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Dalla tutela dell’ambiente al riconoscimento della “natura” 
come soggetto di diritto.
Una rivisitazione delle categorie del diritto civile?

Guido Alpa

SOMMARIO: 1. Nuovi aspetti della tutela giuridica dell’ambiente. – 2. Paesaggio e
ambiente. – 3. I beni e la responsabilità. – 4. Il danno ambientale. – 5. Il prin-
cipio di precauzione. – 6. Il risarcimento del danno ambientale. – 7. I beni co-
muni. – 8. La natura come soggetto di diritto.

1. Nuovi aspetti della tutela giuridica dell’ambiente

La tutela dell’ambiente nella cultura giuridica e nelle iniziative
legislative e giurisprudenziali si è sviluppata nel corso degli ultimi
cinquant’anni, ed ha registrato fasi alterne. Diversi sono stati i per-
corsi segnati dai giuristi, tutti convergenti verso un obiettivo condi-
viso: tutelare l’uomo nel suo habitat naturale proteggendolo dall’in-
quinamento, dallo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, dalla
distruzione sistematica della natura.

Questi indirizzi riguardano l’impiego delle categorie tradizio-
nali, come la teoria dei beni e il diritto di proprietà, l’impiego di no-
zioni introdotte nei testi normativi e adattate alle esigenze perseguite,
come la nozione di paesaggio e di ambiente, la creazione di nuove
prospettive e quindi di nuove nozioni e nuove categorie più funzio-
nali agli scopi, come la natura per così dire “personificata”.

Nel contempo, a livello europeo, è maturata una coscienza eco-
logica che ha indotto le istituzioni dell’Unione ad assumere provve-
dimenti volti a tutelare l’ambiente e a seguire con sollecitudine le ini-
ziative internazionali concernenti le trasformazioni del clima, la pre-
venzione delle attività economiche che presentano esternalità nocive
per i luoghi in cui sono effettuate, o addirittura a disegnare diritti di
cui sono diretti titolari la “natura” in sé e per sé considerata, gli al-
beri, i fiumi, le montagne.

Quest’ultimo indirizzo, che si è venuto radicando nei Paesi del-
l’America Latina, pur fantasioso nella sua apparenza, mette in gioco
due cardini dei sistemi giuridici: l’uno si fonda sulla concezione an-
tropomorfica del diritto, l’altro, conseguenza del primo, sulla sogget-



tività dei diritti, riservati agli uomini e imposti alle cose. Le cose, e
quindi la natura come immenso complesso composto da fauna e
flora, sono tradizionalmente considerate oggetto, piuttosto che non
soggetto di diritto. Questo indirizzo per così dire le “rivitalizza”, e
addirittura attribuisce ad esse una ragion d’essere diversa, equiparata
a quella dell’uomo, non sottoposta ad esso: si ribalta così la conce-
zione avita, e le cose diventano “soggetto di diritto”.

2. Paesaggio e ambiente

Secondo l’indirizzo inteso ad enfatizzare la nozione di “paesag-
gio” accolta dalla Costituzione all’art. 9 il paesaggio non significa so-
lamente le “bellezze naturali” o anche quelle che ad opera dell’uomo
sono inserite nel territorio, né la sola natura, ma la forma del territo-
rio, o dell’ambiente, creata dalla comunità umana che vi si è inse-
diata, con una continua interazione della natura e dell’uomo”1. Il
paesaggio è descritto in modo dinamico, nel suo formarsi e nel suo
divenire, e non nell’usuale modo statico, quasi si trattasse della illu-
strazione fotografica di una porzione del territorio.

La giurisprudenza della Corte di cassazione per la prima volta –
con la sentenza del 6 ottobre 1979, n. 5172 – stabilisce che la prote-
zione dell’ambiente, inteso come sinonimo di paesaggio, si estende
alla vita associata dell’uomo nei luoghi di vita, e collega la disciplina
della proprietà e la disciplina del territorio, al diritto alla salute (art.
32 Cost.) creando un nuovo diritto soggettivo, il “diritto all’ambiente
salubre”. La Corte dei Conti, con una sentenza di poco precedente
(dell’8 settembre 1979, n. 61) enuncia una nozione di ambiente di
analogo tenore.

Di qui il problema della correlazione dei concetti di ambiente e
paesaggio. Si tratta, per rappresentarla in modo visuale, di una so-
vrapposizione di cerchi, sì che i due concetti sono concentrici, e i
due termini perfettamente omologhi, oppure no? Sia la Corte di cas-
sazione sia la Corte costituzionale fanno mostra di non dare sover-
chia importanza alla terminologia, Infatti, la Corte di Cassazione,
con la sentenza del 29 dicembre 1982 n. 239, elabora una nozione di
ambiente che include il paesaggio, in quanto essa comprende l’as-

1 A. PREDIERI, voce Paesaggio, Enc. dir., 506.
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setto urbanistico del territorio, la tutela del paesaggio, la tutela della
salute, la difesa del suolo, dell’aria e dell’acqua dall’inquinamento.

Pochi anni dopo la Corte costituzionale parla ancora di am-
biente e lo raffigura come un valore costituzionale che appartiene
allo Stato e la sua tutela è volta alla conservazione, alla razionalità ge-
stionale, alla integrità delle condizioni naturali, e precisa che il diritto
all’ambiente salubre incorpora un diritto individuale della persona e
l’interesse della collettività2.

Ancora, nello stesso anno la Corte costituzionale affronta il pro-
blema della materialità o immaterialità dell’ambiente e lo definisce
un bene immateriale unitario3. associato con la nozione di ambiente
elaborata da Massimo Severo Giannini in diversi saggi4. Il diritto al-
l’ambiente salubre esprime un valore primario ed assoluto che si sot-
trae alle situazioni di appartenenza, riguarda un bene libero fruibile
dalla collettività e dai singoli.

Alle soglie del duemila l’ambiente prevale sul paesaggio e si
pone come sintesi dei valori naturalistici, sociali, culturali ed estetici5.

Finalmente l’ambiente diviene un bene della vita materiale,
complesso, oggetto di un interesse pubblico di valore primario e as-
soluto e di potestà legislativa trasversale6.

Una delle grandi acquisizioni promosse da Alberto Predieri è la
rivalutazione dell’art. 9 Cost. e del suo contenuto precettivo. Nella
voce enciclopedica più volte richiamata egli si pone il problema della
interpretazione evolutiva della norma costituzionale: in altri termini,
si chiede quale nozione di paesaggio avessero i Padri costituenti
quando fu proposto e approvato il testo dell’art. 9. La risposta è ar-
ticolata. Certamente essi avevano in mente la concezione estetica che
pochi anni prima aveva condotto il legislatore a disciplinare il terri-
torio con due leggi riguardanti una le “bellezze paesaggistiche” e l’al-
tra i beni archeologici, storici e culturali, volte alla conservazione sta-
tica di “beni”; ma associando il paesaggio (2° comma) alla cultura e
alla ricerca scientifica e tecnica (1° comma) va al di là di una nozione

2 Sentenza 28 maggio 1987, n. 210.
3 Sentenza 30 dicembre 1987, n. 641.
4 In particolare in Aspetti giuridici dell’ambiente, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973, 23

ss.; e già in Difesa dell’ambiente e del patrimonio naturale e culturale, ivi, 1971, 1123 ss.
5 Corte cost., sentenze nn. 302 e 306 del 2004.
6 Corte cost., sentenza n. 378/2007.
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riduttiva e cosale: “la tutela di cui parla l’art. 9 Cost. è una direzione
della costruzione del paesaggio, nella scelta fra i diversi interessi e le
diverse possibilità di uso e destinazione. Essa è pianificazione del
mutamento, intendendo la parola nel senso più ampio, cioè come re-
golazione cosciente, che potrà assumere forme di piani veri e propri,
di interventi singoli o pianificati, di una coerente azione normativa,
di valutazione dell’impatto diretto o indiretto sul paesaggio”7.

In tal modo la nozione di paesaggio ingloba quella di ambiente
ma non è omologa ad essa, è più ampia perché non si stempera sol-
tanto sui beni naturali ma include anche i beni culturali, le tradizioni,
la storia, i modi di vita della collettività locale, e la capacità confor-
mativa dell’uomo che si estrinseca anche nella normazione di singoli
beni, di complessi ambientali, di porzioni del territorio8. In ciò que-
sta concezione unitaria si distingue da quella tradizionale (includente
solo le bellezze naturali) condivisa da Aldo Maria Sandulli9, quella
parziale in quanto proiettata sull’ambiente di Massimo Severo Gian-
nini, e quella pubblicistica, sottratta alla disciplina della proprietà, di
Fabio Merusi.

L’art. 9 è dunque rivisitato e aggiornato nel suo significato pre-
cettivo.

A questo proposito è utile ricordare che – a proposito di am-
biente (ma il discorso può essere rivolto anche al paesaggio) – l’art.
191 del Trattato FUE (ex art. 174 del TCE) dispone che le politiche
dell’Unione si pongano obiettivi di salvaguardia, tutela e migliora-
mento della qualità dell’ambiente, di protezione della vita umana, di
utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Analoga conce-
zione naturalistica esprime l’art. 37 della Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione europea, collegandolo tuttavia al principio di soste-
nibilità.

3. I beni e la responsabilità

Nell’ottica del diritto civile, paesaggio e ambiente richiamano
due istituti cardine del sistema: la proprietà e le forme di apparte-

7 A. PREDIERI, voce Paesaggio, cit., 513.
8 A. PREDIERI, voce Paesaggio, cit., 514.
9 Cfr. A.M. SANDULLI, La tutela del paesaggio nella costituzione, in Riv. giur. ed.,

1967, II, 71 ss.
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nenza, la responsabilità e i criteri di imputazione e determinazione
del danno.

Nella prima prospettiva, i beni ambientali e culturali hanno go-
duto di un particolare statuto, ora riassunto nel Codice dei beni cul-
turali e del paesaggio (d.lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42). Riguardo alle
forme di appartenenza, i beni paesaggistici si distinguono in beni
pubblici, beni privati, beni comuni; ma come aveva sostenuto Pre-
dieri per il paesaggio e Giannini per l’ambiente siamo in presenza di
un bene immateriale, appartenente allo Stato, perché i singoli beni
che pongono l’uno o l’altro possono avere diversa titolarità e appar-
tenere allo Stato o agli altri enti pubblici, e ovviamente ai privati. Per
i beni “comuni” non si tratta di appartenenza, in quanto fruitrice ne
è la collettività.

Nella seconda, la problematica riguarda il principio “chi in-
quina paga”, il suo retto intendimento, la sua applicazione negli Stati
Membri.

La direttiva sulla tutela dell’ambiente (2004, n. 35) ha creato
molti problemi nella sua interpretazione e applicazione, dovuti ai mi-
sunderstanding determinati dal principio “chi inquina paga”. Poiché
nell’analisi economica del diritto il principio è inteso in senso lette-
rale, e quindi si ritiene autorizzato ad inquinare l’operatore disposto
a riparare il danno cagionato, in alcuni Stati, come in Italia, si era ri-
tenuto che fosse sufficiente porre a carico dell’inquinatore l’obbligo
di risarcire il danno in via pecuniaria, cioè un risarcimento “per equi-
valente”. Per contro la Corte di Giustizia10, e prima ancora la Com-
missione, hanno precisato che l’obbligo primario consiste nel ripri-
stino dei luoghi, e non nel versamento di somme di danaro. Di qui
una diatriba che ha visto confliggere lo Stato italiano con la Com-
missione, e la correzione in più occasioni del testo italiano di attua-
zione della direttiva.

Con la sentenza del 4 marzo 2015 la Corte, in un giudizio che ri-
guardava proprio l’Italia, ha precisato che “La direttiva 2004/35/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla re-
sponsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del
danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a

10 V. MUNARI, Il ruolo della scienza nella giurisprudenza della Corte di giustizia in
materia di tutela della salute e dell’ambiente, in Il diritto dell’Unione europea, 2017, I,
131 ss.
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una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedi-
mento principale, la quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile indivi-
duare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da
quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità com-
petente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di ri-
parazione al proprietario di tale sito, non responsabile della conta-
minazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative
agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore
di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi”.

In altri termini, il legislatore italiano (con il Codice per l’am-
biente) ha stabilito che il ripristino dei luoghi avvenga ad opera del-
l’Amministrazione pubblica, e che il proprietario dell’area debba
rimborsare le spese11.

La responsabilità dovrebbe essere di natura oggettiva, anche se
gli interpreti non sono tutti convinti di questa soluzione.

4. Il danno ambientale

Il danno ambientale già disciplinato dall’art. 18 della l. n. 349
del 1986 (istitutiva del Ministero dell’ambiente) è stato di recente di-
sciplinato in modo analitico dal «Codice dell’ambiente», introdotto
con il d.lgs. 3.4.2006, n. 152, anche in attuazione della direttiva
2004/35/CE. L’art. 300 del Codice dell’ambiente definisce il danno
ambientale come «qualsiasi deterioramento significativo e misura-
bile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata
da quest’ultima».

Costituisce perciò danno ambientale il deterioramento, in con-
fronto alle condizioni originarie, provocato: a) alle specie e agli habi-
tat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria, alla
flora e alla fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette; b) alle
acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativa-
mente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo op-
pure sul potenziale ecologico delle acque interessate; c) alle acque
costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le
azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali; d) al terreno,

11 La letteratura in materia è amplissima. Per una prima ricognizione v. ALPA (et
al.), Interpretazione giuridica e analisi economica, Milano, 2001; M. BENOZZO, F. BRUNO,
A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE, Commentario al codice dell’ambiente, Torino, 2013.
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mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di
effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell’intro-
duzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati,
organismi o microrganismi nocivi per l’ambiente.

5. Il principio di precauzione

L’ambiente deve essere protetto con ogni mezzo, anche in via
cautelare e preventiva.

Il Codice introduce pertanto il c.d. principio di precauzione (art.
301) in base al quale in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la
salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello
di protezione. Gli interessati ne informano l’Amministrazione pub-
blica competente e il Ministero dell’ambiente può assumere provve-
dimenti di precauzione. Ai sensi dell’art. 304 quando un danno am-
bientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente
che si verifichi, l’operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore
e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in
sicurezza. Il Ministero dell’ambiente può intervenire in questa fase
con misure precauzionali. Ai sensi dell’art. 305 quando si è verificato
un danno ambientale, l’operatore deve comunicare senza indugio
tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità di cui all’arti-
colo 304, con gli effetti ivi previsti, e, se del caso, alle altre autorità
dello Stato competente, comunque interessate.

L’operatore ha inoltre l’obbligo di adottare immediatamente:
a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare
o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di
danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambien-
tali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai
servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle au-
torità competenti relativamente alle misure di prevenzione necessarie
da adottare; b) le necessarie misure di ripristino di cui all’articolo 306.

L’operatore si accolla i costi delle attività di prevenzione e delle
misure di ripristino, se non può provare che il danno ambientale o la
minaccia imminente di tale danno: a) è stato causato da un terzo e si
è verificato nonostante l’esistenza di misure di sicurezza astratta-
mente idonee; b) è conseguenza dell’osservanza di un ordine o istru-
zione obbligatori impartiti da una autorità pubblica, diversi da quelli
impartiti a seguito di un’emissione o di un incidente imputabili all’o-
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peratore; in tal caso il Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-
torio adotta le misure necessarie per consentire all’operatore il recu-
pero dei costi sostenuti.

L’operatore non è tenuto a sostenere i costi delle azioni intra-
prese qualora dimostri che non gli è attribuibile un comportamento
doloso o colposo e che l’intervento preventivo a tutela dell’ambiente
è stato causato da: a) un’emissione o un evento espressamente con-
sentiti; b) un’emissione o un’attività o qualsiasi altro modo di utiliz-
zazione di un prodotto nel corso di un’attività che l’operatore dimo-
stri non essere stati considerati probabile causa di danno ambientale
secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento
del rilascio dell’emissione o dell’esecuzione dell’attività.

Le misure adottate dal Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio in attuazione di queste disposizioni lasciano impregiudicata
la responsabilità e l’obbligo risarcitorio del trasgressore interessato.

6. Il risarcimento del danno ambientale

Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o
comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o
di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, impru-
denza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all’ambiente, al-
terandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è ob-
bligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al ri-
sarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato. La
responsabilità è imputata pertanto a titolo di colpa, in contrasto con
l’orientamento prevalente in dottrina che ha privilegiato la responsa-
bilità oggettiva.

Alla quantificazione del danno il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio provvede in applicazione dei criteri enunciati ne-
gli Allegati 3 e 4 della parte sesta del decreto. All’accertamento delle
responsabilità risarcitorie ed alla riscossione delle somme dovute per
equivalente patrimoniale il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio provvede con le procedure di cui al titolo III della parte se-
sta del decreto.

Il principio applicato è «chi inquina paga»: il danno è riparato
mediante risarcimento in forma specifica, cioè eseguendo le presta-
zioni richieste dal Ministero con ordinanza (la cui emissione me-
diante un procedimento amministrativo il Codice disciplina in modo

26 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 11/2020 – SAGGI



analitico). Qualora il responsabile del fatto che ha provocato danno
ambientale non provveda in tutto o in parte al ripristino nel termine
ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure
eccessivamente oneroso ai sensi dell’articolo 2058 del codice civile, il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, con successiva or-
dinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni
dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno ac-
certato o residuato, a titolo di risarcimento per equivalente pecunia-
rio. Con riguardo al risarcimento del danno in forma specifica, l’or-
dinanza è emessa nei confronti del responsabile del fatto dannoso
nonché, in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il compor-
tamento fonte del danno è stato tenuto o che ne abbia obiettiva-
mente tratto vantaggio sottraendosi, secondo l’accertamento istrutto-
rio intervenuto, all’onere economico necessario per apprestare, in via
preventiva, le opere, le attrezzature, le cautele e tenere i comporta-
menti previsti come obbligatori dalle norme applicabili.

7. I beni comuni

La categoria degli interessi diffusi si interseca con la problema-
tica dei beni comuni12 e con la nuova definizione degli usi civici. In
altri termini, i giuristi oggi si interrogano sulla possibilità di fare ri-
corso alle categorie in uso e sulla esigenza di crearne di nuove per
dare ingresso alla esigenza di ampliare e consolidare la fruizione col-
lettiva dei beni considerati essenziali, al di là della loro imputazione
formale, cioè della loro titolarità. Per la verità, da decenni la dottrina
è convinta che la classificazione dei beni, come codificata nel Libro
terzo Della proprietà, non sia più consona alle esigenze di una società
moderna, ma anche ai dettami dell’ordinamento giuridico, conside-
rando che la Carta costituzionale, pur riconoscendo la distinzione tra
proprietà pubblica e proprietà privata (art. 42 c. 1) , ne assicura la
funzione sociale (art. 42 c. 2) e impone un coordinamento di queste
disposizioni con l’art. 9 che tutela il paesaggio – nozione da inten-
dersi in modo esteso – nonché con i valori della persona (tutelati dal-
l’art. 2) e della salute (tutelata dall’art. 32). In questo senso, dunque,

12 U. MATTEI, Beni comuni. Un Manifesto, Roma-Bari, 2011; M.R. MARELLA, Oltre
il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, Roma, 2012; S. RODOTÀ, Beni co-
muni, Consorzio Festival filosofia, 2013.
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è esaltata la funzionalità dei beni, piuttosto che non la loro statica ti-
tolarità.

Negli ultimi decenni, al fine di applicare le disposizioni costitu-
zionali ai rapporti tra privati, dottrina e giurisprudenza, nonché il le-
gislatore, con interventi circoscritti o con codici di settore hanno no-
tevolmente rimodellato la concezione dei beni, sì che il dato formale
codicistico risulta del tutto inadeguato e in un certo senso sopravan-
zato rispetto al progresso registrato in tutte le fonti.

La nuova concezione dei beni è quindi consona alla cultura giu-
ridica, alla cultura generale diffusa e alla pratica utilizzazione dei
beni: non è la titolarità del diritto imputata al soggetto che ne vanta
la disponibilità e il godimento, non è lo statuto giuridico del bene a
far sì che esso, se considerato essenziale per la persona e quindi per
la collettività, si presti a soddisfare queste esigenze.

Specie nell’ambito del diritto pubblico si sono proposte inter-
pretazioni meno formaliste di quelle proprie dei commentatori del
codice e classificazioni ordinate secondo il criterio della funzionalità.
Si pensi alla elaborazione dei beni pubblici comprensiva dei beni a
fruizione collettiva proposta da Massimo Severo Giannini e dalla sua
Scuola.

Nell’ambito della dottrina privatistica si pensi alla problematica
dei c.d. beni comuni, che costituiscono un genus diverso rispetto ai
beni demaniali, ai beni appartenenti al patrimonio indisponibile e ai
beni appartenenti al patrimonio disponibile, che configurano la tri-
partizione ormai classica dei beni pubblici.

Allo stesso modo, la costruzione giuridica di “beni” che riflet-
tono i valori condivisi, e si fa interprete di una prospettiva che ab-
braccia aspetti di economia pubblica, filosofia sociale, solidarietà po-
litica tende – affiancando le nuove classificazioni – a dare risposta a
queste esigenze. Si pensi ai nuovi significati giuridici di “ambiente” o
di “paesaggio”, ma anche alla “cultura” e ad altri valori qualificati, nel
linguaggio comune, come “beni” che racchiudono un valore da pro-
teggere.

Di più: la nuova, moderna interpretazione delle antiche catego-
rie, come gli usi civici, può servire a soddisfare questa esigenza, nella
misura in cui, salvaguardata la loro storia, essi garantiscano la pro-
prietà spettante ad una collettività ma ne estendano la fruizione dif-
fusa.
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Ancora. La stessa individuazione di rimedi processuali per la di-
fesa di questa utilizzazione estesa, mediante la rinnovata vitalità del-
l’azione popolare, potrebbe contribuire a soddisfare le esigenze in-
dicate.

Sono tutte vie concorrenti per ottenere finalità plurime: la sal-
vaguardia e il godimento diffuso di beni appartenenti allo Stato e agli
enti pubblici; la fruizione di beni di natura privata destinati a soddi-
sfare non solo l’interesse egoistico del proprietario, ma anche gli in-
teressi della collettività.

Al di là delle iniziative dirette alla protezione dell’ambiente, in
alcune esperienze si è promosso un diverso approccio al tema, ricor-
rendo ad una tutela diretta della “natura” (o della Madre Terra) at-
tribuendole diritti come se si trattasse di una persona.

Il tema è di particolare interesse, perché rimette in gioco la no-
zione di “soggetto di diritto”.

8. La natura come soggetto di diritto

I giuristi d’oggi si interrogano sulla necessità o sulla opportunità
di rivedere le loro categorie per adattarle meglio alle nuove realtà
portate dalle nuove tecnologie.

Una delle categorie più rilevanti è la soggettività (o capacità)
giuridica, che usualmente si definisce come la idoneità ad essere tito-
lari di diritti e di doveri.

Attesa la concezione antropologica del diritto, che dal diritto
classico romano connota la cultura giuridica, essendo stati tracciati
con chiarezza i confini tra diritto e magia, tra realtà sensibile e meta-
fisica, la soggettività giuridica è riconosciuta in capo ad enti diversi
dall’uomo solo quando questi enti costituiscono un gruppo di per-
sone tra loro legate da un vincolo costituito dallo scopo comune im-
presso alla loro attività, come le associazioni riconosciute, o, se svol-
gono attività economica in modo professionale, le società dotate di
personalità giuridica, oppure se questi enti costituiscono un com-
plesso di beni (sempre utilizzati dall’uomo) destinato al persegui-
mento di un determinato scopo. Nella teoria delle persone giuridiche
si dividono il campo le concezioni antropomorfiche, che riconoscono
nel mondo del diritto una realtà in capo delle persone giuridiche, e
le concezioni basate sulla finzione, secondo le quali la persona giuri-
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dica è trattata per l’appunto nel mondo del diritto, come se fosse una
persona fisica. Altrettanto per le persone giuridiche pubbliche, come
lo Stato, la Chiesa, le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni, e
così via.

In questi casi l’uomo è comune misura di ogni cosa13.
Sicché quando ci si allontana dalla figura umana, ad esempio, si

considera solo il corpo inanimato, cioè il cadavere, oppure il corpo
in fieri, cioè l’embrione, si incontrano notevoli difficoltà a definirne
la natura giuridica e si ricorre convenzionalmente a categorie esi-
stenti. Nel primo caso, alle categorie proprietarie che consentono di
stabilire chi possa disporre del corpo altrui e che sepoltura debba
avere. Nel secondo caso, si ricorre o ad una catalogazione nuova –
l’embrione inteso come “non cosa e non persona” – oppure ad una
identificazione con una parte del corpo della donna, se è ancora in-
serito nel corpo materno, oppure ad una proiezione nel futuro, come
se si trattasse già di un uomo, ancorché in divenire.

E così accade per le innovazione derivanti dall’impiego delle
tecnologie informatiche, digitali e dell’intelligenza artificiale. I robot
sono macchine, ma non si possono considerare vere e proprie “cose”
in quanto sono semoventi; non sono cose inerti, ma effettuano movi-
menti, sulla base dell’algoritmo incorporato possono perfino effet-
tuare delle scelte, cioè esprimere una volontà frutto di un ragiona-
mento (come accade per un veicolo che sceglie se arrestarsi o prose-
guire la corsa, procedere nella corsia prescelta o cambiare corsia o
senso di marcia, o deviare per una strada secondaria o superare un
ostacolo).

Anche in questo caso qualche giurista, negli USA, sulla base di
una cultura giuridica diversa dalla nostra che è frutto di una tradi-
zione millenaria, ha ritenuto possibile assegnare anche ai robot una
soggettività giuridica, e quindi a tagliare il legame tra robot o il suo
custode, il suo proprietario, il suo produttore, il suo “animatore”
(cioè il progettista che ha predisposto il programma che gli imparti-
sce gli ordini)14.

13 F. VIOLA, Lo statuto giuridico della persona in prospettiva storica, in Studi in
mem. di I. Mancini, a cura di G. Pansini, Napoli, 1999, 621 ss.

14 S.M. SOLAIMAN, Legal Personality of Robots, Corporations, Idols and Chimpan-
zees: A Quest for Legitimacy, in Artificial Intelligence and Law, 2017, 155-179.
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Ancora. Da tempo si discute in Francia se la famiglia, in quanto
tale, possa avere soggettività giuridica. In ogni ordinamento vi pos-
sono essere fattispecie alle quali ricondurre una più o meno estesa
capacità giuridica. Così come in Italia si è parlato, in senso però fi-
gurato, dei diritti delle generazioni future, tema introdotto nel 1991
dalle iniziative del grande naturalista Jacques Cousteau15.

Ed i filosofi del diritto di professione animalista oggi discutono
se attribuire la soggettività giuridica agli animali16.

Trattandosi di una categoria giuridica astratta, di un modo per
assegnare interessi e tutelarli, la capacità giuridica è modellata in di-
verse forme, a seconda delle età, delle tradizioni culturali, delle ne-
cessità contingenti.

Negli anni recenti si è venuta formando, nella cultura ecologista,
l’idea che sia doveroso riconoscere soggettività giuridica alla natura,
cioè all’habitat naturale nel suo complesso o ai singoli beni che lo
compongono, come appunto gli animali, le piante, i laghi, i fiumi, le
foreste e così via.

Lo scopo è evidente: superare l’antropomorfismo delle catego-
rie giuridiche, sfruttare, se si vuole, la teoria delle finzioni, per poter
attribuire una forma di tutela alla cosa che si vuol proteggere. Gli in-
teressi sono entificati per poter essere protetti.

È una tecnica, come tante altre, per poter dare ingresso nel
mondo del diritto, ad interessi prima non protetti, che si vogliono
per contro considerare giuridicamente rilevanti. È quanto è acca-
duto, in forme più sofisticate, con la legislazione speciale: le leggi che
hanno introdotto forme di tutela per aree particolarmente pregiate,
come il Monte di Portofino, i Parchi, i giacimenti archeologici e così
via.

Ciò che distingue però questo indirizzo – consistente nella ere-
zione ad ente di interessi da proteggere – è assai ben diverso dall’al-
tro che sta ora emergendo – consistente nel considerare le cose come
se fossero degli esseri umani, e quindi meritevoli di tutela come lo

15 T. GRECO, Da dove vengono i diritti delle generazioni future?, in Etica e Politica,
2018, 249 ss.; F. FRACCHIA, Diritto sostenibile e diritti delle generazioni future, Riv. quadr.
dir. dell’ambiente, 2010, n. 0; e già A. GOSSERIES, Lo scetticismo sui diritti delle genera-
zioni future è giustificato?, paper 2008, ResearchGate, sul web.

16 S. CASTIGNONE (a cura di), I diritti degli animali. Prospettive bioetiche e giuridi-
che, Bologna, 1985; ID., Introduzione alla filosofia del diritto, Roma-Bari, 2006, 1; F. OST,
La nature hors la loi. L’écologie à la preuve du droit, Paris, 2003.
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sono gli esseri umani – in quanto il primo richiedere un intervento ad
hoc, con una procedimentalità spesso complessa, il secondo si accon-
tenta di includere nella categoria dei soggetti di diritto, tutelati in
quanto tali, entità non umane, considerate isolatamente (i singoli ani-
mali, i singoli alberi, i singoli fiumi, laghi, etc.) oppure in complesso,
come aree o addirittura come l’intero genere a cui appartengono,
cioè la natura.

Nell’età in cui magia, religione e diritto costituivano una dimen-
sione della conoscenza indistinta, fiumi, luoghi sacri, templi, avevano
diritti propri. Il diritto romano arcaico reca molteplici casi di sogget-
tività giuridica riconosciuta a cose diverse dalla specie umana. E pro-
prio questo è il punto di partenza per le speculazioni degli studiosi
di diritto romano o dell’indirizzo filosofico giusrealistico.

Nel diritto romano classico, e poi nel diritto moderno e con-
temporaneo queste figure non si erano più ripetute in queste forme
giuridiche. E tuttavia nella contemporaneità si è voluto riaprire il di-
battito e anzi, intervenire con convenzioni, leggi, decisioni, contri-
buti scientifici. Il tema è diventato così partecipato e appassionante
da costituire uno dei punti di forza dei movimenti e dei partiti eco-
logisti in tutto il mondo. L’esperienza tragica della pandemia di Coiv-
19 ha aggiunto nuovi argomenti al dibattito, avendo avuto modo di
dimostrare che durante il lock down la natura si è risvegliata.

Più che di ambiente, di beni ambientali, di paesaggio, si tende
ora a parlare di “natura”. Possiamo innanzitutto distinguere, nel vo-
cabolario giuridico, diverse accezioni di “natura”17: la natura umana,
la natura delle cose, la natura come fondamento dei diritti del-
l’uomo, la natura come habitat ambientale, la natura come soggetto
(e non oggetto) di diritti18.

La discussione si è aperta con diverse motivazioni, negli Stati
Uniti19, in Canada20 e nel Regno Unito21, a proposito dei beni comuni
da cui si è passati all’interrogativo sulla soggettività giuridica della

17 Sul punto v. N. IRTI, L’uso giuridico della natura, Roma-Bari, 2013.
18 Per un approfondito excursus su queste nozioni e sulla loro evoluzione storica

v. M. CARDUCCI, Natura (diritti della), in Digesto. Disc. pubbl., Aggiornamento, 487 ss.
19 D. SHELTON, Nature as a Legal Person, in Vertigo, 2015.
20 R. BRADLEY, S.R. DUGUID (a cura di), Environmental Ethics, Burnby, BC, 1989.
21 C.D. STONE, Should Trees Have Standing?, Law, Morality and the Environment,

Oxford, 2010.
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natura, all’America Latina, in cui la natura è diventato addirittura un
soggetto costituzionalmente tutelato, all’India e alla Nuova Zelanda,
con la tutela di singole componenti della natura (montagne e
fiumi)22; ma il dibattito è tuttora fervido nell’esperienza francese,
specie ad opera di filosofi moralisti e ambientalisti.

Negli Stati Uniti era riamsta isolata la pronuncia della Corte Su-
prema nel caso Sierra Club v. Morton, in cui si discuteva sulla auto-
rizzazione concessa dall’autorità amministrativa a Walt Disney per la
realizzazione di uno ski resort nella Sequoia Natural Forest in Ca-
lifornia.Contro questa iniziativa aeva avviato un procedimento giudi-
ziario una associazione locale, Sierra club, a cui però la Corte (con
una maggiorazna di 4 a 3) negò la legittimazione ad agire. Nono-
stante la vittoria, Walt Disney non riuscì ad attuare il suo progetto,
perché il legislatore federale intervenne per tutelare la foresta. È ri-
masta famosa la dissenting opinion del giudice William O. Douglas,
che, volendo dare “voce alle cose inanimate” argomentò la sua difesa
della Foresta ritenendo che essa avesse uno standing.

Il dibattito sui diritti della natura è stato preparato dal ricono-
scimento di nuove dimensioni giuridiche in ambito internazionale, in
cui sono particolarmente vivi i problemi connessi all’inquinamento
marino, al clima e allo sfruttamento di intere aree preziose per i loro
giacimenti minerali e per i beni forestali: si pensi alla World Charter
of Nations del 1982, alla dichiarazione delle Nazioni Unite su Har-
mony with Nature, del 2013, alle conferenze sul clima che hanno ri-
vestito un significato politico notevolissimo, ma non hanno avuto an-
cora un approdo sicuro. E certamente è da menzionare l’Enciclica di
Papa Francesco Laudato sì (del 24 maggio 2015) che richiama, con
una convincente allusione alla preghiera di Francesco d’Assisi, ai va-
lori cristiani che, in materia, si possono considerare ormai universali.

I diritti della Madre Terra sono stati costituzionalmente ricono-
sciuti in Ecuador nel 2008 e in Bolivia nel 2010. In Colombia i diritti

22 Per i primi riferimenti v. S. BALDIN, I diritti della natura: i risvolti giuridici del-
l’Etica Ambiental Exigente in America Latina, in Forumcostituzionale, 2014, paper, 0484
sul web; A. MAURAS, La reconnaissance de la nature comme sujet de droit en Amérique
Latine: de l’anthropocentrisme en droit à l’écocentrisme juridique?, in Rev. int. dr. comp.,
2020, 505 ss.; e già S. LANNI, Diritti indigeni etassonomie del sistema in America Latina,
in Ann. dir. comp. e di st. leg., 2013, 178 ss.; M.A. HERMITTE, La nature sujet de droit, An-
nales hist. sc. soc., 2011, 1, 173 ss.
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alla natura intesa come “soggetto” sono stati riconosciuti da una sen-
tenza della Corte costituzionale nel 2016 in capo al fiume Atrato23.
In Nuova Zelanda il fiume Whanganui è stato tutelato con legge me-
diante l’attribuzione della soggettività giuridica24 mentre in India una
sentenza della High Court dell’Uttarakhand dl 20 marzo 2017 ha ri-
conosciuto la soggettività giuridica al fiume Gange25.

Certamente l’attribuzione di diritti a cose inanimate presenta in-
superabili difficoltà di ordine dogmatico, ed è da apprezzare piutto-
sto la protezione dell’ambiente mediante il ricorso alle iniziative giu-
diziarie che nei diversi Paesi si sono promosse o per tutelare gli inte-
ressi diffusi degli abitanti delle aree pregiudicate dalle attività lesive
dell’ambiente o l’ammissione di una azione popolare diretta a con-
trastare le attività nocive, insieme, ovviamente, con la legislazione
protettiva di aree di pregio. Ma la emersione a livello costituzionale
di questi valori va ben al di là delle tecniche di diritto processuale o
delle tecniche di tutela degli interessi privati volte, nel contempo, a
realizzare anche finalità sociali. Seppur immaginifiche, le soluzioni
che vedono nella natura un soggetto di diritto hanno una forte sug-
gestione e richiamano con fermezza l’esigenza di preservare la natura
anche per le generazioni future.

Abstracts

Il saggio affronta gli sviluppi che nella cultura giuridica si sono
registrati in materia di tutela dell’ambiente. Vengono sottolineate le
varie declinazioni del tema con riguardo all’interpretazione dell’art. 9
Cost., ai mutamenti dei principii di responsabilità e di precauzione,
e alle categorie dei beni. Il contributo si conclude con un riferimento
all’abbandono della concezione antropologica del diritto.

The paper addresses the changes occurred in the study of envi-
ronmental protection. Specific attention is reserved to the interpre-
tation of art. 9 of the Italian Constitution, the rising principles of re-
sponsibility and precaution, the developments in property law, and
the setting of the anthropological conception of law.

23 V. già la decisione del T-622 del 2016, e poi la decisione del STC 4360/2018.
24 V. legislation/govt/n.z., 2016/0129 nel web.
25 Mohd.Salim v. State of Uttarakhand and others.
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