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In Italia le disposizioni contenute nella 

Costituzione, entrata in vigore nel 1948, 

non previdero espressamente il concet-

to di ambiente ma la generica “tutela del 

paesaggio”, senza, tra l’altro, specificare 

il significato e la portata dell’assunto.

Tale mancanza di esaustività indusse la 

Corte di Cassazione a enucleare il dirit-

to soggettivo “a un ambiente salubre” 

attraverso un’interpretazione del combi-

nato disposto degli articoli 2, 9 e 32 della 

Carta costituzionale, che si riferiscono, 

rispettivamente, al riconoscimento dei 

diritti inviolabili dell’uomo e alla tutela 

del paesaggio e della salute. L’ambiente, 

quindi, iniziò ad assumere indirettamente 

rilevanza costituzionale perché funzio-

nale alla salvaguardia giuridica di alcuni 

interessi fondamentali dell’essere umano 

(v. Cass. n. 5172/1979).

Purtuttavia, il problema della lacunosità 

definitoria perdurò anche con l’entrata in 

vigore della Legge n. 349/1986, di istitu-

zione dell’allora Ministero dell’Ambiente 

(oggi Ministero della Transizione ecologi-

ca) e recante le prime norme sul danno 

ambientale, che agli articoli 1 e 18 accen-

nò solamente alla protezione dell’am-

biente nella sua unitarietà. Così anche 

con la successiva approvazione del De-

creto legislativo n. 152/2006, meglio noto 

come Codice dell’ambiente o Testo unico 

ambientale, a tutt’oggi sprovvisto degli 

opportuni chiarimenti.

Nondimeno, il richiamo all’unitarietà in-

nescò la progressiva evoluzione della 

concezione insiemistica di ambiente, qua-

le complesso di cose materiali, in quella 

sistemica, basata, invece, sulle fonda-

mentali interrelazioni tra i vari elementi 
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biotici e abiotici di cui è composto, nonché 

tra i servizi prodotti da essi.

Sul piano giurisprudenziale, infatti, l’am-

biente fu, dapprima, inquadrato come 

insieme di cose materiali, diritto fonda-

mentale della persona e interesse fonda-

mentale della collettività, riconducibile, 

quindi, tra i beni demaniali con funzio-

ne pubblica (v. Corte Cost. n. 210/1987); 

successivamente, invece, fu inteso come 

bene immateriale unitario, interesse dif-

fuso nonché valore primario e assoluto (v. 

Corte Cost. n. 641/1987 e n. 1029/1988), 

la cui tutela in ambito giudiziario spetta 

esclusivamente allo Stato, salvi i profili ri-

sarcitori individuali per le c.d. “lesioni da 

danno ambientale” (v. Cass. n. 440/1989 e 

n. 4362/1992).

Ciononostante, l’ambiente rimase anno-

verato solo nell’alveo dei diritti soggettivi, 

nella sua accezione di diritto all’ambien-

te salubre, senza mai essere ricollocato 

espressamente anche tra i doveri costi-

tuzionali, in termini di salvaguardia dello 

stesso da parte sia dell’autorità pubblica 

sia dell’individuo.

In seguito, con la nota Legge costituziona-

le n. 3/2001, recante “Modifiche al titolo V 

della parte seconda della Costituzione”, 

la situazione si complicò ulteriormente. 

Le modifiche, infatti, introdussero sì, per 

la prima volta, all’art. 117 della Costitu-

zione, il riferimento alla “tutela dell’am-

biente, dell’ecosistema e dei beni cultura-

li” tra le competenze legislative esclusive 

dello Stato e alla “valorizzazione dei beni 

culturali e ambientali” tra le competenze 

concorrenti delle Regioni, ma non aggiun-

sero nulla circa la distinzione tra “tutela” 

e “valorizzazione” e la concreta applica-
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zione di queste competenze.

Di conseguenza, la giurisprudenza, in un 

primo momento, continuò a considerare 

l’ambiente come un valore trasversale, 

interdipendente con vari beni e diritti co-

stituzionalmente rilevanti, e quindi una 

“materia” solo nel senso formale del 

termine riferito al riparto di competenze 

legislative. Quindi ritenne che allo Stato 

spettasse la facoltà di legiferare in merito 

alle politiche ecologiche e all’approvazio-

ne degli standard minimi di salvaguar-

dia dell’ecosistema, mentre alle Regioni 

spettasse, a ben vedere, la c.d. “deroga 

in melius”, ossia la facoltà di legiferare 

solo in via residuale, per migliorare gli 

standard di protezione (v. Corte Cost. n. 

108/2005, n. 307/2003 e n. 407/2002).

In un successivo momento, invece, le 

pronunce della Consulta n. 367 e n. 378 

del 2007, invertirono ancora una volta la 

tendenza non ritenendo più l’ambiente un 

valore trasversale, ma un bene materiale, 

meritevole di protezione, e pertanto una 

materia nel senso proprio della parola, 

di competenza dello Stato. Fatta salva 

la possibilità per le Regioni di legiferare 

indirettamente, attraverso le materie di 

loro competenza connesse con l’ambien-

te, per migliorare gli standard minimi na-

zionali.

Purtroppo, la carenza definitoria risulta a 

tutt’ora un problema, ancorché lo scorso 

8 febbraio 2022 sia stata definitivamen-

te approvata dalla Camera dei Deputati 

la proposta di Legge costituzionale A.C. 

3156-B, recante “Modifiche agli artico-

li 9 e 41 della Costituzione in materia di 

tutela dell’ambiente”, che ha introdotto 

la tutela ambientale tra gli inderogabili 

principi fondamentali, di cui agli artt. 1-12 

della Costituzione (v. Legge costituziona-

le n. 1/2022, in Gazzetta Ufficiale n. 44 del 

22/02/2022). 

46



INVESTITORE LEADER 

GLOBALE NELL’ENERGIA 

RINNOVABILE

Cubico Italia 

VIa Manzoni 43 

20121 Milano 

Contatti

02 49 71 70 69

3 GW 
 impianti operativi 

12 
Paesi

2 GW 
progetti in sviluppo 

e costruzione

Web

www.cubicoinvest.com

Con un portafoglio operativo di +250MW e 
una pipeline in continua crescita ed evoluzione, 

Cubico Sustainable investments è uno dei 
principali operatori indipendenti nel mercato 

delle rinnovabili in Italia



Di fatto, il lodevole intervento legislativo 

inserisce, accanto alla tutela del paesag-

gio nonché del patrimonio storico/artisti-

co della Nazione, di cui al II comma, art. 

9, Cost., l’inciso secondo cui lo Stato “Tu-

tela l’ambiente, la biodiversità e gli eco-

sistemi, anche nell’interesse delle future 

generazioni”; riserva, con il successivo III 

comma, alla legge dello Stato la discipli-

na circa “i modi e le forme di tutela degli 

animali”; chiarisce, infine, ai commi II e III 

dell’art. 41 della Costituzione, che l’inizia-

tiva economica privata non può svolgersi 

in modo da arrecare un danno all’ambien-

te e deve, così come quella pubblica, es-

sere indirizzata e coordinata a fini sociali 

e ambientali.

Dunque, la riforma introduce in Costi-

tuzione concetti apparentemente ridon-

danti, quali la tutela dell’ambiente, della 

biodiversità e degli ecosistemi, nonché 

la tutela degli animali, accanto alla già 

presente tutela del paesaggio e del patri-

monio artistico e culturale della Nazione, 

lasciando dubbi circa la visione unitaria e 

sistemica dell’ambiente. E benché intro-

duca il lungimirante riferimento alle fu-

ture generazioni, non accenna, di contro, 

al dovere di protezione ambientale anche 

da parte dei singoli individui, al di là di 

qualsivoglia loro iniziativa economica; né 

apporta un utile contributo in merito alla 

corretta applicazione dell’art. 117 della 

Costituzione.    

Sicuramente, la novella legislativa in pa-

rola costituisce soprattutto sul piano ide-

ologico un grande passo in avanti. Ma per 

ragioni di certezza del diritto sarebbe sta-

to più opportuno definire esaustivamente 

solo l’ambiente, riconsiderarlo espres-

samente un valore trasversale e anno-

verarlo tra i nuovi diritti-doveri costitu-

zionalmente garantiti, senza intervenire 

necessariamente su una norma delicata, 

considerata inderogabile, quale l’art. 9 

della Costituzione.

La modifica di uno dei primi dodici articoli 

della Carta rischia di creare un preceden-

te pericoloso, anche perché non è sempli-

ce stabilire se una modifica di un princi-

pio fondamentale sia oggettivamente in 

meglio oppure no. Mentre una riforma 

costituzionale esaustiva ben poteva inte-

ressare gli altri articoli, proprio in forza 

del combinato disposto degli artt. 2 e 54 

della Costituzione, ossia, rispettivamen-

te, la norma che apre anche ai nuovi di-

ritti e doveri fondamentali e il dovere del 

cittadino di rispettare la Costituzione e le 

leggi dello Stato. 
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