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LA TUTELA DELL’AMBIENTE PRIMA DELLA STESURA 
DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

 
• Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604  Approvazione 

del testo unico delle leggi sulla pesca. 
 

• Articolo 844 Cod. Civ. “Immissioni dal fondo vicino 
(ancora esistente)  

 

• Art. 635 “Danneggiamento di cose mobili e immobili” 
 

• Art. 674 C.P. “Getto pericoloso di cose 
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LA TUTELA DELL’AMBIENTE NELLA 
COSTITUZIONE 

Fino al 2001 l’ambiente non era citato come bene giuridico a 
se tutelato; godeva di una tutela indiretta 

• Art. 9, comma II Cost. - Attraverso la tutela del 
paesaggio e del patrimonio storico e artistico  

• Art. 32, comma I Cost. - Mediante la tutela della salute 
(inteso come interesse collettivo ed individuale)  

• Art. 41, commi I e II - Secondo cui l'iniziativa 
economica privata,  pur essendo libera (comma I) non 
può mai svolgersi in contrasto con l'utilità sociale 
(comma II). 
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Leggi ambientali in epoca repubblicana 
Legge 615/1966 antismog: prima legge sull’ambiente in 
epoca repubblicana; tutela l’ambiente, sia come bellezza 
naturale che come salute umana, resta comunque legata ad 
una visione settoriale. Il suo primo articolo introduceva il 
principio per cui l'aria come risorsa è un bene giuridico da 
proteggere. 
 
Legge n. 319/1976 (cd. Legge Merli): prima legge organica in 
materia di acque; per prima regolamenta gli scarichi idrici. 
 
DPR n. 915/1982: circa i rifiuti. 
 
DPR n. 203/1988: in materia di emissioni in atmosfera (che 
abroga L. 615/66) 
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LE DIVERSE FONTI DEL DIRITTO DELL’AMBIENTE 
 
Sono complesse e a multilivello: 
 

• Internazionale 

• Comunitario 

• Nazionale:  
     - Costituzionale,  
     - Statale,  
     - Regionale,  
     - di fonte regolamentare,  
     - di fonte giurisprudenziale  

 
E’ un diritto che, per sua natura, nasce in sede 

sovranazionale 
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LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 
Legge costituzionale 3/2001  

 
A seguito della legge di riforma costituzionale, l’ambiente 
trova una attenzione tutta sua, non più derivata da altri 
concetti. 
La collocazione sistematica non è delle più felici; infatti 
l’interesse per l’ambiente, come concetto a se stante, viene 
preso in esame negli articoli dedicati alla disciplina del riparto 
di competenze legislative e amministrative, tra Stato e 
Regioni (in particolare articoli 117, commi I e II Cost.)  
Dalla lettura de richiamato articolo, si evince che la tutela 
dell’ambiente è di competenza legislativa esclusiva dello 
Stato (art. 117, comma I, lettera s), cioè le leggi che ne 
regolano la tutela, l’uso, ecc. sono emanate dallo Stato. 
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Mentre la valorizzazione dell’ambiente è di competenza 
legislativa delle Regioni. A complicare ulteriormente il sistema 
del riparto di competenze, vi è anche il dettato dell’articolo 
118 circa le funzioni amministrative, che vengono conferite in 
via generale ai Comuni, ma “attratte” a livello superiore di 
“gerarchia amministrativa” in caso di necessità di doverne 
assicurare “l’esercizio unitario”.  
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LA NORMATIVA EUROPEA 
cenni 

 
Il decreto legislativo n. 152 del 2006, meglio conosciuto come 
Testo Unico dell’ambiente (di seguito denominato TUA), ha 
origine da una serie di esigenze pratiche, nonché di doveri 
giuridici di legge nazionale e comunitaria; infatti esso è venuto 
alla luce per realizzare: 

• Numerose direttive europee 

• Intenti costituzionali 

• Finalità e Principi sanciti in legge delega  
 
Solo a titolo conoscitivo, si elencano gli articoli delle 
costituzione, la legge nazionale, e le direttive comunitarie, che 
hanno trovato realizzazione (parziale) nel stesura del TUA 
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• Articoli (76, 87) e 117 Cost.  della Costituzione;  

• Legge 308/2004 - Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e 
l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta 
applicazione; 

• Direttive 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull'ambiente  

• Direttiva 85/337/CEE (come modificata dalle direttive 97/11/CE) - Valutazione 
di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - riordino e 
coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), 
per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e 
riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC); 

• Direttiva 96/61/CE - Prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento; 

• Direttiva 2000/60/CE – Istitutiva di un quadro per l'azione comunitaria in 
materia di acque;  

• Direttiva 91/156/CEE - Rifiuti; 

• Direttiva 91/689/CEE - Rifiuti pericolosi; 

• Direttiva 94/62/CE - Imballaggi e i rifiuti da imballaggio; 
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• Direttiva 84/360/CEE - Lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli 
impianti industriali;  

• Direttiva 94/63/CE - Controllo delle emissioni di composti organici volatili 
(COV) (...) 

• Direttiva 1999/13/CE - Limitazione delle emissioni di composti organici volatili 
dovute all'uso di solventi organici (...)  

• Direttiva 1999/32/CE Riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi 
e recante modifica della direttiva 93/12/CEE; 

• Direttiva 2001/80/CE - Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni 
inquinanti originati dai grandi impianti di combustione; 

• Direttiva 2004/35/CE  - Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e 
riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalità, "istituisce un 
quadro per la responsabilità ambientale" basato sul principio "chi inquina 
paga"; 
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D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 
"Norme in materia ambientale" 

Parte I 
  Disposizioni comuni e principi generali  
 
Parte II  
  Valutazione Ambientale Strategica - VAS  
  Valutazione d’Impatto Ambientale - VIA  
  Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA 
 
Parte III 
  Difesa del suolo e lotta alla desertificazione (Parte III); 
  Tutela delle acque dall’inquinamento (Parte III); 
  Gestione delle risorse idriche (Parte III); 
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Parte IV 
GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI  
 
Parte V 
  Tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera 
 
Parte VI 
  Tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente 
Circa.... 
....Valutazione di Impatto Ambientale VIA – VAS - IPPC 
Valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, 
autorizzazione unica. Recepisce le direttive comunitarie sulla valutazione degli 
effetti di determinati piani e progetti sull'ambiente e sulla VIA e prevede un 
coordinamento con la normativa IPPC (Integrated Pollution Prevention and 
Control, ossia Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento. 
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... Difesa del suolo e tutela delle acque 
abroga la preesistente “legge quadro” sulle acque (il D.Lgs. 152/1999) e 
recepisce la direttiva sulla qualità delle risorse idriche. In materia di tutela del 
suolo, riorganizza e coordina le previgenti norme. 
 
... Gestione dei rifiuti e Bonifiche 
abroga il D.Lgs. 22/1997 (cd. "Decreto Ronchi") e l'articolo 14 del D.L. 138/2002 
recante l'interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" censurata dalla 
Corte europea di Giustizia. Introduce la nozione di “sottoprodotti”, intesi 
come i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non essendo oggetto di 
attività principale, scaturiscono dal processo e sono destinati ad ulteriore 
impiego e consumo. 
 
... Riduzione dell’inquinamento atmosferico 
riscrive le regole sull’emissioni di impianti industriali e termici civili, composti 
organici volatili (cd. "COV") e carburanti. Prevista la progressiva dismissione, a 
regime transitorio, per gli impianti già in funzione.  
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...Danno Ambientale e Risarcimento 
abroga l'articolo 18 della legge 349/1986 (legge istitutiva del Ministero 
dell’Ambiente; all’art. 18 disciplinava il danno ambientale); nuova definizione di 
danno ambientale e sua risarcibilità, ispirate alla Direttiva 2004/35/CE 
(�responsabilità ambientale � principio "chi inquina paga"). 
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Aspetti ambientali non tutelati nel TUA 
 

• Tutela della qualità dell’aria - D.Lgs. 155/2010 Gestione 

della qualità dell'aria 

• IPPC - Autorizzazione Integrata Ambientale - D.Lgs. 372/99 

e D.Lgs. 59/2005 

• Elettromagnetismo - Legge 36/2001 

• Rumore – Legge 447/95 

• Energia – Risparmio Energetico – D.Lgs. 192/05 

• Industrie a rischio di incidente rilevante - D.Lgs. 334/99 

• Discariche – D.Lgs. 36/03 

• Inceneritori – D.Lgs. 133/05 
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