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piano strettamente giuridico e di livel-
lo costituzionale, dell’ambiente.

Entrambe le pronunce, in buona
sostanza, hanno ritenuto insuperabi-
le la competenza statale in materia
di ambiente nei giudizi sottoposti al
vaglio della Consulta: la sentenza n.
378 ha censurato (e dichiarato costi-
tuzionalmente illegittime) due dispo-
sizioni della citata legge trentina, che
derogavano alle norme statali in tema di
discariche e di designazione delle zone
speciali di conservazione (ZSC); la sen-
tenza n. 380, invece, ha ritenuto che
un certo intervento del Ministero del-
l’Ambiente (un decreto emanato in via
di autotutela per sospendere, fino alla
conclusione del procedimento di rila-
scio dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale - AIA, l’efficacia delle auto-
rizzazioni alle emissioni in atmosfera
rilasciate dallo stesso Ministero, in via
sostitutiva della Regione) non fosse lesi-
vo delle attribuzioni regionali derivan-
ti dallo statuto su alcune materie che
involgono, ma non esauriscono, la
nozione di ambiente, quali l’«assetto
del territorio», «le acque pubbliche» o
la «tutela del paesaggio».

Lasciando da parte le singole vicende
– e senza entrare nel vivo delle motiva-
zioni, assolutamente degne di atten-
zione, attraverso le quali la Corte Costi-
tuzionale ha “salvato” la disciplina sta-
tale assunta come violata dalle (ovvero
violatrice delle) competenze legislative
derivanti dagli statuti speciali di Regio-
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Ancora sul valore giudirico “ambiente” nella giurisprudenza della Corte Costituzionale

Con due recenti pronunce,
la Corte Costituzionale è
ritornata a pronunciarsi sul
concetto giuridico di
“ambiente’”, restando nel
solco di una sua
giurisprudenza che può ben
definirsi consolidata e che,
da oltre cinque anni,
sembra non lasciarsi
sfuggire le occasioni per
poter ribadire le sue
posizioni.

Il riferimento corre alle sentenze 378 e
380, entrambe depositate il 14 novem-
bre 2007. 
Tali pronunce, occasionate da questio-
ni di legittimità costituzionale solleva-
te, rispettivamente, dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri avverso la LP
Trento 15 dicembre 2004 n. 10 (Dispo-
sizioni in materia di urbanistica, tutela
dell’ambiente, acque pubbliche, tra-
sporti, servizi antincendio, lavori pub-
blici e caccia) e dalla Regione Sicilia
contro alcuni provvedimenti ministe-
riali ritenuti configgenti con attribu-
zioni di propria competenza, hanno
avuto modo di riprendere il testimone
della difficile qualificazione, su di un

ni o Province autonome – si preferisce
in questa sede, come detto, soffermare
l’attenzione sulla qualificazione in ter-
mini giuridici dell’ambiente che è sta-
ta ancora una volta offerta dalla giuri-
sprudenza costituzionale, ricavando così
un principio di ormai assoluta applica-
bilità e inderogabilità nella dinamica
dei rapporti Stato-Regioni. 

Sotto un profilo tecnico-giuridico,
occorre sgomberare subito il campo da
un possibile dubbio: l’ambiente non
è una materia, è un valore.

Questa impostazione, che risale almeno
al 2002 (si confronti C. Cost. 407/2002),
più precisamente definisce l’ambiente
come un valore costituzionalmente pro-
tetto in maniera trasversale. A voler esse-
re ancora più puntuali, il valore costi-
tuzionalmente protetto ambiente “deli-
nea una sorta di materia trasversale” (C.
Cost. 380 cit.). Il richiamo al concetto
di “materia” trova, in via generale, fon-
damento nella ripartizione che la Car-
ta Costituzionale ha operato tra quelle
che sono, appunto, le materie di com-
petenza legislativa esclusiva dello Sta-
to e quelle che, invece, sono ripartite
tra questo e le Regioni in maniera con-
corrente, per le quali, cioè, l’ente cen-
trale enuncia i principi della materia in
questione e l’ente sottordinato provve-
de a darvi attuazione, nei limiti e sulle
basi di questi. A queste due forme di
potestà legislativa si aggiunge, in via
residuale (non essendovi, a differenza
del previgente regime costituzionale,

——————
* Avvocato, consulente Strata SpA in materia di Ope-
re Pubbliche e Ambiente.

COSTANTINO  29-02-2008  08:24  Pagina 43



Progettare Ambiente

n. 1/2-2008PROGETTARE AMBIENTE44

una elencazione precisa) la legislazione
esclusiva delle Regioni, che secondo il
novellato art. 117 Cost. riguarda “ogni
materia non espressamente riservata alla
legislazione dello Stato”.
Sulla base di questo assetto, la scelta di
definire l’ambiente come una “materia
trasversale” ha portato (e ci si può atten-
dere che possa portare ancora) a con-
flitti tra lo Stato e le Regioni, incentra-
ti su quali di questi enti sia costituzio-
nalmente titolare (ed entro quali limi-
ti) del potere di legiferare in tema di
ambiente. Il dubbio nasce dal fatto che
la stessa Costituzione assegna alla pote-
stà legislativa esclusiva dello Stato la
“tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e
dei beni culturali” (art. 117, comma 2,
lett. s), ma la Corte Costituzionale ha
più volte precisato che “ciò non esclude
il concorso di normative regionali, fon-
date sulle rispettive competenze … volte
al conseguimento di finalità di tutela
ambientale” (C. Cost. 247/2006). In
altre parole le normative regionali sul
punto possono riguardare quei settori di
competenza regionale derivante dalla
Costituzione ovvero dagli Statuti spe-
ciali che incidono certamente sull’am-
biente, ma, tuttavia, non possono esau-
rirne la disciplina (C. Cost. 380/2007). 

Pertanto, come ribadito nelle recentis-
sime pronunce qui all’esame, lo Stato
ha un ruolo determinante ed inde-
rogabile nella disciplina giuridica del-
l’ambiente, investito del compito di
garantire un elevato livello di tutela. In
tal modo, gli interventi legislativi statali
sul tema in questione si pongono qua-
le “limite alla disciplina che le Regioni e
Province autonome dettano in altre mate-
rie di loro competenza, per cui queste ulti-
me non possono in alcun modo derogare
o peggiorare il livello di tutela ambientale
stabilito dallo Stato.” (sent. 378 cit.).

Allo stesso tempo, tuttavia, si deve dire
che anche la previsione del richiamato
art. 117 non esaurisce la nozione di
ambiente: in essa viene meramente
enunciato quello che la recentissima
giurisprudenza costituzionale definisce
il “bene giuridico ambiente in senso uni-

tario” (sent. 380 cit.), che potrebbe far-
si coincidere, con una certa fantasia,
con una “porzione” soltanto dell’am-
biente, la cui tutela è stata assegnata
dalla Costituzione alla competenza legi-
slativa esclusiva dello Stato. 

C’è però una restante parte del bene
ambiente, che appare come dislocata,
in certo modo, a livelli inferiori e in
altri campi: al bene ambiente di com-
petenza statale, bene in senso unitario,
si affiancano altri beni giuridici affini
ma di proporzioni (e, si potrebbe dire,
di qualità) diverse, aventi ad oggetto
alcune componenti od aspetti del bene
ambiente, ma che concernono interes-
si diversi, pur giuridicamente tutelati. E
che ne completano la disciplina. 

Si tratta, a dirla diversamente, degli
interessi sottostanti a quelle materie di

diretta (anche se non esclusiva) com-
petenza regionale, quali il governo del
territorio o (se lo prevede lo statuto spe-
ciale) la tutela del paesaggio, che ine-
quivocabilmente sono suscettibili di
riflessi e ripercussioni sul bene ambien-
te. E che restano chiaramente in capo
alle Regioni (o alle Province autono-
me), purché queste agiscano in nome di
quel valore che viene espresso, a livello
unitario e come punto di riferimento,
dalla produzione legislativa statale, a
cui, però, sfuggono quelle “parti” di
ambiente strettamente connesse a cer-
tune discipline regionali.

Ecco allora che la Corte Costituziona-
le supera il concetto giuridico di bene
(per quanto qui di interesse, si tratta di
un bene della vita, materiale e com-
plesso); meglio ancora, ne riconosce il

limite, in quanto un bene, come cate-
goria giuridica, necessita, in certo modo,
di una qualche definizione. Si pensi,
per converso, alla categoria giuridica
delle res communes omnium, vale a dire
quelle cose che in natura esistono in
quantità notevoli, superiori agli stretti
bisogni dell’uomo (quali l’aria, la luce
del sole. ecc.) e che appartengono, per
questo, a tutti, o (ciò che è lo stesso)
non appartengono a nessuno.
Anche l’ambiente (in senso ampio) non
appartiene a nessuno (e appartiene a
tutti). Stante questa considerazione, la
legge può allora preoccuparsi della scel-
ta e delle modalità di tutela dell’am-
biente, cioè di un bene di tutti (o di
nessuno). In fondo, l’oggetto delle que-
stioni che finiscono al vaglio della Cor-
te Costituzionale sono i modi di tutela
dell’ambiente, non già la definizione
(impossibile) di quanto ambiente sia di
un ente territoriale piuttosto che di un
altro. L’ambiente, allora, trascende al
ruolo di valore protetto dalla costitu-
zione, alla stregua degli altri valori sui
quali riposa l’intero apparato costitu-
zionale. Questa connotazione permet-
te di orientare, così, l’azione dell’atti-
vità legislativa: l’ambiente si colloca a
monte della produzione normativa, non
ne è oggetto o destinatario: finirebbe
per avere, così, una certa delimitazio-
ne (in quanto oggetto, appunto, delle
scelte legislative). 
Ed ecco che si possono spiegare inter-
venti paralleli tra lo Stato e le Regioni
sullo stesso tema, in nome del comu-
ne valore “ambiente”.
Si può concludere dicendo che l’am-
biente è tutelato in vari modi: non ci si
deve allontanare dai livelli (si spera, i
migliori possibili) di tutela offerti dal-
lo Stato con i suoi interventi legislativi.
A questa tutela, può e deve affiancarsi
quella delle Regioni, nei limiti, ma
soprattutto sui presupposti, ribaditi dal-
la giurisprudenza costituzionale, ormai
decisa nell’ammettere e stimolare una
certa ripartizione delle competenze in
materia (contrariamente, dunque, ad
una stretta interpretazione letterale del-
l’art. 117).

Ancora conflitti di
competenza tra potestà

statale e regionale
sull’ambiente
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