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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La ricerca del bene ambientale ed i tributi ambientali 

nella dimensione internazionale. – 3. I principi in materia di tutela ambientale nella 

legislazione nazionale: da una visione antropocentrica ad una ecocentrica; gli effetti 

dell’evoluzione europea sull’ordinamento italiano. – 4. I principi: precauzione, prevenzione 

e sviluppo sostenibile. – 5. La responsabilità ambientale ed il principio «chi inquina paga»: 

la ricostruzione dei tributi ambientali. – 6. Gli interventi legislativi di semplificazione in 

materia ambientale: verso una riduzione delle tutele? – 7. Riflessioni di sintesi: verso un 

nuovo cammino per la tutela ambientale. 

 

 

1. Premessa  

 

La salvaguardia dell’ambiente è, come noto, ricompresa tra i valori 

fondamentali del nostro ordinamento giuridico ed ha rilevanza sul piano 

internazionale con l’obiettivo di regolamentare l’azione delle istituzioni 

pubbliche e degli operatori economici privati1. 

Non è, dunque, certamente casuale che le politiche ambientali, a livello 

nazionale ed internazionale, abbiano ricercato strumenti giuridici, sia con la 

produzione di specifiche norme sia facendo ricorso a strumenti di natura 

amministrativa, per regolamentare l’attività produttiva stabilendo limiti al 

livello di inquinamento ed avviando un percorso di ricerca del c.d. inquinamento 

sostenibile.  

Il tentativo, in particolare, è quello di giungere ad un danno ambientale 

tollerabile o, comunque, riparabile ovvero reversibile, evitando solo misure 

                                                           
1 Sul tema si veda B. CARAVITA, Diritto dell’ambiente, Bologna 2001, 35 ss. 
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sanzionatorie in caso di attività inquinanti che provocano un deterioramento 

non più recuperabile dello stesso ambiente2.  

Il rapporto tra ambiente e diritto amministrativo, quindi tra 

amministrazione e tutela dell’ambiente, è peculiare perché gli interventi in tale 

ambito sono principalmente retti dalla logica della precauzione e della 

prevenzione.  

In sintesi, deve evidenziarsi la rilevanza rivolta alla anticipazione del c.d. 

rischio ambientale, nonché ad una logica che si confronta, da un lato, con il 

progresso tecnologico che consente di diffondere nuove scoperte scientifiche con 

influenza diretta sulla stessa normazione ambientale, dall’altro, con la necessità 

di dovere bilanciare l’interesse alla tutela ambientale con quello del progresso 

economico3. 

In tale prospettiva il diritto ambientale è comunemente definito come diritto 

progettuale, ossia finalizzato a prevenire, anticipare, indirizzare le azioni future 

aventi rilevanza ambientale ed il legislatore è chiamato a conciliare i diversi 

interessi (pubblici e privati) che ne compongono il substrato sostanziale4: si 

                                                           
2 Al riguardo, è rilevante il ragionamento di F. GALLO-I. MARCHETTI, I presupposti della 

tassazione ambientale, in Rass. trib., 1999, 122 ss. 

3 Si deve osservare come, sul tema, la giurisprudenza comunitaria abbia attribuito alla 

tutela dell’ambiente e della salute un carattere preponderante rispetto alle considerazioni 

economiche. Si vedano le sentenze del 5 maggio 1998, cause C-157/96 e C-180/96; sentenza 

del 16 luglio 1998, causa T-199/96; l’ordinanza del 30 giugno 1999 (causa T-70/99), in 

www.iusexplorer.it. Sul tema si veda C. CLINI, Presentazione, in Trattato di diritto 

dell’ambiente, I, a cura di P. Dell’Anno-E. Picozza, Padova 2012, VI. Sul diverso ma collegato 

tema del principio dello sviluppo sostenibile si rinvia a P. SANDS, Principles of  International 

Environmental Law, Cambridge 2012, 253 ss. 

4 P. DELL’ANNO, Ambiente (diritto amministrativo), in Trattato di diritto dell’ambiente, I, 

cit., 288. 
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tratta di tutelare un interesse pubblico primario che, tuttavia, deve 

necessariamente convivere ed essere bilanciato con ulteriori interessi, economici 

e sociali, di eguale livello e importanza. 

Seguendo tale logica, già a partire dagli anni Settanta del secolo passato, il 

sistema volto a prevedere standard internazionali collegati al controllo delle 

emissioni, della qualità dei prodotti e, in generale, alla verifica complessiva dei 

processi di produzione con la ricerca di tecnologie non inquinanti, ha segnato un 

primo arresto, dovuto principalmente alla difficoltà burocratica di attivare le 

regole legate al c.d. business ambientale5. La risposta, a livello internazionale, è 

contraddistinta dalla prima Raccomandazione dell’OCSE del 26 maggio 1972 e, 

successivamente, dalla seconda Raccomandazione del 14 novembre 1974, con 

cui, in particolare, sono stati previsti strumenti economici “alternativi”, ossia 

misure di tassazione per incidere direttamente sulle azioni degli operatori 

economici. 

Con queste misure, quindi, si è voluta indirizzare la politica delle istituzioni 

verso l’utilizzo di strumenti fiscali, oltre che amministrativi, per perseguire i 

propri obiettivi di tutela ambientale. Seguendo tale impostazione, così, lo 

strumento della c.d. tassazione ambientale, essendo utilizzato anche per fini 

extrafiscali, ha finito per essere inglobato nell’alveo dei mezzi disincentivanti i 

comportamenti inquinanti al pari degli altri interventi di tipo amministrativo ed 

economico6. 

Tuttavia, sebbene l’attuale assetto normativo nazionale in materia di tasse 

ambientali sia coerente col principio comunitario del «chi inquina paga», appare 

interessante indagare eventuali margini per una riforma della fiscalità 

ambientale. Ciò, infatti, potrebbe anche consentire di creare un piano di 

                                                           
5 Si rinvia a E. GERELLI, Ascesa e declino del business ambientale, Bologna 1990, 28 ss. 

6 Si veda, in particolare, R. PERRONE CAPANO, L’imposizione e l’ambiente, in Trattato di 

diritto tributario, a cura di A. Amatucci, Padova 1994, 121 ss. 
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interventi infrastrutturali e di sostegno alla “green economy” che, in concreto, 

faccia confluire gli obiettivi di rilancio dell’economia in linea con le politiche 

nazionali ed internazionali, ossia con l’attuazione dell’Accordo di Parigi sul 

clima e dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite7.  

 

 

2. La ricerca del bene ambientale ed i tributi ambientali nella dimensione 

internazionale 

 

Le peculiarità della disciplina sulla tutela ambientale sono, innanzitutto, 

rappresentate dalla stessa difficoltà di determinare la nozione di “bene 

ambiente” che, per molto tempo, è stata incerta nella sua reale consistenza e, 

spesso, la dottrina si è interrogata sulla possibilità che l’ordinamento giuridico 

tutelasse l’ambiente come bene autonomo8. 

                                                           
7 L’accordo definisce un piano d’azione globale, inteso a rimettere il mondo sulla buona 

strada per evitare cambiamenti climatici pericolosi limitando il riscaldamento globale ben 

al di sotto dei 2ºC. Alla conferenza sul clima di Parigi (COP21) del dicembre 2015, 195 paesi 

hanno adottato il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale. 

Per un ampio approfondimento, si rinvia al Paper External Costs and Fiscal Reform. A 

Sectoral Assessment of  the Polluter Pays Principle in Italy, presentato alla 17th Global 

Conference on Environmental Taxation (Groningen, 22 e 23 settembre 2016) e pubblicato 

da Nuova Energia. Bimestrale dello sviluppo sostenibile, n. 1 e 2, 2017.  

8 Non è casuale che la dottrina, negli anni Settanta, in merito al bene ambiente faceva 

riferimento ad un bene caratterizzato da una tutela frammentaria. Sul tema il principale 

riferimento è a M.S. GIANNINI, Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in Riv. trim. 

dir. pubbl., 1973, 15 ss. Inoltre, per una approfondita ricostruzione del tema, si veda F.G. 

SCOCA, Tutela dell’ambiente: impostazione del problema dal punto di vista giuridico, in Quad. 

reg., 1989, 550 ss. 
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Fino alla metà degli anni Ottanta, ossia fino alla legge che ha istituto il 

Ministero dell’ambiente9, si è ritenuto che l’ambiente non esistesse all’interno 

dell’ordinamento giuridico italiano come bene unitario ed autonomo, 

riconducendolo spesso ad una “mera” sommatoria di altri beni e trovando esso 

tutela solo in via indiretta.  

Si poteva, quindi, parlare di tutela della proprietà o, ancora, di tutela della 

salute, del paesaggio, del patrimonio culturale con riflessi anche sull’ambiente, 

ma non era ancora presente un diritto dell’ambiente non esistendo un bene 

ambientale. 

La mancanza di dignità giuridica del bene ambientale è ricavabile dalla 

stessa lettura della Costituzione italiana che nella sua formulazione originaria 

non ha previsto alcuna disposizione a tutela10: l’articolo 9, ad esempio, si riferisce 

solo al concetto di paesaggio11, ossia qualcosa di diverso dall’ambiente12; 

l’articolo 32, ancora, richiama la tutela della salute13.  

                                                           
9 Legge 8 luglio 1986, n. 349. 

10 Sul tema si rinvia a G. CORDINI, Principi costituzionali in tema di ambiente e 

giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana, in Riv. giur. amb., 2009, 611 ss. Per una 

approfondita ricostruzione della giurisprudenza costituzionale nel tentativo di sopperire alle 

carenze del testo del 1948 si veda D. AMIRANTE, Profili di diritto costituzionale dell’ambiente, 

in Trattato di diritto dell’ambiente, I, cit., 247 ss. 

11 Ampiamente, sul tema, A. PREDIERI, Significato della norma costituzionale sulla 

tutela del paesaggio. Studi per il XX anniversario dell’Assemblea Costituente, II, Firenze 1969, 

349 ss. 

12 Si veda A. PREDIERI, Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio, 

in Studi per il XX anniversario dell’Assemblea Costituente, II, Firenze 1969, 387 ss. 

13 R. FERRARA, Il diritto alla salute: i principi costituzionali, in Salute e sanità, a cura di 

R. Ferrara, Milano 2010. 



 

 

 

  

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 

(ISSN: 2465-2709) - n. 2/2019   7 

 

Tuttavia, la mancanza di contenuti giuridici anche a livello costituzionale in 

materia ambientale non è addebitabile alla volontà dei padri costituenti, bensì 

alla mancanza di una condivisa sensibilità sul tema della sostenibilità 

ambientale delle attività e, negli anni immediatamente successivi, alla 

incapacità dell’ordinamento giuridico di riformare l’impianto complessivo14.  

La stessa legge di pianificazione urbanistica n. 1150/1942 non si è mai 

occupata del tema, non ritenendo di conservare un equilibrio tra consumo del 

suolo e ambiente. 

Negli anni Settanta, però, la questione della tutela ambientale ha iniziato ad 

assumere una rilevanza internazionale, venendo inaugurate le prime 

Convenzioni sul clima e nell’ambito di tali incontri internazionali si è iniziato a 

discutere del bene ambiente e della sua tutela15. 

Nello stesso Trattato di Maastricht16 e di Amsterdam17, come tematica 

transazionale, è stata inserita la questione della tutela ambientale, ciò 

                                                           
14 Si rinvia a G. CORDINI, Principi costituzionali in tema di ambiente e giurisprudenza 

della Corte Costituzionale italiana, in Riv. giur. amb., 2009, 611 ss. 

15 Per un approfondimento si veda P. DELL’ANNO, Principi del diritto ambientale europeo 

e nazionale, Milano 2004. 

16 Trattato sull’Unione europea, firmato il 7 febbraio 1992 a Maastricht, ed entrato in 

vigore il 1 novembre 1993. Per una ampia ricostruzione della evoluzione della normativa 

comunitaria in materia si veda R. ROTA, Profili di diritto comunitario dell’ambiente, in 

Trattato di diritto dell’ambiente, I, cit., 151 ss. 

17 Il Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull’Unione europea e i Trattati 

istitutivi delle Comunità europee e taluni atti connessi, firmato il 2 ottobre 1997 ad 

Amsterdam, è entrato in vigore il 1° maggio 1999. L’art. 174 del Trattato di Amsterdam, 

che riprende l’art. 130 R del Trattato di Maastricht, che modifica il Trattato costituivo della 

CE, richiamando il principio di precauzione, dispone che «la politica della Comunità in 

materia ambientale mira a un livello elevato di tutela, tenendo conto della diversità delle 
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presupponendo che non è possibile discutere, anche oggi, di ambiente come bene 

esclusivamente nazionale, essendo questo piuttosto un bene prima di tutto con 

rilevanza giuridica sovranazionale ed in cui il danno ambientale diventa proprio 

un danno transfrontaliero e che coinvolge diverse società industrializzate18.  

In particolare, proprio a livello comunitario, seguendo la logica esposta della 

c.d. tassazione ambientale quale strumento di contrasto all’inquinamento al pari 

degli strumenti amministrativi tradizionali, alla fine degli anni Novanta è stata 

avviata una politica fiscale innovativa.  

Per la prima volta, infatti, il bene ambientale è stato ricompreso all’interno 

della fattispecie impositiva sostanziale, ossia si è identificato l’ambiente tra gli 

elementi strutturali dello stesso tributo, finendo per rafforzare l’utilizzo dei 

tributi ambientali in senso stretto, diventando l’ambiente presupposto 

dell’imposizione e non solo mero presupposto di tutela. 

                                                           

situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e 

dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni 

causati all'ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”». 

18 La Conferenza di Stoccolma, organizzata dalle Nazioni Unite, nel 1972, è considerata 

quale prima assise mondiale per i problemi ambientali. In quella occasione si era 

riconosciuto il principio che l’ambiente è patrimonio comune dell’umanità ed iniziava a 

crearsi una nuova coscienza ambientale sul piano internazionale. La successiva Convenzione 

di Aarhus, che l’Italia ha ratificato con la legge 16 marzo 2001, n. 108, è particolarmente 

significativa avendo come finalità quella di «contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, 

nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e 

il suo benessere, ciascuna Parte garantisce il diritto di accesso alle informazioni, di 

partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia 

ambientale in conformità delle disposizioni della presente convenzione». Per un 

approfondimento si veda M. MONTINI, Profili di diritto internazionale, in Trattato di diritto 

dell’ambiente, I, cit., 13 ss. 
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La specifica definizione di tributo ambientale è stata, in modo analitico, 

offerta dalla Commissione europea nel marzo del 1997 quando ha richiamato la 

«base imponibile che abbia effetti negativi sull’ambiente», ritenendo che la 

qualifica di tributo ambientale si possa avere se gli «effetti sull’ambiente sono 

meno evidenti, ma ancora chiaramente individuabili»19. 

Sulla scorta di tale ricostruzione, la dottrina ha ribadito il collegamento del 

ruolo extrafiscale del tributo per il perseguimento della tutela ambientale, ma 

ha parimenti tratto da tale nuova impostazione gli elementi specifici per 

qualificare una prestazione come tributo ambientale in senso stretto, 

rappresentando cioè il diretto e causale collegamento tra l’unità fisica ed il 

presupposto che è in grado provocare il danno ambientale20. Si tratta, quindi, di 

una nuova fiscalità ambientale che può disporre la tassazione con tributi sulle 

emissioni di sostanze inquinanti o, ancora, sugli effetti provocati 

dall’inquinamento, nonché tributi per il consumo di beni inquinanti ovvero che 

utilizzano beni ambientali difficilmente reperibili in natura. 

Secondo tale impostazione della fiscalità europea, quindi, il c.d. fattore 

inquinante è divenuto l’elemento caratterizzante la capacità contributiva ed ha 

segnato il passaggio dello stesso tributo ambientale quale strumento proprio di 

imposizione. 

 

 

3. I principi in materia di tutela ambientale nella legislazione nazionale: da una 

visione antropocentrica ad una ecocentrica; gli effetti dell’evoluzione europea 

sull’ordinamento italiano 

 

                                                           
19 COM(97) del 26 marzo 1997. 

20 Cfr. F. GALLO-I. MARCHETTI, I presupposti della tassazione ambientale, cit., 118. 
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La coscienza ambientale nell’ambito del diritto, come detto, si è sviluppata 

innanzitutto in ambito internazionale ed in una seconda fase nell’ordinamento 

giuridico nazionale. 

È grazie alla dottrina ed alla giurisprudenza che, già a partire dagli anni 

settanta, è STATO possibile un inquadramento, anche a livello costituzionale, 

della tutela ambientale attraverso una interpretazione sistematica dell’articolo 

9 della Costituzione.  

In particolare, l’interpretazione estensiva offerta dalla Corte costituzionale 

sulla nozione di paesaggio assume rilievo in quanto ha avuto (e continua ad 

avere) la capacità di intercettare quell’evoluzione culturale ed istituzionale che 

negli anni ha caratterizzato l’ordinamento italiano21. 

Secondo il Giudice delle leggi, infatti, il concetto di paesaggio acquisisce 

importanza essendo inteso quale valore estetico-culturale, la cui tutela non 

potrebbe realisticamente essere concepita in termini statici, di assoluta 

immodificabilità dei valori paesaggistici registrati in un dato momento ma, al 

contrario, dovrebbe attuarsi dinamicamente, ossia tenendo conto delle esigenze 

poste dallo sviluppo socio-economico del paese per quanto la soddisfazione di 

esse possa incidere sul territorio e sull’ambiente22.  

I primi principi che vengono introdotti nel diritto positivo in materia 

ambientale sono riconducibili, però, all’intervento legislativo del 1986 (con la 

legge 349) che ha centralizzato a livello ministeriale la cabina di regia della 

promozione, della conservazione e del recupero delle condizioni ambientali 

                                                           
21 Si vedano le sentenze nn. 141/1972 e 239/1982, in www.cortecostituzionale.it.  

22 Sentenza n.4/1985, in www.cortecostituzionale.it. La nozione estensiva di paesaggio 

come “forma del paese” può costituire, ad avviso della Consulta, un elemento o un momento 

della tutela ambientale, ma non può esaurirla, né risolvere il problema 

dello status costituzionale ambientale. 
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(art.1), ha riconosciuto le associazioni di protezione ambientale (art.13) e, 

inoltre, è intervenuta in tema di risarcimento del danno ambientale (art. 18). 

Ma è un ventennio più tardi, dopo la modifica del Titolo V della Costituzione 

in cui solo indirettamente ha fatto ingresso il concetto di ambiente23, che è 

intervenuto il c.d. codice dell’ambiente24, ossia una disciplina unitaria ed 

organica caratterizzata da un ampio riconoscimento del contenuto oggettivo 

della tutela dell’ambiente poiché riferito ad un bene autonomo e finalizzato alla 

sua migliore conservazione25. 

                                                           
23 In particolare, l’art. 117 Cost., in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato 

e Regioni, ha attribuito alla competenza esclusiva dello Stato anche «la tutela 

dell’ambiente». Per un commento della riforma si rinvia a M. CECCHETTI, La materia “Tutela 

dell’ambiente e dell’ecosistema” nella giurisprudenza costituzionale: lo stato dell’arte e i nodi 

ancora irrisolti, in www.federalismi.it; A. D’ATENA, L’Italia verso il “federalismo”. Taccuini 

di viaggio, Milano 2001; E. PICOZZA, Teoria Politica: trasformazione della sovranità e tutela 

dei diritti nel nuovo Titolo V della Costituzione, in Riv. dir. gest. amb., 2002, 305 ss.  

24 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.  

25 L’interesse ambientale, del resto, a partire dagli anni Ottanta è diventato un interesse 

primario e ciò trova proprio fondamento costituzionale nell’art. 117 Cost. Tuttavia tale 

interesse primario non deve importare una tutela ad oltranza del bene ambientale con 

esclusione di qualsiasi altra attività potenzialmente rischiosa. La primarietà, quindi, in un 

ordinamento costituzionale ispirato alla coesistenza di diversi valori costituzionali 

fondamentali, astrattamente equiordinati, impone un concreto bilanciamento attraverso un 

intervento legislativo ponderato. Sarebbe in ogni caso illegittima una estromissione 

aprioristica del bene ambiente dalla valutazione ponderata del legislatore ed escluderlo dal 

giudizio di bilanciamento dei diversi valori fondamentali. La Valutazione di Impatto 

Ambientale ha proprio l’obiettivo di commisurare e confrontare l’impatto ambientale con i 

benefici economici e sociali.  
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Ciò ha rappresentato uno spostamento del baricentro in materia di tutela 

ambientale, nel senso che il bene ambiente non è più tutelato indirettamente 

attraverso la tutela del paesaggio o della salute, avendo nella tutela 

antropocentrica il proprio elemento caratterizzante, ma si è consolidato il 

concetto di ambiente come bene autonomo che, indubbiamente, ha continuato a 

correlarsi con ulteriori beni della vita (il paesaggio, l’urbanistica, la salute, la 

proprietà, ecc.), pur rimanendo un bene che non si esaurisce negli altri26. Il 

cambio di passo si registra anche nell’attribuzione di valore costituzionale 

primario e assoluto che viene conferito all’ambiente dalla Corte costituzionale, 

                                                           
26 Si veda la ricostruzione operata dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui «è 

anche opportuno operare una ricognizione dello stato della giurisprudenza di questa Corte 

sul tema della “tutela dell’ambiente”, ponendone in evidenza i contenuti più rilevanti e le 

correlate precisazioni terminologiche. Il primo problema che si pone è, ovviamente, quello 

della individuazione della materia di cui si tratta ed a tal fine occorre guardare all’oggetto 

della disciplina (statale o regionale), nonché alla sua ratio, confrontandola con l’elenco 

contenuto nell’art. 117 Cost. (sentenze n. 411, n. 449 e n. 450 del 2006; n. 30, n. 285 e n. 319 

del 2005). A proposito della materia “tutela dell'ambiente”, è da osservare che essa ha un 

contenuto allo stesso tempo oggettivo, in quanto riferito ad un bene, l’ambiente (sentenze 

n. 367 e n. 378 del 2007; n. 12 del 2009), e finalistico, perché tende alla migliore conservazione 

del bene stesso (vedi sentenze n. 104 del 2008; n. 10, n. 30 e n. 220 del 2009). L’individuazione 

nei termini appena descritti della materia tutela dell’ambiente pone in evidenza un dato di 

rilevante importanza: sullo stesso bene (l’ambiente) (sentenze n. 367 e n. 378 del 2007) 

“concorrono” diverse competenze (sentenza n. 105 del 2008), le quali, tuttavia, restano 

distinte tra loro, perseguendo autonomamente le loro specifiche finalità attraverso la 

previsione di diverse discipline (vedi sentenze n. 367 e n. 378 del 2007, n. 104 e n. 105 del 

2008, n. 12 e n. 61 del 2009)», sentenza n.225/2009, in www.cortecostituzionale.it.  
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includendo in tale nozione proprio il concetto di territorio e di paesaggio27, in cui 

è coinvolta una pluralità di interessi28. 

È, quindi, una tutela legislativa certamente ecocentrica e questo ha come 

conseguenza la previsione del danno ambientale in quanto tale e la nascita di 

numerosi istituti “speciali” all’interno del diritto amministrativo29. 

Ma l’evoluzione in ambito europeo della fiscalità ambientale non ha avuto il 

medesimo seguito nell’ordinamento italiano in cui, infatti, il principale – se non 

unico – ambito di applicazione è quello specifico dei rifiuti. 

Infatti, il principio “chi inquina paga” che, in sede europea, ha legittimato 

il sistema della tassazione ambientale in senso proprio e che, in sintesi, ha 

consentito il passaggio da un sistema inizialmente circoscritto solo all’ambito dei 

tributi ecologici con finalità extrafiscali, ha portato la dottrina a concentrare 

prevalentemente l’attenzione sulla classificazione della tassazione in ragione 

della propria funzione: incentivante, volta a scoraggiare attività produttive di 

emissioni o beni inquinanti; redistributiva, con la funzione di reperire le risorse 

per i servizi ambientali30. 

Si tratta, così, di analizzare i principi essenziali in materia di tutela 

ambientale, essendo questi gli strumenti che oggi consentono una inversione di 

                                                           
27 Sentenze nn. 367/2007 e 378/2007, in www.cortecostituzionale.it. 

28 Sentenza n.12/2009, in www.cortecostituzionale.it. 

29 Come, ad esempio, il c.d. diritto di accesso alle informazioni ambientali e di 

partecipazione a scopo collaborativo in cui, ai sensi dell’art. 3 sexies del codice, introdotto 

nella recente riforma della legge 116/2014, l’istante non deve dimostrare di un interesse 

giuridicamente rilevante per accedere alle informazioni relative allo stato dell’ambiente e del 

paesaggio nel territorio nazionale.  

30 Si veda P. SELICATO, Fiscalità ambientale e Costituzione, in I tributi e l’ambiente, a cura 

di F. Picciaredda-P. Selicato, Milano 1996, 117 ss. 
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tendenza sulla ricostruzione degli strumenti amministrativi e fiscali di tutela 

ambientale. 

 

 

4. I principi: precauzione, prevenzione e sviluppo sostenibile 

 

Il principio della precauzione, nato nell’ambito del diritto internazionale31, 

impone di attuare senza indugio azioni di contrasto nelle ipotesi in cui ricorra 

una minaccia di danni “gravi o irreversibili” per l’ambiente, pur senza disporre 

di certezze scientifiche assolute sui reali pericoli.  

La nozione è ricavabile dalla Dichiarazione di Rio del 1992, poi recepita in 

numerose altre convenzioni, secondo cui quando sussistono rischi di danni 

irreversibili all’ambiente, l’assenza di una piena certezza scientifica di tali 

ipotetici danni non deve essere il presupposto per escludere l’adozione di misure 

finalizzate ad escludere il potenziale danno ambientale32.  

Pertanto, nonostante manchi la prova scientifica che una data condotta 

possa arrecare un danno ambientale, tuttavia è necessario attuare azioni 

precauzionali.  

È questo un principio che va distinto dal connesso e complementare 

principio di proporzionalità, che concerne invece la correttezza del rapporto tra 

il rischio e il costo (economico/sociale) della misura proposta. Si deve, infatti, 

considerare che ogni attività umana comporta un sia pur piccolo rischio, che si 

                                                           
31 Sulle origini del principio nel diritto internazionale a metà degli anni ottanta del XX 

secolo, si rinvia a S. DI BENEDETTO, La funzione interpretativa del principio di precauzione 

in diritto internazionale, in Dir. comm. int., 2006, 321 ss. 

32 Si rinvia alla recente sentenza del Consiglio di Stato, 27 dicembre 2013, n. 6259, in 

Urb. app., 2014, 551 ss., in merito al contenuto del principio di precauzione. 
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deve cercare di contenere, ma che può risultare impossibile azzerare se non a costi 

insopportabili33. 

Il principio di prevenzione, al pari di quello di precauzione, è funzionale a 

limitare il danno ambientale anticipando i limiti alle condotte lesive prima del 

verificarsi del danno ma, a differenza del primo, si applica a situazioni in cui il 

rischio ambientale trova un fondamento scientifico provato. 

È dunque l’elemento della certezza scientifica del danno ambientale a 

caratterizzare l’applicazione del principio di prevenzione che, secondo la 

tradizionale impostazione nelle politiche di tutela ambientale, è stato il principio 

generale di riferimento per il diritto internazionale dell’ambiente.  

Il riferito principio ha trovato riconoscimento in numerose convenzioni 

internazionali, tutte funzionali alla protezione dell’ambiente34 ed anche a livello 

giurisprudenziale35 con l’obiettivo di obbligare tutti gli Stati ad attuare ogni 

comportamento utile ad evitare tutte le attività che possono essere causa di 

danno all’ambiente36. 

                                                           
33 Per un approfondimento si veda AA.VV., La protezione dell’ambiente nel diritto 

internazionale, a cura di A. Fodella-L. Pineschi, Torino 2009. 

34 Tra queste, a titolo esemplificativo e solo per citare quelle di maggiore rilievo, la 

Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono del 1985, la Convenzione di 

Ginevra sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza del 1979, la 

Convenzione di Helsinki sui corsi d’acqua transfrontalieri del 1992. Sul tema di veda 

approfonditamente M. MONTINI, Profili di diritto internazionale, in Trattato di diritto 

dell’ambiente, I, cit., 34 ss. 

35 Si veda la fondamentale sentenza della Corte internazionale di giustizia, 25 settembre 

1997, caso Gabcikovo-Nagymaros. 

36 Per una ricostruzione si veda L. BUTTI, Principio di precauzione, codice dell’ambiente 

e giurisprudenza delle corti comunitarie e della corte costituzionale, in Riv. giur. Amb., 2006, 

890 ss. 
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Il bene ambiente, come bene autonomo, non appartiene al presente ma deve 

essere trasmesso alle generazioni future attraverso attività sia di preservazione 

sia anche di miglioramento37. 

Su questo principio si fonda, oggi, tutta la legislazione in materia di 

ambiente sia a livello comunitario sia anche nazionale. 

La nozione di sviluppo sostenibile a cui la dottrina fa riferimento è quella 

desumibile dal c.d. Rapporto Brundtland38, che rappresenta proprio uno 

sviluppo che consente di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza, 

tuttavia, compromettere la possibilità per le future generazioni di soddisfare i 

propri. 

Non è, dunque, ipotizzabile una rinuncia aprioristica alle attività 

economiche e di sviluppo ma tali attività devono essere funzionali alla tutela 

ambientale. 

Una applicazione pratica di tale principio, a titolo esemplificativo, è 

rinvenibile nel “nuovo” codice degli appalti pubblici39 nella parte in cui prevede 

il c.d. green public procurement40, con la presenza di criteri ambientali minimi e 

                                                           
37 Si veda D. COVINO, Un approccio sistematico alla dimensione ambientale dello sviluppo 

sostenibile, in Riv. stud. Sost., 2011, 65 ss. 

38 Nel 1983, a seguito di una risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è 

stata istituita la Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo, con la finalità di 

elaborare «un’agenda globale per il cambiamento». La Commissione era presieduta da G.H. 

Brundtland, da cui ha convenzionalmente assunto il nome, e nel 1987 ha pubblicato il 

proprio rapporto introducendo la citata fondamentale teoria dello sviluppo sostenibile. Sul 

tema M. MONTINI, Profili di diritto internazionale, in Trattato di diritto dell’ambiente, I, cit., 

37 ss. 

39 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

40 Si tratta, in sintesi, di criteri finalizzati a scegliere prodotti e servizi che hanno un 

minore, oppure ridotto, effetto sulla salute umana e sull’ambiente rispetto ad altri prodotti 
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l’attenzione verso le certificazioni ambientali che confermano l’interesse del 

legislatore, anche nazionale, verso la sostenibilità socio-ambientale. Ciò produce 

l’attribuzione di punteggi maggiori a quei progetti che diano luogo a risparmio 

energetico o a soluzioni ecosostenibili. 

 

 

5. La responsabilità ambientale ed il principio «chi inquina paga»: la 

ricostruzione dei tributi ambientali  

 

Il tema relativo al danno all’ambiente è di centrale importanza e le ragioni 

di tale rilievo sono da ricondurre alla difficoltà, concreta, di riparare 

adeguatamente gli stessi danni una volta che si sono verificati. 

Infatti, in ambito nazionale, la questione è stata principalmente 

argomentata su basi esclusivamente civilistiche, ossia su basi che assegnano una 

natura essenzialmente risarcitoria al tributo ambientale. 

Chiariti i principi “anticipatori” che operano in materia ambientale, oggi 

previsti nella prima parte del codice dell’ambiente, la questione in concreto ha 

avuto le sue principali difficoltà interpretative proprio in tema di riparazione dei 

danni eventualmente arrecati all’ambiente.  

Deve, innanzitutto, essere chiarito come il rimedio del risarcimento del 

danno ambientale, nelle sue diverse forme del risarcimento economico e di quello 

di recupero, deve essere coordinato e subordinato ai principi di precauzione, 

                                                           

e servizi utilizzati allo stesso scopo. Recentemente, sul tema, è intervenuto il legislatore con 

la legge 221/2015 che ha reso obbligatorio il ricorso agli appalti pubblici “verdi”. In modo 

specifico, l’art. 34 del codice degli appalti del 2016 prevede i c.d. criteri di sostenibilità 

energetica ed ambientale, mentre l’art. 96 del medesimo codice disciplina i c.d. costi lungo 

il ciclo della vita di un servizio o di un lavoro, tra cui i «costi relativi al fine vita, come i costi 

di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio». 
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prevenzione e di sviluppo sostenibile. Deve, pertanto, essere rimosso alla fonte 

ogni pericolo di danno ambientale e, solo in ipotesi residuale, il rimedio 

risarcitorio interviene dopo la produzione del danno.  

Il tema, nei suoi aspetti processuali, va innanzitutto affrontato partendo 

dalla consapevolezza che, in passato, si è ritenuto che la disciplina del danno 

ambientale fosse di competenza della Corte dei conti sul presupposto che il danno 

ambientale fosse un danno erariale41.  

La giurisprudenza42, tuttavia, a partire dalla metà degli anni Novanta del 

secolo passato, ha gradualmente abbandonato il detto orientamento e lo stesso 

legislatore nella parte VI (artt. 299-318) del codice dell’ambiente43, adeguandosi 

alla Direttiva 2004/35/CE44, ha espressamente attribuito la giurisdizione al 

giudice ordinario, tranne nella ipotesi prevista dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, 

quando cioè il danno è dovuto a colpa grave o dolo del pubblico funzionario nella 

cui ipotesi rientrerebbe ancora oggi nella giurisdizione contabile45. 

                                                           
41 Si veda sentenza Corte dei conti 15 maggio 1973, n.39, in For. it., 1979, 282, con nota 

di P. MADDALENA, Nuovi indirizzi della Corte dei Conti in materia ambiente. 

42 Si rinvia alla sentenza Cass. civ. 28 ottobre 1998, n. 10733, in www.iusexplorer.it. 

43 Il codice prevede, in tema di risarcimento del danno ambientale, due strumenti 

alternativi: 1) l’azione risarcitoria in sede giudiziaria (art. 311, co. 1); 2) l’azione 

amministrativa che conduce ad una ordinanza del Ministero dell’ambiente (artt. 312-314).  

44 L’ambito di applicazione soggettivo della Direttiva era circoscritto agli operatori 

professionali. 

45 Il ragionamento trae origine dalla considerazione che il pregiudizio ambientale 

causato interessava direttamente la pubblica amministrazione competente che avrebbe 

dovuto attivarsi per bonificare e ripristinare l’area inquinata. Ciò, come è chiaro, importava 

la spesa di denaro pubblico ed il danno ambientale, quindi, era quantificato con il danno che 

l’erario subiva per ripristinare lo stato dei luoghi. Si veda A. SCACCHI, Profili civilistici, in 

Trattato di diritto dell’ambiente, I, cit., 323 ss. 
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Tale intervento legislativo ha anche segnato il superamento di un acceso 

dibattito sorto in dottrina ed in giurisprudenza sulla natura sostanziale del 

danno. Infatti, leggendo la formulazione iniziale dell’articolo 18 della legge 8 

luglio 1986, n. 349, si è posta la questione relativa alla possibilità di considerare 

il danno ambientale come danno riconducibile, o meno, entro agli schemi 

tradizionali della responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043 cod. civ.46 o, 

diversamente, all’interno dello schema della responsabilità oggettiva di cui 

all’art. 2050 cod. civ.47. 

Attualmente assume rilevanza distinguere se il danno ambientale sia 

prodotto da un operatore economico-professionale48 oppure da un comune 

soggetto. Nel primo caso, infatti, l’imprenditore userebbe l’ambiente per i propri 

fini economici ed in tale ipotesi ove produca un danno ambientale, applicando il 

principio di origine comunitaria «chi inquina paga», produrrebbe una 

responsabilità oggettiva dell’operatore economico, ossia indipendentemente da 

                                                           
46 L.V. MOSCARINI, Responsabilità aquiliana e tutela ambientale, in Riv. dir. civ., 1990, 

489 ss. Si riteneva, nella interpretazione della legge 349/1986, che era risarcibile il danno 

causato con dolo o con colpa ma che tale forma di risarcimento era modellata sul modello 

dell’illecito tipico, ossia era necessaria una determinata condotta illecita individuata da 

disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base alla legge. Il modello, quindi, è stato 

talvolta accostato all’illecito penale in quanto oltre al danno ed all’elemento soggettivo del 

dolo o della colpa era necessaria una condotta che violava una determinata prescrizione. 

47 Sul tema F. GIAMPIETRO, Il danno ambientale tra l’art.18 l. n. 349/1986 ed il regime 

ordinario di codice civile, in Giust. civ., 1996, 777 ss. 

48 Sono i soggetti che svolgono attività economiche qualificate nel senso che presentano 

un rischio ambientale e sono individuate in un apposito allegato alla Direttiva 2004/35/CE 

ed allo stesso codice dell’ambiente. 
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ogni forma di dolo o colpa dello stesso49. Nel secondo caso, invece, il danno 

ambientale continuerebbe ad essere correlato al requisito del dolo e della colpa 

pur perdendo la condotta lesiva quei profili di tipicità che aveva nella legge 

349/1986.  

Un doppio binario, quindi, di responsabilità ambientale a cui corrisponde un 

sistema tutto peculiare per fare valere lo stesso danno ambientale in quanto in 

tale nuovo contesto normativo il titolare unico dell’azione risarcitoria è lo Stato 

che può esercitare con due diverse modalità: giurisdizionale ed amministrativa50. 

                                                           
49 La sentenza T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 17 dicembre 2009, 837, in www.iusexplorer, 

riconduce tuttavia la responsabilità per i danni all’ambiente entro i confini della ordinaria 

responsabilità extracontrattuale soggettiva, con esclusione di ogni forma di responsabilità 

oggettiva. La Cassazione, comunque, finisce per configurare in molte sentenze una vera e 

propria responsabilità oggettiva ritenendo necessario ai fini della risarcibilità del danno solo 

la sussistenza del nesso eziologico tra omissione o azione ed evento lesivo (con esclusione, 

quindi, di ogni indagine sull’elemento soggettivo del dolo o della colpa). 

50 Ciò ha importanti conseguenze anche ai fini della giurisdizione in quanto può 

esercitare l’azione risarcitoria “ordinaria” in sede civile o penale (costituendosi parte civile), 

oppure può avviare un procedimento amministrativo che produce una ordinanza-

ingiunzione di quantificazione del danno ed intimare al responsabile il pagamento. La 

impugnazione della ordinanza-ingiunzione si propone, però, in sede di giurisdizione 

amministrativa. La interpretazione degli obblighi di recupero ambientale induce ad una 

riflessione ulteriore sul nesso tra il concetto di danno ambientale e quello di recupero 

ambientale. Il danno ambientale, infatti, può essere quantificato economicamente ma l’art. 

18 della legge 349/1986, sulla base dell’art. 2058 del cod. civ., ricorda come il risarcimento 

oltre che per equivalente possa anche avvenire in forma specifica. Ciò ha come conseguenza 

quella di potere obbligare il responsabile dell’inquinamento ad attivarsi con degli obblighi 

di tipo ripristinatorio e di recupero. Tuttavia la Parte quarta del codice dell’ambiente, 

interamente dedicata alla materia della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, 
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Questa stessa impostazione consente di rimarcare come nell’ordinamento 

italiano la tutela del tributo ambientale abbia ancora una funzione principale di 

mero risarcimento, piuttosto che di prevenzione o conservazione, con un 

possibile travisamento dello stesso principio «chi inquina paga» e, in generale, 

della impostazione voluta in ambito europeo51. In particolare, la salvaguardia 

ambientale, attuata in ambito sovranazionale, come detto, ha un differente 

approccio innovativo che si coglie in modo specifico nella disciplina della fiscalità 

ambientale. 

Il principio «chi inquina paga», infatti, ha un ruolo essenziale nella 

legittimazione dei tributi ambientali, dovendo discendere da questo la stessa 

ammissibilità dei meccanismi impositivi nazionali in cui, cioè, l’elemento 

inquinante è assunto quale presupposto del tributo52. 

Pertanto, sulla analisi dei detti principi si “gioca” la partita interpretativa, 

in ambito nazionale ed europeo, della contrapposta impostazione giuridico-

                                                           

prevede una disciplina procedimentale complessa in cui il responsabile dell’inquinamento, a 

proprie spese, deve elaborare un piano di recupero da sottoporre alla approvazione del 

Comune e della Regione in sede di Conferenza di servizi e subordinato alla Valutazione di 

Impatto Ambientale (VIA) ed alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Sul tema B. 

POZZO, Danno ambientale, in Codice dell’ambiente, a cura di S. Nespor-A.L. De Cesaris, 

Milano 2009, 883 ss. Si veda la recente sentenza TAR Trento 13 aprile 2016, n. 202, in 

www.iusexplorer.it, sul complesso procedimento di recupero ambientale. 

51 Si veda l’articolo 191, par. 2, TFUE, che specifica come l’obiettivo della politica 

ambientale dell’Unione europea affianchi a principi della precauzione, dell’azione 

preventiva e della correzione, anche quello del «chi inquina paga». Quest’ultimo, in 

particolare, condurrebbe alla stretta correlazione tra danno e valore economico 

dell’ambiente. 

52 Si veda M. BASILAVECCHIA, L’evoluzione della politica fiscale dell’Unione europea, in 

Riv. dir. trib., 2009, 395 ss. 
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civilistica rispetto a quella economica-fiscale, in cui dalla prospettiva meramente 

risarcitoria si dovrebbe portare lo Stato ad attuare una politica fiscale in grado 

di allocare più efficacemente le risorse economiche e sociali, aumentando i costi 

a carico dei soggetti inquinanti53. 

La inclusione, così, del fattore inquinante tra gli elementi sostanziali del 

tributo consentirebbe quel passaggio concettuale verso una manifestazione della 

capacità economica del soggetto che inquina e che, in concreto, assumerebbe 

valore giuridico diventando la manifestazione di ricchezza e, quindi, della 

capacità contributiva. 

Il principio «chi inquina paga», dunque, può diventare essenziale nel guidare 

la riforma della fiscalità nazionale verso una crescita “green growth”, dove 

l’incremento del valore aggiunto delle attività economiche sia accompagnato 

dalla riduzione dei costi esterni e dal raggiungimento di obiettivi ambientali.  

Piuttosto, andrebbe analizzata in modo critico la qualità delle imposte 

ambientali (tasse sull’energia, sui veicoli di trasporto, sull’inquinamento e 

sull’utilizzo delle risorse naturali), proprio attraverso la valutazione dei costi 

esterni ambientali e una più equa e integrale applicazione del principio «chi 

inquina paga». 

Interventi di questa tipologia sono in modo particolare urgenti in specifici 

settori dell’economia, responsabili di danni maggiori rispetto a quelli coperti 

dalle imposte ambientali, con l’effetto collaterale negativo che una parte di detti 

                                                           
53 Le imposte sull’inquinamento, l’unica categoria in cui l’imposta ha nello stesso tempo 

una finalità ambientale e una base imponibile che comporta un impatto ambientale 

negativo, hanno un ruolo molto marginale (1% del gettito complessivo delle imposte 

ambientali), mentre le accise sull’energia sono quelle che contribuiscono alla maggioranza 

del gettito delle imposte ambientali (81%), seguite dalle tasse sui trasporti col 18% circa. Si 

veda il Documento di valutazione «Chi inquina, paga?», in www.senato.it. 
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danni sono compensati mediante imposte ambientali pagate da altri settori e ciò 

a scapito della loro competitività.  

Sarebbe così auspicabile una riforma della fiscalità ambientale con un 

sistema di imposte ambientali più coerente con i costi esterni di tutte le attività 

del ciclo di vita dei prodotti (produzione, consumo/utilizzo dei prodotti, gestione 

dei rifiuti e dei materiali a fine vita).  

È, questo, un passaggio essenziale di politica industriale verso un’economia 

verde e circolare, con maggiore ed efficiente aderenza al principio comunitario di 

«chi inquina paga». 

  

 

6. Gli interventi legislativi di semplificazione in materia ambientale: verso una 

riduzione delle tutele? 

 

Gli aspetti principali in tema di tutela ambientale, come si è avuto modo di 

esaminare in queste pagine, hanno segnato una importante evoluzione dei 

principi e delle regole, internazionali e nazionali, producendo una significativa 

modificazione in tema di obblighi di recupero ambientale e di danno ambientale, 

con una specifica descrizione dei contrasti sorti nel diritto positivo nazionale e 

sovranazionale ove si consideri la questione dalla prospettiva risarcitoria-

civilistica ovvero da quella fiscale-economica. 

Il bene ambientale è, come si è detto, un bene pubblico primario per 

l’ordinamento giuridico italiano ed in molti procedimenti amministrativi questo 

è individuato come un interesse sensibile. Per tale ragione la natura peculiare e 

primaria del bene ambientale ha spesso escluso la applicazione di meccanismi di 

semplificazione che, nel corso dell’ultimo ventennio, hanno interessato i processi 

di riforma dell’azione amministrativa. 

Tuttavia, merita di essere sottolineata una recente riforma che, in generale, 

ha interessato la pubblica amministrazione e che incide anche in tema di tutela 
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ambientale, introducendo degli interventi di semplificazione procedimentale che 

incidono profondamente sulla materia.  

Il riferimento, in modo particolare, è all’art. 17 bis della c.d. riforma Madia, 

legge 124/2015, che ha introdotto il silenzio assenso tra pubbliche 

amministrazioni e tra pubbliche amministrazioni e gestori di beni o servizi 

pubblici.  

La novità rilevante attiene proprio alla materia ambientale, avendo tale 

legge di riforma l’obiettivo specifico di semplificare i numerosi procedimenti 

amministrativi caratterizzati, spesso, da grande tortuosità. 

Ma se di semplificazione può parlarsi in termini ipoteticamente positivi, ciò 

in modo altrettanto innegabile pone una serie di quesiti sulle intenzioni, più o 

meno consapevoli, del legislatore italiano di iniziare a scalfire quelle garanzie che 

erano state inizialmente riconosciute ai c.d. valori forti54, ossia in procedimenti 

in cui sono coinvolte più pubbliche amministrazioni preordinate alle tutele degli 

interessi dell’ambiente, del paesaggio, dei beni culturali e della salute55. 

Ulteriore semplificazione avviata con la riforma Madia e conclusa con il 

recente D.Lgs. 127/2016 ha riguardato, sempre in tema ambientale, l’istituto 

della Conferenza di servizi56: gli articoli 14 bis e 14 ter della legge 241/1990, come 

                                                           
54 Si veda l’approfondita analisi di F. DE LEONARDIS, Il silenzio assenso in materia 

ambientale: considerazioni critiche sull’art.17 bis introdotto dalla cd. riforma Madia, in 

www.federalismi.it. 

55 La riforma sul silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni riguarda tutti i 

procedimenti amministrativi, con l’unica differenza che per gli interessi a tutela rinforzata, 

rispetto a quelli a tutela ordinaria, il termine per la formazione del silenzio assenso è di 

novanta giorni anziché di trenta. 

56 I procedimenti di VIA, VAS ed AIA (Autorizzazione Integrazione Ambientale), ad 

esempio, prevedendo spesso una competenza multilivello da parte di diversi enti interessati 

al tema ambientale, prima della loro approvazione hanno dato luogo ad un vero “conflitto 
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riformata dal citato D. Lgs. 127/2016, relativi rispettivamente alla Conferenza 

semplificata ed alla Conferenza simultanea, dovrebbero portare ad una 

Conferenza di servizi più snella con esclusione di riunioni “ad oltranza” tra i 

diversi enti interessati alla tutela ambientale57.  

Prescindendo in questa sede da ulteriori approfondimenti concreti sulle 

tematiche relative alla recente riforma Madia, deve ragionarsi sulla effettiva 

portata che detta disciplina di semplificazione potrebbe avere per l’intero 

ordinamento nazionale, volendosi evidenziare, soprattutto, come questo possa 

rappresentare un fallimento per l’apparato amministrativo piuttosto che un 

momento che ne segna il progresso. La sensazione, infatti, è quella di un 

legislatore che prendendo atto della impotenza del funzionamento celere della 

propria macchina amministrativa preferisce eliminare taluni pesi e vincoli per 

accelerare e decongestionare il carico provvedimentale. Tuttavia, ove tali pesi 

erano posti a salvaguardia di interessi primari ed avevano la precipua funzione 

di bilanciare ed equilibrare diversi profili di rilevante importanza, ciò potrebbe 

rappresenta un rischio che, alla lunga, potrebbe anche condurre a danni 

ambientali con costi insostenibili sia socialmente sia economicamente per la 

intera collettività.  

                                                           

istituzionale” non sempre risolvibile neanche ricorrendo allo strumento della Conferenza di 

servizi. Per un approfondimento sulle funzioni amministrative procedimentali della VIA, 

VAS ed AIA, anche alla luce delle recenti riforme legislative, si veda P. DELL’ANNO, Diritto 

dell’ambiente, cit., 175 ss. 

57 La Conferenza di servizi, introdotta nell’ordinamento italiano dalla legge 241/1990, 

ha proprio la funzione di concentrare, in un unico contesto temporale e giuridico, le diverse 

valutazioni delle amministrazioni portatrici dei diversi interessi pubblici di un medesimo 

procedimento amministrativo. Si rinvia a D. D’ORSOGNA-F. DEGNI, Commento agli articoli 

14, 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies della legge 241/1990, in La pubblica 

Amministrazione e la sua azione, a cura di N. Paolantonio-A. Police-A. Zito, Torino 2005. 
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A ciò, inevitabilmente, si aggiunge la carenza del legislatore italiano in 

ambito fiscale, in cui cioè si manifesta ancora oggi la tendenza di identificare per 

il diritto positivo la tutela ambientale con lo scopo politico-sociale del prelievo 

tributario. 

Sicché, sebbene si possa ritenere superata per la dottrina la questione circa 

la natura esclusivamente extra-fiscale del tributo, il ragionamento intorno ai c.d. 

tributi ambientali in senso stretto impone una attenta analisi circa la concreta 

sussistenza del comportamento inquinante quale fondamento dell’imposizione 

fiscale. 

Non essendo questa la sede per approfondire, in dettaglio, i profili interni 

della tassazione ambientale, è comunque evidente come ogni forma di 

imposizione che determini un aumento dei costi dell’attività dannosa, per essere 

pienamente efficace, vada coordinata con il sistema legislativo complessivo e, in 

particolare, con le ulteriori misure economiche volte ad indirizzare l’attività 

della stessa pubblica amministrazione in ambito autorizzatorio e/o concessorio. 

 

 

7. Riflessioni di sintesi: verso un nuovo cammino per la tutela ambientale 

 

La semplificazione delle regole relative ai procedimenti amministrativi con 

l’intento di ridurre i termini per la loro conclusione ed evitare situazioni di stallo 

spesso causate dalla inerzia delle pubbliche amministrazioni è, certamente, una 

iniziativa lodevole e condivisibile. 

Ciò che, invece, appare meno condivisibile è che tale operazione di 

semplificazione possa anche riguardare taluni interessi sensibili ponendosi in 

evidente contrasto con i principi maturati ed ormai ampiamente consolidati 

nella stessa giurisprudenza: sul tema del silenzio, ad esempio, la Corte di giustizia 

ha chiarito come in tema di tutela ambientale i procedimenti debbano 

presuppore le valutazioni espresse dalle amministrazioni interessate e 
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concludersi con provvedimenti espressi vista la particolare rilevanza della 

materia58. 

Sono, quindi, necessarie alcune ultime considerazioni: è possibile oggi 

considerare il bene ambiente al pari di ogni altro bene ed escludere un sistema di 

istituti speciali per la relativa tutela? La eventuale “cattiva” amministrazione 

può giustificare un intervento così incisivo su interessi primari e fondamentali?  

In realtà il sistema di riforma avviato in Italia nel corso degli ultimi 

vent’anni, compresa l’ultima a cui si è fatto riferimento, non appare essere un 

vero antidoto alla “cattiva” amministrazione perché, spesso, essa è generata dal 

medesimo legislatore che continua ad attuare una serie di riforme che, seppure 

abbiano tutte l’intento di migliorare il sistema amministrativo del Paese, 

producono esse stesse l’effetto di rallentare l’agire della amministrazione. 

Come ricordato dalla dottrina59, tale riflessione è ulteriormente aggravata 

ove si consideri la mancanza di responsabilità del legislatore nel considerare e 

bilanciare le esigenze, perché da un lato c’è la necessità di maggiori controlli, 

maggiori verifiche e maggiori vincoli per la garanzia di una serie di interessi 

molto significativi, tra cui la tutela ambientale, dall’altro l’esigenza di 

semplificare. Ma la necessità di aumentare le garanzie può anche portare in modo 

condivisibile al rallentamento di taluni procedimenti decisionali quando 

manchino le risorse, anche economiche, per implementare gli organici delle 

pubbliche amministrazioni. Tuttavia, per arrivare ad una amministrazione 

efficiente, la risposta non può essere quella di eliminare le garanzie per ridurre i 

tempi, con il rischio di fare apparire meramente demagogici gli interventi di 

semplificazione. Questa impossibilità per il potere politico di rappresentare alla 

                                                           
58 Si richiama la prima di tali sentenze, Corte Giust. 28 febbraio 1991, C-360/87, in 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7045/it/. 

59 Il riferimento è all’intervento di A. POLICE al Convegno dell’AIPDA del 7-8 ottobre 

2016 a Roma. 
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collettività la reale e concreta difficoltà di soddisfare contemporaneamente sia 

gli interessi primari sia gli interessi sociali ad una amministrazione “buona” ed 

efficiente si ritiene che abbia condotto alla rinuncia degli interessi sensibili per 

testimoniare una amministrazione funzionante solo in apparenza che, però, è la 

sintesi della vera e propria cattiva amministrazione. 

Si evidenzia, così, la importanza che potrebbe e dovrebbe rivestire proprio la 

legislazione in materia fiscale per orientare i comportamenti inquinanti, 

rispondendo ad un ultimo quesito: nell’ottica complessiva del principio 

comunitario di sussidiarietà, la cui trasposizione nel nostro sistema giuridico 

tributario ha aperto le porte verso un progressivo federalismo, le Autonomie 

locali possono agire, anche in ambito amministrativo e fiscale, per orientare i 

comportamenti “inquinanti”? 

Si coglie, così, l’importanza del diverso ruolo e della diversa funzione che in 

tale materia ha assunto il tributo ambientale, dovendosi ulteriormente cogliere 

la rilevanza che potrebbe avere il diritto positivo, multilivello, espresso proprio 

dalle Autonomie locali che, almeno in principio, potrebbe coinvolgere le 

competenze regolamentari ed amministrative di tutti i livelli di governo. 

È noto come il tema della potestà normativa delle Regioni e degli Enti locali 

in tema di fiscalità ambientale sia stato oggetto di riforma costituzionale e di 

recenti interventi interpretativi della stessa giurisprudenza costituzionale60. Non 

è questo l’ambito di analisi del tema, tuttavia appare potere essere, nell’ottica 

della politica fiscale internazionale ed europea, un giusto compromesso per 

rispondere alle esigenze del diritto positivo italiano di trovare strumenti efficaci 

di “tutela ambientale”, tanto in ambito civilistico quanto, come detto in quello 

amministrativo e tributario. 

                                                           
60 Si veda la sentenza Corte costituzionale n. 58 del 2015, con commento di R. MICELI, 

Tassazione ambientale e sistema tributario nazionale: nuove linee guida per le regioni dalla 

sentenza della corte cost. n. 58/2015, in Riv. trim. dir. trib., 2016. 
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I tributi a livello delle Autonomie locali, infatti, sarebbero indubbiamente 

utili ad includere nel proprio presupposto le caratteristiche del territorio e del 

contesto sociale, tenendo, in particolare, conto delle diverse e variegate 

peculiarità delle realtà locali. 

Il legislatore, del resto, appare proprio che stia gradualmente seguendo tale 

prospettiva in ambito fiscale, attraverso interventi normativi di natura 

“federalista61”. 

Nel contesto più ampio del federalismo fiscale, quindi, si potrebbe oggi 

innestare anche il tema specifico della tutela ambientale, essendo evidente la 

correlazione tra la fiscalità ambientale, nei termini esaminati, la individuazione 

del concetto stesso di bene ambientale, in ambito amministrativo, e la finanza 

delle Autonomie locali.  

Non è, tuttavia, un tema scontato nelle sue conclusioni se necessita di 

maggiori e dettagliati approfondimenti che esulano dalla presente indagine, non 

essendo pacifico che la possibilità di effettuare politiche ambientali da parte delle 

Regioni e degli Enti minori sia connessa in modo diretto al tema di una effettiva 

devoluzione del governo del territorio nei termini previsti dall’articolo 117 della 

Costituzione dopo la riforma del 2001.  

Sebbene, infatti, le questioni relative alla tutela dei beni ambientali siano 

legate al territorio ed alle comunità territoriali di appartenenza, non è scontato 

che tale potere sia devoluto dalla Costituzione alla politica federale, quantomeno 

nella impalcatura prevista e voluta dalla nostra Carta fondamentale. Si 

potrebbe, piuttosto, ritenere che è questo l’auspicio ed il senso delle riflessioni 

oggetto del presente lavoro, nel senso di volere valorizzare il tema della tutela 

                                                           
61 La cui concreta attuazione, tuttavia, lascia ancora aperte numerose questioni 

problematiche. Il riferimento normativo, innanzitutto, è quello della riforma costituzionale 

di cui alla legge 3/2001, successivamente rafforzato con la legge delega n. 42 del 5 maggio 

2009 per la concreta attuazione dell’art. 119 della Costituzione in tema di finanza pubblica. 
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ambientale nella materia tributaria e condurre ad una fiscalità ambientale 

differenziata a livello locale, in linea con orientamenti europei, con un approccio 

diverso sulla interpretazione del principio di «chi inquina paga»62. 

                                                           
62 Si veda S. CIPOLLINA, Osservazioni sulla fiscalità ambientale nella prospettiva del 

federalismo fiscale, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2009, 90 ss.  


