
Ma procediamo con ordine: perché la tassazione ambientale? perché le istituzioni, anche quelle comunitarie,
hanno adottato atti di indirizzo, con i quali sono state formulate raccomandazioni agli stati in ordine alle introduzione di
tributi ambientali?
Alla base della tassazione ambientale si trova l’idea di realizzare quello che, in modo suggestivo, viene
chiamato «doppio dividendo». La teoria del doppio dividendo suggerisce agli Stati di introdurre tributi ambientali
diminuendo, correlativamente, le entrate tributarie che colpiscono altri settori dell'economia. Infatti, aumentando i
tributi ambientali si penalizzerebbero le attività inquinanti, rendendole più costose e, d'altro canto, con le maggiori
risorse ottenute per l’effetto dell'introduzione di questi tributi, si potrebbero ridurre correlativamente tributi sul lavoro o
tributi sulle attività d'impresa.
Il doppio dividendo consiste dunque, da un lato, nella protezione e tutela dell’ambiente e, dall’altro lato,
nella contestuale diminuzione della disoccupazione – nel caso in cui si decidesse di ridurre correlativamente tributi che
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colpiscono il lavoro – ovvero nel contestuale sviluppo delle attività economiche – nel caso in cui si riducessero
correlativamente tributi che colpiscono le imprese.
La teoria del doppio dividendo è stata formulata autorevolmente da organismi di rilevanza internazionale,
come l’OCSE e la Commissione Europea. Quest’ultima, in particolare, ha dedicato alla tassazione ambientale una
comunicazione del 1997.
Il punto di vista delle organizzazioni internazionali ovviamente non tiene conto, né può tenere conto, del
fatto che l’introduzione dei tributi ambientali deve essere compatibile con i principi giuridici che regolano la
introduzione di tributi negli ordinamenti degli stati membri.
In Italia, il più importante di questi principi è quello di capacità contributiva, contenuto nell’art. 53 della
Costituzione. In particolare nel nostro ordinamento si ritiene che la giustificazione teorica del prelievo tributario si trovi
nel concorso alle spese pubbliche, che deve essere correlato alla manifestazione di capacità contributiva da parte del
soggetto colpito dall'imposta.
Secondo la dottrina maggioritaria e la Corte costituzionale capacità contributiva significa manifestazione di
ricchezza, di capacità economica.
Pertanto il problema che si pone in Italia – e non solo in Italia – per l’introduzione di tributi ambientali
riguarda la giustificazione costituzionale di tributi che tassano l’inquinamento, essendo evidente la mancanza di una
connessione tra la quantità di inquinamento prodotto da un individuo e la sua ricchezza.
Per superare tale problema la dottrina italiana ha formulato varie tesi.
In particolare va segnalata l’autorevole opinione di chi ritiene di poter giustificare il tributo ambientale,
accedendo ad una diversa, e più ampia, nozione di capacità contributiva. Faccio riferimento in particolare ai lavori del
Prof. Franco Gallo, il quale interpreta il principio di capacità contributiva, non più strettamente, come si intendeva
tradizionalmente, quale manifestazione di ricchezza economica, ma come criterio di riparto del carico tributario che sia
«non irragionevole». Secondo questa teoria, la capacità contributiva non è necessariamente capacità economica, ed in
effetti la Costituzione non parla di capacità economica, ma semplicemente di capacità contributiva. Quindi il parametro
per valutare la costituzionalità di un prelievo viene spostato dalla manifestazione di ricchezza al principio di
ragionevolezza. In questo modo, probabilmente, si svaluta la efficacia cogente che sin ad ora si era intesa attribuire, in
dottrina e in giurisprudenza, al principio di capacità contributiva; ed in effetti si osserva, da parte di questa dottrina, che
in molti paesi, come ad esempio in Germania, la Costituzione non contempla il principio di capacità contributiva, e
nella materia tributaria si fa riferimento alla generale regola della uguaglianza formale e della eguaglianza sostanziale.
Il problema dell’individuazione dell’inquinamento come indice di capacità contributiva però, si pone
soprattutto con riguardo ai cosiddetti «tributi ambientali», cioè i tributi il cui presupposto è l’inquinamento. Il problema
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si pone in termini più lievi e addirittura, forse, non si pone, per i tributi cosiddetti «a funzione ambientale»; cioè quei
tributi che colpiscono tradizionali indici di capacità contributiva, ad esempio il reddito, o il patrimonio, ma nei quali
l’elemento di tutela dell’ambiente rileva come finalità extra-fiscale. È il caso, ad esempio, di un tributo che colpisce il
reddito, nell'ambito del quale siano fissate agevolazioni, deduzioni, o detrazioni dall’imposta che siano collegate a
parametri di rilevanza ambientale. In questi casi, l’indice di capacità contributiva tassato è la tradizionale forma di
manifestazione di ricchezza (nell’esempio, il reddito) e l’elemento ambientale rileva ai fini dell’applicazione di
un’agevolazione (o di una penalizzazione).
A mio avviso non necessariamente per giustificare un tributo ambientale bisogna rinunciare alla tradizionale
interpretazione del principio di capacità contributiva, poiché una diversa giustificazione dell’introduzione di un prelievo
coattivo di ricchezza, basato sulla produzione di inquinamento, potrebbe trovare fondamento nell’art. 174 del Trattato
CE, che sancisce in ambito comunitario il c.d. principio “chi inquina paga”. Se è vero che il principio di capacità
contributiva, di cui l’articolo 53 della Costituzione, giustifica il prelievo tributario nell’ordinamento italiano, si potrebbe
– tenendo conto che l’art. 174, secondo quanto affermato anche dalla Corte di Giustizia, possiede efficacia
immediatamente precettiva – ammettere l’istituzione di prelievi coattivi di ricchezza non aventi carattere «tributario»;
non si tratterebbe di imposte, le quali sono funzionali alla realizzazione della funzione acquisitiva di risorse che è tipica
del diritto tributario, ma di «prelievi ambientali» non aventi natura impositiva. Tali prelievi non sarebbero fondati sul
principio di capacità contributiva, ma sulla diretta applicazione del principio comunitario “chi inquina paga”.
Quali sono dunque le diverse possibili categorie, alla luce di quanto detto, di tributi ambientali e di tributi
con funzione ambientale?
Il tributo ambientale o con funzione ambientale si può articolare nelle seguenti categorie: tributi con
funzione ambientale, i quali tassano tradizionali indici di capacità contributiva, manifestazioni di ricchezza dove
l’elemento ambientale ricorre solo lateralmente; tributi di scopo, i quali tassano, per esempio, la proprietà di un bene
(che è un tradizionale indice di capacità contributiva), ma il cui gettito sia destinato a finanziare progetti di tutela
dell’ambiente; agevolazioni e penalizzazioni fiscali a finalità ambientale, alle quali ho fatto menzione un momento fa,
le quali si inseriscono nella disciplina di tributi che colpiscono tradizionali indici di ricchezza, modificandone
l’applicazione in ragione della produzione o meno di inquinamento da parte del contribuente; tasse ambientali, alle
quali, secondo l’opinione generale, non si applica il principio di capacità contributiva; imposte ambientali, per le quali
si pone il problema della giustificazione teorica, problema che, come osservato, in precedenza, potrebbe trovare una
soluzione applicando l'articolo 174 del Trattato.
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Abbiamo quindi sin qui risposto, o tentato di dare una risposta, alle prime due domande, «perché la
tassazione ambientale?» e «che cosa è la tassazione ambientale?». La terza domanda alla quale rispondere è: «come si
possano introdurre tributi ambientali?».
Oggi, essendo prossima l’introduzione effettiva del c.d. federalismo fiscale, si pone, in termini pratici e
operativi, anche il problema di definire cosa possono fare le regioni e gli enti locali.
La risposta a questa domanda presuppone la identificazione dei criteri di ripartizione delle competenze in
materia di tributi ambientali tra stato, regioni, ed enti locali.
È possibile individuare due limiti ai quali è sottoposta la potestà impositiva degli enti territoriali in Italia:
limiti esterni e limiti interni.
I limiti esterni sono quelli che trovano origine nel Trattato istitutivo delle Comunità Europee, e tengono
conto del fatto che gli enti territoriali di qualunque paese membro dell’Unione Europea devono rispettare le regole del
Trattato istitutivo delle Comunità Europee che sono suscettibili di interferire con la materia tributaria. A questo
problema è dedicata una comunicazione della Commissione Europea del 26 marzo del 1997 che identifica le regole e i
principi comunitari che devono rispettare gli stati membri nell’introduzione di tributi ambientali e con funzione
ambientale. Svolgo una succinta catalogazione di questi principi.
Il primo è contenuto nell’art. 174 del trattato CE, che ho già citato prima, il quale afferma il principio “chi
inquina paga”. In base ad esso gli stati membri dovrebbero introdurre tributi ambientali soltanto laddove vi sia un
problema ambientale effettivo; non si può tassare una condotta che non provoca effettivamente un danno ambientale.
Mi viene in mente, al riguardo, l’esperienza sul punto della Regione siciliana, che ha introdotto il c.d. tributo ambientale
«sul tubo», ribattezzato, anche dalla stampa giornalistica «tubatico», il quale è stato contestato, tra l'altro, proprio sotto
il profilo della insussistenza dell’esigenza, dichiarata dalla legge istitutiva, di riparare ad un danno ambientale
potenziale. Questo tributo, lo ricordo, intendeva tassare il possesso del gasdotto che transitava per il territorio della
Regione Siciliana, provenendo dalla Algeria, per portare il gas metano in Sicilia, su per l’Italia, e infine nel resto del
continente. Ebbene, la giustificazione addotta dal legislatore, indicata nell’articolo istitutivo del prelievo, era quella di
tutelare l’ambiente, poiché il tubo, nel quale era presente il gas metano, poteva esplodere, e quindi era necessario che la
società proprietaria della condotta del gas (unico soggetto passivo di questo tributo), subisse una tassazione il cui gettito
si sarebbe dovuto destinare ad interventi di sicurezza destinati a tutelare il territorio sul quale transitava il gasdotto.
Come può apparire evidente, questo tipo di giustificazione non ha trovato l’accoglimento della giurisprudenza, la quale
ha sancito l’illegittimità del tributo. Peraltro la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, investita della legittimità
comunitaria del tributo ambientale, ha ritenuto che questo prelievo costituisse una sorta di misura ad effetto equivalente
di un dazio doganale, poiché anche se formalmente tassava il tubo nel quale passa il gas, sostanzialmente, dal punto di
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vista economico, tassava il gas al momento della sua immissione nel territorio doganale comunitario. L’esperienza
regionale può fare sorridere, ed effettivamente ho visto alcuni di voi sorridere durante il mio racconto, ma il tema è
interessante, poiché si tratta di un primo tentativo, anche se maldestro e non sufficientemente approfondito, di introdurre
tributi regionali in materia ambientale.
Questa esperienza induce alla considerazione per la quale qualunque prelievo ambientale ha – e non può non
avere – carattere reale; ed infatti il prelievo non può che colpire una «res» che inquina, la quale normalmente ha un
mercato.
Pertanto, qualunque tributo che colpisce una «res» che abbia un mercato potrebbe essere considerato una
misura ad effetto equivalente ad un dazio, una misura cioè che, nel momento in cui colpisce la «res» inquinante, che si
trova all’interno del territorio di uno stato, può avere l’effetto di un tributo indiretto di carattere daziale che può
interferire con il mercato comune.
E allora, come trovare una soluzione al problema? A mio avviso questo è il campo di indagine che deve
impegnare l’analisi dei profili giuridici della tassazione ambientale, poiché, se si portasse all’estremo il ragionamento
della Corte di Giustizia, nessun tributo nazionale potrebbe colpire le «res» inquinanti e quindi, sostanzialmente, si
dovrebbe di fatto rinunciare al prelievo ambientale da parte degli stati membri.
Un possibile percorso di indagine, al quale mi sto dedicando, è quello di

applicare alla tassazione

ambientale gli studi di quegli economisti che si sono occupati del problema, tra i quali in particolar modo, va
menzionato il Prof. Pigou. Questo studioso teorizzò, in economia della finanza pubblica, un tributo, detto appunto
“pigouviano”, avente l’effetto non di penalizzare il mercato del bene tassato, ma, al contrario, di rimuovere le esternalità
negative derivanti dalla produzione del bene tassato.
Ad esempio tassare un’azienda che, nel produrre i beni oggetto dell’attività d'impresa, inquina, non altera il
gioco della concorrenza nel mercato, poiché facendo gravare su quell'azienda il costo dell’inquinamento da essa
realizzato, fa pagare alla stessa un costo della produzione che, in assenza del prelievo, sarebbe sopportato dalla
collettività. Si tratta in altri termini di un sistema per «internalizzare» le «esternalità».
Il tributo pigouviano non penalizza l'azienda tassata rispetto alle sue concorrenti, ma fa sì che le aziende
inquinanti rimborsino alla collettività i costi ambientali, ed evita che le stesse possano beneficiare dell’inquinamento
traendo profitto dalla vendita di prodotti i cui costi in termini ambientali vengono sopportati dalla società.
Solo brevemente, ancora, elenco gli altri principi comunitari di cui deve tenere conto il legislatore, al fine di
rispettare i limiti esterni all’introduzione di tributi ambientali.
Essi sono: l’articolo 90, il principio di non discriminazione in materia di imposte indirette, per il quale non si
può discriminare un bene (anche sotto il profilo impositivo) perché proviene dall’Italia, o piuttosto, perché proviene da
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una regione rispetto ad un’altra; gli articoli 87 e 88 sugli aiuti di stato, i quali comportano che non si possa agevolare un
bene introducendo un’agevolazione di carattere ambientale, a meno che, questa agevolazione, non sia in linea con le
indicazioni contenute negli stessi articoli 87 e 88 (che ovviamente, per brevità, per motivi di tempo, non posso qui
trattare).
Passiamo ora all’individuazione dei limiti interni all'istituzione di tributi ambientali.
I limiti interni sono quelli derivanti dall’ordinamento costituzionale. Di essi parlerà certamente in maniera più
approfondita e più ampia il Prof. Pitruzzella.
Il tema è quello del titolo quinto della Costituzione, cioè della cosiddetta riforma del sistema statale in senso
federale. Tutti sanno che recentemente è stata approvata la legge delega per l’implementazione del federalismo fiscale
nel nostro ordinamento.
Coloro che hanno avuto modo di leggere i principi contenuti in questa legge delega – posso dirlo anche per
avere partecipato a convegni che hanno affrontato il tema della legge delega – si sono interrogati circa l’effettiva
legittimità costituzionale di questo corpo normativo, sotto il profilo per il quale, la legge sembra attribuire al governo,
legislatore delegato, margini di discrezionalità eccessivamente ampi.
Comunque, dalla lettura dei generalissimi principi della legge delega, si può intuire che la ripartizione delle
competenze in materia di tributi e di agevolazioni e penalizzazioni tra stato regioni ed enti locali sia nei seguenti
termini.
Quanto alla facoltà delle regioni di istituire tributi ambientali o con funzione ambientale, secondo la legge
delega, la legge 42 del 2009, esse possono istituire tributi propri con riguardo ai presupposti non assoggettati e di
imposizione da parte dello stato. Quindi mi pare che si riproponga la vecchia questione che i siciliani conoscono bene
perché qui lo statuto speciale ha sempre consentito di stabilire tributi regionali nei limiti delle fattispecie non colpite
dalla legislazione statale. Di solito lo stato però tende a tassare ogni possibile settore e allora se, come è avvenuto in
passato, lo stato tassa ogni attività, quali tributi potranno istituire le regioni? Difficilmente si tratterà di tributi di
carattere personale, sul reddito. Probabilmente si tratterà di tributi aventi carattere reale, che colpiscano beni immobili o
beni mobili. Potrà pertanto forse trovare applicazione, in questo ambito, il tributo ambientale che, come ho osservato
prima, possiede per sua natura carattere reale.
Altro problema: le regioni potranno istituire agevolazioni di carattere ambientale? Sembra che potranno farlo con
riguardo ai tributi propri, cioè ai tributi istituiti con legge regionale. Ed infatti la legge regionale, allo stesso modo in cui
istituisce un tributo lo può modificare, introducendo agevolazioni fiscali a carattere ambientale.
Ma vi sono anche altre tipologie di tributi che saranno attribuiti alle regioni, i c.d. «tributi propri derivati»,
cioè tributi propri istituiti con legge dello stato, ma il cui gettito viene attribuito alle regioni, le quali potranno godere
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così di una potestà simile a quella che hanno gli enti locali nel regolamentare i tributi stabiliti con leggi dello stato. La
legge delega, per tale categoria di tributi, afferma espressamente che le regioni potranno istituire agevolazioni e
penalizzazioni soltanto nei limiti consentiti dalla legge istitutiva del tributo. Dunque regioni potranno disciplinare i
tributi propri derivati soltanto «secundum legem», cioè nei limiti delle tipologie agevolative espressamente previste, e
non «praeter legem». In altri termini, le regioni non potranno stabilire tipologie di agevolazioni e di penalizzazioni alle
quali non siano espressamente facultizzati dalla legge istitutiva.
Quanto agli enti locali, certamente essi non potranno istituire tributi, perché essi, com'è noto, non hanno
potestà legislativa. Una osservazione interessante è che la legge delega sembra riservare l’istituzione di tributi degli enti
locali allo stato. Il che, a mio modo di vedere potrebbe non essere perfettamente in linea con l'art. 117 della
Costituzione, che invece sembrerebbe conservare allo stato soltanto la legislazione in materia di tributi statali e quindi,
«a contrario», sembrerebbe lasciare alle regioni la potestà di disciplinare il sistema tributario, non solo delle regioni
stesse, ma anche degli enti locali.
Ultimo profilo è quello della applicazione, nella individuazione del corretto criterio di riparto della potestà
impositiva in materia di tassazione ambientale, così come nelle altre materie tributarie, del c.d. «principio di
continenza».
In particolare, ci si deve chiedere se le regioni e gli enti locali, nell’esercitare la loro potestà impositiva in
materia ambientale, devono possedere potestà legislativa in materia ambientale, oltre che in materia tributaria.
Sul tema va ricordato l’orientamento della Corte Costituzionale, la quale in alcune sentenze, ha affermato
che la materia tributaria non è una materia in senso stretto, ma è una «materia trasversale». Alla luce di ciò non si può
ritenere che la materia ambientale possa essere disciplinata soltanto dagli enti a cui è attribuita specificamente una
potestà al riguardo. Sembra che tutti gli enti territoriali possano legiferare in materia ambientale, quindi anche le
regioni. Rimane però salva, attribuita allo stato, la possibilità di fissare norme che disciplinano standard minimi in
materia di tutela ambientale e dell’ecosistema.
Come si vede, i problemi sul tavolo sono numerosi e articolati. La possibilità di introdurre tributi ambientali
per le regioni, per gli enti locali, e per lo stato, è soggetta a limiti esterni, derivanti dal diritto comunitario, nonché a
limiti interni contenuti nella costituzione. Nella prossima attuazione del federalismo fiscale, la possibilità di istituire
tributi ambientali potrebbe essere uno degli ambiti consentire alle regioni ed agli enti locali di esercitare la potestà
normativa in materia tributaria.
Se si realizzerà quest’ipotesi, forse potrà trovare applicazione anche in Italia la massima di uno dei più
autorevoli studiosi del federalismo fiscale americano, il Prof. Oates, secondo «il quale federalismo fiscale consente
l’unità dove è necessario e la diversità dove è possibile».
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Prof. Giovanni Pitruzzella
Ordinario di Diritto Costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza di Palermo

AMBIENTALE E COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIANA.

Sommario : 1 – La materia “tutela ambientale” prima della l. cost. 3/2001 (segue); 2 – …e dopo la l. cost. 3/2001: la
competenza legislativa fra Stato e Regioni; 3 – Il caso della Regione siciliana: sulla potestà legislativa regionale e sulla
(in)competenza in materia ambientale; 4 – Appendice giurisprudenziale: alcune sentenze di merito sulla governance
ambientale in Sicilia.
1 – Relativamente alla locuzione “tutela del paesaggio” la Corte costituzionale aderisce – inizialmente – ad una
concezione di “paesaggio” intesa come mere “bellezze naturali” (cfr. CORTE

COST., SENT.

141/72). Solo

successivamente tale concezione evolve nel senso di considerare la stessa come più ampia tutela di beni aventi valore
“estetico-culturale” (cfr. CORTE COST., SENT. 239/82) la quale deve essere “improntata a integralità e globalità”.
La previsione costituzionale della tutela del paesaggio (cfr. artt. 2, 9 e 32 Cost.) riguarda, dunque, la “forma del
Paese” complessivamente considerato, in vista della realizzazione di un interesse estetico-culturale: la tutela del
paesaggio e la tutela ambientale non coincidono, pur potendo riguardare i medesimi oggetti (in generale, il
territorio), poiché diverse sono le finalità in relazione alle quali lo stesso oggetto è riguardato. In tal senso le
finalità paesaggistiche costituiscono una parte di quelle ambientali (cfr. CORTE COST., SENT. 67/92; in tal senso anche B.
CARAVITA DI TORITTO, Diritto ambientale, 2006).
Tale impostazione emerge anche in sede legislativa – in particolare, il riferimento è all’art. 18, l. 319/1986 – laddove
risulta come sui beni ambientali gravitino una pluralità di interessi e che – fattispecie per fattispecie – debba
essere ricercato quello concretamente tutelato dall’ordinamento.
Nel caso dell’ambiente, tuttavia, la pluralità degli interessi è espressione di una esigenza di tutela a carattere
unitario: acclarare la responsabilità dell’autore del danno ambientale ed ottenere la riduzione in pristino. Da qui, altresì,
le diverse concezioni della natura del “bene ambiente”: pubblico in senso soggettivo, in quanto oggetto di una
situazione giuridica soggettiva facente capo allo Stato; pubblico in senso oggettivo, in quanto bene a fruizione
collettiva; bene collettivo (cfr. sempre B. CARAVITA DI TORITTO, ID.).
Nel rispetto della predetta concezione, l’ambiente costituisce dunque un valore costituzionale dal contenuto
“integrale”: in esso si sommano, infatti, una pluralità di valori non riconducibili a ciascuno dei singoli profili di cui
esso si compone (culturale, estetico, sanitario, ecologico) e verso cui deve indirizzarsi la relativa tutela. Ed è proprio in
tale ottica che la Corte costituzionale richiede la attivazione di tutti i soggetti pubblici – entro lo schema della “leale
collaborazione” – per la realizzazione delle diverse istanze partecipative in cui consiste l’efficace tutela dei beni
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ambientali (cfr. CORTE

COST., SENT.

356/94). Il dovere (costituzionale) di protezione dell’ambiente coinvolge,

quindi, non solo lo Stato apparato ma – più in generale – la sovranità statale, anche nelle sue articolazioni
territoriali interne.
Sul piano del riparto di competenze tra Stato e Regione in materia di paesaggio – fra separatezza tra pianificazione
territoriale ed urbanistica, da un lato, e tutela paesaggistica dall’altro – prevale l’impronta unitaria della
pianificazione paesaggistica. In siffatta prospettiva si colloca il principio della “gerarchia” degli strumenti di
pianificazione dei diversi livelli territoriali, espresso dall’art. 145, d.lgs. 42/2004 (c.d. “Codice dell’ambiente”, su cui
diffusamente CORTE COST., SENT. 367/07).

2 – La revisione dell’art. 117 Cost., intervenuta mediante l’approvazione della l. cost. 3/2001, conduce la Corte
costituzionale a rivedere le premesse posizioni in conformità con il nuovo “spirito” che anima il riparto di competenze
(non solo legislative) fra Stato e Regioni.
Alla luce della generale premessa per cui “non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma dell’art.
117 possono, in quanto tali, configurarsi come materie in senso stretto, poiché, in alcuni casi, si tratta più
esattamente di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie” (CORTE
SENT.

COST.,

282/02), l’evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che esista una materia

qualificabile – in senso tecnico – come “tutela dell’ambiente” dal momento che, in relazione alla previsione di cui alla
lett. s) del citato art. 117, non si configura una competenza statale circoscritta e delimitata, bensì un intreccio di
interessi che interferiscono entro competenze diverse e di altrettanto diversa titolarità (fondamentali, sul punto,
CORTE COST., SENTT. 407 e 536/02).
È la definizione di “materia trasversale”, di cui la tutela dell’ambiente diventa – secondo i canoni definiti dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale – modello paradigmatico: spetta comunque allo Stato il potere di fissare gli
standard di tutela uniformi su tutto il territorio nazionale, senza che ciò escluda però la competenza regionale a
curare interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali.
È da notare, a questo proposito, come la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisca ad un interesse
pubblico di valore costituzionale primario (cfr. CORTE

COST., SENT.

151/86) ed assoluto (cfr. CORTE

COST., SENT.

641/87) del quale deve essere garantito un elevato livello di tutela, come tale inderogabile dalle altre discipline di
settore.
Accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario possono coesistere, tuttavia, altri beni giuridici aventi ad
oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi, giuridicamente tutelati: quello alla
conservazione dell’ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni. In questi casi, la disciplina unitaria di tutela del
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bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o
dalle Province autonome – quand’anche si tratti di materia di competenza propria delle Regioni – che
riguardano l’utilizzazione dell’ambiente e, quindi, altri interessi: la disciplina statale relativa alla tutela
dell’ambiente “viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in
altre materie di loro competenza”; in altri termini spetta allo Stato disciplinare l’ambiente come entità organica e
dettare delle norme di tutela che abbiano ad oggetto sia il tutto, sia le singole componenti considerate come parte del
tutto. La disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore
costituzionale “primario” ed “assoluto” e deve garantire un elevato livello di tutela, come tale inderogabile dalle
altre discipline di settore (particolarmente significativa, sul punto, la recente CORTE COST., SENT. 104/08)1.
In specie l’introduzione di regole di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema appartengono alla competenza del
Legislatore statale ed ai relativi limiti le Regioni devono adeguarsi, anche nel dettare le normative d’uso dei beni
ambientali, o comunque nell’esercizio di altre proprie competenze, rimanendo libere, però, se lo ritengono
opportuno, di determinare, nell’esercizio della loro potestà legislativa, limiti di tutela dell’ambiente anche più
elevati di quelli statali (sul punto, si segnale la recentissima CORTE COST., SENT. 30/09)2. Le Regioni, nell’esercizio
delle loro competenze, debbono rispettare la normativa statale di tutela dell’ambiente ma possono stabilire – per
il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governo del territorio,
di valorizzazione dei beni ambientali, etc.) – livelli di tutela più elevati.

Nel giudizio de quo la Corte costituzionale ritiene legittimo il rinvio ad un emanando decreto ministeriale, che preveda
i criteri ai quali le Regioni debbano uniformarsi nell’imporre le misure di salvaguardia sui siti di importanza
comunitaria (SIC) e le misure di conservazione sulle zone speciali di conservazione (ZSC) e sulle zone di protezione
speciale (ZPS). La Corte sancisce come spetti alle Province autonome dare concreta attuazione per il loro territorio alla
direttiva 92/43/CEE, la quale impone misure di salvaguardia sui siti di importanza comunitaria (SIC) e misure di
conservazione sulle zone speciali di conservazione (ZSC) e sulle zone di protezione speciale (ZPS), a seguito della
“definizione” di queste ultime di intesa con lo Stato. Tuttavia la buona applicazione che la Corte fa del comma 1
dell’art. 117 Cost. non serve a smentire l’assunto per cui spetta comunque allo Stato disciplinare l’ambiente come entità
organica e dettare delle norme di tutela che abbiano ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parte
del tutto. Tale disciplina unitaria di tutela del bene complessivo ambiente è rimessa, in via esclusiva, allo Stato e prevale
su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, che riguardano l’utilizzazione dell’ambiente e, quindi, altri
interessi. Ugualmente significativa la precedente SENT. 367/07, nella quale si afferma che la tutela del paesaggio dettata
dalle leggi statali trova propria espressione nei piani territoriali e nei piani paesaggistici regionali. In materia si
fronteggiano infatti due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e
quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni. Si tratta di due tipi di tutela, che ben possono essere
coordinati fra loro, ma che debbono necessariamente restare distinti ed, in proposito, la legislazione statale ha fatto
ricorso, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione, a forme di coordinamento e di intesa, affidando alle Regioni il compito
di redigere i piani paesaggistici, ovvero i piani territoriali aventi valenza di tutela ambientale, con l’osservanza delle
norme di tutela paesaggistica poste dallo Stato (il riferimento è all’art. 25 del d. lgs. n. 157/2006, modificativo dell’art.
157 del d. lgs. n. 42 del 2004).
2
Il giudizio in oggetto era un conflitto di attribuzioni sollevato dallo Stato avverso la deliberazione della Giunta
regionale veneta 4 marzo 2008 n. 438, recante “Ulteriori criteri per le ammissioni di specie ittiche nelle acque interne
regionali. Indirizzi ai fini di coordinamento per la protezione del patrimonio ittico regionale”. Con tale atto la regione
Veneto autorizzava infatti i piani provinciali a prevederne l’immissione, ai fini di pesca sportiva o professionale e con le
cautele prescritte, nelle acque di competenza regionale.
1
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È evidente che, in tal modo, esse incidono sul bene materiale “ambiente” ma ciò al fine non di tutelarlo direttamente
– in quanto già salvaguardato dalla disciplina statale – bensì di disciplinare adeguatamente gli oggetti specifici delle
loro competenze. Si tratta cioè di un potere insito nelle stesse competenze attribuite alle Regioni, al fine della loro
esplicazione.
Dalla giurisprudenza della Corte si ricava, dunque, una configurazione dell’ambiente come “valore”
costituzionalmente protetto “trasversale” rispetto al rigido riparto costituzionale di competenza legislativa ed in ordine
al quale si manifestano – appunto – competenze diverse: allo Stato spettano soltanto le determinazioni che
rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale.
In questo senso l’intento del Legislatore sarebbe stato quello, da un lato, di riservare comunque allo Stato il
potere di fissare

di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale, dall’altro lato, di non escludere in

questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli più propriamente
ambientali (cfr. CORTE COST., SENT. 61/09).
In definitiva, alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale, si può ritenere che in materia di
protezione ambientale non sia sostanzialmente venuta meno la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per
interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell’ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze
rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato, restando quindi ferma la competenza delle Regioni alla
cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali.
Anche dopo la riforma del Titolo V, dunque, permane la pluralità dei titoli di legittimazione per interventi regionali
diretti a soddisfare contestualmente – nell’ambito delle proprie competenze – ulteriori esigenze rispetto a quelle di
carattere unitario, definite dallo Stato (in questi termini si esprime M. CECCHETTI).

3 – Il tema problematico del coordinamento fra le previsioni contenute nel nuovo Titolo V, Parte II, della
Costituzione e quelle già contenute negli Statuti di autonomia regionale speciale è vexata quaestio che ha interessato la
dottrina già all’indomani dell’entrata in vigore della l. cost. 3/2001, inducendo immediatamente la riflessione sulla
“permanenza in vita” della specialità contemplata nel vecchio testo costituzionale, in quanto eventualmente non più
compatibile con il rinnovato spirito “federalista” dell’ordinamento giuridico italiano.
Con particolare riferimento alla Regione siciliana e limitatamente alla competenza legislativa, tale tema emerge con
riferimento al combinato disposto fra gli artt. 117 Cost. e 14 e 17 dello Statuto. Ed in tal senso si è orientata, altresì, la
giurisprudenza della Corte costituzionale in sede di giudizio di legittimità costituzionale delle leggi regionali.
Poste tali premesse, fatto sta che la competenza legislativa in materia ambientale – sovente connessa e intrecciata
con altri interessi e competenze regionali – rientra nella competenza esclusiva dello Stato, anche se ciò non esclude il
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concorso di normative regionali, fondate sulle rispettive competenze, volte al conseguimento di finalità di tutela
ambientale.
Come la Corte costituzionale ha sempre rilevato, sia prima sia dopo la riforma del Titolo V della Costituzione (cfr.
CORTE COST., SENT. 222/03), la “tutela dell’ambiente” non può considerarsi una materia in senso tecnico, ma un
che interseca le diverse materie: in particolare, sanità, beni ambientali e urbanistica. Ed infatti
la tutela dell’ambiente coinvolge la gestione e protezione del territorio, l’inquinamento chimico-fisico, la tutela dei
valori estetici e culturali e può interessare, infine, anche l’esercizio di competenze in materia igienico-sanitaria,
di caccia e pesca, di cave e miniere.
La disciplina ambientale che promana dall’esercizio di una competenza esclusiva dello Stato costituisce un limite
alla disciplina che le Regioni speciali e le Province autonome possono dettare in altre materie di loro competenza, per
cui queste non possono in alcun modo derogare o modificare

il livello di tutela ambientale stabilito dallo

Stato. In altri termini le Regioni, nell’esercizio delle loro competenze, devono rispettare la normativa statale di
tutela dell’ambiente, ma possono stabilire per il raggiungimento dei fini che intendono perseguire attraverso
l’esercizio delle loro competenze livelli di tutela più elevati (ex multis cfr. CORTE COST., SENTT. 12/2009, 105/2008,
104/2008, 62/2008).
In tal senso la disciplina regionale inciderà certamente sul bene materiale ambiente, ma al fine non di apprestare una
specifica tutela a favore di quest'ultimo, bensì di disciplinare adeguatamente gli oggetti delle funzioni di competenza. Si
tratta cioè di un potere insito nelle stesse competenze attribuite alle Regioni, al fine della loro esplicazione. In merito la
Consulta precisa altresì che la locuzione “standard minimi di tutela” va intesa quale livello di tutela “adeguata e non
riducibile” dell’ambiente.
Sebbene lo Statuto della Regione siciliana non contempli specificamente la materia “ambiente”, secondo la
prospettiva recentemente adottata dalla Regione in sede di giudizio di legittimità costituzionale, gli artt. 14, lettere f),
i), e n), e 17, lettera b), dello Statuto attribuirebbero alla Regione siciliana la competenza legislativa esclusiva o
concorrente in materia di ambiente per gli aspetti ricompresi nelle materie assetto del territorio, acque
pubbliche, tutela del paesaggio, igiene e sanità pubblica e, dunque, in applicazione del principio del parallelismo
di cui all’art. 20 dello Statuto, attribuirebbero anche la relativa competenza amministrativa.
In tal senso appare paradigmatica la vicenda da cui origina CORTE

COST., SENT.

380/07: la Regione siciliana

sollevava un conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione ai decreti
interministeriali adottati in data 13 febbraio 2007 dal Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute con i quali, in via di autotutela, era stata
sospesa l’efficacia dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera riguardanti gli impianti di
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pretrattamento e termovalorizzazione dei rifiuti previsti dal piano regionale per la gestione dei rifiuti nella Regione
siciliana, rilasciati dallo stesso Ministro, in via sostitutiva, ex art. 7, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, fino
alla conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del decreto legislativo 18
febbraio 2005 n. 59, contestualmente avviato. Secondo la Regione ricorrente, qualora si volesse ritenere la materia
ambiente non interamente ricompresa nelle materie sopra indicate, risulterebbe leso il principio di sussidiarietà
enunciato dall’art. 118 della Costituzione, la cui funzione è quella di indicare una generale preferenza per il
conferimento di funzioni amministrative ai livelli di governo più vicini ai cittadini. La Corte costituzionale ha
dichiarato tuttavia il relativo ricorso inammissibile. La Consulta infatti – delineando i confini della materia “tutela
dell'ambiente” – ha affermato che la relativa competenza legislativa, pur presentandosi “sovente connessa e
intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti” (cfr. CORTE

COST., SENT.

32/06) rientra, tuttavia, nella competenza esclusiva dello Stato. Ciò non esclude il concorso di normative
regionali, fondate sulle rispettive competenze (quali quelle afferenti alla salute e al governo del territorio: art.
117, terzo comma, Cost.), volte al conseguimento di finalità di tutela ambientale (cfr. CORTE COST., SENT. 247/06)
ma, dalla giurisprudenza costituzionale sia precedente, sia successiva alla nuova formulazione del Titolo V, Parte
II, della Costituzione, è agevole ricavare una configurazione dell’ambiente come “valore” costituzionalmente
protetto che, in quanto tale, delinea una sorta di materia “trasversale” (

cfr. CORTE COST., SENTT. 32/06;

336, 232, 214 e 62/05; 259/04; 507 e 54/00; 382/99; 273/98).
Con la

SENTENZA

12/2009, poi, la Corte costituzionale si pronunciava sulla istituzione dei parchi nazionali delle

Egadi e del litorale trapanese, delle Eolie, dell’Isola di Pantelleria, degli Iblei. La Regione siciliana sollevava, con
riferimento agli artt. 14, lettere a), b), f), h), i) ed n), e 17, lettera b), dello Statuto di autonomia e alle correlate norme di
attuazione e con riferimento agli artt. 3, 97 e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 4 septies, del d.lgs. 159/2007 (Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale).
Secondo la Regione ricorrente detta previsione avrebbe violato i principi in materia di riparto di competenza
legislativa tra Stato e Regione in quanto, essendo la disciplina relativa alla istituzione dei parchi naturali sussumibile
all’interno delle materie relativamente alle quali essa, secondo i termini dell’art. 14, lettere a), b), f), h), i) ed n), dello
Statuto di autonomia, gode di autonomia legislativa esclusiva o, comunque, secondo i termini del successivo art. 17,
lettera b), dello stesso statuto, di autonomia legislativa concorrente, non sarebbe rientrata nella potestà legislativa statale
la adozione della disciplina censurata.
A tale censura la Corte replica, tuttavia, che la istituzione di parchi nazionali rientra nell’esercizio della
competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente ed ecosistema, e pertanto non comporta alcuna
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violazione delle competenze normative della regione Sicilia in materia. Con particolare riferimento alle lett. f), i) e
n) dell’art. 14 (relative, rispettivamente, alle materie a legislazione esclusiva dell’agricoltura e foreste, della bonifica,
dell’urbanistica, delle miniere, cave, torbiere e saline, delle acque pubbliche, della tutela del paesaggio) ed alla lett. b)
dell’art. 17 (relativa alla materia di legislazione concorrente dell’igiene e sanità) si deve sottolineare, invero, che non
trova fondamento la competenza legislativa in materia di ambiente che deriverebbe dalle suddette, specifiche
disposizioni dello statuto di autonomia, le quali – pur aventi ad oggetto importanti settori afferenti all’ambiente
– tuttavia non lo esauriscono.
Alla infondatezza della censura avente ad oggetto la violazione da parte della legislazione dello Stato dell’ambito di
competenza della Regione ricorrente, consegue l’infondatezza anche della censura articolata sulla base della dedotta
violazione dell’art. 118, Cost. per avere lo Stato attratto a sé funzioni amministrative in assenza di esigenze che
potessero giustificare il loro esercizio unitario. Infatti, la competenza esclusiva dello Stato in tema di istituzione di
parchi naturali di rilevanza nazionale esclude il presupposto stesso della censura in questione. Tra l’altro, nella
Regione siciliana permane, in virtù dello statuto di autonomia, il principio del parallelismo tra funzioni
amministrative e funzioni legislative (ugualmente la già citata CORTE COST., SENT. 180/2008).
Nella prospettiva ermeneutica adottata dalla Corte non trova fondamento, quindi, la tesi della Regione siciliana
relativa ad una competenza legislativa in materia di ambiente che Le deriverebbe da specifiche disposizioni dello statuto
di autonomia. In particolare, le competenze previste dall’art. 14, lettere f), i), e n), e dall’art. 17, lettera b), dello
Statuto riguardano importanti settori che afferiscono all’ambiente, ma non lo esauriscono. Né, al riguardo, più
ampie forme di autonomia potrebbero derivare alla Regione dall’applicazione dell’art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, venendo a mancare, così, il presupposto stesso per l’applicazione del principio
del parallelismo tra le funzioni legislative e quelle amministrative, ovvero la competenza legislativa esclusiva o
concorrente della Regione Siciliana in materia di ambiente.

4 – Con la sentenza 12 luglio 2007 n. 1227, il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania ha statuito che
sull’Isola, la competenza in merito alla Valutazione d’Impatto Ambientale dei progetti d’impianti eolici in-shore ed offshore, spetta all’Assessorato Regionale al Territorio ed all’Ambiente: tutti i progetti relativi all’installazione di impianti
eolici in-shore ed off-shore, devono essere sottoposti al giudizio di compatibilità ambientale. Quelli che ricadono anche
parzialmente all’interno di siti d’importanza comunitaria (S.I.C.), devono contestualmente attivare le procedure relative
alla valutazione d’incidenza. Sotto tale profilo, ai sensi dell’art. 9, l. r. 3 maggio 2001, n. 6, l’organo deputato al rigetto
preliminare del progetto, è l’Assessorato Regionale al Territorio ed all’Ambiente e non già la Soprintendenza ai Beni
Culturali ed Ambientali, che è inserita tra l’altro in un diverso Assessorato.
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Il T.A.R. Palermo, sezione I, con la sentenza n. 1905 del 2 agosto 2007 ha affermato che il diniego del nulla osta di
competenza della Soprintendenza comporta un irreversibile arresto procedimentale, e, quindi, la certa lesione degli
interessi del soggetto proponente e, di conseguenza, la sua immediata impugnabilità. Ed infatti, atteso che ai sensi
dell’art. 12 D.Lgs n. 387/2003, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli
impianti di produzione di energia eolica sono soggette ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o altro
soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di
tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, in assenza del nulla osta dell’Autorità preposta alla tutela degli
aspetti paesaggistici e culturali l’autorizzazione in questione non può essere rilasciata. In particolare, per quanto
riguarda la Sicilia, la possibilità di realizzare degli impianti è subordinata, ai sensi del D.A. 28 aprile 2005, allegato 1, al
fatto che la zona interessata non sia ricompresa tra quelle c.d. escluse; ma, se essa fa parte delle c.d. zone sensibili, la
possibilità dell’installazione di impianti eolici e di porzioni degli stessi, quali cavidotti e cabine di trasformazione, andrà
valutata caso per caso riguardo al patrimonio naturale che si intende tutelare; e tra le zone sensibili sono annoverate le
aree sottoposte a vincolo paesaggistico ed a vincolo archeologico. Di tale valutazione deve farsi carico, evidentemente,
proprio la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali competente per territorio, il cui parere, quindi, riveste portata
obbligatoria e vincolante.
E proprio in materia di parere rilasciato dalla Sovrintendenza, il Tribunale Amministrativo Regionale, sede di
Palermo, sezione prima, con la sentenza n. 2061 del 3 ottobre 2007 ha avuto modo di chiarire come la stessa – in sede di
rilascio di parere o in sede di predisposizione delle norme di attuazione di un piano paesistico – non può porre un
divieto assoluto di realizzazione degli impianti di generazione eolica “in vista” dei beni indicati e tutelati dall’articolo
136 del D.Lgs n. 42/2004. L’amministrazione può solo imporre limitazioni e prescrizioni che si rendano necessarie per
la tutela dei beni, secondo un giudizio comparativo degli interessi che – per espressa previsione legislativa tenga “in
debito conto la funzione economica” delle opere, senza che questo potere limitativo e prescrittivo possa sconfinare in un
potere inibitorio.
Questi orientamenti sono stati poi confermati dal C.G.A. con la decisione del 9 dicembre 2008, 1005, con la quale
il Giudice amministrativo stabiliva che nell'ambito della Regione Siciliana – proprio ai sensi della l. r. 6/2001 – tutte le
amministrazioni – e tra queste la Soprintendenza nel caso di impianti ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico
o culturale – devono obbligatoriamente esprimere il proprio avviso in sede di conferenza di servizi e che, dunque, è
illegittimo per incompetenza assoluta il diniego di nulla osta espresso dalla Soprintendenza al di fuori della procedura
finalizzata alla valutazione di impatto ambientale e della conferenza di servizi. Quindi è la Soprintendenza che deve
pronunciarsi in ordine all’istanza tendente all’ottenimento del nulla osta per la realizzazione di un impianto eolico in
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area sottoposta a vincolo paesaggistico (o culturale) esclusivamente nell’ambito della procedura di valutazione di
impatto ambientale in sede di conferenza di servizi.
Sulla competenza della Sovraintendenza in materia, peraltro, il C.G.A. torna una decisione dell’11 aprile 2008, la
295. Nella stessa si afferma, in particolare, come la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, richiede “una autorizzazione unica” all’esito di “un procedimento unico”, al
quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, mediante conferenza dei servizi. In tal modo, le determinazioni
delle singole Amministrazioni devono essere espresse esclusivamente in sede di conferenza di servizi: pertanto, al di
fuori della conferenza di servizi.
Per concludere sul punto pare opportuno richiamare un inciso contenuto in un parere reso dall’Ufficio legale della
Regione siciliana, in ordine al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera derivanti da
impianti, alla luce della nuova disciplina recata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, che ha abrogato e sostituito il D.P.R. 24
maggio 1988, n.203.
In sintesi si chiedeva se fosse ancora necessario il parere delle Commissioni provinciali per la tutela dell’ambiente
(CPTA) già previsto da disposizioni regionali o se, invero, l’abrogazione del D.P.R. n.203/1988 abbia comportato la
inapplicabilità di norme, decreti e circolari regionali ad esso collegati o ad esso connessi, con particolare riferimento
all’iter autorizzatorio ante D.Lgs. 152/2006.
Sul punto – osserva l’Ufficio legale – la tecnica normativa utilizzata dal Legislatore regionale è, come esplicitato
all’art.1, l. r. n. 39/1977, quella di rinviare alle leggi nazionali che disciplinano la materia, con le integrazioni e le
specificazioni necessarie ad adattare le medesime all’organizzazione amministrativa regionale. Trattasi di un
rinvio alla fonte statale, prima ancora che a singole specifiche disposizioni che implica, quindi, l’adozione automatica
delle eventuali future norme che l’ordinamento richiamato (statale) dovesse emanare. In altri termini, il richiamo è fatto
non soltanto alla norma in vigore alla data dell’effettuato richiamo, ma a tutte le eventuali norme a quella successive
che la medesima abrogano o modificano o integrano: dall’impianto normativo regionale deriva, dunque, che tutte le
leggi nazionali in materia di ambiente trovano applicazione, ma con le integrazioni e specificazioni previste dalle
norme regionali.
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Prof.ssa Daria Coppa
Ordinario di Diritto Tributario presso l’Università di Palermo
Si riporta il testo della trascrizione dell’intervento al Convegno.

Ringrazio gli organizzatori del convegno per avermi dato la possibilità di esternare anche il mio pensiero, che
non è molto positivo, sulla situazione dei tributi ambientali.
Ancora oggi non c'è chiarezza, univocità di interpretazione, sulla effettiva vocazione ambientale almeno per
alcuni dei tributi o dei prelievi. Sarebbe meglio parlare di prelievi in senso più generale. Infatti, per alcuni di questi
prelievi si parla di corrispettivi, ed è il legislatore a parlare di corrispettivo, in tal mdo viene messa in dubbio anche la
stessa natura di entrata tributaria di questi prelievi.
Desideravo proprio soffermarmi su uno dei prelievi più noto, quello sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Non parlo di TARSU, perché la TARSU tecnicamente non esiste più. E’ vero, potrete dire, ma noi continuiamo a
pagarla! Ciò in quanto c'è un intreccio normativo che ha fatto si che da quando è stato emanato il cosiddetto decreto
Ronchi (1997), che aveva appunto soppresso la TARSU, ma in via transitoria, nel nostro paese non c'è nulla di più
definitivo di ciò che è definito transitorio.
La TARSU ha subito una serie di trasformazioni: divenuta TIA e poi TARI con una serie di acronimi che, di
fatto, tendono a manifestare quello che sembrerebbe un diverso approccio da parte del legislatore a questa tematica
ambientale; tuttavia, dal punto di vista degli elementi fondamentali di questo prelievo non ci sono state modifiche
particolarmente significative tanto da sconvolgere quello che era originariamente l’assetto di questo tipo di imposizione
che, ricordo a me stessa, risale agli anni 30.
Ma, prima di affrontare questa tematica, volevo cogliere una delle osservazioni che il Dottore Aliquò ha prima
formulato, quando parlava di pesticidi. Paradossalmente mi è venuto in mente che i pesticidi, se usati in agricoltura,
usufruiscono di una agevolazione perché godono di un'IVA agevolata. Per cui un prodotto che è destinato a inquinare, è
agevolato dal legislatore, poiché essendo agevolata l’attività economica nella quale il prodotto viene utilizzato,
conseguentemente deve esserlo anche l'uso di questi prodotti inquinanti.
Segue una considerazione di carattere generale della quale forse non si è ancora accennato e che riguarda il
cosiddetto concetto del danno ambientale sostenibile. Non dobbiamo dimenticare che l'inquinamento, se è tale da
diventare attività illecita, non può neanche essere tassato, deve essere sanzionato.
Il Professore Gallo, che è stato citato dal Dottore Dagnino, con molta puntualità sottolinea che si deve trattare
di un deterioramento sopportabile, possibilmente reversibile, eventualmente riparabile. A riguardo, per il noto principio
di “chi inquina paga”, il deterioramento non sostenibile non rientra nella strumentazione tributaria, non rientra
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nell'ambito di queste misure che devono tendere a disincentivare l'inquinamento stesso, e ad incentivare, al contrario, le
pratiche virtuose. E andiamo al secondo punto. Paradossalmente, la vocazione ambientale del tributo risponde a due
finalità: da un lato reperire mezzi finanziari per i servizi collettivi di tutela ambientale e per opere di risanamento,
dall'altro lato deve disincentivare l'attività inquinante. Dobbiamo però osservare che se il disincentivo funziona, se
effettivamente il deterrente di pagare il tributo funziona, il tributo non viene pagato perché probabilmente c'è meno
inquinamento. Vengono meno proprio quei mezzi finanziari, quelle risorse, che sono necessarie per conseguire gli
obiettivi prefissati di tutela. Tutela che ha ad oggetto un bene pubblico, non lo dimentichiamo. Da qui le numerosissime
e opposte visioni, almeno nell'ambito della dottrina tributaristica in relazione al profilo di colui che deve sopportare il
peso del tributo ambientale, il peso del tributo finalizzato a tutelare l'ambiente. Si dice, se l'ambiente è un bene pubblico
esattamente come la difesa nazionale, l'istruzione, la sanità, eccetera, allora deve essere supportato dalla collettività, non
soltanto da colui che inquina. E’ vero, l'articolo 74 del Trattato invece ci da un indirizzo molto preciso; però è anche
vero che i principi costituzionali, che nel nostro ordinamento esistono, devono essere osservati e deve trovarsi un punto
di mediazione rispetto a statuti a statuizioni che sono sovra-ordinamentali. E allora, per rimanere nell'ambito della
tematica che mi sono proposta e prometto velocemente di trattare, bisogna fare i conti anche con alcuni provvedimenti,
alcuni recenti, altri meno recenti, che tendono a snaturare questa caratteristica ambientale per la tutela dell'ambiente,
laddove vengono inseriti, vengono codificati dei criteri presuntivi di misurazione del prodotto inquinante che deve
essere smaltito.
E lo vedremo a proposito dell'ultimo prelievo che è stato istituito, la tariffa prevista dal testo unico
sull'ambiente, il decreto legislativo 152 del 2006, che appunto fa riflettere per la configurazione data al tributo stesso.
Ma ci sono altri interventi normativi che fanno sorgere perplessità, pensiamo alla disposizione secondo la quale quando
si denuncia la superficie tassabile ai fini della TARSU si deve denunciare almeno l'80 percento della superficie tassabile
della superficie catastale, risultante dal catasto; anche questo è un criterio presuntivo che sicuramente non è coerente
con la finalità e la struttura che dovrebbe avere un prelievo finalizzato a misurare, e tassare, il grado di fruizione del
servizio da parte di colui che ha prodotto i rifiuti, e che quindi ha inquinato.
TARSU, TIA e TARI. TARI, per la verità, è un acronimo che ha utilizzato il Comune di Roma, che è stato il
primo comune in Italia, il primo grande comune d'Italia, che ha abbandonato la TARSU. Per la verità anche in Sicilia, e
con notevoli controversie davanti ai giudici amministrativi, sia nel territorio di Agrigento, che di Trapani, già la TIA è
stata istituita. Queste forme di prelievo hanno e sono state caratterizzate da un'evoluzione legislativa che, ahimè, non è
ancora conclusa. E’ di febbraio la conversione in legge del decreto sull'ambiente, il decreto 208 del 2008, convertito
nella legge numero 13/2009, dove ancora una volta si proroga il blocco della introduzione della TIA o comunque della
tariffa; e addirittura, in questa normativa, all'articolo 5, comma 2 quater, si prevede che, ove il regolamento, che deve
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appunto determinare le modalità con le quali devono essere quantificati i costi di gestione per lo smaltimento dei rifiuti,
questo decreto, che a tutt'oggi non è mai stato emanato, non venga emanato entro il 30 giugno 2009, i comuni che
intendono adottare la TIA possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative regolamentari. Il legislatore,
sostanzialmente, era consapevole dei ritardi e della cronica pratica di non dare attuazione alle leggi. Ricordiamo che il
decreto 152 prevedeva l'emanazione di 17 decreti, che furono emanati dal competente ministro e pubblicati in Gazzetta.
Probabilmente qualcuno di voi ricorderà lo scontro tra il Ministro Pecorario Scanio, tra la Commissione dell'Unione
Europea, e il dirigente della Gazzetta Ufficiale, che fu costretto a dire che pur essendo stati i decreti pubblicati in
Gazzetta, non producevano effetti. Era anche un problema di competenze perché, mentre il decreto 152 prevede che il
decreto specifico per dare attuazione alla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, deve essere emanato dal Ministro
delle Finanze, in concerto con il Ministro dell'Ambiente, sentita la conferenza stato-regioni. Il legislatore a distanza di
due anni e mezzo fa finta che quella norma non esiste più; prevede che debba essere emanato dal Ministro
dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, dimenticando la Conferenza stato-regioni, dimenticando le altre
competenze ministeriali. Questa tecnica legislativa lascia molto a desiderare.
Dicevamo, un'evoluzione legislativa che non ha avuto fine; ricorderanno tutti che la TARSU non colpiva, e
non colpisce, la produzione effettiva di rifiuti, ma la presunzione o l'attitudine potenziale a produrre rifiuti da parte di
soggetti che occupano, e detengono, immobili. Peraltro, questa relazione giuridica tra il soggetto, che è il soggetto
passivo del tributo, e l'immobile fa si che nasca la sensazione che si tratti più di un tributo sull'immobile piuttosto che di
un tributo ambientale. Il costante riferimento alla superficie dell'immobile, detenuto o occupato, che troviamo, sia nella
TARSU, sia nella TIA, sia nella nuova tariffa del Codice dell'Ambiente del 2006, continua a mantenere inalterato
questo abbraccio mortale, sembra quello di Orfeo ed Euridice, tra l'inquinatore e l'immobile, laddove invece il vero
tributo ambientale dovrebbe essere esclusivamente commisurato alla base imponibile. Riprendo il Dottore Dagnino che
ha fatto riferimento allo studio della Commissione Europea dove si specifica espressamente che, per essere ambientale,
un tributo deve avere una base imponibile con manifesti effetti negativi per l'ecosistema. E certamente la superficie
nulla ha a che vedere con il danno ambientale.
Perché il legislatore si ostina a mantenere questo legame indissolubile tra il soggetto che inquina e l'immobile?
Perché, ancora una volta e sempre, continua ad avere come punto di riferimento per il presupposto del tributo la
superficie dell'immobile? Molto semplicemente perché le modalità alternative di quantificazione della base imponibile,
come per esempio la quantità di rifiuti che vengono smaltiti e sulla base dei quali dovrebbe essere quantificato il
prelievo, sono difficili. C'è chi ha parlato di bilancia davanti alla porta di casa; bisognerebbe utilizzare il microchip per
l'apertura controllata e i sacchetti coi codici a barre. Per la verità, in alcune città del nord questo già si verifica, ma non
nella maggioranza dei comuni.
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Se questo legame, dicevo, è presente nella TARSU, lo è anche nella TIA, istituita dal decreto Ronchi. TIA che
non è mai entrata in vigore, appunto perché ne è sempre stata prorogata l'istituzione sulla base di un regime transitorio,
che nell'ultima finanziaria è stato per l'ennesima volta prorogato al 2009. Si è data però la possibilità ad alcuni comuni
di sperimentare l'uso di questa nuova tariffa. Ciò è avvenuto, tant'è che in Sicilia, ad Agrigento e a Trapani si sono
costituiti gli ATO, e i cittadini, purtroppo, hanno pagato sulla loro pelle questa trasformazione, questa metamorfosi, del
tributo perché i costi di gestione sono lievitati moltissimo; anche perché, a differenza di quanto previsto per la TARSU,
per la TIA vi era una condizione indispensabile, cioè che il prelievo deve coprire per intero il costo di gestione, che
comprende anche lo spazzamento delle strade, l'accertamento e addirittura la riscossione.
Proprio su questo si basa l'opinione che anche la tariffa Ronchi sia un prelievo di natura tributaria. Ma sulla
natura giuridica non mi soffermerò perché ci porterebbe molto lontano. Sulla connessa problematica della applicabilità
dell'imposta sul valore aggiunto sulla tariffa, ci sono sentenze della Cassazione di opposto orientamento, l'ultima è a
favore della non applicabilità. Ma il Ministero, fino a meno di un anno fa, ha continuato a sostenere che l'IVA si
applica.
Dopo la TARSU, è stata prevista, ripeto, ma mai attuata, la TIA che contemplava dei meccanismi virtuosi
perché prevedeva la possibilità di commisurare il prelievo anche ad indici che fossero in parte diversi rispetto alla
superficie degli immobili. Prevedeva una parte fissa, una parte variabile sulla quantificazione, sulla quale non mi
soffermo per motivi di tempo.
Infine la tariffa, prevista dal Codice dell'Ambiente, decreto 152 del 2006, diventa ancora più dirompente nella
previsione normativa. Il legislatore, per la prima volta, parla di corrispettivo dovuto da chiunque possegga, o detenga, a
qualsiasi titolo, locali, aree scoperte, eccetera, eccetera. E il corrispettivo è previsto per lo svolgimento del servizio di
raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. A prima vista sembrerebbe un istituto di stampo privatistico,
ma come la TARSU prima, la tariffa Ronchi dopo, anche questa tariffa del Codice Ambientale presenta numerosi
elementi che portano ad escludere la natura di corrispettivo privatistico.
Si tratta ancora una volta di una prestazione imposta, e i privati devo obbligatoriamente avvalersi del servizio;
non possono smaltire a spese proprie i rifiuti, e quindi sembra proprio caratterizzata da quella coattività del prelievo,
che tradizionalmente, costituisce uno dei segnali importanti per individuare la natura di entrata tributaria di un
determinato prelievo. Inoltre, cosa ancora più strana, la commisurazione della tariffa, dovrebbe avvenire, ripeto,
parliamo per il futuro, in base a parametri che tengono anche conto di indici reddituali. Sono previste agevolazioni,
sconti per le famiglie numerose, e questo mi suscita molte perplessità sotto il profilo del rispetto del principio “chi
inquina paga”, che dovrebbe del tutto prescindere dagli indici reddituali del soggetto che è chiamato a subire il prelievo.
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Allora questo prelievo, indipendentemente dalla denominazione, dalla definizione utilizzata dal legislatore,
sarebbe un tributo ambientale. Ora, il presupposto imprescindibile per avere una tariffa, o un tributo, o un prelievo,
realmente aderente al principio secondo cui “chi inquina paga”, è che essa deve essere collegata a sistemi di
misurazione di rifiuti che sono oggettivi, e che quindi devono prescindere, per esempio, dalla redditualità dell'attività
economica svolta, e non dovrebbe essere parametrata a metodi presuntivi, come quelli che, in atto, vengono utilizzati. E
allora è difficile ritenere che si tratti di un tributo ambientale vero e proprio, forse un tributo a vocazione ambientale,
ove volessimo sfruttare quella distinzione della dottrina tra tributi ambientali in senso proprio e tributi a vocazione
ambientale. Una cosa tuttavia è certa. Bisognerebbe tenere conto anche di un aspetto, e cioè l'origine del rifiuto, perché
diversa è la situazione del rifiuto che proviene dallo svolgimento di una attività economica, da quella nella quale,
invece, il soggetto inquinante non pone in essere una attività economica, ma soddisfa bisogni primari, cioè produce
rifiuti perché esiste. E anche questo aspetto è stato sottolineato proprio per differenziare il grado di prelievo che
dovrebbe essere assicurato, perché, concettualmente, l'inquinamento più dannoso è quello che deriva dallo svolgimento
di attività produttività. Un’ultima annotazione. E’ di pochi mesi fa una pronunzia della Corte di giustizia, in materia di
TARSU sugli alberghi. Ebbene, l'Avvocato Generale è stato molto puntuale, molto determinato, nello stabilire che la
commisurazione della TARSU a indici di capacità reddituale si rivela manifestamente inidonea a rispettare il principio
“chi inquina paga”, perché non si può escludere in astratto che attività ricche producano meno rifiuti e attività povere ne
producano molti di più, e inquinino molto di più.

Prof. Salvatore Sammartino
Ordinario di Diritto Tributario presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Palermo
Si riporta il testo della trascrizione dell’intervento al Convegno.

Ringrazio per l’invito che mi è stato rivolto a partecipare a quest'incontro di studio. In particolare, ringrazio il
Presidente Cerami del Centro, con cui altre volte ho avuto occasione di collaborare.
Io vorrei centrare l'attenzione, molto brevemente, su alcuni punti de iure condendo, più che su ciò che fino ad
ora è stato fatto. In atto noi ci troviamo in Italia di fronte ad una serie di tributi, qualificati ambientali o con funzione
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ambientale, il cui gettito va a favore di regioni, province e comuni. La TARSU in prima battuta, la TIA, poi c'è il tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, quindi c'è un tributo per raccoglierli e un tributo per
depositarli nella discarica, poi c'è un tributo d'imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili, c'è un tributo
provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione, d'igiene dell'ambiente, c'è una tariffa per la raccolta e la
depurazione delle acque di rifiuto. Ci sono tanti tributi, qualificati ambientali o con funzione ambientale, la realtà però è
diversa.
Si tratta di tributi istituiti con legge dello Stato, con spazi di manovra per gli enti locali relativamente ridotti,
ma comunque si tratta di tributi di bassissimo gettito. Allora bisogna accordarsi: se riteniamo che la tutela dell'ambiente
sia un valore fondamentale, così come è stato puntualmente già riferito dalla Corte Costituzionale, questi tributi di
modesto ammontare probabilmente non bastano. Potremmo però inserire tra i tributi ambientali, accettando una logica,
diciamo, comunitaria, anche le accise sugli oli minerali, perché esse sono considerate tributi ambientali in quanto da un
lato dovrebbero scoraggiare l'utilizzo del prodotto sottoposto ad accisa, quindi la benzina, il petrolio. Quindi potremmo
dire che, oltre a quei tributi, marginali sotto il profilo del gettito che abbiamo elencato, esistono anche le accise, che,
viceversa, hanno un peso di gran lunga più significativo rispetto agli altri tributi.
In definitiva, il problema ambientale ruota attorno a due poli. Da un lato vengono introdotti aiuti di Stato,
incentivi e agevolazioni fiscali a favore delle imprese che si impegnano a ridurre l'inquinamento. Addirittura,
nell'articolo 2 del Trattato, in cui la tutela dell'ambiente è considerato uno degli obiettivi dell'Unione Europea, questi
aiuti di Stato sono ritenuti compatibili con la normativa europea, anche se sappiamo che, in linea generale, gli aiuti di
Stato vanno incontro a una serie di limiti. Ciò in quanto gli aiuti in questo settore conduco ad agevolare il
raggiungimento dell'obiettivo della tutela ambientale, che è pure presente nell'articolo 2 del Trattato. Quindi, da un lato
abbiamo aiuti di Stato e agevolazioni per coloro che si impegnano a inquinare meno, dall'altro lato abbiamo una
tassazione su alcune fattispecie, e la più significativa ritengo che sia quella delle accise, oltre ai vari tributi ambientale,
in cui, attraverso il prelievo fiscale, si mirerebbe a raggiungere un effetto deterrente, cioè non inquinare: cerca di
inquinare di meno, altrimenti vai incontro al prelievo fiscale. Quindi la normativa è, da un lato aiuti e agevolazione,
dall'altro lato è penalizzazione attraverso l'applicazione del tributo.
Attenzione però, in prospettiva sarebbe bene che possano essere introdotti tributi il cui gettito sia già
preventivamente destinato a riparare i danni procurati da determinate attività inquinanti. Non basta, secondo me,
individuare una fattispecie e applicare un tributo chiamandolo ambientale, o con funzione ambientale. Quello che è
importante è che il gettito del tributo venga poi destinato a fini ambientali. Invece che cosa avviene? Avviene che il
gettito dei tributi cosiddetti ambientali, pensiamo alle accise per fare un esempio più eclatante, concorre a formare le
entrate dello Stato e avrà la destinazione che poi sarà stabilita successivamente. Non sono cioè tributi di scopo, se per
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tributi di scopo intendiamo un tributo disciplinato da una legge in cui è indicata la destinazione del gettito; tranne un
tributo per il quali è previsto che una percentuale deve essere a destinazione vincolata, in realtà, si tratta sostanzialmente
di tributi il cui gettito poi viene destinato dall'ente per le finalità che a livello politico verranno prescelte. Penso che,
invece, la tutela ambientale si possa ottenere molto più efficacemente introducendo tributi che hanno una destinazione
specifica, anche se il presupposto del tributo non è riconducibile a danni ambientali.
Se noi prendiamo la nozione comunitaria di tributo ambientale, quella che si desume dagli interventi
comunitari in generale, troviamo che la base imponibile deve avere manifesti effetti negativi sull'ambiente. E' irrilevante
se si chiama diritto, tassa, imposta, ogni Stato la può chiamare come vuole, purché vi sia il requisito della coattività. E'
irrilevante per la normativa comunitaria come si distribuisce in concreto il peso del tributo. Pensiamo alle accise.
L'accisa viene pagata dal produttore del prodotto, diciamo petrolifero, ma in realtà l'accisa si scarica sul consumatore,
perché la norma prevede che il produttore incrementa il prezzo di vendita alla pompa dell'olio minerale e grava sul
consumatore. Quindi, non interessa al diritto comunitario come si distribuisce il peso. Nella realtà sappiamo che questo
prelievo ricade sul consumatore, non sul produttore che, appunto, realizza quel prodotto e inquina.
Se si vuole realmente tutelare l'ambiente, occorrerebbe procedere in un modo diverso. Per esempio, si potrebbe
diversificare la tassazione sull'operatore economico che svolge una attività inquinante, diversificare la tassazione in
relazione al livello di inquinamento che realizza, cioè realizzare una sorta di discriminazione qualitativa. In altre parole,
si potrebbe pensare anche ad una imposta sul reddito, con aliquote diversificate a seconda del grado di inquinamento. In
questo modo, si potrebbe evitare di estendere la nozione di capacità contributiva, quale è desumibile dall'articolo 53
della Costituzione, e quale è stata, come dire, costruita anche dalla giurisprudenza costituzionale. La capacità
contributiva è la disponibilità di ricchezza personale riferita al singolo soggetto. Disponibilità di ricchezza, come
sappiamo, personale, effettiva, attuale, ed eccedente rispetto al minimo vitale. Questa disponibilità di ricchezza,
personale, effettiva, attuale, ed eccedente rispetto al minimo vitale, diventa capacità contributiva, il parametro per
l'applicazione dei tributi e quindi per la distribuzione, per la ripartizione delle spese pubbliche fra tutti i consociati. Chi
vuole introdurre tributi ambientali che abbiano come presupposto, non so, l'inquinamento, i rumori e così via di seguito,
di fatto sta utilizzando, come presupposto del tributo, un fatto che non è indicativo di per sé di capacità contributiva.
Infatti, chi sostiene questa tesi intende superare la visione della capacità contributiva come disponibilità di ricchezza e
ritenere che lo stesso utilizzo delle risorse naturali rappresenti un valore d'uso delle risorse naturali che sarebbe
espressivo delle capacità contributive. Ora, a me pare che se noi abbandoniamo la nozione di capacità contributiva come
disponibilità di ricchezza e riteniamo che il legislatore sia libero di scegliere qualsiasi fatto non riconducibile alla
disponibilità di ricchezza del soggetto, io credo che finiamo col dare al legislatore ordinario uno spazio di manovra,
incompatibile con l'articolo 53 della Costituzione, che riduce i suoi spazi di manovra. Allora anziché rinnegare la
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nozione di capacità contributiva, così come si è formata dalla Costituzione ad oggi, e ritenere che l'uso delle risorse sia
di per sé indicativo di capacità contributiva, sarebbe preferibile discriminare qualitativamente il reddito di chi inquina,
rispetto al reddito di chi non inquina. In questo caso avremmo sempre una base sicura che è il reddito, che è la
disponibilità di ricchezza del soggetto; si può anche colpire con una aliquota più alta rispetto ad altri che andrebbero
colpiti con una aliquota più bassa, ma si partirebbe sempre da un dato obiettivo e non da considerazioni di carattere
troppo generico che finirebbero con lo snaturare il concetto di capacità contributiva.
Quindi, in definitiva, utilizzo di tributi di scopo, anche non legati al danno ambientale, però legati all'ambiente
sotto il profilo della destinazione del gettito e non del dato relativo al danno procurato direttamente dall'operatore che
poi si scarica su tutti i consumatori. Realizzare una discriminazione qualitativa, e credo che in questo senso potremmo
leggere le nuove norme sul federalismo fiscale. Se noi scorriamo la legge sul federalismo fiscale l'espressione
ambientale è utilizzata quattro volte; una volta nell'articolo 17, due volte nell'articolo 21 e poi nell'articolo 24. Ma il
legislatore in materia di federalismo fiscale non fa riferimento ai tributi ambientali, usa, piuttosto, le espressioni “tutela
ambientale”, “impegni di carattere ambientale”, “gestione dell'ambiente”, “concorso alla valorizzazione dei beni
ambientali”. Come se questo legislatore, nel federalismo fiscale del 2009, in realtà attribuisca determinate funzioni di
tutela dell'ambiente alle province e ai comuni, perché sono questi i soggetti, in prima battuta, destinatari. Prevede
interventi premiali a favore degli enti locali che si impegnano per la tutela dell'ambiente. Ma sembra che faccia più
riferimento alla spesa, che non invece alle entrate, cioè ai tributi. L'attenzione è più rivolta alla spesa con meccanismi
premiali e sanzionatori per gli enti locali virtuosi, o gli enti locali che invece non dedicano attenzione o non si
impegnano per la tutela dell'ambiente, dove questo impegno per la tutela dell'ambiente si esprime attraverso la spesa.
Non ci sono riferimenti specifici invece per i tributi ambientali.
Un'ultima considerazione sul tema degli autoveicoli. Una delle fonti più significative di inquinamento è
sicuramente da riscontrare nell'uso degli autoveicoli, un uso, possiamo dire, generalizzato. Io credo che la normativa in
materia di tassazione degli autoveicoli, se consideriamo gli autoveicoli come un mezzo sicuramente inquinante,
andrebbe rivista. Noi che cosa paghiamo? Oggi, annualmente, chi possiede un autoveicolo paga una imposta, ma questa
imposta sull'autoveicolo è legata ancora alla potenza dell'autoveicolo, ma la potenza dell'autoveicolo non è significativa
sotto il profilo ambientale. Allora, se riteniamo che l'autoveicolo sia inquinante, e sicuramente lo è, dovremmo guardare
al consumo medio di carburante e dovremmo guardare al tipo di carburante impiegato, per cui se il tipo di carburante è
il gas o è addirittura, non so, un prodotto naturale (oggi si parla di biocarburanti), allora questa imposta sulla proprietà
andrebbe comunque ridotta, a prescindere dalla potenza, dando rilevanza alla capacità inquinante di questi mezzi.
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Ancora, noi paghiamo oggi le imposte sull'acquisto e quindi sui trasferimenti degli autoveicoli. Anche in
questo caso, dovremmo chiederci se siano legittime una tassa sull'acquisto e una tassa sulla proprietà dell'autoveicolo o
se, invece, non bisogna unificare questi prelievi, dando anche a questi prelievi un taglio ambientale.
Anche per quanto riguarda i carburanti. Sul bio-diesel dovremmo prevedere un'IVA più ridotta, ed è noto a tutti
che nel 2008, soprattutto nelle regioni del nord, (l'indagine è stata pubblicata con riguardo alla Lombardia), c'è stato un
incremento degli acquisti di autovetture a gas, o di autovetture che non utilizzano prodotti inquinanti. Anche le accise
sui carburanti, che rappresentano, tra l'altro, tributi regolamentati a livello europeo per evitare diversità eccessive di
trattamento tra uno Stato e l'altro dell'Unione Europea, andrebbero riviste nella logica dell'inquinamento. Altrimenti
questi tributi, che sicuramente per la normativa comunitaria ormai sono qualificati come tributi ambientali, finirebbero
coll'essere applicati senza rispettare una logica ambientale.
Infine un'ultimissima battuta sul cosiddetto road pricing, cioè il pedaggio per l'accesso ai centri urbani. In
diverse città d'Italia è stato introdotto il pedaggio: per accedere nei centri urbani occorre pagare una somma. Anche qua
bisognerebbe valutare i veicoli in relazione alle loro capacità inquinanti, in relazione al rumore, e non effettuare, invece,
una tassazione generalizzata su questi veicoli. Purtroppo, la verità è che questi tributi, presentati molto spesso come
tributi ambientali per essere meglio accettati dai contribuenti, in realtà non sono collegati al danno ambientale che è
procurato dall'uso del mezzo.
Bisognerà avviare una lunga riflessione sul problema dei tributi ambientali, soprattutto con riguardo al settore
degli autoveicoli, oltre che ovviamente al settore dei rifiuti, e soprattutto guardare ai tributi di scopo. E’ molto difficile
che determinati tipi di imprese possano produrre senza inquinare. Il problema non è tanto quello di sollecitarle, che può
essere anche utile, attraverso gli aiuti di Stato a fornirsi di tecnologie più avanzate per ridurre l'inquinamento, ma
l'ideale sarebbe affidare, soprattutto agli enti locali, nell'ottica del federalismo, il compito di intervenire attraverso la
spesa; con una precisazione però, quando il tributo è di scopo, se il fine non si raggiunge o se le somme incassate non
vengono di fatto destinate entro un termine per la finalità indicata dalla legge, spetta il rimborso al contribuente, perché
il tributo di scopo ha un senso in quanto la destinazione del gettito è fissata dalla legge per uno scopo specifico. Questo
sarebbe un notevole strumento per gli enti locali, che una volta introdotto il tributo di scopo dovrebbero procedere con
la effettuazione delle spese in modo tale che il cittadino raccolga, come dire, i risultati ottenuti utilizzando il tributo di
scopo.
Esiste un precedente di grande interesse. Con la legge 27 dicembre 2006, a far data dal primo gennaio 2007, i
comuni sono stati autorizzati a introdurre imposte di scopo per la realizzazione di opere pubbliche. In Italia questo è
avvenuto per pochissimi comuni, perché è chiaro che i comuni sono restii a introdurre tributi, perché chi introduce il
tributo perde il consenso elettorale. Però questa norma, che prevede l'introduzione di una imposta di scopo per le opere
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pubbliche, espressamente prevede che in caso di mancato inizio dell'opera pubblica, entro due anni dalla data prevista, i
comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti.
Un'imposta tipica di scopo per la tutela dell'ambiente, secondo me, sarebbe bene accolta dai cittadini, i quali
però dovrebbero verificare che in effetti il gettito sia utilizzato, a prescindere dal presupposto e dalla base imponibile.
Non si discute di presupposto e di base imponibile, si discute di destinazione del gettito, il che potrebbe dare anche
risultati molto più concreti e apprezzabili. E in un'ottica di competitività tra enti locali nell'ottica del federalismo fiscale,
potrebbe essere estremamente interessante che un comune, anche se impone un tributo, assicura una qualità ambientale
migliore. E quindi, sostanzialmente, sotto il profilo della competitività tra comuni, sul versante finanziario, cioè imposta
da pagare e servizi pubblici resi, potrebbe anche essere utile per i comuni introdurre imposte di scopo ambientale,
segnalandosi proprio per questa particolare attenzione nei confronti dell'ambiente.

SABATO, 27 GIUGNO

Seconda Sessione: Profili civilistici e della navigazione

Dott.ssa Gabriella Marcatajo
Collaboratore del Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia

Innanzitutto vorrei ringraziare il Presidente Cerami per averci dato la possibilità di lavorare ad un progetto,
quello sul danno ambientale, il cui rilievo è sotto gli occhi di tutti, anche in considerazione degli eventi, al centro delle
cronache recenti, che hanno reso alcune regioni d’Italia spettacolo sicuramente non gradevole, e del moltiplicarsi di
fenomeni di inquinamento diffuso dipendenti da chiare politiche di produzione e di sviluppo. Vorrei ringraziare
anticipatamente il Professore Serio che, quale autorevole esperto in materia di responsabilità civile, ha voluto arricchire
col suo contributo la nostra ricerca.
Il tema del danno ambientale è stato scelto da noi soprattutto in ragione della sua multi-disciplinarietà,
rivelandosi, sin da subito, terreno di problematiche afferenti a differenti aree disciplinari.
Nello specifico settore della responsabilità civile abbiamo proseguito la nostra indagine muovendo da una
duplice prospettiva, quella relativa all’identificazione del bene ambiente come bene giuridico autonomo, così come è
andato via via emergendo nelle pieghe del tessuto costituzionale, che non lo riconosceva espressamente come bene
giuridico autonomo, e quello relativo alla costruzione del sistema di tutela, così come è stato disegnato da un articolato
e complesso iter normativo.
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Quanto al primo aspetto, quello relativo all’identificazione del bene giuridico ambiente, bisogna dire che è
stato sicuramente merito della dottrina e della giurisprudenza avere identificato il bene ambiente come bene giuridico
autonomo; in particolare come bene immateriale, scomponibile in una articolazione di valori estetici, culturali e
paesaggistici, ma non identificabile con ciascuno di essi. Quello che caratterizza il bene ambiente, infatti, la peculiarità
di essere al contempo sintesi di valori collettivi e di valori individuali, viene configurandosi nel pensiero dei giudici che
lo qualificano insieme come diritto pubblico e come diritto individuale della persona.
Come è noto si deve al noto contributo di Massimo Severo Giannini la scomposizione del bene ambiente:
nell’ambiente come paesaggio, nell’ambiente come ricchezza di risorse naturali, nell’ambiente come condizione di vita
salubre, nell’ambiente come assetto del territorio. Questa articolazione dell’ambiente nei suddetti valori è stata poi
ripresa più volte dalla giurisprudenza, sia di legittimità, che costituzionale, che hanno avuto modo di rintracciare, nella
Costituzione e, in particolare, nel combinato disposto degli articoli, 9 in tema di tutela del paesaggio, 32 in tema di
tutela della della salute e 2 in tema di diritti fondamentali della persona, gli addentellati normativi necessari a formare
l’ambiente come valore costituzionale trasversale.
Prima del riconoscimento del 2001, infatti, l’ambiente non veniva identificato come bene giuridico autonomo.
E’ stato merito della dottrina e della giurisprudenza identificarlo come bene immateriale ed, in particolare, come bene
sintesi di valori individuali e di valori collettivi, di diritti individuali e di interessi pubblici.
L’ambiente, infatti, si spoglia presto di una veste esclusivamente pubblicistica e diviene nella prospettiva
giurisprudenziale un diritto della persona al pari del diritto alla salute, del diritto all’immagine, del diritto alla integrità
morale etc etc. Esso diviene, in sostanza, l’habitat naturale in cui il cittadino svolge la sua personalità, e in questo senso
la salute dell’ambiente diviene la premessa per la salute dei cittadini. Da qui il riconoscimento di una tutela anche
individuale laddove la condotta lesiva dell'ambiente abbia determinato una lesione di posizioni giuridiche individuali.
E’ nota la pronuncia della Cassazione a sezioni unite in cui, in tema di disastro colposo ambientale, si è riconosciuto ai
singoli esponenti della collettività lesa il diritto al risarcimento del danno morale per le alterazioni delle abitudini di vita
determinate dal doversi sottoporre periodicamente a dei controlli sanitari periodici a causa dell'esposizione alla diossina.
In questo senso la condotta lesiva del bene ambiente viene considerata, parimenti, condotta lesiva di posizioni
giuridiche individuali tutelabili.
Identificato così l’ambiente come bene giuridico immateriale, al contempo individuale e collettivo, la nostra
ricerca è proseguita verso l’analisi del sistema di tutela via via emerso nell’articolato iter normativo.
Le tappe dell’evoluzione legislativa sono a tutti note. Diciamo che anche qui la entrata in vigore della
legislazione in materia è stata preceduta, ma anche seguita, da una articolata elaborazione giurisprudenziale, la quale ha

32

cercato di rimediare all’assenza normativa prima, ma anche alla incoerenza di fonti pluri-ordinamentali dopo, attraverso
l’applicazione di regole codicistiche in materia di responsabilità civile tutt’ora applicabili.
In particolare la giurisprudenza ha da sempre fatto riferimento al combinato disposto degli articoli 2050 e 2043
del Codice Civile, ancorando la responsabilità per danno ambientale ad un criterio oggettivo di imputazione, dipendente
dalla qualificazione dell’attività inquinante in termini di attività pericolosa. In questo modo si è potuto ancorare la
responsabilità ambientale ad un criterio oggettivo di imputazione, ad una oggettività che configura la responsabilità
d’impresa e che quindi meglio risponde a logiche che tendono conto del binomio rischio-profitto, consentendo di
allocare il costo del danno al soggetto che è in grado di sopportarlo, traducendolo in un costo della propria attività,
l’attività di impresa dalla quale si trae profitto.
La prima tappa dell’evoluzione legislativa, data 1986. E’ noto l'articolo 18 del decreto legislativo dell'86
numero 349, il quale introduceva una figura di illecito ambientale molto più morbida, ancorata a criteri soggettivi di
imputazione e, in particolare, al dolo e alla colpa. La figura di illecito ambientale descritta all’articolo 18 era quella di
un illecito tipico, posto in essere in violazione di provvedimenti di legge ambientali, ma soprattutto di un illecito di tipo
soggettivo, pur se ciò di fatto non impedì, nemmeno allora, alla giurisprudenza di continuare ad applicare criteri
oggettivi di imputazione, laddove fosse possibile qualificare l’attività inquinante in termini di attività pericolosa.
L’articolo 18 concentrava poi la giurisdizione esclusiva nelle mani del giudice ordinario, delegando quella della Corte
dei conti alla sola ipotesi di azione di rivalsa dello Stato nei confronti del pubblico funzionario responsabile del danno
erariale e attribuiva la titolarità sostanziale dei diritto al risarcimento del danno allo Stato, investendo gli enti pubblici
territoriali, regioni, province e comuni del solo diritto ad agire in giudizio, quindi, di una legittimazione meramente
processuale. In realtà poi questa dicotomia tra titolarità sostanziale in capo allo Stato e legittimazione processuale di cui
erano investiti gli enti pubblici territoriali fu di fatto contestata dalla giurisprudenza che, interpretando estensivamente
l’articolo 18, gli riconosceva funzione meramente ricognitiva, ricomprendendo nella titolarità sostanziale anche gli enti
pubblici territoriali.
La seconda tappa della evoluzione legislativa è segnata dalla introduzione della direttiva comunitaria 2004/35, direttiva
comunitaria che recepisce, com’è noto, il principio del

“chi inquina paga” e si basa sostanzialmente su un

potenziamento delle misure di prevenzione e sull’adozione di misure di ripristino, in luogo di misure risarcitorie. Anche
qui la figura dell’illecito ambientale si configura come una figura di illecito tipico ma, a dispetto dell’articolo 18, la
direttiva 2004 àncora più opportunamente la responsabilità per danno ambientale ad un criterio oggettivo di
imputazione. Non tutto il danno ambientale genera responsabilità nella prospettiva del legislatore comunitario, ma
soltanto quello posto in essere da parte di operatori nell'esercizio di attività professionali bene identificate; sono quelle
indicate nell’allegato terzo della direttiva quali attività che presentano un rischio già a monte per l'ambiente e per la
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salute dei cittadini. Quindi solo le attività poste in essere dall’esercizio di quelle determinate attività professionali,
laddove determinano un danno all’ambiente generano responsabilità per danno ambientale. Viene escluso il danno da
inquinamento diffuso, tranne che sia individuabile un nesso di causalità rispetto alle condotte dei singoli operatori e
viene invece ricompreso il danno alla biodiversità, allorquando sia possibile accertare una imputazione soggettiva della
responsabilità. Quindi la regola è la responsabilità oggettiva, ad eccezione del danno alla biodiversità, dove torna ad
operare la colpa e la negligenza quale criterio soggettivo di imputazione.
La direttiva, poi, prevede la legittimazione in capo alle autorità competenti e allo Stato ed un potenziamento
del principio di precauzione, laddove nella nozione di danno risarcibile viene compresa anche quella di danno presunto,
cioè di minaccia di imminente di danno. Vengono sanciti, infatti, una serie di obblighi di comunicazione preventiva e di
intervento preventivo, in capo all’operatore responsabile, operatore responsabile che, in base al principio di “chi inquina
paga”, sarà chiamato a sostenere i costi delle misure di prevenzione e delle misure di ripristino.
Elemento significativo di questa direttiva è inoltre la previsione di un termine di prescrizione quinquennale per
l’azione di rivalsa, esperibile dallo Stato nel caso in cui non sia possibile identificare la condotta dell'operatore
responsabile. Questo termine di prescrizione viene fatto decorrere, opportunamente, dal giorno in cui sono state adottate
le misure di prevenzione e di ripristino o, diversamente, dal giorno in cui è possibile identificare la condotta
dell’operatore responsabile. Questa misura di prescrizione viene considerata particolarmente opportuna proprio per le
difficoltà probatorie insite nell'accertamento della responsabilità per danno ambientale, che è una responsabilità il più
delle volte frutto di condotte dannose stratificatesi nel tempo e, quindi, non facilmente isolabili. Dunque, innanzitutto,
quel che appare certo è che nel sistema di tutela disegnato dalla direttiva comunitaria di fronte ad una minaccia, ad un
ipotesi di danno ambientale, si prevede una responsabilità diretta dell’autorità competente.
La direttiva, in Italia, è stata recepita con il Testo unico del 2006 numero 152, che ha dato attuazione al
principio del “chi inquina paga” e riordinato tutta la materia in tema di responsabilità ambientale. Si tratta anche qui di
un Testo unico, la cui parte sesta dedicata alla materia del danno ambientale disegna un sistema di tutela risarcitoria
piuttosto complesso, non esente, come è noto, da ripetute critiche. Ancora una volta nella legislazione italiana ritorna il
criterio soggettivo di imputazione; a dispetto, della normativa comunitaria, il Testo unico introduce una figura di illecito
ambientale ancorata al criterio della negligenza e dell'imperizia e, dunque, della colpa. In questo senso, si comprende
come sia auspicabile un intervento correttivo della giurisprudenza che, alla luce di orientamenti ormai consolidati, possa
tornare a fare applicazione di criteri oggettivi, meglio rispondenti, secondo l’esperienza pregressa, alle logiche della
realtà del danno ambientale.
Quel che è importante sottolineare è certamente il potenziamento delle misure di prevenzione e delle misure di
ripristino in luogo delle misure risarcitorie. Qui però si assiste all’introduzione di un pericoloso limite, quello
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riconducibile al richiamo dell’art. 2058 del Codice Civile che, di fatto, potrebbe portare a neutralizzare l’applicazione
delle misure di ripristino, nella misura in cui l’applicabilità della misura di ripristino, viene condizionata al presupposto
della non eccessiva onerosità. E’ noto, infatti, che il ripristino di situazioni di danno ambientale il più delle volte ha dei
costi

ingenti, per cui il subordinarlo al requisito della non eccessiva onerosità significa di fatto depotenziare

l'applicabilità di questo rimedio. Tuttavia, già nella legge delega si enunciava l’obiettivo di potenziare queste misure di
ripristino, di addossarle all’operatore responsabile e addirittura di estenderlo al principio di precauzione e, quindi, non
soltanto all’ipotesi di minacce imminenti di danno, ma addirittura di un rischio di cui non si ha una certezza scientifica
del suo verificarsi, rischio che già determina l'attivazione, da parte dell’operatore responsabile, di tutte le misure
necessarie per prevenirlo e laddove questo sia inerte di una responsabilità diretta dell’autorità competente.
In definitiva, il Testo unico pur proponendosi l’obiettivo di recepire la direttiva comunitaria e, quindi, di dare
attuazione al principio del “chi inquina paga” in realtà se ne discosta nei contenuti, soprattutto nella configurazione
dell’illecito ambientale, oltre che nella concentrazione delle competenze in mano allo Stato; l'abrogazione dell’articolo
18 operata dal Testo Unico esclude, infatti, definitivamente la competenza degli altri enti pubblici territoriali,
concentrandola nelle mani del Ministro dell'Ambiente e della Difesa del Territorio. Si auspica, dunque, un intervento
della giurisprudenza che lasci ampi margini di applicabilità alle norme comunitarie, in particolare per quanto attiene alla
configurazione dell’illecito ambientale, figura difficilmente relegabile nelle strettoie di una responsabilità di tipo
soggettivo, ma, più opportunamente, ancorabile a criteri oggettivi di imputazione, come dimostra l’esperienza che passa
attraverso la qualificazione dell’attività inquinante in termini di attività pericolosa.

Prof. Mario Serio
Ordinario di Diritto Privato Comparato presso l’Università di Palermo

BREVI CONSIDERAZIONI SUI RAPPORTI TRA I TESTI NORMATIVI IN MATERIA DI DANNO
AMBIENTALE DEL 1986 E DEL 2006.

Sul crinale dei rapporti tra le due normative che, con l’intervallo della direttiva comunitaria, nell’arco di un
ventennio si sono succedute in materia ambientale, la sensazione che percorre i primi commentatori del neonato Codice
Ambientale del 2006 è che esso abbia costituito un passo di arretramento rispetto ad una direzione tracciata dalla legge
349 dell’86, almeno quale era stata vissuta ed era stata fatta vivere grazie agli apporti giurisprudenziali. E allora si tratta
di verificare se questa impressione sia fondata, e nel caso la risposta fosse affermativa sul piano letterale, sul piano della
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costruzione della normativa, individuare gli interventi correttivi, e quindi ripristinatori, di una situazione ormai
consolidata che aveva attribuito un grado affidabile di certezza agli operatori.
Il punto di arrivo, al quale la giurisprudenza, nell’arco della ventennale applicazione dell’articolo 18 della
legge 349 del 1986, che com’è noto è stato abrogato nel 2006 in tutto tranne che nel suo comma 5, è quello di recepire
le indicazioni dottrinarie che avevano costruito il diritto ambientale come un diritto a-despota, privo cioè di un
riferimento proprietario; ma al tempo stesso come di un diritto articolato su più facce della propria espansione, della
propria incidenza, una delle quali era comunque riferibile a situazioni soggettive private. Si era, quindi, declinata una
nozione di ambiente naturalmente capace di soddisfare, in primo luogo, l’interesse generale della collettività, e poi
capace di ricadute significative sulla sfera soggettiva dei privati, a partire dal valore della salute, ma a propria volta
radicabili anche in interessi patrimonialmente proteggibili dei privati. Quindi l’idea che l’articolo 18 servisse a coprire
situazioni soggettive individuali, compromesse dal fatto illecito, ambientalmente rilevante, dell’autore del danno stesso,
aveva trovato anche, se non soprattutto, nella giurisprudenza di legittimità dei fautori talmente convinti da arrivare alla
ipotizzabilità di una categoria di danni, di natura squisitamente privatistica, cumulabili rispetto a quello pubblico
derivante dalla lesione dell’ambiente, inteso come equilibrio di tutti gli elementi che concorrono a comporlo.
In particolare l’aspetto più capace di calamitare l’attenzione dell’interprete circa le situazioni soggettive
private, autonomamente proteggibili in materia ambientale, riguarda quella figura denominata danno provvisorio.
Alludo a quella compromissione dell’equilibrio ambientale che abbia un carattere intermedio rispetto alla
compromissione generale dell’equilibrio ambientale, e che colpisca esclusivamente il patrimonio dei privati. Danno
provvisorio è, in altri termini, quel danno che si risolva esclusivamente nella perdita di utilità da parte del privato di
beni componenti l’equilibrio ambientale e di attività economiche, in particolare imprenditoriali le quali si rivelino
pregiudicate dallo squilibrio apportato dal fatto illecito altrui.
Ora, sotto l’impero dell’articolo 18, la idoneità della norma, così come interpretata dalla giurisprudenza anche
costituzionale, era tale da determinare un ombrello di copertura a queste situazioni, perché la struttura della norma
sembrava ricalcare, dal punto di vista dei suoi elementi costitutivi, quella dell’omologo articolo 2043 c.c.; cioè una
struttura imperniata sul trinomio, elemento soggettivo, elemento materiale, nesso di causalità, tale da ricondurre a sè
anche le conseguenze civilistiche del danno ambientale e, tra queste, appunto i danni provvisori.
La articolata nuova previsione normativa, in larga parte influenzata dalla necessità di trasporre, in modo fedele
e completo, la direttiva 35 del 2004, ha comportato una distribuzione, su più disposizioni normative, di una concezione
e di una visione molto compatte, che l’articolo 18 era riuscita a dare al danno ambientale, definendolo attraverso le sue
caratteristiche compromissorie dell’ambiente, e in termini di alterazione, deterioramento o distruzione di esso in tutto o
in parte. La scelta anche necessitata dagli obblighi di conformazione alla legislazione comunitaria, attuata nel 2006, ha
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diffuso in più disposizioni, non sempre tra loro perfettamente coordinate, ossia gli articoli 300 e 313 del decreto
legislativo 152 del 2006, la materia; prevedendo, infatti, una nozione di danno ambientale in una dimensione
naturalistica e fenomenicamente individuabile. Il danno ambientale viene concepito cioè come effetto misurabile
empiricamente, tangibile della azione illecita dell’uomo, anche se, attraverso la previsione delle conseguenze
restitutorie, o più esattamente ripristinatorie del danno ambientale, il legislatore sembrerebbe aver lasciato da canto
quella preminenza di tutela civilistica, cioè direttamente attribuibile all’individuo, che invece la giurisprudenza era
riuscita sapientemente a ricavare da una lettura costituzionalmente orientata dello stesso articolo 18.
L’impressione, quindi, è che si sia determinato un vuoto di tutela, ed era stata un’impressione che aveva
attraversato la dottrina immediatamente formatasi che si era anche trovata smarrita, ritenendo smarrita l’idea di
oggettivazione della responsabilità ex articolo 18 tramite il collegamento con l’articolo 2050 c.c. L’articolo 18 di per sé
non sarebbe valso a connotare in termini di recisione della rilevanza dell’elemento soggettivo il proprio precetto, se non
fosse stato collegato con la norma fondamento della responsabilità oggettiva nel nostro ordinamento, l’articolo 2050 c.c.
Il danno ambientale veniva così assunto come prototipo del rischio che l’esercente attività pericolose assume su di sé. Il
corrispettivo per il profitto che egli potrebbe trarre dall’esercizio fruttuoso di queste attività era costituito dal ricorso di
ciascuna delle conseguenze che, ramificate, possono discendere dalla propria attività. L’articolo 18 veniva a costituire il
punto di partenza di una trama normativa a larghe maglie fittamente orientata ad una diversificazione delle conseguenze
derivanti dalla commissione di atti, posti in essere in violazione di altre norme in materia ambientale.
Ora, questa ariosità della veduta dell'articolo 18 come vissuto interpretativamente, sembra essere mancata nel
decreto legislativo 152 del 2006. E non solo per la rarefazione del disegno unitario, e quindi per la frammentarietà delle
disposizioni, ma proprio perché l’aver portato alle estreme conseguenze la concezione fenomenica del danno ambientale
come danno misurabile, perdendo di vista, almeno nella definizione, l’aspetto compromissorio di situazioni soggettive
collaterali, le situazioni cioè di cui ciascuno individuo possa essere portatore, che eserciti o no una attività
imprenditoriale, ha nociuto alla stabilità del quadro.
Ma questa situazione fortunatamente ha avuto una vita breve, perché in sede penale, esattamente un anno dopo l’entrata
in vigore del decreto legislativo, la Cassazione ha escluso la sussistenza di una soluzione di continuità, e quindi, per così
dire, un vuoto o una incoerenza nel quadro normativo, tra la situazione anteriore, cioè sostanzialmente la situazione del
diritto vivente, creatosi a proposito dell’articolo 18, e la situazione risultante invece dall’emanazione del decreto
legislativo 152 del 2006. E in una sentenza, di marca civilistica nel suo ordito, vengono ricostruite le tappe a volte anche
faticosamente percorse dalla giurisprudenza di legittimità, nelle quali i profili compensativi, sanzionatori, punitivi, si
andavano aggregando fino a costituire un insieme omogeneo e coerente di misure. Dopo aver segnalato come la
direttiva comunitaria debba essere letta, recuperando in essa il richiamo ai doveri di solidarietà sociale veicolati
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attraverso il riferimento alle misure precauzionali, e alla loro adeguatezza, coerenza e proporzionalità, la sentenza della
Cassazione penale perviene al risultato fondamentale che, ferma la natura a-despota del diritto all’ambiente, le
conseguenze fenomenicamente misurabili della compromissione di questo diritto sono capaci di vulnerare situazioni
soggettive individuali, le quali sono meritevoli di una risposta rimediale, esattamente modellata sull’articolo 2043 o, il
che è lo stesso, sul precedente articolo 18.
Questo è il punto quindi cui perviene la Corte di Cassazione, attraverso un ragionamento che pare
assolutamente persuasivo. Il caso nel quale la Cassazione ebbe modo di sviluppare il proprio ragionamento riguardava
un illecito ambientale sostanzialmente di natura omissiva, imputabile ad un ente pubblico che aveva del tutto trascurato
di articolare una politica di smaltimento dei rifiuti improntata, da un canto al principio precauzionale, d’altro canto, al
principio della efficacia dei propri comportamenti, consentendo per altro l’accumularsi di rifiuti sul litorale prospiciente
un’azienda alberghiera, la quale aveva dedotto, attraverso la costituzione di parte civile nel processo per delitti
ambientali la lesione della propria situazione soggettiva, sicuramente correlabile alla nozione di perdita provvisoria di
cui prima si è detto. L’azienda alberghiera poneva in rilievo una lesione, effetto di quella ambientale, ma assolutamente
autonoma rispetto al pregiudizio che aveva subìto la collettività in quanto portatrice del diritto costituzionalmente
protetto alla salubrità ambientale. Deduceva, infatti, l’azienda alberghiera, da un canto, la mancata fruibilità
dell’impianto stesso, in quanto frutto di una propria scelta obbligata, perché se viceversa l’impianto fosse stato
utilizzato, lo sarebbe stato in dispregio delle norme igieniche che ogni operatore di impresa deve rispettare. Del resto,
molto recentemente le Sezioni Unite Civili della corte di Cassazione, pronunciando in sede di regolamento di
giurisdizione, hanno affermato che in materia ambientale il principio di precauzione è posto a carico di chi si trovi in
una situazione di fatto, cioè non necessariamente giuridicamente in termini di diritto reale o di diritto personale di
godimento, tale da consentirgli e da rendere doveroso l'intervento sul bene, e sul territorio nel quale si trova il bene,
volto a prevenire la conseguenza ambientalmente negativa di cui si parla. A questa stregua, l’azienda alberghiera non
avrebbe potuto esercitare la propria attività; tuttavia, nelle more della inutilizzabilità dell’azienda stessa, si sarebbe
determinata una grave flessione della identità e del buon nome dell’azienda stessa, in quanto essi sarebbero stati
inevitabilmente associati al cumulo di detriti accumulatisi nel litorale prospiciente l’impianto alberghiero.
La configurazione della situazione soggettiva violata era causalmente collegata all’illecito ambientale, ma
orientata in una direzione di tutela esclusivamente riferibile all’interesse individuale; e la Corte di Cassazione si trovò
ad un bivio. Fu, infatti, invocata la successione di leggi nel tempo e da parte dell’imputata chiesta l’applicazione di
quella che si reputava più favorevole, costituita dagli articoli 300 e seguenti del decreto legislativo del 2006. La Corte di
Cassazione respinse l’interpretazione secondo cui la nuova normativa porterebbe con sé effetti maggiormente
favorevoli, per il responsabile civile o penale di violazione materia ambientale, procedendo invece ad una lettura della
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norma, in termini tali da incapsulare in sé anche l'interesse individuale, occasionalmente e di riflesso, compromesso per
effetto della violazione ambientale. La Corte, da un canto, ammise la costituzione di parte civile, non in quanto
l’azienda alberghiera facesse parte di una comunità portatrice di interessi esponenziali dei singoli, ma uti singulus, e
d’altro canto ritenne perfettamente indenne dalla novità legislativa l’impianto precedente, che collegava gli articoli 18 e
2043 del Codice Civile in un unico coerente disegno normativo.
Ed allora, e per concludere, la nuova definizione di danno ambientale e di ambiente, la attribuzione in capo al
Ministro dell'Ambiente di poteri propositivi, di accertamento e sanzionatori, non possono apparire indici della avvenuta
costituzione di un ordine normativo, parallelo ed incompatibile con quello del Codice Civile e del diritto previgente e
vivente. Devono piuttosto essere letti in unità con quel sistema, in modo tale che l’intervento della mano pubblica,
rappresentato in questo caso appunto dal Ministro dell’Ambiente, non valga ad esautorare, le Corti Civili e i privati
cittadini di quella prospettiva di tutela alla quale in passato avevano diritto. La vicenda del diritto ambientale vive
nell’orbita del diritto pubblico per la rilevanza dei valori, che attraverso questa branca del diritto vengono tutelati, ma
non esclude affatto la sua rilevanza sul piano delle relazioni inter-individuali. E, quindi, la prospettiva del risarcimento
del danno, che obbedisca alla logica compensativa e se del caso punitiva, come implicitamente la Corte di Cassazione,
penale, nel caso del maggio 2007 prima indicato, implicitamente lascia intendere ed il sovradimensionamento della
risposta sanzionatoria, comprensiva anche di quei danni punitivi, o più esattamente, per rifarci all’esperienza di common
law inglese, danni esemplari; danni cioè che assolvono una funzione dissuasiva, deterrente dalla reiterazione di quelle
condotte appartengono anche all’odierno dominio normativo fissato dal decreto legislativo del 2006.
Si può concludere ricordando come l’esperienza del common law inglese, che tratta del diritto ambientale in
una branca ordinamentale denominata law of nuisance, non abbia mai ignorato la convergenza in quest’unica branca
dell'ordinamento dei profili privatistici e di quelli pubblicistici della vicenda. Non appaiono, quindi, oggi, ragioni
sufficienti, nel diritto italiano, per escludere che la materia del danno, e del diritto ambientale, sia tale da coprire
situazioni soggettive individuali degne di tutela, e in punto di lesione di diritto alla salute e in punto di libertà di
iniziativa economica ai sensi dell’articolo 41, libertà che sarebbe in certi casi irreparabilmente vulnerata se mancasse
l’intervento giurisdizionale.

Dott.ssa Stefania Bevilacqua
Collaboratore del Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia

LA TUTELA DELL’AMBIENTE MARINO DALL’INQUINAMENTO PROVENIENTE DA NAVI: MISURE
PREVENTIVE E RIPARATORIE.
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Nell’ambito della ricerca, avente ad oggetto la tutela dell’ambiente sotto i profili civili penali e tributari,
coordinata dal Presidente, Dottor Cerami, che ringrazio per avermi dato la possibilità di partecipare a quest’interessante
lavoro, mi sono occupata della tutela dell’ambiente marino dall’inquinamento proveniente da navi, analizzando le
misure preventive e riparatorie.
La ricerca si è svolta fondamentalmente analizzando due aspetti: l’uno riguardante l’inquinamento operativo
delle navi, ovvero l’inquinamento provocato dai residui di miscele di idrocarburi derivanti dall’esercizio della nave in
corso alla navigazione e dei residui del carico, che rappresenta la maggiore forma di inquinamento marino proveniente
da navi; l’altro profilo riguarda il caso di inquinamento proveniente da navi dovuto a cause accidentali.
Le interrelazioni tra lo sviluppo delle politiche del trasporto marittimo e la tutela dell’ambiente si pongono, ormai da
alcuni anni, al centro del dibattito nazionale ed internazionale.
La caratteristica della materia non ha consentito un approccio limitato al diritto interno ma il metodo seguito,
nel progetto di ricerca, è di tipo pluriordinamentale, muovendo dalle norme di diritto internazionale consuetudinarie e
pattizie.
L’ulteriore livello ordinamentale è costituito dalla normativa comunitaria caratterizzata dalla necessità di
garantire l’applicazione dei principi preventivi e precauzionali per la tutela ambientale in rapporto ad uno sviluppo delle
attività dei traffici marittimi.
L’intervento comunitario, in materia di trasporto correlato alla tutela dell’ambiente marino ha come
fondamento giuridico il Titolo V del Trattato CE, ed in particolare l’art. 80 (ex 84) par.2, che attribuisce al legislatore
comunitario il potere di adottare misure volte al miglioramento della sicurezza dei trasporti.
La politica di sicurezza marittima svolge un ruolo importante nella protezione dell’ambiente marino. Alle catastrofi
ambientali causate nel 1999 e nel 2002 dal naufragio delle petroliere Erika e Prestige ha fatto seguito un impegno
ulteriore dell’attività degli organi comunitari nella produzione normativa e un inasprimento delle misure e dei controlli.
Il divieto e il ritiro progressivo delle petroliere monoscafo, l’aumento dei controlli nelle acque territoriali dell’UE e
delle ispezioni nei porti, il tentativo di armonizzazione delle sanzioni penali in caso di inquinamento marino e la
creazione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) sono fra i principali strumenti adottati per
migliorare la sicurezza marittima nell’Unione europea. Il sistema normativo esistente sarà ulteriormente rafforzato non
appena entreranno in vigore negli Stati membri gli atti comunitari che costituiscono il terzo pacchetto di proposte in
materia (ERIKA III) recentemente approvati e che sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione L 131 del
28 maggio 2009. Si tratta di sei direttive e di due regolamenti.
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1. Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli
obblighi dello Stato di bandiera;
2. Direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’assicurazione degli
armatori per i crediti marittimi;
3. Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi
fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la
direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
4. Direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della
direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d’informazione;
5. Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte
dello Stato di approdo;
6. Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed
alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le
pertinenti attività delle amministrazioni marittime;
7. Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla
responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente;
8. Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle
navi.

Il termine sicurezza marittima non coincide con il termine prevenzione. Si tratta infatti di un complesso di norme
che non hanno una finalità direttamente connessa con i danni provocati all’ambiente marino. Ma, come è stato
dimostrato nella ricerca, molte di queste norme indirettamente, svolgono o possono svolgere anche una funzione di
prevenzione dall'inquinamento marino.
L’ambiente marino è anche al centro delle politiche di sviluppo sostenibile della Comunità in applicazione dell’art.
174 del Trattato CE; a tale proposito si cita la direttiva 2008/56/CE del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per
l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino e che affida a ciascuno Stato membro
l’elaborazione, per ogni regione o sottoregione marina interessata (fra cui il mar mediterraneo), di una strategia per le
sue acque marine in base al piano d'azione indicato nella direttiva stessa.
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Infine per completare il quadro pluriordinamentale, l’ordinamento statale - che, nel rispetto dei principi
fondamentali costituzionalmente garantiti, è “subordinato”, proprio a norma degli artt. 10 e 11 della Costituzione stessa,
ai precedenti livelli - non esaurisce la scala “intersistematica”.
Occorre rispettare le competenze legislative delle Regioni, con particolare riferimento a quelle a statuto speciale,
anche in materia ambientale. Talora le competenze regionali sono, per così dire, indirette ma ugualmente importanti per
consentire l’efficienza e l’efficacia di norme ordinamentali superiori. Ieri il prof. Pitruzzella ha brillantemente delineato
il quadro giuridico relativo al riparto di competenze fra Stato e Regioni in materia ambientale.
Occorre sul punto sottolineare che, di recente, la Corte costituzionale, in un giudizio di legittimità costituzionale
sollevato dalla Regione siciliana, con sentenza n. 12 del 2009 ha ribadito la competenza statale in materia ambientale.
La Regione Siciliana aveva sollevato, con riferimento agli artt. 14, lettere a), b), f), h), i) ed n), e 17, lettera b), dello
statuto di autonomia e alle correlate norme di attuazione e con riferimento agli artt. 3, 97 e 118 della Costituzione,
nonché al principio di leale collaborazione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 4-septies, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità
sociale), introdotto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, nella parte in cui prevede, tramite successivo
decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, d’intesa con la Regione e sentiti gli enti locali interessati, l’istituzione di quattro parchi nazionali ricadenti in
territorio siciliano: rispettivamente il Parco delle Egadi e del litorale trapanese, il Parco delle Eolie, il Parco dell'isola di
Pantelleria e il Parco degli Iblei.
Come può leggersi dal testo della sentenza: “Giova sottolineare che questa Corte, nel delineare i confini della
materia «tutela dell’ambiente», ha più volte affermato che la relativa competenza legislativa– pur potendo avere effetti
ulteriori su altri interessi relativi a materie di competenza regionale concorrente – tuttavia, rientra nella competenza
esclusiva dello Stato.”
In particolare, la Corte Costituzionale ha precisato che «la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce
ad un interesse pubblico di valore costituzionale “primario” (sentenza n. 151 del 1986) ed “assoluto” (sentenza n. 641
del 1987), e deve garantire (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile
dalle altre discipline di settore. Si deve sottolineare, tuttavia, che, accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario,
possono coesistere altri beni giuridici aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti
interessi diversi, giuridicamente tutelati. Si parla, in proposito, dell’ambiente come “materia trasversale”, nel senso
che sullo stesso oggetto insistono interessi diversi: quello alla conservazione dell’ambiente e quelli inerenti alle sue
utilizzazioni» (vedi, ancora, la sentenza n. 378 del 2007). In tali circostanze, «la disciplina unitaria di tutela del bene
complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle
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Province autonome, in materia di competenza propria, che riguardano l’utilizzazione dell’ambiente, e, quindi, altri
interessi. Ciò comporta che la disciplina statale relativa alla tutela dell’ambiente “viene a funzionare come un limite
alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza”, salva la facoltà di
queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevate nell’esercizio di competenze, previste dalla
Costituzione, che vengano a contatto con quella dell’ambiente» (sentenza n. 104 del 2008)”.
Abbiamo visto ieri, con la relazione del Professor Pitruzzella, in che modo come la modifica al titolo quinto
della Costituzione abbia inciso sul riparto di competenza fra Stato e Regioni. Nella materia ambientale le competenze
regionali sono indirette essendo di competenza statale come recentemente è stato affermato dalla sent. Corte
costituzionale del 14 gennaio 2009 n. 12, ma ugualmente importanti per consentire l’efficienza e l’efficacia di norme
ordinamentali superiori. Sempre il giudice costituzionale ha infatti affermato che la disciplina statale relativa alla tutela
dell’ambiente “viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre
materie di loro competenza”, facendo però salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più
elevate nell’esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell’ambiente»
(sentenza n. 104 del 2008)”.
Ritornando a quanto detto in premessa circa l’approccio pluriordinamentale della ricerca condotta,
l’inquinamento da idrocarburi è stato “giuridicamente” combattuto per primo sul piano del diritto internazionale (il
primo tentativo organico di lotta all’inquinamento ha riguardato infatti gli idrocarburi, con la Convenzione di Londra
del 1954 “Oilpol 1954” emendata nel 1962), questo perché i disastri ecologici dovuti a tali cause sono di più immediato
impatto percettivo e, pertanto, creano forti reazioni nell’opinione pubblica mondiale; inoltre tali fatti inquinanti sono
stati disciplinati, sotto il profilo della prevenzione e degli indennizzi, in un modo relativamente più agevole.
Nella ricerca non mi sono occupata soltanto dello sversamento in mare di idrocarburi conseguente a cause
accidentali ma anche al così detto inquinamento operativo delle navi.
Attualmente, sempre sul piano internazionale, la Convenzione internazionale per la prevenzione
dell’inquinamento causato da navi, firmata a Londra il 2 novembre 1973, come completata dal protocollo del 17
febbraio 1978 MARPOL (ratificata con l. 29 settembre 1980 n. 662 e l. 4 giugno 1982 n. 438) rappresenta la principale
fonte pattizia in materia di inquinamento marino provocato da navi.
La convenzione ha introdotto una dettagliata normativa diretta a ridurre e prevenire l’inquinamento marino
dovuto dall’immissione volontaria o accidentale di tutte le sostanze che possono mettere in pericolo la salute umana, le
risorse biologiche, paesaggistiche od ogni altra utilizzazione del mare. Le disposizioni in materia di prevenzione
dell’inquinamento da idrocarburi sono sancite all’allegato I della convenzione Marpol 73/78. Le norme relative alla
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prevenzione dell’inquinamento causato dalle sostanze liquide nocive sono contenute nell’allegato II della convenzione
Marpol 73/78.
Altre convenzioni internazionali come la SOLAS 74 (International Convention for the Safety of Life at Sea)
con protocolli 1978 e 1988 contiene norme a carattere generale ed altre, molto dettagliate, sulla costruzione delle navi,
gli incendi, le comunicazioni, la segnaletica ecc., Convenzione STCW che si occupa di standard di addestramento e di
abilitazioni dei marittimi , Ballast Water Management Conv del 2004, ed altre, anche a carattere regionale, che per
brevità di tempo non possono essere esaminate.
In posizione primaria è la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto internazionale del mare firmata a
Montego Bay nel 1982 entrata in vigore sul piano internazionale nel 1994 e ratificata dall’Italia, che si fonda sulla
regola consuetudinaria della prevalenza della giurisdizione dello stato di bandiera, ma che riconosce in materia di
protezione dell’ambiente marino diritti allo stato costiero (art.220) ed allo stato del porto (art. 218). Si è diffuso il
ricorso a strumenti internazionali di cooperazione regionale, anche per meglio garantire lo scambio di informazioni tra
gli Stati del porto attraverso appositi sistemi informativi. In tale contesto, l’esempio, forse, più significativo è dato dal
c.d. Paris MoU (Paris Memorandum of Understanding on Port State Control firmato nel 1982 da quattordici Stati
europei).
Un maggior rigore nel controllo che lo stato deve esercitare sulla nave e sulla sua sicurezza ha caratterizzato
l’intervento del legislatore comunitario che è stato oggetto di un dettagliato esame con particolare riferimento ai
provvedimenti successivi agli incidenti che hanno colpito le coste europee.
Si è anche evidenziato, nella ricerca, che nella materia ambientale le convenzioni internazionali nella parte
contenente i precetti negativi debbano servire semplicemente da limite minimo di comportamento. Sotto il profilo della
prevenzione e della riparazione del danno all’ambiente marino il legislatore italiano è stato più rigoroso nel delineare le
responsabilità, anche penali, delineando con un certo anticipo già nel 1982 con la legge sulla difesa del mare, all’art. 21,
il concetto di danno all’ambiente.
L’Italia ha, peraltro, esteso, con l’adozione della legge 8 febbraio 2006, n. 61 il controllo dello Stato nelle zone
marine oltre il limite esterno del mare territoriale. Questo provvedimento ha riguardato l’istituzione di zone di
protezione ecologica, da costituirsi con decreto del Presidente della Repubblica. Le zone di protezione ecologica sono
da considerarsi delle aree minoris generis rispetto alla zona economica esclusiva, nelle quali lo Stato costiero controlla
e reprime ogni forma di inquinamento commessa dalle navi straniere, in violazione delle norme vigenti ai vari livelli
ordinamentali. L’art. 2 della legge 61/2006 elenca le categorie di norme applicabili nelle zone di protezione, con
riferimento a determinati tipi di inquinamento, ivi compresi quelli provenienti dalle navi e dalle acque di zavorra.
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Le due indagini che sono state condotte, l’una inerente l’inquinamento operativo l’altra quello accidentale,
sono state svolte muovendo dalla disciplina contenuta dalla convenzione MARPOL. Con riferimento agli aspetti legati
alle misure “preventive”, a rafforzare il quadro di origine internazionale e comunitaria si segnala anche la Direttiva
2002/59, del 27 giugno 2002, che ha istituito un sistema comunitario di monitoraggio ed informazione sul traffico
marittimo. In Italia la direttiva è stata attuata con d.lgs. 19 agosto 2005 n. 196, modificato ed integrato dal d.lgs. 17
novembre 2008 n. 187.
Le misure di monitoraggio e di organizzazione del traffico marittimo sono specificamente intese a consentire
agli Stati membri una reale conoscenza delle navi che navigano nelle acque sotto la loro giurisdizione con particolare
riferimento al trasporto di merci pericolose ed inquinanti e quindi, se del caso, a meglio prevenire i potenziali rischi.
Recentemente la direttiva 2009/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 di modifica
alla direttiva 2002/59 (pacchetto ERIKA III) introduce nuovi strumenti di controllo in formato elettronico, vieta alle
navi, prive di apposita autorizzazione al trasporto di merci pericolose ed inquinanti rilasciata dallo spedizioniere,
l’ingresso nei porti, introduce una pianificazione dei potenziali luoghi di rifugio sul litorale degli stati membri.
Proseguendo ad illustrare la ricerca si è passati ad analizzare l’intervento del legislatore in materia di
sversamento operativo delle navi e relativo trattamento di rifiuti idrocarburici prodotti da navi. Tali miscele contenenti
idrocarburi, derivanti sia da residui che vengono prodotti dalla nave durante l’esercizio della navigazione che da residui
del carico della nave, sono classificati dal legislatore nazionale come rifiuti, annoverati più in particolare tra i rifiuti
pericolosi ed assoggettati ad una specifica procedura che riguarda la loro gestione e l’obbligo di conferimento ad
appositi impianti di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico introdotti dalla direttiva n. 2000/59/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2000 ed attuata nel nostro ordinamento con d.lgs. 182/2003.
Si è evidenziato che a rendere non pienamente efficace l’attuazione della norma di derivazione comunitaria è,
tuttavia, la disciplina che deroga all’obbligo di conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave (obbligo che ricade sul
comandante della nave). La nave può infatti proseguire verso il successivo porto di scalo senza aver effettuato il
conferimento, qualora abbia capacità di stoccaggio, previa autorizzazione da parte dell’autorità marittima, finendo con
l’ammettersi, attraverso il richiamo esplicito alle norme di diritto internazionale, lo scarico in mare secondo le
previsioni della convenzione Marpol, che, come abbiamo visto, sono meno rigorose e, contravvenendo, di conseguenza
a quella che era la ratio della norma. Non esiste una disposizione che consenta di verificare se al successivo porto di
arrivo la nave ottemperi all’obbligo del conferimento. Il comma 2 dell’articolo 7 attribuisce, peraltro, all’Autorità
marittima il potere di far conferire alla nave i rifiuti prodotti prima che la nave lasci il porto, qualora ritenga che nel
porto di conferimento previsto non sono disponibili impianti adeguati o nel caso in cui detto porto non è conosciuto e
sussiste il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare. Sotto il profilo dell’armonizzazione con la norma comunitaria,
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non sembra tuttavia che il nostro legislatore si sia discostato dalla direttiva n. 2000/59 che, nei considerando, aveva
previsto la deroga, al fine di conciliare gli interessi di un funzionamento fluido del trasporto marittimo con la tutela
dell’ambiente.
Quanto all’esame del secondo aspetto legato agli idrocarburi sversati in mare, anche per cause accidentali ci si
è posti la domanda se questi debbano essere considerati rifiuti.
Questa indagine ha tenuto conto anche della recente posizione della Corte di Giustizia CE in materia di idrocarburi
sversati in mare per cause accidentali. In particolare si è esaminata la sentenza del 24 giugno 2008 della Corte di
giustizia CE, causa C-188/07, che ha riguardato il caso Erika di grande interesse con riferimento all’applicazione della
norma comunitaria in tema di rifiuti. Il caso si riferiva al naufragio della petroliera battente bandiera maltese che il 12
dicembre 1999 affondava al largo delle coste francesi sversando migliaia di tonnellate di idrocarburi in mare e
provocando una catastrofe ambientale. Un comune francese, Mesquer, aveva citato in giudizio le imprese del gruppo
Total nella loro qualità di produttori di olio minerale pesante e di precedenti detentori ai sensi dell’art. 15 della direttiva
75/442/CE3 relativa ai rifiuti, per ottenere il rimborso delle spese sostenute per le operazioni di pulizia e di bonifica
delle proprie coste. La Corte di Cassazione francese aveva proposto tre questioni pregiudiziali ex art. 234 CE alla Corte
di Giustizia in ordine all’interpretazione dell’art. 15 della direttiva rifiuti 75/442 allora in vigore e alla nozione stessa di
rifiuto. Con la prima questione, il giudice del rinvio intendeva sapere se l’olio pesante, venduto per essere utilizzato
come combustibile, potesse essere qualificato come rifiuto ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 75/442. Con la
seconda questione, il giudice del rinvio intendeva sapere, in sostanza, se l’olio pesante accidentalmente sversato in mare
a seguito di un naufragio, in siffatte circostanze, dovesse essere qualificato come rifiuto ai sensi della categoria Q4
dell’allegato I della direttiva 75/442. Con la terza questione, il giudice del rinvio intendeva sapere se, nel caso del
naufragio di una petroliera, il produttore dell’olio pesante sversato in mare e/o colui che lo ha venduto e noleggiato la
nave che trasportava tale sostanza potessero essere tenuti a farsi carico dei costi connessi allo smaltimento dei rifiuti
così generati, anche qualora la sostanza sversata in mare fosse trasportata da terzi, nel caso di specie da un vettore
marittimo.
La Corte, nel rispondere alla prima questione ha affermato che una sostanza …. nella fattispecie olio pesante
venduto come combustibile, non costituisce un rifiuto (ai sensi della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975,
75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE), nei
limiti in cui è sfruttata o commercializzata a condizioni economicamente vantaggiose e può essere effettivamente
utilizzata come combustibile senza necessitare di preliminari operazioni di trasformazione. Tuttavia argomenta la Corte
che gli idrocarburi accidentalmente sversati in mare in seguito a un naufragio, che risultino miscelati ad acqua nonché
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a sedimenti e che vadano alla deriva lungo le coste di uno Stato membro fino a raggiungere queste ultime,
costituiscono rifiuti ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442, nei limiti in cui non possono più essere sfruttati o
commercializzati senza preliminari operazioni di trasformazione.
In altre parole tali sostanze diventano sostanze inutilizzabili sotto il profilo commerciale che il detentore non
aveva intenzione di produrre e delle quali si disfa, ancorchè involontariamente, in occasione del loro trasporto. Pertanto
il gasolio seppur non rappresenti in sé un rifiuto lo diventa nel momento in cui viene sversato con conseguente
applicazione della normativa sui rifiuti. La Corte di giustizia ha indicato come norma applicabile l’art. 15 della direttiva.
La conclusione cui giunge la Corte è che il giudice nazionale può ritenere che il produttore, il venditore di tali sostanze
e il noleggiatore della nave che le ha trasportate possano avere concorso al rischio che si verificasse l’inquinamento.
Presupposto per l’imputazione della responsabilità fondata sul principio chi inquina paga (che trasferisce i costi
connessi al deterioramento o al consumo delle risorse naturali da chi li subisce a chi li genera, di cui alla direttiva
2004/35) è la dimostrazione che il soggetto abbia contribuito al rischio, astenendosi dall’adottare provvedimenti diretti a
prevenire un simile evento per esempio avendo scelto una nave non affidabile.
La base di partenza normativa del “danno al mare” è contenuta nel secondo comma dell’art. 300 del d.lgs. n.
152/2006, così come modificato ed integrato da provvedimenti normativi successivi, con cui l’Italia ha dato attuazione
alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea 2004/35/CE del 21 aprile 2004, laddove
specifica che “ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto delle
condizioni originarie, provocato ... c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni”
[che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale
ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE ... ]. Com’è noto la direttiva prevede il
risarcimento del danno ecologico indipendentemente dai danni arrecati ai diritti individuali.
Con riferimento alla nostra materia tuttavia l’art. 4 comma 2 della direttiva esclude l’applicazione al danno
ambientale o a una minaccia imminente di tale danno a seguito di un incidente per il quale la responsabilità o
l’indennizzo rientrano nell’ambito d’applicazione di una delle convenzioni internazionali elencate nell'allegato IV,
comprese eventuali successive modifiche di tali convenzioni, in vigore nello Stato membro interessato. Tra queste sono
esplicitamente richiamate: a) Convenzione internazionale del 27 novembre 1992 sulla responsabilità civile per i danni
derivanti da inquinamento da idrocarburi; b) Convenzione internazionale del 27 novembre 1992 istitutiva di un Fondo
internazionale per l’indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi; c) Convenzione internazionale del
23 marzo 2001 sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall’inquinamento determinato dal carburante delle navi;
d) Convenzione internazionale del 3 maggio 1996 sulla responsabilità e l'indennizzo per i danni causati dal trasporto via
mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose. Il regime di risarcimento per i danni all’ambiente marino da
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idrocarburi si basa sulla convenzione di Bruxelles del 29 novembre 1969 concernente la responsabilità civile per i danni
causati dall’inquinamento da idrocarburi, C.L.C. 1969 (Civil Liability Convention) modificata con il protocollo di
Londra del 1992 e sulla convenzione relativa all’istituzione di un Fondo internazionale per indennizzo danni derivanti
da inquinamento da idrocarburi (Fund 1971), firmata a Bruxelles il 18 dicembre 1971 modificata con il protocollo di
Londra del 1992. I protocolli del 1992 sono stati ratificati dall'Italia a seguito della legge n. 177 del 1999.
Le due convenzioni vengono spesso indicate quali sister conventions, con l’affermata conseguenza che alcuni
cambiamenti su una di esse hanno un'immediata ripercussione sull’altra. Il sistema delle due convenzioni segna una
svolta significativa nella materia delle responsabilità per danni da inquinamento da idrocarburi provenienti da navi e dei
relativi risarcimenti. Tale regime si fonda sulla responsabilità oggettiva (strict liability) del proprietario della nave, che
prescinde dalle classiche indagini sulla diligenza del comportamento, la perizia, la prudenza o l’osservanza di regole di
prevenzione; viene resa obbligatoria l’assicurazione contro tali danni, ma nel contempo il responsabile (proprietario
della nave) risponde entro un limite monetario oltre il quale interviene un fondo alimentato dai destinatari dei carichi,
secondo criteri che, nelle grandi linee, fanno riferimento all’ammontare dei carichi ricevuti. Il risarcimento pagabile dal
Fondo ha anch’esso un tetto.
Gli aspetti critici di queste convenzioni sono fondamentalmente due: la riparazione del danno all’ambiente e
l’unicità del soggetto responsabile. Quanto al primo punto la Convenzione di Bruxelles fornisce una definizione
restrittiva della nozione di danno limitando la riparazione del danno all’ambiente al costo delle misure ragionevoli di
ripristino (detto anche riparazione primaria). Si esclude secondo questa definizione le riparazione dei valori ambientali
che non possono essere tradotte nei termini monetari di un costo come la riparazione complementare e la riparazione
compensativa che invece sono previste dall’allegato II della direttiva 2004/35/CE relativa alla responsabilità ambientale
in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. Tale direttiva si applica, come già detto, soltanto a certi
tipi di danno ambientale tra i quali il danno provocato alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale.
Nel caso di danno ambientale in relazione all’acqua e alle specie e agli habitat naturali protetti la riparazione si
consegue riportando l'ambiente danneggiato alle condizioni originarie tramite misure di riparazione primaria,
complementare e compensativa, da intendersi come segue
a)

Riparazione “primaria”: qualsiasi misura di riparazione che riporta le risorse e/o i servizi naturali
danneggiati alle o verso le condizioni originarie.

b)

Qualora le risorse naturali e/o i servizi danneggiati non tornino alle condizioni originarie, sarà
intrapresa la riparazione complementare. Per riparazione “complementare” deve intendersi
qualsiasi misura di riparazione intrapresa in relazione a risorse e/o servizi naturali per compensare
il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati.

48

c)

La riparazione compensativa è avviata per compensare la perdita temporanea di risorse naturali e
servizi in attesa del ripristino. Per “perdite temporanee”, si devono intendere le perdite risultanti
dal fatto che le risorse e/o i servizi naturali danneggiati non possono svolgere le loro funzioni
ecologiche o fornire i servizi ad altre risorse naturali o al pubblico fino a che le misure primarie o
complementari non abbiano avuto effetto.

La compensazione consiste in ulteriori miglioramenti alle specie e agli habitat naturali protetti o alle acque nel
sito danneggiato o in un sito alternativo. Essa non è una compensazione finanziaria al pubblico.
La riparazione del danno ambientale, in termini di danno all’acqua o alle specie e agli habitat naturali protetti,
implica inoltre che si deve sopprimere qualsiasi rischio significativo di effetti nocivi per la salute umana.
Con riferimento invece al sistema dell’imputazione della responsabilità attraverso il sistema della
canalizzazione della responsabilità nei confronti del solo proprietario della nave, entro precisi limiti quantitativi si è
ritenuto che fosse coerente con la responsabilità oggettiva posta a suo carico. La ratio del sistema internazionale è
quella di assicurare un pronto e sicuro risarcimento del danno attraverso una facile identificazione del responsabile. La
disciplina contenuta nelle convenzioni internazionali si applica soltanto ai soggetti specificatamente individuati e vieta
espressamente la possibilità di promuovere qualsiasi azione giudiziaria nei confronti di soggetti esclusi esplicitamente
dall’ambito di applicazione della normativa internazionale.
V’è tuttavia da rilevare alla luce di recenti pronunce giurisprudenziali il tentativo di superare il limite della
responsabilità civile per i danni all’ambiente marino. Mi riferisco alla sentenza storica del Tribunale di Grande Istanza
di Parigi del 16 gennaio 2008 relativo all’incidente della petroliera maltese ERIKA. In tale caso lo Stato della Francia,
tre Regioni, quattro dipartimenti, numerosi comuni e un certo numero di associazioni e di privati avevano domandato di
essere risarcite dai quattro soggetti che erano stati ritenuti penalmente responsabili del reato d’inquinamento. Si trattava
di un cittadino italiano, proprietario delle azioni di due società liberiane che controllavano la società maltese
proprietaria della nave, di un altro cittadino italiano presedente della società incaricata della gestione tecnica della nave,
del RINA che aveva classificato la nave, e della società francese TOTAL Sa, proprietaria del carico trasportato. Il
tribunale, dopo aver accertato che queste quattro persone non erano elencate nell’art. III della CLC (che indica i soggetti
la cui responsabilità è esclusa) ha applicato il diritto francese ed ha condannato in solido i quattro soggetti a pagare
somme di denaro a titolo di riparazione (indennizzo di 192 milioni di euro alle 80 parti civili), oltre che dei danni
materiali anche dei danni per pregiudizio all’immagine e alla reputazione degli enti pubblici territoriali.
Quanto alla responsabilità penale infine il quadro normativo interno si è ulteriormente rafforzato con
l’emanazione del d.lgs 6 novembre 2007 n. 202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento
provocato dalle navi e conseguenti sanzioni, che all’art. 14 ha abrogato gli artt. 16 e 17 primo comma della legge 979
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del 1982. Con questa norma si è posto fine alla disparità di trattamento sotto il profilo sanzionatorio, notevolmente più
rigoroso, previsto dalla normativa nazionale per il comandante o, in caso di concorso, per il proprietario e per l’armatore
della nave battente bandiera italiana. Gli artt. 8 e 9 del d.lgs. 202 del 2007 prevedono oltre al reato di inquinamento
nella sua attuazione “dolosa”, anche il reato di inquinamento “colposo” perseguendo non solo la persona del
Comandante della nave ma anche i membri dell’equipaggio, ovvero il proprietario e l’armatore della nave nel caso in
cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso (in caso di dolo) o con la loro cooperazione (in caso di colpa). Con
quest’ultima normativa, inoltre in caso di inquinamento doloso è prevista la pena accessoria della sospensione del titolo
professionale ex art. 1083 cod. nav.
La norma peraltro ha un ambito di applicazione abbastanza esteso. Le disposizioni si applicano, infatti, agli
scarichi in mare delle sostanze inquinanti previste all’articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi4 battenti
qualsiasi bandiera effettuati: a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui e' applicabile il regime previsto
dalla Convenzione Marpol 73/78; b) nelle acque territoriali; c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e
soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni
Unite del 1982 sul diritto del mare; d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del
diritto internazionale e nazionale;e) in alto mare. L’art. 6 prevede le misure di controllo dello stato del porto effettuato
dall’autorità marittima attraverso le ispezioni a bordo delle navi e l’art. 7 disciplina le procedure di controllo delle navi
in transito, prevede delle misure di controllo dell’applicazione dei divieti di scarico di sostanze inquinanti per le navi
che si trovano nel porto di uno Stato membro o in transito, basate su un sistema di informazioni tra Stati.
Giova rilevare che in Italia la norma è ancora in vigore nonostante l’annullamento della decisione quadro del
Consiglio 12 luglio 2005, 2005/667/GAI, che completava la direttiva 2005/35 intesa a rafforzare la cornice penale per la
repressione dell’inquinamento provocato dalle navi, e fondata sul titolo VI del trattato UE (cooperazione giudiziaria e di
polizia in materia penale). La Corte di giustizia con sentenza del 23 ottobre 2007, causa C-440/05 su ricorso proposto
dalla Commissione delle comunità europee ha disposto che “la decisione quadro sconfinando nelle competenze che
l’art. 80, n. 2 CE attribuisce alla Comunità viola l’art. 47 UE e deve essere annullata nel suo insieme a motivo della sua
indivisibilità”. In forza dell’art. 47 UE nessuna delle disposizione del Trattato CE può essere intaccata da una
disposizione del Trattato UE. Al fine di colmare questo vuoto ed arrivare ad un’armonizzazione delle sanzioni penali
negli Stati membri, questa volta su un fondamento normativo appropriato che discende dalle competenze in materia di
trasporti della Comunità europea, è stata approvata il 5 maggio scorso la Risoluzione legislativa del Parlamento europeo
sulla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa

4 Ad eccezione delle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per
servizi governativi e non commerciali (art. 3, comma2).
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all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni (COM(2008)0134 – C6-0142/2008 –
2008/0055(COD)).

Prof. Guido Camarda
Ordinario di Diritto della Navigazione presso l’Università di Palermo

LA TUTELA DELL’AMBIENTE. PROFILI NAVIGAZIONISTICI.
Ringrazio, anzitutto, il Centro siciliano di studi sulla giustizia e particolarmente il suo Presidente, Consigliere
Raimondo Cerami, per avermi invitato a dare il mio contributo in questo importante

convegno sulla tutela

dell’ambiente. Rivolgo anche il mio più cordiale saluto a tutti i partecipanti; con molti dei quali ho vincoli di colleganza
ed amicizia per via delle tre professioni giuridiche che, nell’arco della mia vita palermitana, ho avuto il privilegio di
esercitare.
Manifesto il mio speciale apprezzamento per il tema scelto dal Centro perché ho l’impressione che, sul finire
del secolo scorso, esaurita la grande stagione degli entusiasmi nati dalla novità dell’argomento, oggi, se ne discuta
poco e senza diffusa convinzione, come se una moda fosse passata. Salvo a svegliarci bruscamente quando si
verificano inquietanti fenomeni climatici o, peggio, eventi catastrofici.
Condivido specialmente la formula prescelta: lo svolgimento dell’incontro a conclusione di una ricerca
sull’argomento e l’avvicendarsi, su tematiche parallele, di studiosi dalla lunga esperienza nel senso più lato del termine
( dunque, non soltanto “accademica”) con giovani ricercatori, la cui presenza è per la nostra Regione un prezioso
patrimonio da coltivare.
Passo a svolgere la mia relazione.

1.

Ritengo che lo studioso di diritto della navigazione marittima e aeronautica ( e ovviamente non compio un

riferimento nominativo) possa dare un contributo molto significativo alla tematica relativa alla tutela dell’ambiente.
Ciò per la lunga esperienza in tema di lotta all’inquinamento marino ed atmosferico e per l’esistenza di un ampio e
articolato apparato normativo in continua evoluzione.
In questo settore, si rileva imprescindibile la necessità di inquadramenti e armonizzazioni pluriordinamentali a
livello internazionale,comunitario,nazionale e, per alcuni aspetti, anche regionale (mi riferisco, ad esempio, alla
problematica dell’inquinamento di origine tellurica con gli scarichi nel mar Mediterraneo).
Le osservazioni che prendano spunto dal diritto marittimo (ed anche aeronautico) possono, inoltre, assumere
un ulteriore valore in chiave comparatistica, per l’elaborazione di norme analoghe in settori in cui la “scoperta”
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dell’inquinamento ambientale è di origine più recente.
Quanto all’ambiente marino, la fase di evoluzione attuale, con specifico riferimento al mar Mediterraneo, va
oltre l’obiettivo di una semplice tutela dell’ambiente e si sforza di realizzare un quadro di norme e di accordi tra i Paesi
rivieraschi che consentano di realizzare un vero e proprio governo del mare, attraverso la gestione integrata delle risorse
ispirata al principio dello sviluppo sostenibile.
2.

Emblematico è in tal senso il protocollo del 20 gennaio 2008 sulla protezione dell’ambiente marino e del

litorale del Mediterraneo, approvato dal Consiglio della Comunità Europea (con delega alla sottoscrizione a nome della
Comunità stessa) nel dicembre dello scorso anno5. Il protocollo si muove nell’ambito della convenzione di Barcellona
del 16 febbraio 1976 modificata( in conformità ai principi di Rio de Janeiro) il 10 giugno 1995; convenzione che
costituisce

il testo normativo di base relativamente alla

protezione dell’ambiente marino e del litorale del

Mediterraneo6.
Nel dettaglio, il protocollo del 2008 si fonda, anzitutto, sul principio della preservazione del patrimonio
culturale e naturale a beneficio delle generazioni presenti, ma anche di quelle future. Si afferma ,inoltre, l’esigenza di
tener conto delle caratteristiche specifiche delle regioni insulari.
Particolarmente utile, ai fini della interpretazione della normativa di cui al testo è la definizione di zona costiera e di
gestione integrata della zona costiera.
La prima (zona costiera) viene intesa quale: l’area geomorfologica situata ai due lati della spiaggia, in cui
l’interazione tra la componente marina e quella terrestre si manifesta in forma di sistemi ecologici e di risorse
complessive, costituiti da componenti biotiche e abiotiche che coesistono e interagiscono con le comunità antropiche e
le relative attività socioeconomiche; la seconda (gestione integrata delle zone costiere) è definita come: un processo
dinamico per la gestione e l’uso sostenibili delle zone costiere,che tiene conto nel contempo della fragilità degli
ecosistemi e dei paesaggi costieri, della diversità delle attività e degli utilizzi, delle loro interazioni, della vocazione
marittima di alcuni di essi e del loro impatto sulle componenti marine e terrestri.
Osservo che le due definizioni vanno a consolidare ulteriormente l’unicità concettuale del binomio mare e

5 v. Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 4 febbraio 2009 L34/17
6 Nei considerando della decisione del Consiglio di cui al testo si legge:Le zone costiere mediterranee continuano ad
essere esposte a forti pressioni ambientali e al degrado delle risorse costiere. ll protocollo fornisce un quadro atto a
stimolare un approccio più concertato ed integrato, che coinvolga soggetti interessati pubblici e privati, compresi la
società civile e gli operatori economici. Un approccio integrato di questo tipo è indispensabile per affrontare questi
problemi in modo più efficace e garantire uno sviluppo più sostenibile delle zone costiere mediterranee. Il
protocollo comprende un'ampia gamma di disposizioni che dovranno essere attuate a diversi livelli
dell'amministrazione,nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Se è appropriato che sia la
Comunità ad agire a sostegno della gestione integrata delle zone costiere, tenendo presente tra l'altro la natura
transfrontaliera della maggior parte dei problemi ambientali, gli Stati membri e le loro autorità competenti saranno
responsabili della preparazione e dell'attuazione sul territorio costiero di talune misure di dettaglio previste nel
protocollo, come ad esempio lo stabilimento di zone soggette a divieto edilizio.
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territorio, sicché lo spazio gestionale e di protezione preso in considerazione comprende lo specchio di mare antistante
la linea di costa e una fascia di terraferma non più delimitata in modo eccessivamente ristretto come avviene nel nostro
ordinamento per identificare il demanio marittimo. In altre parole, si consolida sul piano internazionale il significato
giuridico di fascia costiera che già si delineava agli inizi degli anni ‘907 e che già costituiva (anche nella Regione
siciliana) oggetto di speciale disciplina, sia pure a fini limitati( penso alla materia urbanistica).
Riassumendo, le finalità delle gestione integrata delle zone costiere sono quelle di: a) agevolare lo sviluppo
sostenibile delle zone costiere attraverso una pianificazione razionale delle attività, in modo da conciliare lo sviluppo
economico, sociale e culturale con il rispetto dell’ambiente e dei paesaggi; b) preservare le zone costiere a vantaggio
delle generazioni presenti e future;c) garantire l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, e in particolare delle risorse
idriche;d) assicurare la conservazione dell’integrità degli ecosistemi, dei paesaggi e della geomorfologia del litorale; e)
prevenire e/o ridurre gli effetti dei rischi naturali e in particolare dei cambiamenti climatici, che possono essere
provocati da attività naturali o umane; f) conseguire la coerenza tra iniziative pubbliche e private e tra tutte le decisioni
adottate da pubbliche autorità, a livello nazionale, regionale e locale, che hanno effetti sull’utilizzo delle zone costiere.
A tal fine, gli stati rivieraschi assicurano un “coordinamento istituzionale” e si impegnano a stretti rapporti di
collaborazione.
Il divieto di edificazione delle zone prossime al mare assume (sia pure con precise eccezioni) valenza di
principio generale per l’intero Mediterraneo.
All’articolo 8 paragrafo 3 del protocollo stesso vengono enumerati i criteri per l’utilizzo sostenibile delle zone
costiere:
- individuazione e delimitazione, al di fuori delle aree protette,di aree libere in cui lo sviluppo urbano ed altre attività
siano soggetti a restrizioni o, se necessario, vietati;
- limitazione dell’estensione lineare dello sviluppo urbano e creazione di nuove infrastrutture di trasporto lungo la
costa;
-integrazione delle esigenze di tutela ambientale nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo pubblico;
- libero accesso del pubblico al mare e lungo la riva;
- limitazione e, se necessario, divieto di circolazione e di parcheggio di veicoli terrestri nonché di navigazione e di
ancoraggio delle unità navali in zone naturali terrestri o marine vulnerabili, comprese le spiagge e le dune.
Il protocollo prosegue con la disciplina delle attività economiche nelle zone interessate. Le altre norme si
occupano di ecosistemi costieri particolari,di paesaggi costieri e del patrimonio culturale.

7 Per ulteriori approfondimenti rinvio al mio scritto: Profili giuridici in margine ai concetti di fascia portuale, fascia
costiera ed al binomio mare-territorio in Trasporti, 1989, n. 48-49, 99.
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Particolarmente rilevante è l’art.14, che prevede un’adeguata partecipazione dei vari portatori di interesse alle
fasi di elaborazione e attuazione delle strategie,dei piani e programmi o progetti per le zone costiere e marine nonché al
rilascio delle varie autorizzazioni .
La parte terza del protocollo si occupa degli strumenti per la gestione integrata delle zone costiere (reti di
monitoraggio, piani e programmi, valutazioni ambientali, politica finanziaria, strumenti economici finanziari e fiscali).
Seguono le altre parti sui rischi specifici

che interessano le zone costiere (erosioni ecc.) e sulla cooperazione

internazionale,ivi compresa l’attività di formazione e ricerca.
Il protocollo, infine, contiene le disposizioni istituzionali: punti di contatto, relazioni, coordinamento
istituzionale,riunioni ordinarie delle parti .
3.

Con particolare riferimento al diritto ambientale, il contributo della normativa comunitaria e dell’azione

amministrativa posta in essere dalla Commissione è particolarmente notevole ed inizia, nel periodo antecedente l’Atto
unico europeo, attraverso interpretazioni estensive e analogiche delle competenze,sulla base del testo allora vigente.
E’ proprio l’Atto unico europeo ad

introdurre un intero titolo riguardante l’ambiente. Nella versione

consolidata, che tiene conto del Trattato di Amsterdam, la disciplina rimane ristretta ad appena tre articoli, ma il
contenuto è estremamente denso in termini di criteri e principi. L’articolo 175, fa salvo, tra l’altro, il principio chi
inquina paga, ma certamente non ne riconosce il valore di criterio principale dell’azione comunitaria e dei singoli Stati
membri. Assumono, invece, funzione preminente, il principio precauzionale e dell’azione preventiva.
La Comunità Europea, ha svolto spesso una funzione anticipatrice ed integratrice delle normative
internazionali, specialmente quando, per il grande numero di paesi sottoscrittori di convenzioni a livello mondiale, si
registrano rilevanti ritardi ai fini del raggiungimento del numero minimo delle ratifiche per l’entrata in vigore dei nuovi
testi
Nel settore marittimo, a questo proposito, vanno richiamati numerosi atti normativi comunitari ed in particolare quelli
che comunemente si denominano pacchetto Erika 1, Erika 2 ed Erika 3, dal nome della nave che, nel dicembre del
1999, affondò al largo delle coste francesi con un disastro ambientale di notevoli proporzioni. Il fatto diede impulso ad
una normativa più rigorosa, analogamente a quanto accadrà per il caso della nave Prestige..
Il primo pacchetto, ha previsto una disciplina più uniforme e rigorosa sulle società di classificazione che
effettuano valutazioni di sicurezza per conto di privati e

delle Amministrazioni marittime (direttiva 2001/105,

modificatrice della dir. 97/58 e poi modificata, a sua volta, dalla dir. 2002/84 e da norme ancora più recenti che si
inseriscono nel recentissimo quadro costituente il terzo pacchetto (v. reg. 391/2009 e dir. 15/2009). Un’altra direttiva del
medesimo primo pacchetto (2001/106, modificatrice di tre precedenti provvedimenti ed a sua volta modificata con la
dir.2002/84) dispone un’intensificazione dei poteri di ispezione e visita di controllo delle navi nel porto di approdo
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(Port State Control) .Conformemente a tale direttiva, viene pubblicato l’elenco delle navi il cui ingresso può essere
vietato nei porti UE (black list ). A quest’ultima direttiva si collegano ulteriori modifiche ed integrazioni introdotte con
la dir. 16/2009 del terzo pacchetto.
Ancora nell’ambito del primo pacchetto, il ruolo anticipatore della disciplina comunitaria rispetto a quella
internazionale, si coglie particolarmente in tema di più breve phase-out delle petroliere monoscafo, rispetto alle più
lontane scadenze che erano state stabilite, in sede di International Maritime Organization(IMO), prima degli
emendamenti introdotti dal Marine Environment Protection Committee (si veda la regola 13 G dell’allegato I della
Convenzione MARPOL 73/78). Questa Convenzione, sulla quale mi soffermerò più avanti, rappresenta la normativa
fondamentale in tema di lotta all’inquinamento marino da navi.
Più specificamente,il regolamento (CE) n. 417/2002 ha istituito disposizioni che vietano il trasporto dei
prodotti petroliferi pesanti nelle petroliere monoscafo dirette a o provenienti da porti dell’Unione europea. Solo
successivamente ed a seguito di un’iniziativa degli Stati membri e della Commissione all’interno dell’Organizzazione
marittima internazionale tale divieto, come s’è ora fatto cenno, è stato recepito a livello mondiale tramite una modifica
al citato allegato I della MARPOL (il regolamento comunitario 457 del 2007 a sua volta, tiene conto delle esigenze di
armonizzazione).
Il pacchetto Erika 2, e precisamente il reg. 1406 del 2002 (ora in vigore con modifiche), istituisce l’Agenzia
europea per la sicurezza marittima (espressione da intendersi comprensiva della sicurezza ambientale), mentre lo
strumento della direttiva 2002/59, ora modificata con dir. n.17 del 2009, viene utilizzato per la disciplina di un sistema
comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione (le recenti modifiche cercano di risolvere, tra l’altro,
la delicata questione dei porti di rifugio ed in genere delle navi che abbisognano di assistenza , fatto salvo quanto già
nelle convenzioni internazionali).
Il terzo pacchetto (Erika 3), oltre alle modifiche ed integrazioni già citate, contiene (dir. n.18/2009) un nuovo
regime sulle inchieste relative ai sinistri marittimi (compresi, ovviamente, gli aspetti del danno ambientale) ed una
separata direttiva sul rispetto degli obblighi dello stato di bandiera. Infine, alcuni aspetti della direttiva sul regime
assicurativo dei crediti marittimi (20/2009) possono interessare l’argomento che ci occupa, fuori dalle ipotesi
disciplinate specificamente in convenzioni internazionali, come la CLC 1969/1992, che prevede l’assicurazione del
proprietario della nave per i danni provocati da sversamento di idrocarburi trasportati. Anche su quest’altra importante
convenzione mi soffermerò in seguito.
4.

Ritorno all’affermazione circa la funzione “storica” delle problematiche sull’ambiente marino con particolare

riferimento al nostro Paese. Cito il caso dei fanghi rossi di Scarlino, ove, da parte di chi scrive, le personali esperienze
di funzioni pregresse si uniscono a quelle di studioso di diritto marittimo.
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Il caso in argomento venne deciso dalla Corte dei conti prima che, nella materia, la legge n. 349 del 1986
stabilisse la giurisdizione del giudice civile, facendo venir meno gli obiettivi vantaggi di un’azione ufficiosa da parte del
PM, che è esercitabile innanzi al giudice amministrativo-contabile nei confronti di alcune categorie di soggetti, in
presenza di danni erariali; ciò analogamente all’officiosità dell’azione innanzi al giudice penale in presenza di reati.
Il fatto riguardò lo scarico in mare dei rifiuti di lavorazione proveniente da uno stabilimento industriale nei
pressi di Livorno, precisamente a Scarlino. Venne accertato un danno ambientale da inquinamento e pronunciata
condanna al ripianamento del danno erariale, per responsabilità amministrative, a carico di funzionari di quella
Capitaneria per avere, con il loro comportamento colposo, consentito che il fatto venisse commesso. (Corte dei conti,
sez. I dell’ 8 ottobre 1979 n. 61, confermata dalle Sezioni riunite con decisione n. 378 del 1984).
Si ritenne che lo Stato aveva un proprio interesse sostanziale diretto alla tutela e salvaguardia dell’ambiente.
Fu sostenuto, in particolare, che la compromissione ambientale costituisse danno erariale, rilevandosi che tale nozione
non comprendeva esclusivamente ipotesi finanziarie, quale l’alterazione o turbativa di bilanci, ovvero patrimoniali,
quali la distruzione, sottrazione o danneggiamento di beni demaniali, o il recupero di somme pagate per fatti lesivi
commessi da amministratori e dipendenti

pubblici, ma anche la lesione di interessi più generali di natura

eminentemente pubblica, riguardanti cioè tutta la categoria di cittadini. Il carattere patrimoniale delle condanne nel
giudizio per responsabilità amministrativo contabile presuppone che il pregiudizio fosse (com’era nella specie)
suscettibile di valutazione economica anche in via equitativa ex art. 1226 cod.civ.
Erano i tempi in cui non esisteva ancora una legislazione nazionale di protezione ad hoc (successivamente
entrerà in vigore la legge per la difesa del mare n.979 del 1982 con norme sanzionatorie sia civili che penali, queste
ultime ora modificate con decreto legislativo n. 202 del 2007 in attuazione della direttiva n.2005/35). Quei giudici
individuarono, comunque, nella legislazione sulla pesca e conservazione delle risorse (legge n. 963 del 1965)
l’elemento concreto dell’antigiuridicità. La legittimazione ad agire dello Stato si fondava, come s’è già fatto cenno, sul
richiamo al concetto di Stato-collettività ed al concetto dello Stato-persona, quale ente esponenziale della collettività
stessa8.
Al maturare della coscienza ambientale contribuì il formarsi del convincimento che il mare con connotazioni
di territorialità appartiene (quanto meno sotto il profilo funzionale) alla collettività costituita dalla popolazione dello
Stato rivierasco; non si tratta di res nullius ma di res communis omnium.
Quanto all’alto mare, si affermava, nel medesimo contesto storico, analogo principio. Più precisamente,
8 La progressiva presa di coscienza dell’ambiente come bene collettivo si è tradotta, nel corso degli anni , in numerosi
testi normativi ai vari livelli pluriordinamentali. Muovendosi dal presupposto che alla tutela dell’ambiente è interessato
ogni individuo quale componente di una collettività organizzata in un territorio, si comprende meglio, ad esempio, lo
spirito della convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 sull’accesso alle informazioni, la partecipazione ai processi
decisionali e l’accesso alla giustizia da parte del “pubblico”.
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all’art.136 della Convenzione UNCLOS (United Nations Convention on the law of the sea) ,sottoscritta a Montego bay
nel 1982, si dichiarava che The Area and its resources are the common heritage of mankind .
Aggiungo che l’UNCLOS, considerata la grund norm internazionale sul mare e le relative attività, dedica circa
cinquanta articoli alla protezione e conservazione dell’ambiente marino.
Vengono stabiliti i principi della cooperazione globale e regionale, dell’assistenza tecnica, del monitoraggio,
della lotta all’inquinamento marino (nelle varie forme: tellurico, da navi, da sfruttamento della piattaforma, da dumping,
etc). Vengono previsti i poteri che gli Stati rivieraschi possono esercitare in via preventiva e le responsabilità
internazionali degli Stati stessi in tema di salvaguardia dell’ambiente.
5.

Si è ormai persuasi che, nella difficoltà di costruire direttamente in positivo un concetto di ambiente, è più

conducente costruire la stessa nozione implicitamente con metodo a contrario, cioè attraverso le varie definizioni di
danno ambientale.
Tale convincimento non è contraddetto dal fatto la definizione di ambiente in sè non abbia importanti
riferimenti tanto dalla giurisprudenza (per tutte, risalendo nel tempo, richiamo

la nota sentenza

della Corte

costituzionale n. 641 del 19879), quanto dal complesso normativo (si vedano ad esempio le disposizioni sulla
valutazione d'impatto ambientale). In realtà, o si è in presenza di mere elencazioni di elementi che concorrono alla
formazione del “bene ambiente” o ci si sofferma su alcune caratteristiche del “bene ambiente” intese a sottolinearne
semplici differenze: rispetto ai singoli beni ambientali, rispetto al contenuto del diritto all’ambiente (da distinguersi dal
diritto dell’ambiente, che qui rileva), etc. Peraltro, tali distinzioni risultano massimamente utili per le conseguenze sulla
titolarità dello stesso bene ambiente e conseguentemente sulla problematica relativa alla legittimazione ad agire o sul
destinatario del risarcimento.
Ciò che può sicuramente affermarsi è che il concetto di ambiente è in continuo divenire a misura che si
accresce la sensibilità sociale, soprattutto nei confronti delle generazioni future, ed a misura in cui si accrescono le
acquisizioni

scientifiche.

Diviene opportuno, pertanto, lasciare ad altre discipline (filosofia

compresa)

l’approfondimento di tale concetto per la problematica necessariamente “astratta” che esso comporta a fronte delle
9 E’ ancora oggi di particolare utilità riportare quanto si legge nella motivazione della sentenza di cui al testo:
L’ambiente é stato considerato un bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle
quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte,
nell'insieme, sono riconducibili ad unità. Il fatto che l'ambiente possa essere fruibile in varie forme e
differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in
cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene unitario che
l'ordinamento prende in considerazione. L'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità
della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime
l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per
essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; é imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9
e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto…L'ambiente é, quindi, un bene giuridico in
quanto riconosciuto e tutelato da norme….Il danno è certamente patrimoniale .
Nel medesimo periodo è parimenti di rilievo la sentenza Cass. Sez. un. Civ. 25 gennaio 1989, n.440.
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dirette esigenze applicative tipiche del diritto positivo . Si pensi alle concezioni antropocentriche ed a quelle di segno
opposto.
L’indagine sul danno ambientale assume, invece, connotazioni di maggiore concretezza perchè si riconnette a
conseguenziali profili sanzionatori (mi limito a quelli civilistici) e impone, dunque, concrete formulazioni conclusive
che consentano di accertare ,oltre che l’antigiuridicità in sè, la lesione dell’interesse patrimoniale di ordine collettivo).
Nell’ordinamento giuridico italiano, la disciplina connessa al “danno risarcibile” era contenuta nel primo
comma dell’art. 18 della legge n. 349 del 1986: Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge
o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo,
deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l’autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.
La formulazione è rimasta in vigore sino a quando non ha cominciato a dispiegare i suoi effetti l’articolo 318, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in combinato disposto con l’art. 311 sul quale ci si soffermerà più avanti.
Già dalla disposizione normativa ormai non più in vigore (cioè dal citato art.18) si era avuta conferma indiretta
della concreta rilevanza della distinzione tra diritto all’ambiente - di cui possono essere titolari singoli individui (o
secondo i casi anche singole persone giuridiche) - e diritto dell’ambiente.
Risulta che se l’ambiente in sè è un bene unitario distinto dalla sommatoria dei singoli componenti, la relativa
tutela potrà essere attivata in modo separato rispetto all’eventuale tradizionale tutela della singola componente oggetto
di lesione. V’è da aggiungere che l’art. 18 ai commi successivi caratterizzava tale azione rispetto alla normali azione
risarcitoria prevista dal codice civile per la rilevanza della gravità della colpa ai fini della quantificazione della somma
da porre a carico dei singoli colpevoli e per più ampi poteri giudiziali (rispetto all’art. 2058 cod. civ.) in ordine alla
condanna alla riduzione in pristino anche se risultante particolarmente onerosa.
Nella normativa vigente si constata uno sforzo di definizione più diretta di ambiente, identificato come una
risorsa naturale o come un’utilità derivante da questìultima, ma si usa una formula che non mi pare evidenzi bene la
concezione unitaria del bene ambiente cui più volte s’è fatto cenno (E’ danno ambientale qualsiasi deterioramento
significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima (v. art.300,
comma 1 t.u. sull’ambiente cit.).
L’influenza del diritto comunitario ed il comprensibile intento di maggiore concretezza hanno indotto inoltre il
legislatore italiano a specificare, nei commi successivi dell’art. da ultimo citato, che “ai sensi della direttiva
2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: a) alle
specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n.
157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2
aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed
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attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche, nonche' alle aree
naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione; b) alle acque interne,
mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo
oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, ad eccezione degli
effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, ditale direttiva; c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel
mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;d) al terreno, mediante qualsiasi
contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito
dell’introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per
l'ambiente.
Quanto all’art. 311 del nuovo testo unico, sostitutivo dell’art. 18 della legge n. 349/86, il nuovo paradigma
risarcitorio viene così formulato:

Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti

doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia,
imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all’ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo
in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente
patrimoniale nei confronti dello Stato.
La medesima norma individua nel Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio il titolare dell’ l’azione
civile anche in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente
patrimoniale. Ed è particolarmente rilevante notare che, nella materia, viene riconosciuto al Ministero il potere
alternativo di procedere con ordinanza d’ingiunzione , fatta salva la tutela giurisdizionale del contro interessato. E’
espressamente previsto che con riguardo al risarcimento del danno in forma specifica, l’ordinanza sia emessa nei
confronti del responsabile del fatto dannoso “nonche', in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il
comportamento fonte del danno è stato tenuto o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio sottraendosi, secondo
l’accertamento istruttorio intervenuto, all'onere economico necessario per apprestare, in via preventiva, le opere, le
attrezzature, le cautele e tenere i comportamenti previsti come obbligatori dalle norme applicabili”.
Il nuovo paradigma risarcitorio è così formulato: Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o
comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza,
imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o
distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento
per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato.
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6.

Proseguo in tema di danno ambientale, con citazioni a campione significativo, richiamando anzitutto una

convenzione internazionale di diritto privato uniforme del settore marittimo, la Salvage 1989 sull’assistenza, il
salvataggio ed il recupero in mare; il testo contiene infatti una delle

definizioni di danno ambientale più interessanti,

al fine di risalire (dal generale al particolare) ad un concetto di ambiente, come può elaborarsi “allo stato dell’arte”.
Damage to the environment- vi si legge - means substantial physical damage to human health or to marine life or
resources in coastal or inland waters or areas adjacent thereto, caused by pollution, contamination, fire, explosion or
similar major incidents.
Già in più d’un’occasione ho osservato, tuttavia, che anche la definizione di danno ambientale accolta dall’art.
1 della convenzione ora citata, si presta ad alcune critiche e richiede, comunque, la necessità di interpretazioni logiche
con carattere estensivo.
Anzitutto, l’esclusione dell’alto mare quale spazio giuridicamente rilevante ai fini degli effetti diretti o indiretti
del danno ambientale, appare in contrasto con la concezione di fondo del nuovo diritto del mare come espressa, in
termini di diritto positivo, nell’UNCLOS. In proposito, faccio cenno, tra le altre norme, agli articoli 119 (conservazione
delle risorse biologiche dell’alto mare) e 145 (Protezione dell’ambiente marino).
In realtà ed indipendentemente da quanto emerso nei lavori preparatori della Salvage 1989, è da ritenere che
non sempre (la definizione in esame ne è prova) si tiene conto dell’avvenuta trasformazione della natura giuridica
(anche) dell’alto mare (da res nullius in res communis omnium) e ciò malgrado l’enfatica affermazione contenuta
nell’art. 136 dell’UNCLOS.
Ed ancora la medesima definizione sembra privilegiare una concezione strettamente “fisica” di danno (physical
damage, nel testo inglese; préjudice matériel, nel testo francese) e non anche quella di “economic loss” (pregiudizio
economico). Più precisamente la Convenzione Salvage 1989, a differenza di quanto si legge nell’art. 1, n. 4
nell’UNCLOS, con riferimento al significato di pollution of the marine environment, non inserisce l’ulteriore ipotesi del
danno ambientale, quale danno consistente nell’impossibilità di poter esercitare nel mare tutta quella vasta gamma di
attività che lo sviluppo scientifico e tecnologico consente. L’omissione, però, si recupera in parte in riferimento al
danno alle risorse specificamente per le attività di pesca.
Ed inoltre, l’incendio, l’esplosione, l’inquinamento e la contaminazione delle acque sono indicati dalla
Convenzione quali possibili cause del danno all’ambiente marino. Non una qualunque alterazione all’ecosistema rientra
nei limiti definitori, poiché il danno deve arrecare alternativamente un pregiudizio alla salute dell’uomo, alla “vita del
mare” (e, dunque, alla flora ed alla fauna) o alle risorse marine.
Osservo che gli esseri viventi sono considerati in sé, mentre le altre componenti ambientali prese in
considerazione hanno rilevanza in quanto risorse (termine economico che presuppone un giudizio di utilità per l’uomo).
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E, tuttavia, attraverso il generico significato di risorsa, che opportunamente la Convenzione non limita a quelle
“naturali”, consente, in via di interpretazione, un opportuno e logico ampliamento dell’espressione physical damage
sino a comprendersi il patrimonio culturale sommerso. Quest’ultimo potrebbe subire seri danni da una potente
esplosione a mare o da uno degli altri fenomeni indicati non esaustivamente nella Convenzione che, per questo motivo,
contiene l’espressione di chiusura similar major incidents. In tal modo si recupera una concezione più ampia
d’ambiente (e di danno ambientale) rispetto a quella c.d. ecologica, pur sostenuta da parte della dottrina10.
Peraltro, la componente estetico culturale era stata già posta in evidenza, anche in Italia, in un noto saggio di
Massimo Severo Giannini dei primi degli anni settanta11.
Con particolare riferimento al patrimonio archeologico sommerso, vi sono molti casi in cui, attraverso i secoli,
si è registrata un vera e propria connaturazione dell’opera dell’uomo con i rimanenti elementi ambientali, sì da formare
un tutt’uno sul piano fisico (si pensi ad una nave antica che, incorporatasi con i sedimenti marini, sia divenuta l’habitat
di flora e fauna).
Quanto all’espressione major accidents, rilevo anche qui che, su un piano strettamente teorico, il verificarsi di
un danno ambientale, in senso tecnico-giuridico, qualifica per ciò stesso l’intera fattispecie come un major incident. Ciò
perchè il danno ambientale vero e proprio è un evento che, almeno aprioristicamente, possiede un sufficiente grado
causale di eventi dannosi a carattere generalizzante. Di contro, i danni alla salute di un individuo - verificatisi a seguito
di una eccezionale concentrazione di sostanza velenosa proveniente da una nave - potranno essere oggetto di sanzioni
penali e di risarcimento secondo le normali regole civilistiche, ma esulano dalla vera e propria fattispecie di danno
ambientale.
Ritornando alla specificazione delle “categorie”che, secondo un’interpretazione letterale dell’art.1 della
Convenzione Salvage 1989, sono prese in considerazione nella definizione di danno ambientale, il paesaggio marino ne
verrebbe escluso. Mi riferisco alle c.d. amenities, sia con riferimento alla superficie che agli spazi sommersi.
Ritengo, però, con una considerazione analoga a quella formulata per il patrimonio culturale sommerso, che
possa pervenirsi a conclusioni opposte in termini di interpretazione sistematica, ove anche le amenities vengano
considerate risorse suscettibili di danneggiamento, quando si verifichino quei fenomeni d’alterazione ambientale
indicati nella definizione contenuta nella Convenzione (si pensi, in particolare, alle località marittime la cui risorsa sia
essenzialmente basata sul turismo).

10 FONDERICO, Recensione a CAMARDA, Convenzione Salvage 1989…, in Riv. trim. dir. Pubbl. 1993, 532.
11 GIANNINI M.S. Ambiente saggio sui diversi suoi aspetti giuridici (in Riv. Trim. dir. publ. 1973, 15) richiamato, tra
gli altri, da LUGARESI, Diritto dell’ambiente, Padova, 2004, 7.
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Come si è avuta occasione di porre in evidenza in un precedente scritto12 si ipotizzano casi (nella realtà non
rari) in cui l’elemento inquinante non è idoneo a danneggiare la salute dell’uomo o la flora o la fauna, ma altera, per un
lungo periodo o irreversibilmente, la qualità dell’acqua. Ciò per quanto riguarda la percezione dei suoi riflessi
cromatici. Il fenomeno

scoraggia la balneazione e, dunque, le presenze turistiche con evidenti conseguenze

economiche.
7.

Nel settore marittimo il grado di maturazione del quadro internazionale riguardante la tutela ambientale

consente un triplice ed articolato raggruppamento sistematico: norme di prevenzione, norme d’intervento in situazioni
di pericolo e norme sanzionatorie.
Premesso che gli obiettivi di prevenzione possono raggiungersi con il miglioramento delle condizioni di
sicurezza riguardanti il mezzo (nave), la preparazione professionale, le condizioni dell’equipaggio ed infine le modalità
di svolgimento dell’attività nautica (comportamenti durante la navigazione e la sosta nei porti), assume particolare
rilievo, quanto al primo profilo, la convenzione SOLAS del 1974 (International convention for the safety of life at sea).
Dal titolo emerge che l’obiettivo primario della Convenzione Solas era e rimane quello della sicurezza della
vita umana in mare, ma molte norme riguardano la prevenzione ambientale, quanto meno perché le due forme di
sicurezza sono strettamente correlate sia che si disciplinino le caratteristiche delle costruzioni delle navi, dei mezzi
antincendio, degli impianti di comunicazione etc., sia che prevedano speciali precauzioni per i carichi pericolosi. La
Convenzione, attraverso procedure più rapide basate anche sul c.d. accordo tacito, consente continui aggiornamenti in
tempi brevi.
Più specifica per la materia che ci occupa è la già citata convenzione MARPOL 1973 /1978, che ha l’obiettivo
di prevenire l’inquinamento marino da navi nelle sue varie forme. Il rilevante numero dei protocolli aggiuntivi dimostra
il grado di sviluppo della materia: non vengono vietate e comunque prese in considerazione soltanto le immissioni in
mare di sostanze pericolose e nocive come nei primi protocolli relativi agli idrocarburi, alle altre sostanze liquide nocive
ed a quelle pericolose trasportate in imballaggi, ma con altri protocolli si introducono una serie di divieti e prescrizioni
concernenti i rifiuti solidi e liquidi (in particolare, le acque di sentina) e le emissioni di gas nell’atmosfera (in
particolare, per l’uso dei motori di propulsione).
Anche questa Convenzione ebbe l’occasione storica di spinta in un disastro ambientale verificatosi nel 1967: lo
sversamento nel Canale della Manica di 120.000 tonnellate di greggio proveniente dalla nave Torrey Canyon. Il testo
contiene puntuali riferimenti all’enforcement con la previsione di sanzioni secondo la legge di ogni Stato parte o la

12 CAMARDA, Convenzione Salvage 1989 e ambiente marino cit., 108.
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legge della bandiera della nave13. Gli emendamenti di natura tecnica agli annessi della MARPOL, possono essere
adottati con la più rapida procedura “per tacito consenso”.
Nella materia non va sottovalutata l’importanza della preparazione professionale degli equipaggi, mancando la
quale, qualunque apparecchiatura si rivela inutile. La convenzione STCW (International Convention on standards of
training, certification and watchkeeping del 1978) in vigore dal 1984) insiste sul punto. Poteri specifici sono attribuiti
alle autorità del Port State Control.
Quanto alle Convenzioni che prevedono poteri ed obblighi di intervento in caso di imminente pericolo
d’inquinamento, già dal 1995 è in vigore per gli idrocarburi l’OPRC 1990 (International Convention on Oil Pollution
Preparedness, Response and Cooperation ), che obbliga gli Stati ad adottare piani di intervento nazionali o in
cooperazione con altri Stati per combattere imminenti situazione di pericolo o per ridurre al minimo i fenomeni di
inquinamento già in atto. Analogamente è previsto che ogni nave che trasporti idrocarburi sia dotata di un proprio
piano di emergenza.
Il dovere di informazione, in caso di incidenti, si rivela fondamentale, oltre che ai fini dell’intervento
immediato, anche allo scopo di prevenire, sulla base delle esperienze, il verificarsi di incidenti con le medesime
caratteristiche.
In parallelo, un protocollo del 2000, entrato in vigore nel 2007, prevede obblighi simili con riguardo ai
fenomeni d’inquinamento dipendenti da altre sostanze pericolose e nocive.
Possono, poi, verificarsi casi in cui si renda applicabile la convenzione INTERVENTION del 1969 che
legittima un intervento dello Stato rivierasco direttamente su una nave battente altra bandiera che si trovi in acque
internazionali; ciò allo scopo di adottare tutte le misure necessarie a prevenire, attenuare o eliminare i pericoli alle
proprie coste derivanti da inquinamento marino

(un successivo protocollo ha ampliato l’elenco delle sostanze

inquinanti).
Ed ancora: l’intervento dello Stato per combattere il pericolo d’inquinamento può svolgersi nel più ampio
contesto della convenzione SAR 1979 (International Convention on maritime search and rescue) il cui scopo
fondamentale è la ricerca ed il salvataggio della vita umana in mare.
Infine, quando il pericolo in mare coinvolga persone, nave e carico, l’intervento da parte di navi ed equipaggi
trova un ulteriore quadro normativo nell’ambito del diritto privato uniforme e precisamente nella Convenzione Salvage

13 Già nel mio scritto I profili sanzionatori nell’evoluzione del diritto della navigazione e dell’ambiente marino (in
Annuario dell’Istituto di diritto del lavoro e della navigazione dell’Università di Palermo, n. 6, a cura di Romana, 1999,
23) sostenevo che le disposizioni internazionali a tutela dell’ambiente comportano un obbligo dello Stato di mantenere
il livello minimo di divieto concordato, ma non impediscono che una normativa interna abbia maggiore rigore. Tale
principio è avvalorato dall’art. 211 UNCLOS. (cfr. sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee 14 luglio
1994 n. 379, causa Peralta).
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1989 con conseguente diritto per il soccorritore ad ottenere un incremento del compenso spettante per il risultato utile
ottenuto per la nave ed il carico, nei casi in cui il soccoritore stesso si sia prodigato anche per salvare l’ambiente.
Quando il risultato utile per nave e carico non venga ottenuto, spetterà al soccorritore un semplice rimborso
spese a carico del solo proprietario della nave in pericolo, con una maggiorazione se gli sforzi per salvare l’ambiente
abbiano avuto un qualche successo. In queste norme, l’impostazione pubblicistica in termini di diritto premiale (ad
integrazione di altri corpi normativi a carattere precettivo ) è evidente ed è di particolare interesse perché viene ad
innestarsi in un tipico istituto privatistico di diritto marittimo.
In tema d’inquinamento marino da navi, l’apparato “sanzionatorio” conseguente alla responsabilità civile trova
il suo fondamentale punto di riferimento nella Convenzione CLC 1969/1992 (International Civil Liability for Oil
Pollution Damage successivamente modificata con vari protocolli). La Convenzione è correlata ad una convenzione
del 1971 (FUND) sull’istituzione di un fondo internazionale alimentato dai ricevitori del carico allo scopo di integrare
(con un ulteriore limite) l’ammontare del risarcimento previsto, a carico del proprietario della nave, dalla CLC. Anche
la FUND è stata emendata con un protocollo del 1992; un ulteriore protocollo del 2003 ha previsto la creazione di un
fondo supplementare14.
Il carattere essenzialmente oggettivo della responsabilità ex CLC - con una “canalizzazione parziale”15 della disciplina
dei soggetti obbligati al risarcimento - ma soprattutto la previsione di un’eventuale sopportazione del danno da parte di
soggetti del tutto estranei alla fattispecie causativa di danno stesso (i ricevitori del carico indicati nella FUND), sono
sintomatici

di una “crisi” del sistema generale del risarcimento. Infatti, appare sempre più insufficiente ed

insoddisfacente il collegamento dell’obbligo del risarcimento dei danni alla responsabilità intesa, come da paradigma
ex art. 2043 cod.civ., quale conseguenza, sanzionatoria (in senso lato), del comportamento colposo o doloso del
soggetto che abbia cagionato i danni stessi.
La necessità di sempre più frequenti deroghe a tale paradigma non potrà che agevolare il consolidamento di
nuove prospettazioni in termini di teoria generale16.
Con la Convenzione HNS (International Convention on Liability and Compensation for Damage in connection
with the carriage of hazardous and noxious substances by Sea) del 1996, il sistema della CLC viene esteso ai casi di
inquinamento marino proveniente da navi per via dello sversamento non doloso di altre sostanze nocive e pericolose.
14 V., per l’Italia, la legge di autorizzazione alla ratifica n. 130 del 2005. Sulla C.L.C. v. (pur con ulteriori
aggiornamenti normativi) COMENALE PINTO, La responsabilità per inquinamento da idrocarburi nel sistema della
C.L.C. 1969, Padova, 1993.
15 Valuto positivamente il ricorso al sistema della “canalizzazione”, perché consente parità di trattamento in ipotesi di
più obbligati al risarcimento che in tal modo vengono a beneficiare della medesima limitazione di responsabilità di cui
gode il proprietario della nave.
16 Tra i volumi di più recente pubblicazione sull’argomento, v., anche per la bibliografia di altri Autori, la seconda
edizione di Salvi, La responsabilità civile, Milano, 2005 e la terza edizione di Castronovo, La nuova responsabilità
civile, Milano, 2007.
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A distanza di tanti anni, quest’ultima convenzione non è però in vigore anche per via delle maggiori difficoltà
di criteri per la formazione del Fondo d’indennizzo. Ciò a sua volta è dovuto dal grande e più variegato gruppo di utenti
commerciali delle numerose sostanze oggetto di disciplina nella convenzione.
Tornando alla normativa sui divieti, devo precisare che, per brevità,ometto di richiamare le normative
internazionali che disciplinano altre tipologie d’inquinamento marino da navi (mi riferisco in particolare al c.d. dumping
cioè al volontario sversamento, in mare di rifiuti prelevati da altro sito) o allo sversamento di liquidi o solidi che
abbiano una provenienza diversa dalle navi: da terra, soprattutto per gli scarichi urbani ed industriali, da piattaforme di
estrazione di minerali, etc.
8.

In questo excursus mi sono soffermato più su norme comunitarie e soprattutto internazionali che su norme

interne. Ciò non solo perché la specificità della materia marittima lo impone di per sé, ma perché sono persuaso che
ogni problematica riguardante le varie tipologie di danno ambientale non può essere efficacemente affrontata se non a
livello di norme che abbiano uguale vigenza a livello mondiale o almeno in vasti ambiti territoriali quale l’area
mediterranea.
Non si nega, però, il ruolo altrettanto importante di enti a dimensione territoriale minore. E’ evidente, infatti, che senza
normative di specifico dettaglio e senza provvedimenti amministrativi di concreta applicazione, le regole generali di
ampio respiro rischiano spesso di rimanere poco più di una semplice esercitazione accademica.

Interventi Programmati

Avv. Felice Crosta
Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque.

Spero, nel tempo che mi è stato assegnato, di potere, quanto meno, delineare alcuni aspetti organizzativi, per quanto
riguarda due importanti settori che riguardano servizi essenziali, cioè acqua e rifiuti. Quindi ovviamente non potrò che
procedere per flash, perché è chiaro che gli argomenti sono talmente complessi da richiedere ognuno di essi un
convegno.
Proprio ieri appunto sono stato in quel di Enna a incontrare i responsabili degli ambiti territoriali ottimali e i gestori
del servizio idrico-integrato, e tutta una giornata non è stata sufficiente per potere approfondire le tematiche che
comporta la gestione di questo servizio. Senza volere definire o pretendere di definire il concetto di ambiente, così come
ci ricordava il Professore Camarda, o di danno ambientale, non c’è dubbio che l’uomo, negli ultimi secoli, soprattutto
nelle civiltà occidentali, ha considerato sia le acque interne, la terra, e il mare come elementi fondamentali ma
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indipendenti tra di loro, e trattato in particolare la terra e le risorse idriche superficiali e sotterranee come possesso,
come elementi di produzione, piuttosto che come pezzi fondamentali di un sistema biologico interconnesso.
L’acqua rappresenta da sempre uno dei principali, se non il principale limite allo sviluppo delle comunità umane:
nel senso che la sua disponibilità condiziona la possibilità del sistema umano di crescere e svilupparsi e richiede il
sorgere di complesse istituzioni sociali per disciplinarne l’uso.
Trovare un modello di sviluppo economico sostenibile significa, come sostiene il Massarutto, tenere conto di più
obiettivi contemporaneamente.
Da un lato la sostenibilità ha una componente ambientale. Da un altro lato ha una componente sociale, perché
l’acqua è un bene essenziale e dovrebbe essere garantito a tutti il diritto di accedervi a condizioni economiche non
proibitive; il che però non significa che debba essere per forza gratuita, ma semmai che i criteri con cui la risorsa viene
allocata e i costi e benefici distribuiti siano equi e le tariffe sopportabili da tutti. Da un altro lato ancora l’acqua è anche
una risorsa vitale per la maggior parte alle attività economiche:

agricoltura, industria, produzione di energia,

navigazione, se ne parlava poco fa, turismo, pesca, e quindi è interesse della collettività che di questa risorsa si abbia un
uso il più produttivo possibile ed efficiente, allocandola dove risulta più utile.
In Sicilia l’ultima grande crisi idrica, che ha attraversato il territorio isolano, va dal ‘99 al 2006, e ha registrato la
fase più acuta tra il 2001 e il 2003; e in quel periodo è stato nominato un commissario dal Governo centrale, che ha
dovuto fare i conti con una ridottissima disponibilità idrica, - in quanto i serbatoi artificiali erano pressoché vuoti, - con
una elevata frammentazione gestionale, a causa dei ritardi sull'attivazione del processo di riordino del servizio idrico
che nel resto d’Italia era già stato avviato con l’applicazione della legge Galli, (legge n. 36 del ‘94) e con un bassissimo
grado di soddisfacimento del servizio acquedottistico, sia a livello di adduzione a grande scala, sia a livello di
distribuzione interna ai centri urbani. Il momento di centralità del ruolo del commissario per l’emergenza idrica permise
di concentrare, in un unico soggetto istituzionale, le competenze in materia di governo delle acque, di avviare il
processo di riordino del servizio idrico nello spirito della legge 36/94, nonché di dare attuazione agli interventi
infrastrutturali che erano stati inseriti nell’accordo di programma quadro sulle risorse idriche.
Superata la fase della emergenza, che si è chiusa per il settore idrico nel giugno del 2006, la contestuale istituzione
della Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, che è stata costituita con la legge regionale numero 19 del 22 dicembre
del 2005, ha permesso il trasferimento delle competenze, che il commissario per l’emergenza idrica esercitava in regime
straordinario, in un nuovo soggetto istituzionale che, se pur in regime ordinario, ne raccoglieva l’eredità divenendo
l’autorità unica delle acque in Sicilia, da sempre auspicata dagli operatori del settore.
L’Agenzia in sostanza, quale autorità di gestione dei servizi idrici, assolve a funzioni di indirizzo e coordinamento
delle attività di tutti gli enti che operano nel settore delle acque, promuovendo ogni azione atta alla salvaguardia del
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suolo, delle acque, e del patrimonio ambientale più in generale. Prima della attuazione della Agenzia, basti ricordare
che la gestione dei serbatoi artificiali e in parte anche della distribuzione, sia per gli usi irrigui che potabili, veniva
esercitata da tutta una serie di soggetti: per il settore idro-potabile da enti, nazionali e regionali, quali l’EAS, l’ENEL e
altri enti e consorzi e società acquedottistiche di livello provinciale o sovra-comunale, comuni e aziende
municipalizzate. Il fabbisogno irriguo veniva garantito, sia a livello di approvvigionamento che di distribuzione, da
ENEL, ESA, Ente Minerario, EAS, consorzi di bonifica e consorzi irrigui minori. E taluni serbatoi artificiali, utilizzati
anche per finalità irrigue e potabili, venivano gestiti da enti aventi altre finalità, come l’ENEL, che se ne serve per
finalità idro-elettriche o industriali.
Questo tipo di gestione coinvolgeva oltre 400 enti deputati, in varia misura e a vario titolo, alla gestione delle risorse
idriche, ovviamente, con gli immaginabili disservizi e contrasti legati alla spinta frammentazione della gestione, e alle
esigenze di ciascun gestore, spesso confliggenti con gli effettivi utilizzatori, ai quali andava distribuita sempre la
medesima risorsa.
Le fonti di approvvigionamento idrico in Sicilia sono prevalentemente quelle di tipo convenzionale: profonde, cioè
derivate da pozzi e sorgenti, e superficiali, garantite da serbatoi artificiali. I principali serbatoi artificiali in linea di
esercizio complessivamente sono 32, di cui 13 con destinazione potabile o mista (potabile/irriguo), e hanno una capacità
complessiva di circa un miliardo di metri cubi annuo, oggi sfruttabile per circa l’86 percento (circa 800 milioni di metri
cubi), in conseguenza delle limitazioni di invaso che sono imposte dall’organo statale di vigilanza sulle dighe. Il
soddisfacimento della domanda idrica è assicurato in misura maggioritaria con utilizzo di fonti profonde (circa 84%).
Però, mentre nella Sicilia orientale l'intero approvvigionamento è assicurato dai pozzi, e quindi dalle acque profonde,
nella Sicilia centro-occidentale la resa delle fonti profonde riesce a soddisfare non oltre il 57% della domanda, mentre
il resto, e precisamente il 34 percento è dato dagli invasi, e il 9 percento da fonti non convenzionali, vale a dire, dai
dissalatori che, in atto, si trovano nei poli di trattamento di Gela, che ha una potenzialità di 18 milioni di metri cubi
all’anno, di Trapani (10 milioni di metri cubi all’anno), Porto Empedocle (4 milioni di metri cubi all’anno) e nelle isole
minori.
Come dicevo all’inizio, la legge 3.1.1994, n.36 (c.d. legge Galli), che dettava nuove “Disposizioni in materia di
risorse idriche”, oggi abrogata e sostituita dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in Sicilia è stata recepita solo nel 1999.
E’ importante ricordarne i punti essenziali. La legge, nel ribadire che tutte le acque, sia superficiali, che sotterranee
sono pubbliche, e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà, introduce
nell’organizzazione del processo di gestione delle risorse idriche alcuni concetti innovativi quali:
- L’attribuzione di priorità nell'utilizzo della risorsa idrica, quindi prima viene l'utilizzo potabile, poi viene l'utilizzo
agricolo, e infine l’utilizzo industriale;
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- la nuova concezione della gestione idrica attraverso il servizio idrico integrato (S.I.I.), inteso come servizio
costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, di adduzione e di distribuzione di acqua ad usi civili, di
fognatura e depurazione delle acque reflue;
- la riorganizzazione del territorio in ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), intesi come porzioni di territorio delimitata
con criteri di rispetto dell’unità di bacino idrografico (in Sicilia per la verità la scelta è stata quella di attenersi alla
ripartizione territoriale provinciale piuttosto che tenere conto dei bacini idrografici), al fine di superare la
frammentazione delle gestioni e di realizzare adeguate dimensioni gestionali;
- l’organizzazione del servizio idrico integrato da parte dei comuni e delle province ricadenti in ciascun ambito
territoriale ottimale, ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
Sulla scorta delle disposizioni dettate dalla legge Galli, in Sicilia il servizio idrico integrato è stato ripensato prevedendo
l’organizzazione di un servizio di adduzione e distribuzione idro-potabile a scala sovrambito e un’organizzazione del
servizio idrico integrato a livello di ambito territoriale ottimale.
La riorganizzazione sovrambito si è concretizzata con la costituzione di una società mista, (Siciliacque S.p.A.) tra la
Regione Siciliana e un partner imprenditoriale privato, che è stato scelto con procedura di evidenza pubblica, cui
attribuire il servizio di adduzione potabile sovrambito. La società che opera in regime di concessione ha avviato la
propria attività nel 2004. Il servizio espletato riguarda la gestione e la grande adduzione per l'alimentazione delle grandi
utenze (A.T.O.), e la compartecipazione finanziaria per gli investimenti previsti dal piano industriale di contratto.
Il riordino del servizio di distribuzione idrica in Sicilia, sulla base dei principi della legge Galli, è passato attraverso
la determinazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), le modalità di costituzione degli ATO (in Sicilia gli ambiti
territoriali ottimali, sono gestiti o da consorzi di comuni o da convenzioni tra i comuni), la predisposizione e
approvazione del piano d’Ambito, l’adozione degli schemi tipo di convenzione, l’espletamento delle procedure per
l’affidamento del Servizio idrico integrato.
Oggi sono soltanto sei gli A.T.O. che hanno individuato il gestore, mentre ancora mancano i gestori nelle province
di Trapani, Messina e Ragusa, il che comporta anche un problema non indifferente ai fini degli interventi che bisogna
realizzare.
Infatti trattandosi di servizi a tariffa, il gestore deve contribuire alla spesa per gli investimenti, per cui, mancando il
gestore, non è possibile attivare la spesa, sia con fondi nazionali che comunitari, pur disponendo di adeguate risorse
finanziarie. Gli investimenti previsti dai piani di ambito, per la durata prevista per tutto l'intero piano d'ambito,
prevedono somme non indifferenti, che trovano copertura finanziaria negli accordi di programma quadro (A.P.Q.).
L’importo complessivo dell’A.P.Q. è di circa 2.500 M€, incluso il cofinanziamento privato di circa 900 M€.
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Ogni ritardo sul completamento delle procedure di scelta del soggetto gestore del S.I.I. condiziona quindi
negativamente, come dicevo, la possibilità di utilizzo delle risorse pubbliche in dipendenza delle indisponibilità del cofinanziamento privato degli investimenti previsti negli accordi di programma quadro.
Per quanto riguarda gli interventi sovra-ambito, e quindi quelli che sono posti a carico di Siciliacque, l’importo
complessivo è di duecentosessanta milioni di euro, dei quali duecentosedici milioni posti a carico della parte pubblica e
quarantaquattro milioni di euro posti a carico di Siciliacque. E, ad oggi, buona parte dell’attuazione di questi interventi è
già in itinere; il rifacimento degli acquedotti Favara di Burgio, Gela-Aragona, Montescuro ovest (quelle che vengono
così definite “le autostrade dell’acqua”), potenziamento del potabilizzatore di Sambuca di Sicilia. Poi ci sono altri
interventi, che sono a totale carico di Siciliacque, la cui realizzazione è prevista nell’arco dei quarant’anni di durata
della Convenzione, che ammontano a trecentosessantasei milioni di euro. Gli interventi da effettuare da parte dei vari
A.T.O. sono inclusi nei piani d’ambito approvati dalle Assemblee dei Sindaci dei nove ambiti territoriali e prevedono
investimenti per l’intera durata del piano (30 anni) di 5.884,69 M€, dei quali 2.819,81 M€ nel settore acquedottistico, e
3.064,88 M€ nel settore fognario e depurativo. Ho voluto dare queste cifre per mettere in evidenza quale è l’importanza
del settore, e quali sono gli interventi che devono essere portati a compimento per garantire continuità nell’erogazione, e
per dare anche la possibilità a tutti i cittadini di avere l’acqua in maniera continuativa H24, come ormai avviene in
diversi comuni. E diventa fondamentale, in questo senso, anche la possibilità del rinnovo, specialmente, di molte reti di
distribuzione. Vi faccio un esempio eclatante. La città di Agrigento, che normalmente viene considerata come una città
dove manca la risorsa idrica, ha una dotazione di acqua che va da centoottanta a duecentoventi litri secondo; il che
significa che ciascun cittadino, tenuto conto del numero degli abitanti serviti con questa quantità di acqua, riceve da
trecentoottanta a quattrocentoventi litri acqua pro-capite, che come capite è una quantità esorbitante, il doppio di quanto
fornito nelle capitali europee. Vero problema è che, aldilà delle perdite nella rete di distribuzione, attraverso il gestore
che finalmente comincia ad operare, in quanto è chiaro che deve recuperare dalla tariffa i costi dell’investimento, si
comincia finalmente a piazzare i contatori, a controllare che i serbatoi abbiano la possibilità di chiudersi e quindi i
galleggianti funzionino, e che l’acqua potabile venga utilizzata effettivamente come acqua potabile, piuttosto che per
l’irrigazione o per altri usi civili.
Ma accanto alla quantità c’è anche il problema della qualità dell’acqua, e in questo senso l’Agenzia, e prima il
commissario, ha portato avanti il piano di tutela delle acque; piano di tutela, (- chiudo subito -) che si preoccupa della
qualità dell’acqua, ma si occupa anche degli investimenti che a tal fine devono essere previsti e si individuano anche i
relativi interventi. Si tratta di un piano che è stato portato a conoscenza di tutti i soggetti che possono essere interessati,
ed è stato approvato nei tempi previsti dalla direttiva comunitaria, la 2000/60/CE e dal decreto legislativo 152/2006, e
che ha comportato la necessità di un monitoraggio che ha interessato 71 corpi idrici sotterranei, 37 corpi idrici
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superficiali, cioè i fiumi, 34 invasi artificiali e naturali, 38 tratti di acqua marino-costiere, quindi tutta la costa, 12 acque
di transizione e 44 bacini idrografici, e 14 bacini idrologici.
Per quanto riguarda i rifiuti vorrei ricordare quanto ha scritto De Crescenzo che nel suo libro “Ordine e disordine”,
ha dedicato un capitolo all’immondizia intitolandolo “De immonditia”. Sosteneva De Crescenzo che l’invenzione più
pericolosa del ventesimo secolo non è stata, come molti credono, la bomba atomica, ma l’immondizia.
E in effetti oggi stiamo vivendo un momento particolare per quanto riguarda la gestione integrata dei rifiuti, ed è
emblematica l’attuale drammatica situazione di Palermo. Malgrado esista un piano, che è stato approvato nel 2002, e
che ha avuto il plauso della Commissione Europea, non si riesce ad avviare tutta una serie di interventi ed iniziative
dirette a garantire un efficiente servizio di raccolta dei rifiuti che, evidentemente, trovano delle resistenze nella loro
attuazione, ma soprattutto nella organizzazione dei soggetti gestori del servizio stesso. In proposito, tenuto conto del
tempo a disposizione, mi limito solo ad una battuta per precisare che quando venne scelto come soggetto per gestire il
servizio dei rifiuti all’interno degli ambiti territoriali ottimali che erano stati individuati, si pensò ad una società di
capitali, proprio perché, in quel momento, l’articolo 13 della legge 267, che disciplina gli enti locali, non consentiva a
queste società di potere gestire direttamente il servizio di raccolta, ma consentiva solo la possibilità di gestire gli
impianti; sennonché subito dopo, per evitare l’avvio dell’infrazione comunitaria per i tempi lunghi dati al periodo di
transizione, la norma tornò in Parlamento e in quella sede è stata modificata in questa parte, dando la possibilità ai
soggetti gestori di potere provvedere direttamente alla gestione del servizio, o attraverso società totalmente pubbliche, o
attraverso società miste, consentendo altresì l’affidamento in house. La verità è, l'ho ripetuto più volte, lo ripeto anche
in questa sede, che spesso i comuni nella individuazione dei soggetti chiamati a gestire il servizio, si sono attenuti
piuttosto che a criteri di efficienza, di efficacia, e di economicità, a concedere prebende di natura compensatoria sul
piano politico. Laddove invece sono stati individuati professionisti che si sono dedicati con spirito di servizio alla
gestione delle società d’ambito, le società stesse funzionano e non hanno quelle situazioni di crisi, per le quali oggi
siamo stati costretti a intervenire con la nomina di commissari ad acta per cercare di risolvere una serie di problemi che
nel tempo si sono incancreniti.
Oggi pertanto diventa necessaria una modifica di quel sistema, e diventa necessario garantire ai cittadini un
servizio, qualitativamente accettabile, perché ciò è doveroso nei confronti del cittadino che detto servizio paga e
comunque deve pagare. In molti casi, purtroppo, il cittadino non paga proprio perché l’invito a non pagare, o la mancata
emissione delle bollette, in molti casi, ha costituito cavallo di battaglia di candidati sindaci nei comuni. Questo ha
determinato una situazione che oggi diventa assolutamente insostenibile, per cui occorre mettere mano ad una riforma
seria in questo settore, e cercare di riportare tutto alla normalità, il che sarebbe già un successo enorme perché
consentirebbe di avere un servizio efficiente, ma al tempo stesso un costo accettabile da parte del cittadino.
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Dott. Pietro Rabassi
Rappresentante Commissione Economica dell’ONU

Innanzitutto desidererei ringraziare il Presidente per la parola e il Centro studi per l’invito e, in particolare, la
persona del Presidente Cerami e l’Avvocato Dagnino.
Come voi sapete ci sono a livello internazionale diversi organismi e organizzazioni che si occupano della tutela
ambientale e, in particolare, mi urge citare una istituzione che fa parte del sistema ONU, che è il Programma dell’ONU
per l'ambiente, con il quale la Commissione Economica dell’ONU, all'interno della quale lavoro, ha uno stretto
rapporto. La Convenzione della quale desidererei parlare, e che coinvolge anche l'Italia, dal momento che è stata
ratificata dal nostro Paese, è la Convenzione di Aarhus, che ha un nome molto lungo e che si divide in tre parti, e che è
stata diciamo promossa nel decennio scorso dai Paesi membri dell'ONU dell'America settentrionale, dell'Europa
occidentale, orientale e dell’Asia centrale. La Convenzione, diciamo, si occupa di garantire l’accesso del pubblico
all’informazione in materia ambientale, alla partecipazione ai processi decisionali in materia ambientale, e l’accesso alla
giustizia in tale campo. Per quale motivo un trattato di tale tipo si è reso necessario sulla democrazia ambientale? Ci
sono diverse ragioni, ci sono delle ragioni più di tipo pragmatico, delle altre ragioni più di tipo teorico. Per le ragioni di
tipo pragmatico, si deve citare l’importanza del coinvolgimento dei diversi attori nei processi che garantiscono la
sostenibilità ambientale. Un’altra motivazione è il fatto che il coinvolgimento degli attori, del pubblico in senso lato,
garantisce un raggiungimento di obiettivi migliori per la preservazione e per la tutela dell’ambiente. Una terza
motivazione riguarda il coinvolgimento del pubblico nell’implementazione delle decisioni che si possono ottenere
coinvolgendo il pubblico nei processi decisionali in materia ambientale. Ci possono essere anche delle motivazioni più
di tipo teorico, ossia il fatto che a volte, particolarmente negli ultimi decenni, si pensa che una democrazia di
partecipazione dia risultati più efficienti, più efficaci, di una democrazia rappresentativa. Ecco appunto che si è
originata nel decennio scorso questa Convenzione, che ha ripreso il principio dieci della Dichiarazione di Rio, il quale
sostiene che ci deve essere un coinvolgimento del pubblico nella legiferazione in materia di ambiente e di sviluppo.
Com’è nata questa Convenzione? Quali sono stati i passi fondamentali? Nel 1995 sono state adottate delle linee guida
dalla Commissione Economica per l’Europa, delle Nazioni Unite, all’interno della quale lavoro, che garantivano
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l'accesso del pubblico all’informazione in materia ambientale. Non si trattava però di una convenzione, di un trattato in
senso stretto. Dal 1996 al 1998 si sono svolte le negoziazioni per la creazione di questa convenzione, che è stata
adottata nel giugno del 1998. Nel 2001, in particolare nell’ottobre 2001, tale Convenzione è entrata in vigore perché è
stata ratificata dal numero previsto di parti che avevano sottoscritto tale Convenzione. Attualmente le parti che fanno
parte di tale convenzione sono quarantadue, ivi inclusa anche l’Italia. Premo sottolineare che devo parlare di parti e non
di stati membri perché c’è anche la Comunità Europea, che ha firmato e ratificato tale Convenzione. Allora abbiamo
detto che questa Convenzione si occupa di tre punti chiave per garantire la tutela dell’ambiente. Allora, il primo punto
riguarda l’accesso del pubblico all’informazione in materia ambientale: devo dire che ci sono stati dei problemi
nell’attuazione di tale Convenzione, però i minori problemi che si sono avuti nei vari stati membri per l’attuazione di
tale convenzione non sono stati legati all’accesso del pubblico all’informazione in materia ambientale, ma soprattutto
all’accesso alla giustizia in tale tematica. Altri problemi si sono avuti anche sul secondo pilastro di tale Convenzione,
che garantisce la partecipazione pubblica nei processi decisionali. Allora quali sono le strategie che le parti, ossia gli
stati membri e la Comunità Europea, hanno deciso di attuare, in parte già nella creazione del trattato, in parte
successivamente per garantire l’attuazione di tale Convenzione? Si tratta di tre strategie. Una prima strategia riguarda la
creazione di centri locali nei vari paesi che garantiscano che ciascuno stato che ha ratificato tale Convenzione la
applichi. Una seconda metodologia è un aggiornamento continuo dei meccanismi di allineamento di ciascun paese ai
requisiti della Convenzione, al testo della Convenzione; in particolare è richiesto che, per ogni riunione triennale delle
parti di tale Convenzione, ciascuna parte, ossia ciascuno stato e la Comunità Europea, debba sottoporre un rapporto,
all’interno del quale descriva precisamente come garantisce il rispetto delle tre parti della Convenzione appena
menzionate. In particolare nell’ultima riunione delle parti del 2005, 35 delle 41 parti avevano sottoposto già un rapporto
prima della riunione, nella successiva riunione del 2008 tutte le parti avevano sottomesso un rapporto. Un terzo
strumento con il quale io personalmente lavoro a stretto contatto è il meccanismo di Compliance.
Cosa sarebbe un meccanismo di Compliance? Sarebbe un comitato di nove giuristi, che vengono proposti dai
paesi membri, ma che devono essere eletti a maggioranza assoluta dalle parti della Convenzione, e che valutano i vari
casi di denuncia che vengono sottoposti alla segreteria della Convenzione, all’interno della quale lavoro. Allora, come
possono essere sottoposte queste denunce di casi di non rispetto della Convenzione? Ci sono quattro tipologie. Allora
possono essere delle denunce che vengono comunicate dalle parti riguardanti se stesse, oppure da alcune parti
riguardanti altre parti; faccio un esempio, l’esempio è il caso della Romania che ha denunciato l’Ucraina per la
costruzione di una diga al confine sul Danubio, al confine tra l’Ucraina; la diga crea problemi legati alla Convenzione,
perché il progetto di creazione dell’intera diga non ha garantito l’accesso delle comunità locali al processo decisionale.
Una terza opzione sono delle denunce che vengono presentate dalla segreteria, ma finora non ce ne sono mai state. Una
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quarta tipologia di comunicazione, che è quella che accade più di sovente, è la comunicazione che viene presentata dal
pubblico, ossia dagli individui oppure dalle ONG.
Abbiamo avuto finora ben quarantuno comunicazioni. Tra l’altro la settimana prossima il Comitato si riunisce
nuovamente, in una delle sue riunioni trimestrali, per valutare diciamo l’evoluzione e le nuove comunicazioni che sono
state sottoposte a riguardo del rispetto della Convenzione. Allora devo dire che c’è una possibile estensione del lavoro
di tale convenzione ad altre regioni e ad altre aree tematiche. In particolare, sebbene la Convenzione sia stata negoziata,
redatta, firmata e ratificata dai paesi che ho prima menzionato, dell’America settentrionale, dell’Europa orientale ed
occidentale, dell’Asia centrale, è una Convenzione che è aperta a livello globale e, come anche il Segretario Generale
dell’Onu kofi Hannan precedente ha dichiarato, questa è la prima Convenzione che garantisce un collegamento, e una
applicazione dei diritti umani in materia ambientale, perché garantisce l’accesso del pubblico all'informazione in tale
materia. Poi ci sono altre attività che noi facciamo in collegamento con altre agenzie dell’ONU ed altre istituzioni
specializzate; come dicevo prima il Programma dell’ONU per l’ambiente, oppure le altre Commissioni Regionali che si
occupano anche, tra l’altro, di ambiente ma che non hanno una convenzione come la nostra in atto.
Altre attività, legate alla Convenzione, e che sono molto importanti per lo sviluppo e per la presa di coscienza
nei confronti della Convenzione, si possono individuare in altri sei elementi. In particolare si aspetta che quest’anno
entrerà in vigore, perché verrà ratificato da un ulteriore stato membro, il Protocollo della Convenzione sui registri per il
monitoraggio degli agenti inquinanti. L’Italia ha già ratificato tale Protocollo, e questo vorrà dire che si dovranno creare
obbligatoriamente, e questo già succede in alcuni paesi della Comunità Europea, dei registri che possano permettere al
pubblico la trasparenza nelle emissioni inquinanti in tutti i settori industriali. Queste emissioni possono essere di diverso
tipo. Possono essere emissioni nell’aria, nell’acqua, nel suolo, e si parla anche di rifiuti. Quindi diciamo che, a partire
dall'inizio dell’anno prossimo, vedremo un grosso cambiamento nei meccanismi di tutela e di monitoraggio degli agenti
inquinanti nei paesi che avranno ratificato il Protocollo, e in particolare anche l’Italia. Poi ci sono altre attività che sono
legate proprio alla Convenzione, ossia delle particolari linee giuda che sono state adottate per controllare gli organismi
geneticamente modificati, delle task force. In particolare, alcuni garantiscono e sviluppano la coscienza, da parte del
pubblico degli individui, sull’accesso alla giustizia, sugli strumenti informatici legati all'accesso alla giustizia, sulla
partecipazione pubblica nei paesi membri, e sulla cosiddetta democrazia ambientale che consiste in particolare nella
formazione dei centri regionali, all’utilizzo di una particolare strumentazione che è disponibile on-line su internet per
divenire coscienti di tale Convenzione. Allora, per concludere, per quale motivo tale Convenzione, oltre a quanto detto,
è di fondamentale importanza? Beh! Perché garantisce che le decisioni che vengono prese dai governi, e che influiscono
sull’ambiente in senso lato, vengano prese con la partecipazione della società civile.
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Questo è un passo molto importante che si è ottenuto nell’ultimo decennio che non esisteva prima e, come
dicevo, un collegamento, un connubio tra diritti umani e diritti ambientali.
Un’altra caratteristica molto importante è il coinvolgimento che si è avuto, di individui e di ONG, durante le
fasi di negoziazione, di firma e nelle riunioni che si hanno ogni tre anni delle parti della Convenzione e,
trimestralmente, del Comitato di compliance di cui parlavo prima. Appunto ci sono delle ONG che si fanno carico delle
denunce per il rispetto della Convenzione. Ora diciamo che varie informazioni possono essere trovate sul sito della
Convenzione per la quale lavoro, che è www.unece.org. Ho portato con me anche un paio di copie del testo della
Convenzione che è trilingue, inglese, francese e russo. C’è sul sito una traduzione fatta dal nostro paese, ma che, non
essendo una lingua ufficiale dell’ONU, non è una traduzione ufficiale. Ho portato anche più copie di un opuscolo che
spiega che cosa fa la convenzione e com’è stata creata.

Avv. Nicola Giudice
Centro di Azione Giuridica di Legambiente

Intanto ringrazio il “Centro siciliano di studi per la giustizia” per l’invito rivolto alla Legambiente di partecipare ed
intervenire al convegno promosso sul diritto ambientale. Nel seguire i due giorni di convegno ho provato emozione ed
ho rivissuto circa trent’anni della mia storia personale. Il diritto ambientale ha infatti accompagnato il mio percorso
formativo e professionale.
Gli interventi precedenti, che si sono occupati della ricostruzione della normativa e della giurisprudenza in materia
ambientale, mi hanno ricordato il contributo che le associazioni ambientaliste, in particolare la Legambiente, hanno dato
alla crescita, alla analisi e alle applicazioni concrete del diritto ambientale.
Due interventi precedenti hanno stimolato le mie riflessioni: quelli della Dottoressa Marcatajo e del Professor Serio,
che hanno individuato e sottolineato alcune criticità e lacune presenti nel Testo Unico Ambientale n. 152/2006.
Osservo con grande piacere il fatto che questo Centro Studi si occupi così approfonditamente della materia
ambientale, soprattutto in una fase storica, dove è sì aumentata l’attenzione sulle questioni ambientali da parte dei
cittadini, ma dove purtroppo assistiamo ad una realtà sociale ed istituzionale, ed osserviamo gli interventi di
trasformazione del nostro territorio, sicuramente lontani da quello che ci aspetteremmo.
Infatti, oggi aumentano i contenziosi che le associazioni ambientaliste hanno cominciato a muovere nei confronti
delle Pubbliche Amministrazioni, e nei settori più disparati.
Questo perché? E’ evidente che vi sono alcuni aspetti relativi alla vigilanza, al controllo, al rispetto e alla conoscenza
delle normative ambientali che sfuggono all’agire dell'amministrazione pubblica.
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Faccio un esempio concreto. Si è discusso in questa sede, in modo generale, sul danno ambientale. Ebbene in
concreto esaminiamo una questione legata ad aree protette da Direttive Comunitarie; mi riferisco in particolare alla
direttiva Habitat del 1992 concernente la conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche: solamente dal 2005 si applica questa direttiva nella pianificazione urbanistica di questa regione.
Queste aree (rete natura 2000) sono state individuate dalla comunità europea come corridoio ecologico, ed hanno una
funzione molto importante per la conservazione della natura in Europa. Si possono quindi ben immaginare i danni al
territorio provocati dal mancato rispetto di questa direttiva.
Le norme sulla conservazione della natura, ancora, non sono ricomprese nel Testo Unico Ambientale.
Altre criticità riguardano anche i settori (Via, Rifiuti, Acque, Danno ambientale) che sono stati inseriti nel TUA.
Ciò è dovuto ad un sistema politico, che introduce modifiche al testo, a seconda la maggioranza parlamentare presente o
gli interessi particolari. Questo determina spesso qualche difficoltà per gli operatori del settore di comprendere
esattamente il quadro normativo vigente.
Ad esempio, nel campo dei rifiuti, la rilevanza anche sotto il profilo penale, della qualificazione delle terre e rocce
da scavi come rifiuti: spesso il nostro legislatore è intervenuto in questa materia creando solo problemi interpretativi ed
applicativi. Profili di criticità, su cui noi associazioni ambientaliste poniamo particolare attenzione.
Basti ricordare anche il diritto di informazione, partecipazione e tutela giurisdizionale riconosciuta in sede europea
ai cittadini e alle associazioni in materia ambientale. Si è cercato, in sede legislativa, di abrogare l'articolo 18, c. 5 della
l. 349/86, che riconosce alle associazioni ambientaliste la legittimazione ad intervenire nei processi civili, penali ed
amministrativi. Ciò avrebbe significato sostanzialmente ritornare indietro di vent'anni, oggi che si è consolidata la
partecipazione delle associazioni ambientalistiche, nell'attività giudiziaria. Così come sono in cantiere in Parlamento
altri disegni di legge che rappresentano sostanzialmente una visione dell’ambiente, più come risorsa da sfruttare che non
come valore e bene in sé.
Questo aspetto deve portare tutti gli operatori del diritto a vigilare, perché credo che il valore ambientale non deve
essere considerato un valore economicamente sfruttabile perchè è, e deve essere, esclusivamente, e semplicemente un
valore in sé e che garantisca una migliore qualità della vita, fondamentale per noi esseri umani. A questo serve la
vigilanza e l’attenzione a quello che succede nel nostro territorio.
In precedenza è intervenuto il Dottor Crosta, dell'Agenzia Regionale dei Rifiuti, il quale ha evitato di riferire sui
rifiuti, dove vi è invece un significativo contenzioso tra le associazioni ambientaliste e l'Agenzia, già Ufficio del
Commissario per l’emergenza rifiuti.
E’ una vicenda giudiziaria particolarmente interessante che meriterebbe approfondimenti e che è ancora in corso.
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Concludo invitando tutti noi operatori del diritto a vigilare ed a osservare scrupolosamente i principi costituzionali
in materia di Ambiente. Un forte sollecito l’ha dato in tal senso il Dottore Dall’Acqua invitando i giudici ad
attenzionare maggiormente la questione ambientale, anche se, ricordo, le magistrature svolgono ed hanno svolto un
ruolo fondamentale in questo campo. Grazie infatti alle loro interpretazioni evolutive delle norme giuridiche esistenti in
materia che si è riconosciuto il ruolo delle associazioni sia nei processi penali che amministrativi, rispetto ad un
ordinamento che non conteneva norme esplicite. Un appunto invece va indirizzato alle amministrazioni pubbliche che
gestiscono e controllano in modo ancora deficitario, se non con grave nocumento delle stesse, le risorse ambientali.

Dott. Antonino Salerno
Presidente di Confindustria Palermo

Desidero ringraziare il Dottore Cerami per l’invito. Desidero anche manifestare il mio apprezzamento per l’attività
che sta svolgendo, perché qualche mese fa ci siamo incontrati a Villa Igiea per un tema altrettanto importante, quello
legato alla 231 che, ancora oggi, malgrado gli sforzi e malgrado l’attenzione che cerchiamo di dare a questa legge, sia a
livello di associazione sia a livello di informazione, però ancora non si riesce a decollare. Chiusa la parentesi. Io ho
ascoltato con molto interesse tutte le relazioni, e devo dire che è stato anche per me un arricchimento del quadro della
situazione, che per la verità, sotto certi aspetti, non è brillantissima. Il fatto che, per esempio, si voglia considerare il
rifiuto come un fastidio. Questo secondo noi è una cosa assolutamente negativa, perché il rifiuto, anche se il termine
non è bello, è una risorsa è una risorsa importantissima. E’ una risorsa al pari dei nostri monumenti, al pari di tutte le
altre cose belle che abbiamo e che non riusciamo a gestire nella maniera più opportuna possibile. Per cui bisogna
secondo me cominciare a cambiare atteggiamento nei confronti di determinati prodotti.
Il fatto che in Sicilia, per esempio, non si riesca a far decollare la raccolta differenziata che in altri paesi è diventata
oggetto di aumento dell’occupazione, è diventata un sistema per evitare di inquinare, quindi di fare costare di meno la
raccolta e il trattamento dei rifiuti, ciò è intollerabile.
I vantaggi sono enormi. Si possono creare materie prime secondarie. Ci sono delle attività collegate che sono nate
dal nulla, ed hanno creato benessere dando una mano realmente a chi poi deve gestire prodotti da rifiuto. Quindi sul
fatto del riciclo mi sento di volere dare così un appello a chi ci amministra, di considerarli e di guardarli nella maniera
più opportuna. Probabilmente ci sono tante aziende private che sono pronte, e sono organizzate, per potere gestire
questo discorso nella maniera migliore. Immaginate per esempio tutti gli oli che si buttano e che vanno a finire nella
conduttura di casa, gli oli per cucinare, per friggere. Sono tonnellate e tonnellate. Ci sono aziende pronte, aziende
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private pronte a fare questo servizio gratis, quindi non vedo per quale motivo non si deve incentivare e portare avanti
questo discorso in collaborazione con le associazioni di categoria.
Un’altra cosa importante è guardare, con una attenzione ancora più puntuale, le problematiche legate ai carburanti.
Oggi il bio-diesel è un prodotto che si produce facilmente, a costi accettabili, che fa funzionare gli automezzi
dell’ultima generazione altrettanto bene. Per cui non si capisce perchè, in un territorio come il nostro, dove c’è il sole,
c’è l’acqua non si incentivano queste produzioni.
Tutto questo, chiaramente, passa attraverso un altro grosso handicap, che sono i tempi. Ecco, e allora non si può
continuare ad aspettare tempi biblici perché una legge venga promossa, discussa, approvata e messa in atto, perché nel
mentre in altri paesi se ne sono messe in moto dieci contro mezza della nostra. Quindi i tempi di realizzazione, di
decisione, di discussione, di condivisione debbono essere svolti in tempi accettabili. Determinate cose vanno condivise,
ma vanno condivise e decise. Non si possono creare sempre due fronti che, portando avanti le loro tesi, mettono nelle
condizioni che il mondo si ferma. Questo purtroppo oggi non è più possibile.
Un’altra cosa che ritengo molto importante è quella che la società civile, partendo dalla scuola elementare, deve
cominciare a dare maggiore attenzione e maggiore enfasi a quelle che sono le problematiche di oggi, a quelle che
cinquanta anni fa non erano delle problematiche ma erano delle cose che non passavano inosservate osservate; e poi il
ruolo che possono avere le associazioni, come per esempio la nostra, visto che mi onoro di rappresentare Confindustria
Palermo. Le associazioni possono avere un ruolo importante in queste cose, in collaborazione con le varie istituzioni.
Lo abbiamo fatto, per esempio, con l'Ufficio delle Entrate. Abbiamo fatto delle convenzioni particolari per cercare di
avvicinare la gente a questo ufficio che veniva guardato sempre con un occhio un po' nemico. Quindi bisogna
cominciare a prendere atto che si è chiuso un ciclo, che chiaramente ci ha portato dove siamo, e immaginiamo che ne
riparte un altro. Cerchiamo di farlo ripartire, secondo dei concetti moderni, secondo dei concetti di competitività,
secondo dei concetti di sviluppo e di crescita del nostro territorio.

Terza Sessione: Profili penali

Dott. Leonardo Guarnotta
Magistrato – Presidente del Tribunale di Termini Imerese

Nelle precedenti sessioni, illustri relatori hanno trattato, con grande competenza e cognizione di causa,
l’argomento oggetto del convegno nei suoi molteplici aspetti, per cui sarebbe ripetitivo ed imperdonabile da parte mia
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intrattenervi ulteriormente gli stessi, anche perchè non ne sarei all’altezza ma, affinchè la mia non sia soltanto una
presenza per così dire protocollare ma anche partecipativa, desidero fare qualche considerazioni.
E’ di tutta evidenza che la tutela dell’ambiente è essenziale per la qualità di vita delle generazioni presenti e
future.
La sfida, che non possiamo permetterci di perdere, sta tutta nel conciliare tale tutela con le esigenze di una
economia in continua crescita, in modo sostenibile e nel lungo periodo.
A fronte dei continui cambiamenti climatici, questa sfida si fa più impegnativa perché si acuisce ancora di più.
Ed allora, le priorità sono lottare contro i cambiamenti climatici, salvaguardare la biodiversità, ridurre l’impatto
dell’inquinamento sulla salute e ottimizzare l’uso delle risorse naturali.
Norme ambientali rigorose stimolano l’innovazione e creano opportunità imprenditoriali, onde evitare che
tutela dell’ambiente e mantenimento del benessere economico siano in contraddizione.
Infine, non bisogna dimenticare che, quando si parla di tutela ambientale, non ci si riferisce solo al rispetto
dell’ecosistema ma si vuole fare riferimento al più ampio complesso di azioni che difendono non solo gli equilibri
ambientali tra i vari componenti ma anche le risorse da una eccessiva intromissione dell’attività dell’uomo sul sistema
ambientale.
E’ auspicabile uno sviluppo della coscienza sociale per la difesa delle risorse naturali e sono assolutamente
indispensabili adeguate iniziative da parte del legislatore ma la tutela dell’ambiente, lo slogan che maggiormente
accompagna le promesse elettorali di tutte le parti politiche perché inserita come voce fondamentale nei programmi da
votare, in realtà viene improvvisamente dimenticata nel momento in cui occorre dare un seguito alle promesse fatte per
raccogliere voti.
Fatta questa necessaria premessa e per introdurre lo specifico argomento oggetto della sessione, sul quale interverranno
relatori ai qual non desidero sottrarre ulteriore tempo e spazio, desidero fare riferimento alla particolare attenzione che
la Corte di Cassazione ha dedicato alle prime applicazioni della nuova disciplina introdotta dal D.lg. 3 aprile 2006 n.152
(c.d. testo unico ambientale) che, come è noto, ha unificato in un unicum normativo la previdente disciplina in materia
di inquinamento idrico, atmosferico e rifiuti, introducendo alcune modifiche di dettaglio che hanno reso necessaria una
adeguata opera di ermeneutica delle nuove disposizioni da parte della suprema Corte.
In tale contesto, gli interventi giurisprudenziali sono stati mirati a fornire utili spunti in sede interpretativa al
fine di rendere meglio intelligibili e correttamente applicabili le nuove disposizioni.
In tale direzione si pongono, in particolare, alcune pronunce della Corte che mirano a valorizzare gli aspetti più
significativi della “riforma” ambientale intervenuta nel 2006, tra cui quello più evidente rappresentato dal progressivo
abbandono di meccanismi sanzionatori orientati alla repressione di violazioni meramente formali, in considerazione
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della maturata consapevolezza della crescente importanza del bene ambientale quale valore di rango costituzionale in
virtù del parametro costituito dall’art. 9 della Carta Costituzionale il cui comma 2° recita “ La Repubblica tutela il
paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della Nazione”.
Tra le pronunce di maggior rilevanza nella predetta chiave interpretativa, si segnala la sentenza 29 novembre
2006, n. 9794/07 con cui la Corte regolatrice - affrontando il delicato problema della successione delle leggi penali nel
tempo con riferimento alla disciplina in tema di bonifica dei siti inquinati, disciplina che più di ogni altra ha subito nel
t.u. ambientale una modifica sostanziale rispetto al quadro previdente - ha affermato come le nuove disposizioni
sanzionatorie, pur ponendosi in rapporto di continuità normativa con la precedente disciplina, oggetto di abrogazione
espressa, siano tuttavia meno gravi delle precedenti sia per la riduzione dell’area dell’illecito sia per l’attenuazione del
trattamento sanzionatorio.

Avv. Giuseppe Di Cesare
Collaboratore del Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia

Innanzi tutto, ritengo doveroso ringraziare il “Centro siciliano di studi sulla giustizia” e, in particolare il Suo
Presidente, il Dottore Cerami, per avermi consentito di partecipare a questo progetto di ricerca sulla “Tutela
dell’ambiente”.
Premetto che ho realizzato il contributo sui profili penali della tutela dell’ambiente unitamente all’avvocato Giorgia
Cerami. In particolare, ho esaminato le fonti del diritto penale dell'ambiente, mentre l’Avvocato Cerami si è occupata
del reato ambientale.
Pertanto, nell’ambito della presentazione dei risultati della ricerca svolta, mi limiterò ad illustrare – peraltro in modo
assai sintetico, dati i tempi che mi sono stati assegnati – ciò di cui mi sono occupato, e cioè le fonti del diritto penale
dell'ambiente, rinviando al testo scritto per gli approfondimenti.
Oggetto della presente ricerca è l’indagine del rapporto esistente tra le diverse norme in tema di ambiente, emanate,
a vari livelli, da organi diversi, ognuno nell'ambito delle proprie competenze.
In primo luogo, si è proceduto all'analisi delle norme contenute nella Carta Costituzionale e, in particolare, degli
articoli 9, 32 e 117, che, come è noto, fanno specifico riferimento all’ambiente. Il secondo comma dell’articolo 9 Cost.
stabilisce, infatti, che la Repubblica «tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione».
La norma in esame è strettamente collegata a quella di cui all'articolo 32 Cost., che così recita: «La Repubblica
tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività».
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Al riguardo, la dottrina ha osservato che la ragione del collegamento tra le due disposizioni si spiega tenendo conto
dello stretto legame tra la persona e l’ambiente in cui vive, con la conseguenza che ogni attentato all’integrità e alla
salubrità dell'ambiente incide inevitabilmente anche sugli aspetti relativi alla salute umana.
In merito all’articolo 117 Cost., invece, si deve segnalare la sua recente riformulazione. Come è noto, infatti, a
seguito della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, operata dalla legge costituzionale n. 3 del 18
ottobre 2001, l’articolo 117, comma secondo, lettera S) – oggi – riserva allo Stato, in via esclusiva, la legislazione in
materia di «Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali».
Il successivo comma terzo affida, invece, alla legislazione concorrente Stato-regioni una serie di materie
strettamente connesse alla difesa dell’ambiente e, in particolare, la «valorizzazione dei beni culturali ed ambientali» e il
«governo del territorio».
Sempre in tema di fonti in ambito ambientale, sono state affrontate alcune complesse questioni interpretative: quella
relativa al frequente rinvio a fonti subordinate e quella riguardante le c.d. norme penali “in bianco” e la loro
compatibilità col principio della “riserva di legge” e con quello di “determinatezza della fattispecie penale”.
Si deve, infatti, rilevare l’ormai frequente rinvio, per la concreta attuazione di disposizioni legislative in tema di
tutela dell’ambiente, ai decreti ministeriali o ad altre fonti subordinate.
Si segnala, al riguardo, che, con riferimento alla compatibilità delle norme penali in bianco con il principio di
riserva di legge e con quello di determinatezza della fattispecie penale, la Corte Costituzionale ha costantemente
affermato che il rinvio a fonti legislative subordinate per la specificazione di uno o più elementi della fattispecie astratta
del reato risponde ai principi di quella che viene indicata, con riferimento al principio della riserva di legge come
“teoria della riserva assoluta temperata”.
In altri termini, è ammesso il ricorso alle fonti legislative secondarie, sul presupposto che alla legge è comunque
rimessa, in via assoluta, l’individuazione del fatto reato e l’indicazione della pena, mentre è possibile l’integrazione del
precetto, sebbene entro limiti ben definiti, attraverso fonti secondarie.
La Corte Costituzionale ha, infatti, puntualizzato che non si ha violazione degli articoli 3 e 25 della Costituzione,
quando è la stessa legge a fissare presupposti, caratteri, contenuti e limiti dei provvedimenti dell’autorità non legislativa,
alla trasgressione dei quali deve seguire la pena.
Particolare attenzione, poi, è stata dedicata all’intervento del legislatore regionale, al quale molte disposizioni
rinviano per la definizione di singoli aspetti della materia.
E’ di tutta evidenza che – in base all’inequivocabile contenuto della Costituzione: mi riferisco all'articolo 117,
comma secondo, lettera L) – la legislazione regionale non può in nessun modo intervenire in materia penale (poiché, per
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l’appunto, la fonte del potere punitivo risiede nella sola legislazione statale); infatti, il “nuovo” articolo 117 stabilisce
che «lo Stato ha legislazione esclusiva» su «giurisdizione e norme processuali» e su «ordinamento civile e penale».
Ciò vuol dire che la legge regionale non può essere fonte di norme penali in alcuna materia, neppure in quelle per
cui la regione abbia competenza legislativa esclusiva.
Quanto all’apparato punitivo per le violazioni dei propri precetti, le regioni possono ricorrere alla previsione di
sanzioni amministrative, ma non sono legittimate ad introdurre norme incriminatrici, né a modificare o ad abrogare le
norme statali.
Tuttavia, la legislazione regionale, pur non intervenendo direttamente su disposizioni penali, ne condiziona
comunque l’efficacia.
Non è infrequente, infatti, il caso in cui, in forza di interventi del legislatore regionale, alcune disposizioni di legge
trovino differente applicazione in parti diverse del territorio nazionale.
Un esempio evidente dell’intervento regionale può essere dato richiamando il contenuto del Decreto legislativo n.
152/06 (c.d. “Testo unico ambientale”), parte terza, in tema di inquinamento idrico, il quale prevede la possibilità per le
regioni, a determinate condizioni, di fissare valori limite più o meno restrittivi; l’articolo 137 del Testo unico
ambientale, ad esempio, stabilisce che: «chiunque, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i
valori limite fissati dalla tabella tre o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità
competente a norma dell’art. 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se
sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica
l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila euro a centoventimila euro».
Si pensi, ancora, all’articolo 271 del “Testo unico ambientale”, il quale al comma terzo, stabilisce che: «la regione o
la provincia autonoma può stabilire, con legge o con provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche
disponibili, valori limite di emissione compresi tra i valori minimi e massimi fissati dall’allegato I alla parte V del
presente decreto. La regione o la provincia autonoma può inoltre stabilire, ai fini della valutazione dell’entità della
diluizione delle emissioni, portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti».
Orbene, in questi casi si può ritenere che i limiti “tabellari” contenuti nelle norme extrapenali richiamate nella
fattispecie dei reati ambientali costituiscano il vero fulcro della “tipicità” dei predetti reati: essi, infatti, selezionano la
categoria di sostanze, oggetto materiale delle condotte, dalle quali dipende la pericolosità e, quindi, la rilevanza penale
dei comportamenti di scarico, emissione, smaltimento, etc.
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A tale proposito, è stato osservato che l’incidenza dell’intervento regionale, sebbene da un lato consenta di
diversificare la portata di norme che fortemente incidono su interessi economici, agevolando una loro maggiore
adesione alla reale situazione locale, dall’altro può determinare una evidente disparità di trattamento rispetto ad
identiche fattispecie e potrebbe prestarsi a favorire arbitrarie creazioni di vere e proprie “zone franche”.
Si segnala, peraltro, che, con riferimento alla materia in esame, non sono mancati abusi da parte del legislatore
regionale, che hanno determinato l’intervento della Corte Costituzionale.
Infine, si segnala che, nel campo della tutela dell’ambiente, la normativa comunitaria ha, nel tempo, assunto sempre
più rilievo, incidendo profondamente nello sviluppo della legislazione in materia.
Ciò ha determinato la necessità di individuare i limiti del rapporto intercorrente tra il diritto comunitario ed il diritto
interno.
Al riguardo, la nostra Costituzione, che già dal 1948 testimoniava con gli articoli 10 e 11 il conformarsi
dell’ordinamento italiano alle «norme del diritto internazionale generalmente riconosciute», consentendo alle
«limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni», ha voluto – da
ultimo, con il riformato articolo 117 – ribadire espressamente, nel comporre in sede costituzionale la potestà legislativa
di Stato e regioni, che essa è esercitata nel rispetto della Costituzione, ma anche «dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali».
L’analisi è stata, pertanto, rivolta ai rapporti tra il diritto interno e il diritto comunitario, alla luce del principio della
efficacia diretta di alcuni atti comunitari all’interno dell'ordinamento nazionale.
In tale ambito, assumono particolare interesse le sentenze della Corte di Giustizia della Comunità Europea, onde
verificare la congruenza della legislazione italiana rispetto agli impegni assunti in ambito comunitario.
Si segnala, a tale proposito, una recente pronuncia – del 13 settembre 2005 – della Corte di Giustizia, che ha
affrontato il problema della competenza delle istituzioni europee ad introdurre disposizioni penali in materia
ambientale.
In particolare, la pronuncia in esame si è misurata con il quesito se tale competenza possa essere ritenuta inclusa
nelle attribuzioni legislative previste dal Trattato della Comunità Europea nel settore della “tutela ambientale” (artt. 174
e ss.) o se, viceversa, essa poggi sulle clausole del Trattato dell’Unione Europea sulla cooperazione di polizia e
giudiziaria in materia penale (artt. 29 e ss.).
Difatti, la Commissione aveva invitato la Corte di Giustizia a considerare che il quadro normativo di riferimento per
l’adozione di atti aventi lo scopo di armonizzare le legislazioni degli Stati a protezione dell’ambiente dovesse
rintracciarsi negli articoli 174, 175 e 176 del Trattato CE.
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Da ciò conseguiva, secondo la Commissione, l’esclusione della possibilità di ricorrere, per realizzare un tale obiettivo,
ad uno degli atti previsti dall’articolo 34 del Trattato dell’Unione Europea ed, in particolare, alle decisioni quadro.
In altri termini, anziché adottare una decisione quadro (che è uno strumento privo di efficacia diretta e riconducibile
al c.d. “terzo pilastro”, espressione della cooperazione giudiziaria a livello intergovernativo), la Commissione Europea
sosteneva la competenza comunitaria piena, da esercitarsi mediante la procedura di codecisione, volta all’approvazione
di una direttiva (strumento normativo tipico del c.d. “primo pilastro” dell'Unione), la quale esplica, a certe condizioni,
effetti immediati negli ordinamenti nazionali.
In data 13 settembre 2005, la Corte di Giustizia ha annullato la decisione quadro 2003/80/GAI relativa alla
protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale, adottata dal Consiglio il 27 gennaio 2003, accogliendo il ricorso
presentato dalla Commissione e dal Parlamento Europeo contro il Consiglio, con il quale si invocava l’annullamento
dell’atto per assenza di una corretta base giuridica.
La Corte di Giustizia ha, dunque, accolto nel merito le motivazioni della Commissione, confermando che gli articoli
174, 175 e 176 del Trattato della Comunità Europea rappresentano la cornice normativa entro la quale deve attuarsi la
politica comunitaria in materia di ambiente, anche laddove essa interferisca con il diritto penale degli Stati membri.
In altri termini, la Corte ha statuito che la Comunità può, nel momento in cui delibera misure sostanziali di
protezione ambientale, affiancare alle stesse previsioni di carattere penale, finalizzate a garantirne l’efficacia concreta.
Ai fini di una difesa efficace di interessi comunitari propri del “primo pilastro” – tra i quali rientra anche la tutela
dell’ambiente – le direttive devono, pertanto, intendersi legittimate ad imporre ai legislatori nazionali l’introduzione di
norme penali.
Secondo la pronuncia della Corte, dunque, il diritto penale può essere utilizzato ogniqualvolta la minaccia di
sanzioni afflittive sia reputata indispensabile per assicurare la più completa ed effettiva applicazione delle politiche
sostanziali sovranazionali.
La decisione in esame è stata considerata di tale significato da potere inaugurare – se assistita da una coerente
volontà politica – una nuova fase del processo di integrazione europea, contraddistinta dall’attrazione nell'ambito del
diritto comunitario classico di tutte le questioni concernenti l’armonizzazione dei sistemi penali.
E’ stato, al riguardo, osservato che la Corte di Giustizia ha contribuito ad aprire una “breccia” nel tradizionale
dogma secondo cui il diritto penale sarebbe materia estranea alle competenze della Comunità e, quindi, rientrante
ancora nella esclusiva signoria degli Stati, affermando che in materia ambientale potrebbero legittimamente imporsi agli
Stati membri degli obblighi di armonizzazione del diritto penale, qualora ciò fosse necessario per garantire l’effettività
del diritto comunitario.
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Difatti, con la sentenza del 13 settembre 2005, la Corte di Giustizia ha affermato che, per la tutela dell’ambiente,
sono ammesse direttive di armonizzazione penale, tendenti ad obbligare gli Stati membri a riavvicinare tra loro i
rispettivi diritti penali nazionali, in vista di una migliore tutela ambientale.
E tale obbligo ha una portata ben più vasta di quanto non appaia a prima vista; infatti, in base alla giurisprudenza
della Corte di Giustizia, gli Stati membri, per non incorrere in una condanna della stessa nel campo ambientale, non
potranno limitarsi a introdurre nel loro sistema giuridico misure di armonizzazione penale carenti di effettività; al
contrario, dovranno applicare in concreto tali misure armonizzate.
Annullata la decisione quadro del Consiglio del 27 gennaio del 2003, n. 2003/80/GAI, è pertanto iniziato l'iter che
ha condotto all’approvazione della direttiva per l’armonizzazione delle fattispecie penali in tema di tutela penale
dell’ambiente.
Il 21 maggio 2008, a Strasburgo, il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva 2008/99/CE sulla “tutela penale
dell’ambiente”.
Si segnala, tuttavia, che, a seguito dell’intervento di un’altra importante sentenza della Corte di Giustizia (del 23
ottobre 2007), che ha disposto che «la determinazione del tipo e del livello delle sanzioni penali applicabili … non
rientra nella competenza della Comunità», si è stabilito il divieto per la direttiva di definire tipologia e misura delle
pene.
La Comunità, dunque, non può prevedere espressamente specie e livello delle pene: essa dispone esclusivamente di
una competenza ad adottare norme armonizzatrici dei requisiti minimi delle condotte punibili, ma non delle correlative
sanzioni.
La direttiva in esame prevede, altresì, all'articolo 8, che gli Stati membri (e quindi anche l’Italia) devono mettere in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva
«anteriormente al 26 dicembre 2010».
In conclusione, un’ultima considerazione. E’ stato osservato, in dottrina, che il nuovo testo normativo possiede
innegabilmente un consistente rilievo politico: esso dimostra che – almeno limitatamente alla materia ambientale – non
è stato necessario aspettare l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona per assistere all’emanazione di direttive
armonizzatrici dei diritti penali nazionali.

84

Avv. Giorgia Cerami
Collaboratore del Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia
Nel prosieguo della ricerca svolta insieme all’Avv. Di Cesare, l’attenzione è stata rivolta all’analisi di alcune
questioni di parte generale relative alle fattispecie di reato previste nel d.lgs. 152/2006. Si deve subito ricordare come le
scelte legislative adottate in merito alla loro formulazione abbiano suscitato il proliferare di numerose critiche. E infatti,
la struttura delle figure di reato contemplate nel d.lgs. 152/2006 costruite come reati di pericolo astratto e incentrate
sulla punizione di violazioni a precetti amministrativi, nonché la scelta di ricorrere prevalentemente a reati
contravvenzionali, hanno suscitato numerosi dibattiti sfociati, fra l’altro, in un’attività di ricostruzione ermeneutica che
riconducesse tali fattispecie entro i confini dell’offensività e della legalità, non perdendo di vista l’esigenza di una
effettività della tutela dell’ambiente. Nell’attività di ricerca svolta si è cercato di tracciare le linee di questo lavoro di
interpretazione. Ovviamente, nell’impossibilità di esaminare tutte le problematiche di carattere generale, ci si è
concentrati su taluni aspetti in particolare.
Nella costruzione delle fattispecie penali in materia ambientale risulta fondamentale, innanzitutto,
l’individuazione del soggetto attivo del reato, di tutti i soggetti penalmente responsabili nei vari casi che si presentano
all’attenzione dell’interprete.
Partendo dall’osservazione secondo cui la maggior parte delle attività imprenditoriali, l’esercizio delle quali
può determinare il verificarsi di violazioni della disciplina in esame, viene esercitata da enti con personalità giuridica,
ciò che rileva non è soltanto la palese inefficacia delle sanzioni (spesso esclusivamente pecuniarie), ma anche la
possibilità di influire, attraverso l’uso delle deleghe e la modifica degli organi di rappresentanza, sulla individuazione
del soggetto cui attribuire la condotta illecita.
La situazione appare maggiormente aggravata dalla mancata previsione della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica per i reati ambienntali. Com’è noto, infatti, il Ddlgs.
231/2001 ha utilizzato solo in parte la legge delega n. 300/2000.
Attualmente, l’unica norma dell’ordinamento che, in materia ambientale, rinvia alle previsioni del D.lgs.
231/2001 è l’art. 192, comma IV del T.U., il quale stabilisce che: «qualora la responsabilità del fatto illecito sia
imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in
solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa17, secondo le previsioni del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni».

17

L’espressione: «i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa», implica il coinvolgimento degli attuali
amministratori delegati anche a fronte di un illecito commesso dai vertici precedentemente in carica.

85

Il rimando al d.lgs. n. 231/2001 risulta particolarmente utile nell’ipotesi dell’abbandono di rifiuti18.
Infatti, in caso di condotte riparatorie del danno e delle conseguenze del reato (art. 12, comma 2, D.Lgs. n.
231/2001), sono previsti per l’impresa casi di riduzione delle sanzioni pecuniarie e ipotesi di non applicazione delle
sanzioni interdittive (art. 17, D.Lgs. n. 231/2001).
Ciò permette così di coniugare l’interesse al ripristino ambientale con il minor svantaggio per l’ente colpevole
del reato.
Tornando alla delega di funzioni, si deve ricordare che nel nostro ordinamento non esiste alcuna disposizione
che regoli questo istituto, il quale, dunque, è frutto della sola elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione,
che ne ha individuato presupposti di operatività e limiti di efficacia.
Si tratta, inoltre, di un istituto particolarmente rilevante considerato il ruolo che assume con riferimento alle
attività delle imprese.
Da ciò nascono due esigenze (che la Suprema Corte ha cercato di soddisfare e contemperare). Da un lato, la
necessità di individuare la possibilità per il titolare dell’impresa, di trasferire ad altri soggetti alcuni obblighi
dall’inosservanza dei quali potrebbe derivare una responsabilità penale e ai quali egli potrebbe essere impossibilitato ad
adempiere personalmente; dall’altro, quella di evitare che, attraverso lo strumento della delega anche il soggetto che
possa soddisfare l’obbligo giuridico impostogli dalla legge abbia la possibilità di non adempiervi sfuggendo le
conseguenti responsabilità attraverso un indebito trasferimento delle sue funzioni a terzi.
Altra questione che ha impegnato la giurisprudenza è quella riguardante il ruolo degli enti territoriali e delle
associazioni di tutela ambientale, con riferimento, in particolare, alla loro legittimazione all’azione per il risarcimento
del danno e, conseguentemente a costituirsi parte civile nell’ambito di procedimenti penali in materia ambientale.
Ripercorrendo brevemente i momenti cruciali dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale relativa, si deve
ricordare che la legittimazione ad agire per la tutela dell’ambiente è sempre stata riconosciuta, oltre che allo Stato, agli
enti territoriali in ragione del fatto che il danno ambientale derivante dal reato incide sull’ambiente come assetto
qualificato del territorio, il quale è elemento costitutivo di tali enti e, perciò, oggetto di un loro diritto di personalità.
Con riguardo alle associazioni ecologiste, invece, l’art. 18 della l. n. 349/1986 non prevedeva per le
associazioni di protezione ambientale la qualità di danneggiato dall’illecito ambientale, né, conseguentemente, la
legittimazione ad agire.

18

Si tenga presente che questa è l’unica fattispecie che rimanda al D.Lgs. n. 231/2001 in maniera espressa, mentre gli
altri illeciti ambientali non consentono di condurre la medesima operazione interpretativa.
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Il comma V dell’art. 18 dispone che le associazioni ambientaliste hanno il potere “di intervenire nei giudizi per
danno ambientale”; proprio l’interpretazione di tale norma ha dato origine ad una complessa disputa circa il ruolo delle
associazioni nel processo penale per l’accertamento dei reati ambientali.
L’orientamento poi prevalso ha riconosciuto la legittimazione di queste associazioni a costituirsi parte civile
nel caso in cui sia leso in modo diretto ed immediato, il proprio diritto di personalità.
Inoltre, grazie ad un processo di soggettivizzazione degli interessi diffusi, si è arrivati a concepire la categoria
degli interessi collettivi, suscettibili di tutela giurisdizionale in quanto trovano titolarità in enti esponenziali capaci di
agire e si distinguono sia dagli interessi della comunità generale che da quelli dei singoli associati.
Anche dopo il d.lgs. 152/2006, la Cassazione ha ribadito che il danno ambientale non consiste solo in una
compromissione dell’ambiente, ma anche in un’offesa della persona umana nella sua dimensione individuale e sociale e
che, pertanto, il diritto a costituirsi parte civile spetta anche alla persona singola o associata.
Conseguentemente, le associazioni ecologiste (anche se non riconosciute) sono legittimate in via autonoma e
principale all’azione di risarcimento per il danno ambientale e, quindi, a cositutirsi p.c. nei procedimenti per reati che
offendono l’ambiente, quando siano, in base al loro statuto, portatrici di interessi ambientali territorialmente delimitati e
lesi concretamente dall’attività illecita e a condizione che abbiano direttamente subito un danno di natura patrimoniale o
non patrimoniale.
La problematica forse più spinosa, in materia di tutela penale dell’ambiente è la seguente: la normativa, a
livello sanzionatorio, oltre ad alcune ipotesi di sanzioni amministrative, prevede una sola fattispecie delittuosa,
tipizzando i reati ambientali come reati contravvenzionali, quasi sempre di modesta portata ed oblazionabili (per non
parlare di istituti come la sospensione condizionale della pena o il condono, nonché dell’’incombenza di una rapida
prescrizione e dell’impossibilità di accedere a penetranti strumenti di indagine.
Ed è ovvio come tutto ciò snaturi l’efficacia deterrente della sanzione penale e possa condannare all’inoperatività le
relative fattispecie.
C’è da sperare che in attuazione della direttiva 2008/99/CE si possa cogliere l’occasione per adeguare
l’impianto sanzionatorio attualmente vigente ed eliminare ogni irragionevole sproporzione sanzionatoria.
Sarebbe opportuno, inoltre, che la rilevanza di comportamenti inosservanti di obblighi “burocratici” trovasse
punizione nell’ambito del diritto amministrativo che dispone di sanzioni a contenuto interdittivo e/o sospensivo la cui
forza disincentivante da parte di soggetti che operano nell’ambito di attività produttive è nota.
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L’ultima parte della ricerca è stata dedicata all’esame dei requisiti costitutivi delle fattispecie di reato in
materia di rifiuti previste nella parte quarta del c.d. testo unico ambientale (Abbandono di rifiuti, Gestione di rifiuti non
autorizzata, Bonifica dei siti, Traffico illecito di rifiuti, Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).
Preliminarmente, è stata esaminata la nozione di rifiuto quale elemento costitutivo delle fattispecie
incriminatici previste dalla normativa di settore, la quale appartiene al novero delle norme definitorie integratrici della
norma penale.
La nozione di rifiuto, infatti, contribuendo ad esprimere la scelta politico-criminale racchiusa nelle varie figure
astratte di reato, riveste “una primaria valenza costitutiva dell’illiceità penale delle condotte”.
Questo comporta che, per effetto dell’ampiezza o della ristrettezza della norma extrapenale definitoria, la tutela
penale si espande o, viceversa, si comprime, rendendo indispensabile un’enucleazione corretta e soprattutto certa del
significato da attribuire alla nozione di rifiuto. E’ evidente infatti che quanto più tale concetto resta indefinito e incerto,
tanto più elevata è la possibilità che le norme penali, il cui contenuto esso concorre a individuare, contrastino con il
principio di legalità e di tassatività della legge penale.
Oltre al fatto che molto spesso si riscontra, nella pratica applicazione di tali disposizioni, la tendenza a simulare
la sussistenza di condizioni tali da sottrarre dal novero dei rifiuti determinate sostanze, per gestirle, pur essendo a tutti
gli effetti rifiuti, al di fuori di ogni controllo.
La maggior parte delle fattispecie ha subito, in realtà, ben poche modifiche, tanto che l’analisi dei relativi
elementi costitutivi è stata condotta, sotto il profilo metodologico, utilizzando anche gli orientamenti dottrinali e
giurisprudenziali sviluppatisi sotto il vigore della precedente disciplina (ovvero il decreto “Ronchi”, d.lgs. 22/1997).
Nell’impossibilità di esporre in questa sede tutti i risultati dell’analisi svolta, mi piacerebbe richiamare
l’attenzione sull’orientamento generale non solo della normativa relativa, ma anche degli aggiustamenti proposti dalla
giurisprudenza di legittimità.
Il filo conduttore è quello di una quanto più possibile stringente tutela del bene giuridico ambiente,
coinvolgendo in sede penale tutti i soggetti che operano in materia di gestione di rifiuti, estendendo la responsabilità
penale nei confronti di qualsiasi condotta che possa anche solo agevolare la realizzazione di reati in materia ed
anticipando la soglia di punibilità (art. 256) e conseguentemente la tutela penale.
In linea generale, si può osservare come il tema della responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti è senza
dubbio trasversale rispetto ai soggetti comunemente interessati dalla gestione: il produttore, il trasportatore e l’impianto
di destino finale, sia esso per il recupero o per lo smaltimento.
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Ciascuno di questi trova, infatti, nelle norme contenute alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 i riferimenti
operativi o, più precisamente, gli obblighi che lo riguardano in quanto soggetto attivo della gestione rifiuti, nonché le
conseguenze sanzionatorie poste a suo carico dal legislatore per il mancato rispetto della norma di legge.
Al riguardo, la Cassazione ha sostenuto diverse volte che l’individuazione della responsabilità penale nella
gestione dei rifiuti si informa ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi
titolo, nelle operazioni di gestione dei rifiuti.
Conseguentemente, in un’ottica di estensione delle responsabilità penali al fine di una più stringente tutela
dell’ambiente, ogni soggetto che interviene nello smaltimento dei rifiuti ha il dovere d’accertarsi che colui al quale sono
consegnati i materiali per l’ulteriore fase di gestione sia fornito della necessaria autorizzazione sicché in caso di omesso
controllo egli ne risponde penalmente a titolo di concorso.
Una simile posizione di garanzia attribuita al produttore e la conseguente responsabilità ad essa collegata si
basano su un principio giuridico, quello della co-responsabilità nella corretta gestione dei rifiuti, che si ritrova indicato
nella normativa rifiuti già a far data dalla vigenza del decreto Ronchi (art. 2, comma 3) e oggi ribadito all’art. 178
comma 3, D.Lgs. n. 152/2006.
Tale norma recita, infatti: «La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di
prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione,
nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi
dell’ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario “chi inquina paga”».

Prof. Avv. Angelo Mangione
Associato di Diritto Penale – LUMSA Palermo

IL DIRITTO PENALE DELL’AMBIENTE E LE INCERTEZZE DELLA SCIENZA: RIFLESSIONI A
MARGINE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

1. Il volto della nostra epoca è rugato dallo straordinario sviluppo delle tecnologie e dalle impetuose conquiste della
scienza. Fuor di paradosso, l’accelerazione di tale processo ha amplificato una crisi da tempo ad ampio spettro della
nostra modernità: una crisi che affonda le proprie radici nel contesto della technisches Zeitalter. Non per caso, un
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pensiero che va per la maggiore coglie il reale problema della nostra modernità e delle sue categorie concettuali nella
dirompente epistemologia della tecnica19.
La questione è così posta: come la tecnica - e cioè il sapere e le sue applicazioni - si sia trasformata da mero
strumento al servizio dell’uomo, nella epica lotta dell’emancipazione dalla penuria e dalle necessità naturali, in
potenzialità incessante ed autoreferenziale. Ed ancora: come la tecnica, ove applicata alla vita ed all’ecosistema, si sia
trasfigurata in pura e cieca manipolazione. Annichilendo persino il tempo: l’oggi ed il domani si fondono in un’unica
dimensione, poiché gli effetti di questo sapere coinvolgono le generazioni presenti ma - ancor più in profondità condizionano quelle future20.
Secoli di storia ci rammentano quanto il progresso della conoscenza sia un incedere lungo un percorso lastricato
di dubbi, segnato da equilibri precari e soprattutto condannato a sempre possibili ed imprevedibili errori e falsificazioni.
La via della scienza, in poche parole, è par excellence un sentiero ontologicamente "aperto", ove ogni risultato - per
dirla con Walter Benjamin - è un ambiguo doppio: al contempo punto di arrivo di un processo di scoperta e punto di
partenza per nuove ricerche. Tutto ciò, però, non toglie che la complessità di alcuni campi di ricerca ed applicazione
tecnica ha finito col radicalizzare i problemi all’attenzione del giurista: specialmente innanzi a quelle tecnologie che
possono essere adeguatamente testate solo nell’ambiente; e così rendendo priva di significato la tralaticia e rassicurante
distinzione fra indagini di laboratorio e applicazioni nel mondo esterno21.
Lungo quest’orizzonte, sia nel vecchio che nel nuovo continente l’esperienza giurisprudenziale reagisce
coniando nuovi paradigmi giuridici, i quali al prezzo di una potente flessibilizzazione del diritto penale tentano di
offrire delle risposte al generalizzato senso di inquietudine ed all’angoscia sociale che da tutto ciò promana22. La cartina
di tornasole, agli occhi del penalista, reagisce sul terreno della categoria portante del diritto penale che i Lumi ci hanno
consegnato in custodia: il principio di personalità e precisamente il suo predicato di responsabilità per fatto proprio
colpevole23. Il diritto che sgorga dalle aule di giustizia è sottoposto ad un processo di ridefinizione dei codici
grammaticali. L’imperialismo della scienza e della tecnica innesca un “effetto domino”, ove l'applicazione della norma
penale è fortemente condizionata da criteri e conoscenze scientifiche. La scienza e la tecnica, col loro carico di
incertezze e promesse, pongono nuovi interrogativi e nel far ciò retro-illuminano da insolite prospettive talune

In una prospettiva antropologica, cfr. GEHLEN, L'uomo nell'era della tecnica. Problemi socio-psicologici della
civiltà industriale, trad. it., Roma, 2003; BATESON, Verso un'ecologia della mente, trad. it., Milano, 2000, p. 534 ss.;
NEGRI, Modernità e tecnica, in PELLICANI (a cura di), Le dimensioni della modernità, Formello, 1999, p. 281 ss.
20
BECK, Un mondo a rischio, trad. it., Torino, 2003, p. 23.
21
SEVERINO, Téchne-Nomos: l'inevitabile subordinazione del diritto alla tecnica, in AA.VV., Nuove frontiere del
diritto. Dialoghi su giustizia e verità, Bari, 2001, p. 15 ss.
22
SILVA SÀNCHEZ, La expansión del derecho penal, Madrid, 2001; e volendo, MANGIONE, Diritto penale e nuove
tecnologie. I problemi della biosicurezza, Catania, 2004.
23
Alla cui salvaguardia è dedicata una delle ultime opere di STELLA, Giustizia e modernità, Milano, 2004.
19
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consolidate categorie della dogmatica del reato. Sino a revocare in dubbio la loro tenuta politico-criminale, ed in
definitiva la loro capacità di garantire la funzione di pace e sicurezza sociale dinnanzi al nuovo che avanza.
Infatti, l’accelerazione impressa dalla scienza e dalle novità della tecnica trasfigurano i singoli eventi, i quali
smarriscono quelle caratteristiche che in passato avevano garantito il successo dell’imputazione condizionalistica. Di
contro, è oggi sempre meno reale la possibilità di selezionare i singoli fattori eziologici coinvolti, in virtù del dominio di
fenomeni non più “mono” bensì “multi-fattoriali”; sempre più oscurato da un velo di impenetrabile ignoranza e
indeterminazione è il complesso di leggi che ne regolano le connessioni sinergiche; sempre meno intellegibile
l’ontofenomenologia dello stesso evento lesivo, perché dotato di una potenzialità offensiva catastrofica se non intergenerazionale – “macro-evento” - che si innesta sulla serialità di invisibili e di per sé trascurabili “micro-eventi”24.
Il penalista disincantato, non più ingenuo, sa perfettamente intuire ove tutto ciò finisce col riflettersi: viene
progressivamente meno la capacità di dominio del fatto, la possibilità di controllo e previsione delle conseguenze del
fare tecnico, la possibilità di sviluppare adeguati protocolli di cautela con i quali azzerare o minimizzare i rischi.
Ecco allora il pericolo della deriva: nella sterilità dei programmi politici e nella incertezza della scienza, la
soluzione di tali problemi sociali è demandata ai soli strumenti della giustizia penale. Idolum theatri in cui da sempre si
scaricano le tensioni sociali lasciate irrisolte dalla “politica”, e dove è agevole innescare dinamiche sovente non
controllabili razionalmente, posto che il richiamo alle istanze generalpreventive - quale giustificazione anche etica oltre
che giuridica per il pervasivo svuotamento della causalità e della colpevolezza - in realtà null’altro è se non una elegante
maschera: dietro la quale esorcizzare paura ed angoscia sociale25.

2. Selezionando nel molteplice, credo che due questioni meritino di essere poste sul tappeto della nostra riflessione. La
prima: il tentativo giurisprudenziale di andare oltre l’apparato sanzionatorio previsto dalla legislazione speciale, per
riparare sotto l’ombrello di talune fattispecie codicistiche. La seconda: il tentativo di flessibilizzare talune regole
generali d'imputazione della sanzione penale. Sullo sfondo: la consapevolezza della inefficienza della prospettiva
sposata dalla legislazione speciale, la quale in materia ambientale è in grossa parte retta dalle prescrizioni
amministrative (ad esempio: limiti e soglie di pericolo).
V’è da chiedersi se il diritto penale sia lo strumento più adeguato per “gestire” la questione ambientale: domanda
alla quale, gli ordinamenti più avanzati e maturi hanno già risposto facendo slittare la responsabilità dalla persona fisica
a quella giuridica. Anche perché si è ben consapevoli come l’ambiente - a prescindere dalla problematicità della sua

TEUBNER, Die unsichtbare "Cupola": Kausalitätkrise und kollektive Zurechnung, in LÜBBE (a cura di), Kausalität
und Zurechnung, Berlin-New York, 1994, p. 99 ss.
25
Per una autorevole presa di posizione contro il pericolo di una simile deriva, v. MARINUCCI, Il diritto penale messo
in discussione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 1044 ss.
24
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definizione in termini di bene giuridico - sia un fascio di relazioni che dalla Natura si sviluppa sino ad abbracciare, in un
equilibrio spontaneo, la vita e le sue condizioni: non solo quelle presenti, ma soprattutto quelle future.
Non è questa la sede per affrontare gli innumerevoli rischi che le nuove tecnologie promettono. Basti solo
rammentare che: esistono a tutt’oggi oltre centomila sostanze chimiche delle quali sconosciamo la potenzialità tossica;
la nanotecnologia, nel promettere strabilianti risultati a basso costo (nella medicina, nell'ingegneria spaziale, civile e
militare, etc.) non esclude il rischio connesso alle capacità delle nanoparticelle di infrangere la barriera encefalica; le
applicazioni dell’ingegneria genetica, le velleità eugenetiche della clonazione genica, la capacità di manipolare ed
assemblare sequenze geniche non presenti in natura, è possibile che risolvano gravi problemi dell’umanità (alimenti a
basso costo e ad alto potenziale nutritivo; cure più efficaci contro le malattie; allungamento delle aspettative di vita e
miglioramento complessivo della sua qualità), ma è altrettanto possibile - per non dire, in taluni casi, ragionevolmente
certo - che in esse possa ravvisarsi il seme di un irreversibile mutamento delle condizioni di vita sul nostro pianeta.
A fronte di tutto ciò, il nuovo che avanza reclama da un lato uno statuto etico e giuridico, dall’altro apre dibattiti
sui pericoli e sui programmi di controllo da tali pericoli. Il diritto ed ancor prima la filosofia - e la sua nuova
declinazione disciplinare: la bioetica - si interrogano nella ricerca di un codice grammaticale: condizionati dai valori, la
questione è se artificialia e naturalia possano dialogare ed in quale scala tassonomica debbano risolversi i conflitti.
Anche perché, si è ben consapevoli che dietro il paravento del “progresso” si cela sia la libertà della scienza sia gli
interessi economici dei protagonisti delle sue applicazioni e ricadute tecniche: libertà, entrambe, da contenere entro
limiti che l'etica ed il diritto devono elaborare e puntellare.

3. Segnate così le coordinate, l’attenzione plana sul principio di precauzione. Può un principio politico di gestione di
un problema di fronte all'incertezza scientifica pretendere ingresso nel sistema penale?
Sintetizzando un dibattito non privo di effervescenza, sarei propenso a modulare diversamente la risposta.
Certamente esso non possiede alcuna legittimazione in tema di imputazione causale. Non foss’altro perché
l’essenza della causalità in diritto penale risiede nella capacità esplicativa del materiale probatorio travasato nel
processo: se i problemi di imputazione causale sono problemi di “descrizione” e “spiegazione”, non può esservi spazio
alcuno per un principio - quello di precauzione - che postula per definizione l’impossibilità allo stato di “descrivere” e
“spiegare”. Il principio opera ove questi due paradigmi siano assenti.
Non così semplice è invece la risposta in tema di individuazione e costruzione della regola cautelare di condotta,
o di definizione ed accertamento dell’evento nei reati di pericolo. La migliore tecnologia disponibile, che segna il
confine della diligenza richiesta all’imprenditore, o il paradigma del “valore-soglia” alla cui stregua si apprezza il
pericolo, sono suscettibili di contaminazione a mezzo del principio di precauzione?
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4. La verifica più immediata circa l’attualità e concretezza del problema si coglie a proposito degli ultimi arresti
giurisprudenziali in materia di getto pericoloso di cose: contravvenzione di per sé banale sotto il profilo della minaccia
di pena (arresto sino ad un mese, ammenda di 206 euro), ma estremamente temibile sul versante processuale posto che
consente la misura cautelare del sequestro preventivo dell’impianto o dello stabilimento di volta in volta coinvolto da
una contestazione ex art. 674 c.p. E’ solo quest’ultima la ragione di una così accentuata dilatazione della fattispecie
codicistica: elettrosmog ed emissioni di gas hanno coinvolto gli impianti di Radio Vaticana, dell’Enel e gli stabilimenti
di raffinazione del petrolio26.
Brutalmente, la questione giuridica è così sintetizzabile: il rispetto di questi limiti di emissione incide sulla
configurazione del reato?
Il turbamento rimesso agli ondivaghi passi della giurisprudenza trova la sua (ancorché inappagante) spiegazione
non appena si varchi la soglia delle conoscenze scientifiche: passaggio, peraltro, obbligato ove si ritenga indefettibile
l’aggancio al principio di offensività del reato.
In questa prospettiva, l’assunto di partenza è che la definizione del valore soglia - la quale elide l’offensività del
fatto e quindi il reato - è attuata dal legislatore in aderenza al principio di precauzione: la sua misura esprime in realtà
un limite di tollerabilità all’esposizione, che è ben lontano dalla dose di accertata (e talvolta solo ipotizzata) inferenza
tossica27.
Con riferimento all’inquinamento magnetico o elettrosmog, si distinguono due classi di frequenze: quelle alte e
quelle basse. Per queste ultime lo IARC nel 2001 ha ufficalmente preso posizione esponendo i risultati emersi nella
comunità scientifica: i campi a bassissima frequenza - cd. Extremely Low Frequency -, fra cui rientrano gli elettrodotti,
sono statisticamente associati in termini significativi all’insorgenza di leucemia infantile (raddoppio dei casi attesi, con
esposizione a valori superiori a 0,3/0,4 microtesla di campo magnetico); ragion per cui, le ELF sono state inserite nella
tabella 2B, fra i cancerogeni umani. Di contro, allo stato delle conoscenze, per le alte frequenze - fra cui rientrano onde
radio, tv e telefonia mobile - non è ancora possibile esprimere una valutazione scientifica in termini di lesività: al di là
di asserite reazioni epidermiche, comunque non suscettive né di essere percepite sensorialmente in termini di “molestia”
né tantomeno inglobate nel paradigma medico di “malattia”, non è allo stato possibile affermarne, anche in termini
indiziari, il carattere nocivo per la salute.
L’incertezza scientifica spiega dunque il disorientamento giurisprudenziale: alcune decisioni - per lo più
antecedenti alla legge quadro, la n. 36/2001 - muovono dall’assenza di evidenza scientifica sull’idoneità ad offendere
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L'epilogo della vicenda 'Radio Vaticana' si ha con Cass., III, 13.05.2008, n. 36845.
Al riguardo, cfr. STELLA, Giustizia e modernità, cit., p. 555 ss.
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e/o molestare delle onde elettromagnetiche28; altre decisioni, per la verità successive alla legge n. 36/2001, fanno leva
sulla nocività dell’esposizione a campi elettromagnetici purché siano, in concreto, superati i limiti legalmente previsti29.
A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 36/2001, il nocciolo della questione è in parte mutato: una volta
accolta l’astratta attitudine a molestare delle onde elettromagnetiche, quale ruolo assume sul versante dell’offensività il
valore soglia ai fini dell’art. 674 c.p.?
Due gli orientamenti emersi nel Supremo Collegio. Il primo afferma che il mero superamento dei limiti di
emissione valga a configurare il reato. Questa la premessa: lo scopo cui rispondono i valori soglia (e più in generale
l'obiettivo perseguito dalla legge n. 36/2001) è quello di proteggere la popolazione dai rischi associati all’esposizione a
campi magnetici; pertanto, la fissazione del valore soglia opera, in via precauzionale, alla stregua di una presunzione ex
lege di pericolosità dell’emissione; da qui, la valutazione in termini di reato a "pericolo presunto" dell’art. 674 c.p.
L’indirizzo opposto muove dalla medesima premessa, ma procede ad una diversa valutazione del dato scientifico
e della metodologia posta a sostegno: i valori soglia sono definiti in via precauzionale - e cioè nell’incertezza scientifica
circa la natura nociva della sostanza o del campo magnetico -, e valgono unicamente ad individuare limiti di tollerabilità
(piuttosto che di pericolosità). Sicché, l’effettiva pericolosità della condotta di emissione deve necessariamente essere
accertata in concreto, quand’anche essa abbia superato il limite di tollerabilità espresso dal valore soglia30.
Corentemente, alla fattispecie di cui all’art. 674 c.p. si assegna natura di reato a pericolo concreto.

5. Non deve sorprendere il fatto che entrambi gli orientamenti muovano dalla medesima base scientifica per giungere
a soluzioni opposte. L’esperienza italiana è infatti ancora lontana dall’aver raggiunto un ponderato equilibrio fra sapere
scientifico e sapere giuridico. Per quanto in letteratura non siano mancati gli sforzi in tal direzione, è ancora a venire nonostante il coraggioso tentativo in tal direzione imboccato dalle Sezioni Unite, nel 2002, con la sentenza cd. Franzese
in tema di causalità e leggi scientifiche – l’elaborazione di una consapevole piattaforma ove i due linguaggi (quello
scientifico e quello giuridico) possano trovare una grammatica comune31. Certo, il processo è complesso e lungo, e
necessita di un retroterra solo in parte adeguatamente arato: ma un solido ausilio potrebbe venire da oltre oceano, e cioè
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Cass., I, 13.10.1999, n. 5592; Cass., I, 14.10.1999, n. 5626.
Cass., I, 12.3.2002, n. 15717; Cass., I, 14.3.2002, n. 23066. Nella medesima direzione, T.A.R. Toscana, 23.7.2002, n.
1601; T.A.R. Puglia, 6.3.2002, n. 1027; nonché la giurisprudenza civile: Trib. Como, 22.1.2002, in Riv. giur. amb.,
2002, p. 577; Trib. Como, 23.11.2005, ivi, II, 2006, p. 325.
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Cass., I, 13.10.1999, n. 5592; Cass., I, 14.10.1999, n. 5626.
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Per una panoramica, quantomeno, cfr. STELLA, Giustizia e modernità, cit., p. 431 ss.; DOMINIONI, La prova
penale scientifica, Milano, 2005; AA.VV., Decisione giudiziaria e verità scientifica, Milano, 2005; GAROFOLI (a cura
di), L'unità del sapere giuridico tra diritto penale e processo, Milano, 2005.
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dalla via praticata negli Stati Uniti dalla Suprema Corte con la celebre “trilogia” Daubert v. Merrill Dow Inc. (1993),
General Electric Co. v. Joiner (1997), e Kumho Tire Co. v. Carmichael (1999)32.
In questo contesto, un apprezzamento merita una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione - la n.
36845/2008 della III Sezione sul caso Radio Vaticana - nella misura in cui prova ad abbozzare un possibile
compromesso fra esigenze di tutela sociale, principi giuridici ed incertezze scientifiche33.
Invero e preliminarmente, è sul piano delle esigenze di tutela che si comprende la torsione semantica cui il
giudice di legittimità sottopone il testo linguistico dell’art. 674 c.p., al fine di ampliarne l’orbita sino ad attrarre nel suo
spettro anche le onde elettromagnetiche: là dove, sulla scorta di un consistente filone ermeneutico, giunge ad equiparare
le “cose” passibili di “getto” o “versamento” rispettivamente alle “energie” e dunque alle “onde elettromagnetiche”
suscettibili di “emissione” o “propagazione”. Torsione, questa, che apparentemente frutto di una legittima
interpretazione estensiva, in realtà non nasconde la sua vera essenza che è quella del procedimento analogico (nel qual
caso vietato, perché in malam partem).
Sorvolando sull’opinabilità e sulla debolezza di una siffatta operazione ermeneutica, il tratto veramente saliente
ed apprezzabile del principio espresso risiede nell'oculato equilibrio con cui la nostra Suprema Corte affronta il cuore
della questione: il rapporto fra principi penalistici ed incertezza scientifica.
E difatti, preso atto di trovarsi innanzi ad attività sottoposte ad autorizzazione amministrativa (e quindi ricondotto
il problema nei termini delle attività rischiose ma consentite), i giudici salvaguardano le “ragioni” del diritto e del
processo penale: è onere del giudice del fatto accertare la concreta offensività dell’esposizione a campi magnetici oltre
il valore soglia prestabilito. Ciò in quanto - afferma il Supremo consesso - il valore soglia è un mero limite di
tollerabilità enucleato in via precauzionale. Esso si fonda sull’incertezza scientifica ed il suo mancato rispetto, di per sé,
non può essere prova dell’assunto che va invero dimostrato: la concreta attitudine offensiva della esposizione alle onde
o ai campi elettromagnetici. Il superamento del valore soglia, pertanto, è un mero indizio che abbisogna di una ulteriore
e decisiva verifica in concreto: la prova certa ed oggettiva di un reale pericolo di danno.

6. Certamente, non del tutto condivisibile è l’apparato motivazionale sposato dalla Cassazione nella citata sentenza,
giacché essa poggia su una palese quanto inaccettabile applicazione analogica della fattispecie contravvenzionale34. Ciò
nondimeno, tal ultimo profilo, per quel che rileva in questa sede, appare del tutto irrilevante: come già evidenziato, il

32

Rispettivamente: 509 U.S. 579 (1993); 522 U.S. 136 (1997); 526 U.S. 137 (1999).
Cfr. SCARCELLA, L'inquinamento elettromagnetico tra getto pericoloso di cose e principio di tassatività in malam
partem in materia penale: un difficile compromesso per affermare la rilevanza penale del fatto, in Cass. pen., 2009, p.
944 ss.
34
Cfr. GIZZI, La rilevanza penale dell'emissione di onde elettromagnetiche ai sensi dell'art. 674 c.p.: interpretazione
estensiva o applicazione analogica della fattispecie penale?, in Cass. pen., 2009, p. 969 ss.
33
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nocciolo del problema risiede nella definizione di una piattaforma che rispetti “quel che la scienza può dirci”, “quel che
è lecito chiedere al diritto penale” ed infine “quel che è lecito possa dire la scienza nel processo penale”. Com’è sin
troppo evidente, non si è al cospetto di quella piattaforma di dialogo elaborata faticosamente dalla giurisprudenza della
Suprema Corte degli Stati Uniti: si tratta, con tutta probabilità, di “prove tecniche di dialogo”. Per quanto consapevoli di
ciò, è anche vero che la strada intrapresa si snoda nella “giusta direzione”: verso una destinazione in cui appare sin
d’oggi chiaro che l’incertezza scientifica ed il principio di precauzione non possano spingersi - ammesso che lo
pretendano - sino ad annichilire quei principi giuridici fondamentali cui noi attribuiamo grande importanza.

Prof. Bartolomeo Romano
Ordinario di Diritto Penale presso l’Università di Palermo

L’AMBIENTE E LA LEGGE PENALE. OBBLIGHI COMUNITARI E PROSPETTIVE DI RIFORMA.

SOMMARIO: 1. La tutela dell’ambiente ed il ricorso alla tutela penale. – 2. L’ingresso dell’ambiente nella Costituzione. –
3. La tutela dell’ambiente nelle Convenzioni internazionali. – 4. La tutela dell’ambiente nelle fonti comunitarie: a)
prospetto sinottico. – 5. b) La direttiva del 2008 sulla tutela penale dell’ambiente. – 6. Brevi cenni comparatistici. – 7.
La più recente normativa italiana. – 8. I progetti di riforma. – 9. Considerazioni conclusive.

1. La tutela dell’ambiente ed il ricorso alla sanzione penale.
Ancora una volta il Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia affronta un argomento centrale della riflessione
giuridica, utilizzando – molto opportunamente – un approccio multidisciplinare e ricorrendo a relatori di diversa
formazione, in modo da approfondire il tema prescelto da differenti prospettive. Sono infatti convinto che, specialmente
nella materia del diritto dell’ambiente, siamo al cospetto di un settore nel quale i confini, le chiusure non possono
servire, né funzionano, trattandosi di problemi spesso sovranazionali che ormai sono fortemente condizionati
dall’impatto delle normative internazionali ed europee.
Dal mio specifico punto di vista, naturalmente, cercherò di comprendere le ragioni dell’intervento penale a
salvaguardia dell’ambiente, anche alla luce delle prospettive di riforma e delle sollecitazioni provenienti dalle fonti
sopranazionali. Peraltro, poiché ho ascoltato con attenzione la significativa ed ampia introduzione dell’Avvocato Di
Cesare e dell’Avvocato Cerami, nel complimentarmi con loro, posso evitare di ripetere cose già dette.
Tuttavia, per affrontare consapevolmente il tema assegnatomi, devo necessariamente effettuare un breve
premessa.
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La tutela dell’ambiente è esigenza avvertita in tempi relativamente recenti (35).
È indubbio, infatti, che la coscienza collettiva dei primi del novecento non avvertiva come necessaria
l’incriminazione di condotte ambientali, poiché l’inquinamento era una conseguenza necessaria ed accessoria dello
sviluppo industriale. Solo più recentemente la consapevolezza della opportunità di una salvaguardia dell’ambiente è
divenuta patrimonio condiviso, ed a questo punto sono state predisposte determinate sanzioni penali che, all’indomani
della loro introduzione, avevano indubbiamente la funzione di creare coercitivamente una cultura ambientale. Quindi,
talvolta il diritto penale interviene a sanzionare condotte che vengono percepite già come meritevoli di tutela penale,
mentre altre volte esso svolge una sorta di funzione anticipatoria rispetto all’esistenza stessa delle regole di condotta
generalmente avvertite (funzione propulsiva del diritto penale) (36).
Peraltro, proprio la materia ambientale è quella sulla quale si è ripetutamente dubitato che il diritto penale fosse
lo strumento più idoneo a tutelare i relativi beni, preferendosi invece il ricorso a diverse misure, di stampo
civilistico/ripristinatorio e /o risarcitorio. Ciò anche alla luce della considerazione che siamo al cospetto,
prevalentemente, di reati di pericolo e di reati superindividuali (talvolta si dice anche “senza vittime”).
Sempre in chiave critica, si è anche affermato che nella materia dell’ambiente il diritto penale, piuttosto che
salvaguardare beni, spesso tutelerebbe funzioni (37).
In altri termini, talvolta il diritto penale si occuperebbe di attività giuridicamente regolate, tutelando una
funzione, cioè il modo con il quale la pubblica amministrazione risolve un conflitto di interessi, punendo la mera

(35) A dimostrazione della acquisita importanza del diritto penale dell’ambiente negli ultimi anni, può ormai rintracciarsi
vastissima letteratura. Mi limito qui a segnalare i principali contributi di carattere generale: A. L. VERGINE, Ambiente
nel diritto penale (tutela del), in Dig. Disc. Pen., IX, Appendice, Utet, Torino, 1995, 757 ss.; M. CATENACCI, La tutela
penale dell’ambiente, Cedam, Padova, 1996; S. BELTRAME, Gestione dei rifiuti e sistema sanzionatorio, Cedam,
Padova, 2000; P. AMELIO P. – S. FORTUNA, La tutela penale dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2000; P. PATRONO, I
reati in materia di ambiente, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2000, 669 ss.; F. GIUNTA, Ideologie punitive e tecniche di
normazione nel diritto penale dell’ambiente, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, 845 ss.; ID., Codice commentato dei
reati e degli illeciti ambientali, Cedam, Padova, 2005; P. DELL’ANNO, Manuale di diritto ambientale, Cedam, Padova,
2003; E. LO MONTE, Diritto penale e tutela dell’ambiente. Tra esigenze di effettività e simbolismo involutivo, Giuffrè,
Milano, 2004; A. MANNA (a cura di), Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali, Giuffrè, Milano,
2005; L. RAMACCI, Manuale di diritto penale dell’ambiente, Cedam, Padova, 2005; AA.VV., Commento al testo unico
ambientale, a cura di F. Giampietro, Ipsoa, Milano, 2006; A. AMATO, V.B. MUSCATIELLO, R. NITTI, R. ROSSI, V.
TRIGGIANI (a cura di) Diritto penale dell’ambiente, Cacucci, Bari, 2006; G. AMENDOLA, Violazioni e sanzioni in tema
di rifiuti nel nuovo testo unico ambientale, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 2006; G. DI NARDO, I reati
ambientali, Giuffrè, Milano, 2006; V.B. MUSCATIELLO–R. DI NOIA, L’ambiente tra tutela penale e amministrativa, ed.
Sudest, 2007; L. SIRACUSA, Tutela penale dell’ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione, Giuffrè, Milano,
2007; P. FIMIANI, La tutela penale dell’ambiente dopo il D.Lgs. n. 4/2008, Giuffrè, Milano, 2008; V. TUFARIELLO, I
delitti ambientali, Giuffrè, Milano, 2008.
(36) Amplius, B. ROMANO, Guida alla parte generale del diritto penale, Cedam, Padova, 2009, 46 ss.
(37) Cfr.: T. PADOVANI, Tutela dei beni e tutela di funzioni nella scelta fra delitto, contravvenzione e illecito
amministrativo, in Cass. pen., 1987, 670; ID., Diritto penale, 8ª ed., Giuffrè, Milano, 2006, 87; F.C. PALAZZO, I confini
della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 468; G.A. DE
FRANCESCO, Il principio della personalità della responsabilità penale nel quadro delle scelte di criminalizzazione, ne Il
diritto penale alla svolta di fine millennio, a cura di S. Canestrari, Giappichelli, Torino, 1998, 376; F. MANTOVANI,
Diritto penale, pt. g., 5ª ed., Cedam, Padova, 2007, 194. Cfr. altresì F. GIUNTA, Il diritto penale dell’ambiente in Italia:
tutela di beni o tutela di funzioni?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 1103.
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inosservanza delle regole amministrative con cui detto conflitto è risolto (38). Si esemplifica con la punizione di uno
scarico nelle acque senza autorizzazione, dovuta alla mancanza del provvedimento autorizzativo, a sua volta frutto di
una valutazione della pubblica amministrazione circa i limiti nei quali «un danno od un pericolo per la purezza delle
acque sia accettabile, in considerazione non soltanto della portata inquinante delle acque, ma della serie di interessi
coinvolti nel fenomeno dello scarico: interessi della produzione agricola ed industriale, del commercio e del turismo,
degli insediamenti abitativi, e così via dicendo» (39).
Tuttavia, è ovvio che la tutela penale, non è, neppure in tali casi (o in altri simili), per così dire, fine a sé stessa.
L’esistenza dell’autorizzazione, ad esempio, tende a far sì che le immissioni siano preventivamente valutate e
“bilanciate”, per evitare (o, meglio, restringere) il rischio ambientale. Non diversamente, del resto, dalla concessione
della patente di guida, per quanto attiene al settore della circolazione stradale (ed il pensiero corre alla guida senza
patente). Forse, si può parlare, in tali casi, della tutela di beni strumentali o intermedi, mentre la lesione o messa in
pericolo dei beni finali è il fine comunque perseguito (40). Tra l’altro, diversamente opinando, si finirebbe per far
perdere al bene giuridico il ruolo centrale di perno del diritto penale liberale, sin qui (pur non sempre efficacemente)
svolto (41).
In ogni caso, almeno sotto il profilo che qui rileva, se si afferma che anche la tutela delle funzioni è
costituzionalmente ammissibile (42), ne deriva che neppure la distinzione tra beni e funzioni, come detto peraltro non
convincente, è in grado di operare una conseguente delimitazione dell’area del penalmente rilevante, impedendo
l’intervento penale in materia ambientale (43).
2. L’ingresso dell’ambiente nella Costituzione.
Peraltro, la cresciuta sensibilità ambientale è dimostrata anche dalla circostanza che, accanto a tradizionali
profili di tutela, la riforma del Titolo V della Costituzione ha aggiunto nuovi interessi.
Così, nella Costituzione, il tradizionale art. 9, comma 2 (La Repubblica… «Tutela il paesaggio e il patrimonio storico
ed artistico della Nazione») è stato affiancato dall’art. 117, comma 2, lett. s), nel testo dovuto alla l. cost. 18.10.2001, n.
3 (Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie… «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni
culturali»).

(38) F. MANTOVANI, Diritto penale, pt. g., cit., 194.
(39) Così T. PADOVANI, Diritto penale, cit., 88.
(40) Similmente, G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale, vol. I, 3ª ed., Giuffrè, Milano, 2001, cit., 541.
(41) S. MOCCIA, Dalla tutela dei beni alla tutela di funzioni: tra illusioni postmoderne e riflussi illiberali, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1995, 343 ss.
(42) È la posizione di T. PADOVANI, Diritto penale, cit., 88.
(43) Ho sviluppato tali considerazioni in B. ROMANO, Guida alla parte speciale del diritto penale, 4ª ed., Cedam,
Padova, 2009, 107 ss.
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Se ve ne fosse bisogno, dunque, nessuno potrebbe oggi ragionevolmente pensare che la tutela dell’ambiente
non sia una delle priorità del legislatore italiano.

3. La tutela dell’ambiente nelle Convenzioni internazionali.
Allo stesso tempo, l’ambiente è protagonista di numerosissime Convenzioni internazionali, nonché delle fonti
normative della Comunità europea ed oggi della Unione europea. Al riguardo, mi sembra si possa osservare come il
legislatore italiano abbia ormai ridotti margini di discrezionalità, dal momento che deve necessariamente onorare gli
impegni internazionalmente assunti.
Mi limito, senza pretese di esaustività ed a titolo preminentemente esemplificativo, ad una sintetica
elencazione dei principali atti internazionali in materia:
1)

Protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 1977: Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti

climatici (per la riduzione dei c.d. gas serra). Ad essa ha fatto séguito la Decisione del Consiglio della Comunità
europea del 25 aprile 2002 (2002/358/CE) e la legge del 1 Giugno 2002, n. 120, di ratifica ed esecuzione.
2)

Carta di Aaborg (Danimarca) del 27 maggio 1994: Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e

sostenibile, approvata dai partecipanti alla Conferenza europea sulle città sostenibili.
3)

Convenzione di Washington del 03/03/1973: ratificata in Italia con legge n. 874 del 19/12/1975, si occupa del

commercio internazionale delle specie di fauna o flora (vive o morte) minacciate di estinzione, comprendendo anche
sotto-prodotti o derivati delle medesime. In materia occorre ricordare anche: il Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983,
di attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82 del 31 dicembre 1982 e del regolamento (CEE) n. 3418/83 del 28
novembre 1983, concernenti l’applicazione nella Comunità europea della convenzione di Washington; la legge
07/02/1992 n. 150, che prevede la disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione di Washington,
nonché norme per la commercializzazione e le detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire
pericolo per la salute e la incolumità pubblica; il Decreto Ministeriale 4 settembre 1992, recante modalità relative ai
controlli in ambito doganale in attuazione dell’art. 8, comma 2, della citata legge 7 febbraio 1992, n. 150; la legge
13/03/1993 n. 59, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 12/01/1993 n. 2 recante modifiche e integrazioni
alla legge 07/02/1992 n. 150.
4)

Convenzione di Berna del 19/11/1979: relativa alla conservazione della vita selvatica dell’ambiente naturale in

Europa, è stata ratificata in Italia con legge n. 503 del 05/08/81.
5)

Convenzione di Parigi per la protezione degli uccelli viventi allo stato selvatico del 18/10/1950: ratificata in

Italia con legge n. 812 del 24/11/1978.
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6)

Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale firmata a Parigi il 23/11/72:

ratificata in Italia con legge n. 184 del 6/4/1977.
7)

Convenzione di Ramsar del 02/02/1971: ad essa fa seguito il D.P.R. n. 448 del 13/03/1976. Successivamente, il

D.P.R. 11 febbraio 1987, n. 184 ha dato esecuzione al protocollo di emendamento della convenzione internazionale di
Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982.
8)

Convenzione di Rio de Janeiro sulla biodiversità del 5 giugno 1992: ratificata con legge 14 febbraio 1994, n.

124.
9)

Convenzioni di Londra, ratificate con: legge 27 maggio 1999, n. 177, di adesione della Repubblica italiana ai

protocolli emendativi delle convenzioni del 1969 e del 1971 concernenti, rispettivamente, la responsabilità civile per i
danni derivanti dall’inquinamento da idrocarburi, con allegato, e l’istituzione di un Fondo internazionale per
l’indennizzo dei medesimi danni, adottati a Londra il 27 novembre 1992, e loro esecuzione; legge 2 maggio 1983, n.
305, di ratifica ed esecuzione della convenzione sulla prevenzione dell’inquinamento marino causato dallo scarico di
rifiuti ed altre materie, con allegati, aperta alla firma a Città del Messico, Londra, Mosca e Washington il 29 dicembre
1972, come modificata dagli emendamenti allegati alle risoluzioni adottate a Londra il 12 ottobre 1978; legge 29
settembre 1980, n. 662, di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento
causato da navi e del protocollo sull’intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli
idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973.
10)

Convenzioni di Ginevra, ratificate con: legge 12 aprile 1995, n. 146, di ratifica ed esecuzione del protocollo

alla convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta contro le
emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, con allegati, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991;
legge 27 aprile 1982, n. 289, di ratifica ed esecuzione della convenzione sull’inquinamento atmosferico attraverso le
frontiere a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979.
11)

Convenzione di Vienna sulla sicurezza nucleare del 20 settembre 1994: ratificata con legge 19 gennaio 1998, n.

10.
12)

Convenzione di Helsinki sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi

internazionali del 17 marzo 1992: ratificata con legge 12 marzo 1996, n. 171.
13)

Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica del 23

giugno 1979: ratificata con legge 25 gennaio 1983, n. 42.
14)

Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono, al quale hanno fatto séguito la legge 29

dicembre 2000, n. 409, di erogazione del contributo obbligatorio dell’Italia al Fondo multilaterale per il Protocollo di
Montreal per la protezione della fascia di ozono, e la legge 17 febbraio 2001, n. 35, di ratifica ed esecuzione degli
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Emendamenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottati durante la IX
Conferenza delle Parti a Montreal il 15-17 novembre 1997.
15)

Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e

l’accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998: ratificata con legge 16 marzo 2001, n. 108.
16)

Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e

pesticidi pericolosi nel commercio internazionale del 10 settembre 1998: ratificata con legge 11 luglio 2002, n. 176.

4. La tutela dell’ambiente nelle fonti comunitarie: a) prospetto sinottico.
Ma, soprattutto, la tutela dell’ambiente è fortemente presa in considerazione dalle fonti normative della
Comunità europea ed oggi della Unione europea.
Numerosissime sono le direttive europee in materia, come pure le decisioni della Commissione ed i
regolamenti. Basti un rapido (e, probabilmente, incompleto) elenco delle fonti comunitarie, a partire dal 2000, che
incidono su moltissimi aspetti del diritto ambientale.
1)

Direttiva 2008/99/CE del parlamento europeo e del consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale

dell’ambiente (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 328/28 del 6 dicembre 2008).
2)

Direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del consiglio del 19 Novembre 2008, relativa ai rifiuti e che

abroga alcune direttive (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 312/3 del 22 novembre 2008).
3)

Decisione Commissione Ce 2008/763/Ce sulla metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e

accumulatori portatili agli utilizzatori finali - Direttiva 2006/66/Ce (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 262 del
1 ottobre 2008).
4)

Regolamento 29 luglio 2008, n. 740/2008/Ce che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 per quanto

riguarda le procedure da seguire per l’esportazione di rifiuti in alcuni paesi (Gazzetta ufficiale della Commissione
Europea n. L 201 del 30 luglio 2008).
5)

Regolamento (CE) N. 669/2008 della Commissione del 15 luglio 2008 che integra l’allegato IC del

regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea L 188/7 del 16 luglio 2008).
6)

Decisione Commissione Ce 2008/312/Ce del 5 marzo 2008, relativa al documento uniforme per la sorveglianza

e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva
2006/117/Euratom del Consiglio (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 107 del 17 aprile 2008).
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7)

Direttiva 2008/34/CE dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche (RAEE) per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 81 del 20 marzo 2008).
8)

Direttiva 2008/33/CE dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso,

per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L
81 del 20 marzo 2008).
9)

Direttiva 2008/12/CE dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e

ai rifiuti di pile e accumulatori, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea L76 del 19/03/08).
10)

Regolamento 29 novembre 2007, n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero,

elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso
alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4 dicembre 2007 n. L 316/6).
11)

Regolamento 26 novembre 2007, n. 1379/2007, recante modifica degli allegati I A, I B, VII e VIII del

regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti per tenere
conto del progresso tecnico e dei cambiamenti concordati nell’ambito della convenzione di Basilea (Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea 27 novembre 2007 n. L 309/7).
12)

Regolamento 6 luglio 2007, n. 801/2007/Ce, relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero,

elencati nell’allegato III o III A del regolamento Ce n.1013/2006, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione
dell’Ocse sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7 luglio 2007 n.
L 176/6).
13)

Direttiva 2006/66/Ce del 6 settembre 2006 relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori

(abroga la direttiva 91/157/CEE) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 12 luglio 2006 n. L 190).
14)

Regolamento 1013/2006/Ce del 14 giugno 2006: spedizioni di rifiuti - Abrogazione del regolamento 259/93/Ce

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 26 settembre 2006 n. L 266).
15)

Decisione 2006/329/Ce del 20 febbraio 2006: questionario da utilizzare per le relazioni concernenti

l’applicazione della direttiva 2000/76/Ce sull’incenerimento dei rifiuti (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 6
maggio 2006 n. L 121).
16)

Direttiva 2006/12/Ce del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27 aprile 2006

n. L 114/9).

102

17)

Direttiva 2006/21/Ce del 15 marzo 2006 sulla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea 11 aprile 2006 n. L 102/15).
18)

Direttiva 2005/64/Ce del 26 ottobre 2005 in materia di omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda

la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 25 novembre 2005 n. L
310/10).
19)

Direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione

del danno ambientale (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30 aprile 2004 n. L 143/56).
20)

Direttiva 2004/12/CE del 11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di

imballaggio (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 18 febbraio 2004 n. L 47/26).
21)

Direttiva 2003/108/Ce del 8 dicembre 2003: importa modifica alla direttiva 2002/96/Ce sui rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 31 dicembre 2003 n. L 345).
22)

Direttiva 2002/96/CE del 27 gennaio 2003 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13 febbraio 2003 n. L 37/24).
23)

Direttiva 2000/76/CE del 4 dicembre 2000 sull’incenerimento dei rifiuti (Gazzetta ufficiale dell’Unione

europea 28 dicembre 2000 n. L 332/91).
24)

Direttiva 2000/59/CE del 27 novembre 2000 in materia di impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti

dalle navi e i residui di carico (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28 dicembre 2000 n. L 332/81).
25)

Direttiva 2000/53/CE del 18 settembre 2000 sui veicoli fuori uso (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 21

ottobre 2000 n. L 269/34).
Come rilevanti sono talune Convenzioni europee. Tra queste, mi limito qui ricordare la Convenzione europea
sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata in Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

5. b) La direttiva del 2008 sulla tutela penale dell’ambiente.
Tra tutte le fonti comunitarie, un ruolo di straordinaria importanza è svolto dalla Direttiva 2008/99/CE del 19
novembre 2008 (G.U.C.E. del 6 dicembre 2008, entrata in vigore il 26 dicembre 2008) sulla tutela penale dell’ambiente
(44). Infatti, tale direttiva, obbliga gli Stati membri a conformarsi al suo contenuto entro il 26 dicembre 2010,

(44) La Direttiva è stata emanata al termine di una complessa querelle istituzionale tra Commissione e Consiglio
dell’U.E., che ha portato all’annullamento della Decisione Quadro dell’Unione europea 2003/80/GAI sulla protezione
dell’ambiente attraverso il diritto penale.
Infatti, il 13 settembre 2005 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee (CGCE causa C 176/03: Commissione contro
Consiglio), pronunciando sul ricorso proposto il 15 aprile 2003 dalla Commissione delle Comunità europee, ha disposto
l’annullamento della menzionata decisione quadro del Consiglio, per contrasto con gli artt. 174, 175 e 176 del Trattato
CE. Secondo la Corte, tali disposizioni attribuiscono la competenza a disciplinare la materia dell’ambiente, anche ove
detta competenza interferisca con il diritto penale degli Stati membri, e ciò poiché la tutela dell’ambiente rappresenta
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prevedendo «nella loro legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del
diritto comunitario in materia di tutela dell’ambiente» (considerando n. 10) e istituendo «misure collegate al diritto
penale allo scopo di tutelare l’ambiente in modo più efficace» (art. 1).
Dunque, la specifica indicazione del ricorso alle disposizioni penali supera la tradizionale genericità delle
direttive, le quali, a mio modo di vedere opportunamente, di solito richiedono un intervento del legislatore nazionale
mediante una sanzione “adeguata”, ma non specificano quale sanzione il legislatore interno debba predisporre, cioè se
quella penale, quella penale-amministrativa o quella civilistica, di stampo prevalentemente risarcitorio e, almeno in
questa materia, anche ripristinatorio. Questa volta, invece, la direttiva impone il ricorso alle sanzioni penali, sulla base
dell’espresso presupposto che le stesse «sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa
rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile».
Di qui, sembra sorgere un obbligo di tutela penale di fonte comunitaria, con riflessi interrogativi sulla stessa
competenza penale dell’Unione Europea. Ritengo, pertanto, che il passaggio dalla conosciuta assenza di normativa
penale europea, alla previsione di una normazione penale di stampo europeo, diretto, sia veramente breve e ormai
tracciato, poiché permane un sottile velo (rappresentato, appunto, dalla sussistenza di obblighi comunitari di
incriminazione) che basterebbe perforare per avere un diritto penale europeo a tutti gli effetti, non soltanto in una
materia tipicamente economica (come talvolta si ipotizza), ma anche in una materia che influisce, e pienamente, sulla
salute e sulla stessa vita delle persone.
Inoltre, se la tutela penale deve essere posta a presidio delle disposizioni del diritto comunitario in materia di
tutela dell’ambiente, se ne può anche dedurre che il diritto comunitario costruisce i beni giuridici che poi impone al
legislatore nazionale di proteggere. Anche questo mi sembra un profilo significativo ed importante: ormai possiamo
concludere che esistono dei beni comunitari, i quali pretendono la necessaria tutela da parte delle singole legislazioni
degli Stati membri.
Ma la direttiva si spinge anche oltre, indicando persino gli àmbiti specifici della tutela penale. In particolare, si
prevede (art. 3) che ciascuno Stato membro dovrà adoperarsi affinché le seguenti attività, qualora siano illecite e poste
in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, costituiscano reati:
a) lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo
o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità
dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
una priorità delle politiche comunitarie (art. 7. 2 e 76 Trattato CE). Dunque: la Corte di giustizia attribuisce alla
Comunità il potere di imposizione di obblighi di incriminazione attraverso il ricorso a direttive.
Più recentemente, l’indirizzo è stato ribadito da Corte di Giustizia 23 ottobre 2007, causa C-440/05, Commissione c.
Consiglio, che ha annullato la decisione quadro sul rafforzamento della cornice penale per la repressione
dell’inquinamento provocato da navi.
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b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il
controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l’attività effettuata in quanto commerciante o
intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni
rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell’ambito dell’articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n.
1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata
in quantità non trascurabile in un’unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;
d) l’esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o
preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all’esterno dell’impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone
o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l’uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l’importazione,
l’esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano
provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla
qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
f) l’uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i
casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di
conservazione della specie;
g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati,
salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato
di conservazione della specie;
h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto;
i) la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze che riducono lo strato di
ozono.
Dalla lettura di questa elencazione, analitica e piena di indicazioni particolarmente rilevanti, emerge anche che
si dovrà intervenire nei confronti di condotte che provocano o che possano provocare danni ambientali (cfr. altresì il n.
5 del considerando), con ciò superando le perplessità ed i dubbi del ricorso alla proposizione di reati di pericolo, specie
in casi nei quali la tutela dell’ambiente necessiti un intervento anticipato rispetto al danno procurato. Del resto,
intervenire quando il danno si è verificato significa intervenire ex post. È chiaro che l’intervento, in una materia quale
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quella dell’ambiente, debba essere invece un intervento prevalentemente preventivo e dunque possa consentirsi al
ricorso ai reati di pericolo (45).
Inoltre, la direttiva prescrive che gli Stati membri debbano provvedere affinché siano punibili penalmente il
favoreggiamento e l’istigazione a commettere intenzionalmente le attività appena menzionate (art. 4).
Quanto alla tipologia delle sanzioni penali, l’art. 5 della direttiva si limita a richiedere che esse siano «efficaci,
proporzionate e dissuasive», con ciò opportunamente rinunciando (diversamente da quanto invece prevedeva l’art. 5
della Proposta di direttiva del 9 febbraio 2007) ad indicare le cornici edittali.
Ai sensi dell’art 6, e con formulazione ormai consueta, si prevede poi la responsabilità delle persone
giuridiche. Più precisamente, gli Stati membri devono provvedere affinché le persone giuridiche possano essere
dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi
soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un
organo della persona giuridica, e ciò in virtù: a) del potere di rappresentanza della persona giuridica; b) del potere di
prendere decisioni per conto della persona giuridica; o c) del potere di esercitare un controllo in seno alla persona
giuridica.
Gli Stati membri devono altresì provvedere affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate
responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto sopra indicato abbia reso possibile la
commissione di un reato di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta
alla sua autorità.
Naturalmente, la responsabilità delle persone giuridiche non esclude l’azione penale nei confronti delle persone
fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4. In caso di affermazione di responsabilità
delle persone giuridiche, si prevede che le stesse debbano essere passibili di «sanzioni efficaci, proporzionate e
dissuasive» (art 7). Qui la direttiva europea torna ad essere tradizionalmente prudente, e, a mio modo di vedere,
opportunamente. Nel senso che non prevede, non richiede che le sanzioni per le persone giuridiche siano sanzioni di
stampo penalistico. Questo perché le diverse legislazioni interne possono consentire il ricorso alla sanzione penale per
gli enti, penso per esempio alla soluzione francese, ma potrebbero anche consentire soluzioni diverse, mi riferisco alla
soluzione tedesca, oppure alla soluzione italiana, laddove la responsabilità dell’ente è una responsabilità per illecito
penale-amministrativo; e questo ci lascia la possibilità di recepire questa direttiva con abbastanza tranquillità.
Si preannuncia, comunque, un nuovo ed importante scenario in materia di corporate crime – e di estensione
dell’ambito di operatività del d.lg. 231/2001 – che verrà attentamente monitorato nei prossimi mesi.

(45) Interessante è la previsione della responsabilità omissiva, prevista al punto 6 del considerando. Sotto questo profilo,
naturalmente, rileverà la previsione di specifiche posizioni di garanzia.
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6. Brevi cenni comparatistici.
Alla luce di quanto precede, appare chiaro l’intento comunitario di seguire la via della tutela penale in materia
di tutela dell’ambiente. Ma vediamo, in estrema sintesi, cosa prevedono le legislazioni dei più importanti Stati europei.
In Germania, i reati contro l’ambiente sono stati inseriti nel codice penale (§§ 324-330d) nel 1980.
In Spagna, tali reati sono previsti nel Titolo XVI del libro II del codice penale.
In Portogallo, vi è un limitato ricorso a reati in materia ambientale (artt. 278 e 279).
In Francia, vige il Codice di diritto ambientale (in vigore dal settembre 2000), nel quale è apprestata una tutela
penale.
Dunque, a ben vedere, in nessuno dei Paesi occidentali più evoluti si è abbandonato il ricorso alla tutela penale.

7. La più recente normativa italiana.
Analoga considerazione sembra potersi trarre da un rapido sguardo alla legislazione italiana più recente.
A) In materia, rilevano innanzitutto i numerosissimi decreti legislativi attuativi di direttive europee. Mi limito a
indicare quelli maggiormente significativi nel solo periodo 2007-2009 (in ordine cronologico decrescente):
1) Decreto legislativo n. 133 del 14 settembre 2009: disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione,
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
2) Decreto legislativo n. 30 del 16 marzo 2009: attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione elle
acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento.
3) Decreto legislativo n. 23 del 20 febbraio 2009: attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza
e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.
4) Decreto legislativo n. 188 del 20 novembre 2008: attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile,
accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.
5) Decreto legislativo n. 148 del 4 agosto 2008: attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia
sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie
degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.
6) Decreto legislativo n. 145 del 28 luglio 2008: attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva
67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006
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concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e
istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche.
7) Decreto legislativo n. 120 del 26 giugno 2008: modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152,
di attuazione della direttiva 2004/107/CE relativa all’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi
policiclici aromatici nell’aria ambiente.
8) Decreto legislativo n. 117 del 30 maggio 2008: attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti
delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
10) Decreto legislativo n. 116 del 30 maggio 2008: attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della
qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE.
11) Decreto legislativo n. 51 del 7 marzo 2008: modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a
effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto.
12) Decreto legislativo n. 33 del 14 febbraio 2008: modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante
attuazione della direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all’uso
di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria.
13) Decreto legislativo n. 205 del 6 novembre 2007: attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva
1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.
14) Decreto legislativo n. 202 del 6 novembre 2007: attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento
provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.
15) Decreto legislativo n. 201 del 6 novembre 2007: attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all’istituzione di un
quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.
16) Decreto legislativo n. 194 del 6 novembre 2007: attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la
direttiva 89/336/CEE.
17) Decreto legislativo n. 152 del 3 agosto 2007: attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l’arsenico, il
cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente.
18) Decreto legislativo n. 94 dell’11 luglio 2007: attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle
acque di balneazione, nella parte relativa all’ossigeno disciolto.
19) Decreto legislativo n. 52 del 6 febbraio 2007: attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle
sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.
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B) Un posto di particolare rilievo merita, poi, il c.d. Codice dell’Ambiente, anche esso attuativo di parecchie
direttive comunitarie, il quale contiene un apparato sanzionatorio ampio e significativo (46).
Adottato con Decreto legislativo 3 aprile del 2006, n. 152, esso dà attuazione ad un’ampia delega conferita al
Governo dalla legge n. 308 del 2004, per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia
ambientale. Il Codice dell’Ambiente è stato recentemente modificato dal decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008,
che prevede ulteriori disposizioni correttive e integrative.
C) Ritengo, inoltre, opportuno richiamare i recenti interventi normativi in materia di smaltimento dei rifiuti.
Mi riferisco, innanzitutto, al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante “misure straordinarie per
fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di
protezione civile”, poi convertito, con alcune modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 123. Tale provvedimento
legislativo, come è noto, contiene misure di diritto penale sostanziale e modifiche alla competenza dell’autorità
giudiziaria.
Ma intendo richiamare, in secondo luogo, il più recente decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, con il quale il
Governo ha predisposto ulteriori “misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei
rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale”. Tale decreto è stato poi convertito, con
modificazioni, in legge 30 dicembre 2008, n. 210.
D) Merita, ancora, di essere sottolineato che il Parlamento ha addirittura istituito, con l. 6 febbraio 2009, n. 6,
una Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo di rifiuti.
E) Infine, voglio richiamare il Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, in legge
27 febbraio 2009, n. 13, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente.

8. I progetti di riforma.
Non stupisce, dunque, anche per la rilevanza e centralità delle questioni affrontate, che nei progetti di riforma
più significativi in materia si sia effettuata la scelta di inserire i reati ambientali nel codice penale.
A) In particolare la Commissione Pagliaro (47) ipotizzava di costruire un nuovo titolo, il titolo quarto, a tutela
dell’ambiente. Nello Schema di delega legislativa, si intendeva (art. 102) prevedere il delitto di alterazione

(46) Il Codice dell’Ambiente è un corpus normativo di 318 articoli, che razionalizza la legislazione ambientale, ed è
suddiviso in sei capitoli: 1) disposizioni comuni e principi generali; 2) procedure per la valutazione ambientale
strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC); 3)
difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche; 4)
gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati; 5) tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera; 6) tutela
risarcitoria contro i danni all’ambiente.
(47) Il testo di tale progetto organico, predisposto dalla Commissione nominata, nel 1988, dal Ministro di Grazia e
Giustizia pro tempore Prof. Giuliano Vassalli e presieduta dal Prof. Pagliaro, è pubblicato in Documenti giustizia, 1992,
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dell’ecosistema, anche nella forma colposa, consistente nel fatto di chi, effettuando scarichi o immissioni di sostanze o
energie ovvero emissione di suoni e rumori in violazione dei limiti di accettabilità fissati secondo la legge, contribuisce
a determinare una alterazione della composizione o dello stato fisico dell’ambiente; e come circostanza aggravante si
prevedeva l’essere l’alterazione atta ad offendere la salute collettiva. Inoltre, si immaginavano (art. 103) le
contravvenzioni di inquinamento ambientale, consistente nel fatto di chi effettua scarichi o immissioni di sostanze od
energie ovvero emissioni di suoni o rumori in violazione dei limiti di accettabilità fissati secondo la legge, e di esercizio
abusivo dell’attività di ricerca, consistente, se il fatto non costituisce più grave reato, nello svolgimento di attività di
ricerca o sperimentali senza le autorizzazioni prescritte o in violazione delle medesime, ovvero non osservando le
norme di sicurezza, ovvero sottraendosi ai prescritti controlli.
B) Di particolare interesse anche la c.d. Commissione Ecomafia (anni 1997-1998), all’interno della quale una
Sottocommissione normativa, presieduta da Adelmo Manna, licenziò un testo approvato il 28 marzo 1998 e poi
sostanzialmente approvato nuovamente il 24 aprile 2007 dal Consiglio dei Ministri (48). Si trattava del disegno di legge
recante «Disposizioni concernenti i delitti contro l’ambiente. Delega al governo per il riordino, il coordinamento e
l’integrazione della relativa disciplina».
Più precisamente, si prevedeva (art. 1) di inserire nel codice penale il Titolo VI-bis «Dei delitti contro
l’ambiente» e in esso i seguenti articoli:
a) 452-bis (Inquinamento ambientale);
b)

452-ter

(Danno

ambientale.

Pericolo

per

la

vita

o

l’incolumità

personale);

c) 452-quater (Disastro ambientale);
d) 452-quinqies (Alterazione del patrimonio naturale, della flora e della fauna);
e) 452-sexies (Circostanze aggravanti);
f) 452-septies (Traffico illecito di rifiuti);
g) 452-octies (Traffico di materiale radioattivo o nucleare. Abbandono);
h) 452-nonies (Delitti ambientali in forma organizzata);
i) 452-decies (Frode in materia ambientale);
l) 452-undecies (Impedimento al controllo);
m) 452-duodecies (Delitti colposi contro l’ambiente);
n) 452-terdecies (Pene accessorie. Confisca);

n. 3, 303 ss., in Indice pen., 1992, 579 ss., in Per un nuovo codice penale. Schema di disegno legge-delega al Governo,
a cura di M. Pisani, Cedam, Padova, 1993 (nella collana Quaderni de “L’Indice penale”, n. 9) ed in Giust. pen., 1994,
II, c. 88 ss. Lo stesso può rintracciarsi anche al nel sito del Ministero della Giustizia: http://www.giustizia.it.
(48) Anche tale disegno di legge si può trovare tramite il sito www.giustizia.it.
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o) 452-quaterdecies (Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi);
p) 452-quinquiesdecies (Ravvedimento operoso);
q) 452-sexiesdecies (Causa di non punibilità);
r) 498-bis (Danneggiamento delle risorse economiche ambientali).
Inoltre, si prevedeva (art. 2) la responsabilità degli enti anche in materia di reati ambientali, con apposite
modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e si affidava una delega al Governo (art. 3) per l’adozione di uno
o più decreti legislativi concernenti il riordino, il coordinamento e l’integrazione delle disposizioni legislative
concernenti illeciti penali ed amministrativi in materia di difesa dell’ambiente e del territorio, nonché la previsione di
una procedura di estinzione agevolata delle violazioni contravvenzionali e amministrative in materia di ambiente.

9. Considerazioni conclusive.
Alla luce di quanto sin qui accertato, credo di potere affermare che il ricorso al diritto penale non solo sarà
confermato, ma che in futuro dovrà essere necessariamente incrementato.
Come detto, infatti, la citata Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente obbliga gli Stati membri a
conformarsi al suo contenuto entro il 26 dicembre 2010.
Occorrerà, dunque, una accorta opera di ricostruzione del sistema penale in materia di ambiente: ed è forse
l’occasione per razionalizzare ed effettuare scelte di fondo.
Tra queste, l’eventuale introduzione di un titolo autonomo nel codice penale, oppure il mantenimento della
disciplina penale all’interno di complessi normativi di diversa natura, nei quali le norme penali sottolineerebbero la loro
funzione sanzionatoria, nel quadro della legislazione complementare.
Quale che sia l’opzione di fondo, il cammino della riforma sarà certamente complesso e delicato: la speranza è che
sia capace di diminuire il “tasso di inquinamento normativo”, migliorando… l’ecosistema penale!
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