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Il Diritto dell’Ambiente è l’insieme di 
norme appartenenti ai diversi rami del 

diritto che hanno come obiettivo comune la 
tutela del bene ambiente e la repressione di 

comportamenti lesivi di tale bene

Diritto dell’ambiente

L’ambiente detiene rilevanza 
costituzionale; allo Stato compete la 

legislazione esclusiva in tema di “tutela 
dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni 

culturali” - art. 117 Costituzione  

Nel linguaggio normativo l’ambiente 
non è di fatto definito né definibile, non 
ne sono precisate le condizioni d’uso, né 
è riducibile in enunciati prescrittivi (M.S. 

Giannini)  



IL DIRITTO DELL’ AMBIENTE E L’ EDILIZIA
La mancanza di una nozione anche giuridica esaustiva, ha determinato 
incertezze procedurali nella gestione delle questioni a valenza edilizia; 
non sempre colmate dagli interventi disciplinari dei regimi vincolistici 
operanti sulle diverse aree soggette a trasformazione

NOZIONE DI AMBIENTE: 

Ambito del paesaggio;

difesa del suolo

difesa dell’acqua e dell’aria

ambiente secondo la disciplina 

della normativa urbanistica ed edilizia

Tutela preventiva nella strumentazione 
urbanistica (VIA, VAS etc.; art. 89)

verifica delle congruenze urbanistiche riferite 
alle zonizzazioni di PRG

(es. Carta per la Qualità - Roma Capitale)

gestione dei regimi vincolisticiIl Governo del Territorio

Viene esercitato dalle Regioni sulla base di un insieme ponderoso di leggi, norme e regolamenti 
nazionali e regionali che si è progressivamente sedimentato nel tempo; la gestione del Territorio 
compete invece agli Enti Locali sulla base della programmazione urbanistica; Rif.  PTPT + PRG

Conflitto tra gestione normative e esigenze di semplificazione  = inadeguatezza delle capacità 
organizzative e gestionali degli Enti Locali: 
a) compiti nuovi e più gravosi; 
b) compiti vecchi e tradizionali cui fornire un riscontro di maggiore efficacia ed efficienza;

Agenda per la semplificazione 2015-2017 
 recuperare il ritardo competitivo dell’Italia;  settori chiave = l’edilizia



LE RIFORME DEGLI ULTIMI ANNI NEL SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIO

Processo di riforma relativo alla strumentazione urbanistica e territoriale che è andato di pari 
passo con l’attenzione per i temi ambientali all’interno della pianificazione degli usi del suolo;

Progressivo spostamento di interesse dall’espansione edilizia ai temi del recupero e della riqualificazione 
urbana = Rigenerazione Urbana

Il territorio: da riferimento fisico indipendente a luogo di auto-promozione

Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità D. L.vo 327/

Testo Unico in materia edilizia DPR 380/2001 e sue riforme connesse alla semplificazione =
SCIA 1 e SCIA 2

Agenda per
 la 

semplificazione



L’evoluzione normativa a valenza ambientale

Il Territorio: 
Punto di riferimento delle logiche e delle pratiche della pianificazione 

  L’ Ambiente (componenti di natura e paesaggio):
L’ insieme degli aspetti fisici e naturalistici e di quelli storici e culturali

Le norme d’origine:
legge 1497/39
legge 1089/39
legge 431/85

Primo testo unico delle disposizioni legislative in 
materia di Beni culturali ed ambientali, D. L.vo 

490/1999

Codice URBANI: D. L.vo 42/2004
Gestione dell’art. 146: analisi degli ambiti di competenza 

tra 
• proposta della regione e degli enti locali sub-delegati 
• parere Soprintendenza;

PROBLEMATICHE

Si tratta di disposizioni legislative settoriali che 
considerano i beni, di preminente
interesse culturale, in modo puntuale, avulsi cioè 
dal contesto territoriale che li contiene,
mentre il paesaggio è inteso più come categoria 
poetico - letteraria che come sintesi
riuscita tra natura e opera dell’uomo



ANNO 1986 Legge n.344/1986 istituzione del 
Ministero dell’Ambiente, riferimento istituzionale unitario che ha 
consentito di passare da una divisione disarticolata e settoriale a una 
visione più unitaria e globale dell’ambiente. 
Compito fondamentale del Ministero è di “assicurare, in un quadro 
organico, la promozione,  la conservazione, e il recupero delle 
condizioni ambientali della collettività e della qualità della vita, nonché 
la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale 
e la difesa delle risorse naturali dall’inquinamento”.
Con il successivo DPR n.203/88 al Ministero vengono attribuiti, tra 

gli altri, compiti di indirizzo dell’attività conoscitiva sullo stato 
dell’ambiente.

D. L.vo 152/2006 = Norme in materia ambientale 
TESTO UNICO 

_____________________________________________________ 
REGIONI:  
Leggi inerenti a:

• inquinamento elettromagnetico;

• inquinamento acustico;

• impatto ambientale

• PIANI TERRITORIALI PAESISTICI 

• LA “VAS” (valutazione Ambientale Strategica) = esame strategico 
del piano di interventi riferito alla scala vasta (non più valutazione 
delle singole opere);  ricerca di uno stretto rapporto con la 
pianificazione auspicata dalle direttive comunitarie

Unione Europea:
Grazie allo stimolo delle direttive comunitarie che in 
Italia sono state prodotte una serie di leggi organiche 
di settore che tuttavia, a tutt’oggi, sono solo 
parzialmente attuate.
Dalla stessa Comunità Europea, che in materia di 
protezione dell’ambiente ha progressivamente 
sviluppato una politica globale, è arrivato il maggior 
impulso a introdurre, in Italia, la procedura di impatto 
ambientale nei processi di progettazione e di decisione 
concernenti lo sviluppo economico.

VIA: recepimento della direttiva 85/337 per opere in 
grado di produrre rilevanti modificazioni sull’ambiente. 
La pronuncia della compatibilità ambientale dei 
progetti appartenenti alle categorie sottoposte a VIA 
ha come effetto:
· la possibilità di impedire il progetto o autorizzarlo 
per ragioni ambientali,
· la previsione delle possibili conseguenze dannose  e i 
relativi rimedi,
· l’eventuale predisposizione di prescrizioni finalizzate 
alla compatibilità ambientale dello
specifico progetto nello specifico ambiente.

Approcci nazionali:



Riforme urbanistiche e rapporti con la normativa ambientale
Il recente processo riformatore in campo urbanistico, ad opera soprattutto delle
Regioni, ruota intorno a concetti quali:

• flessibilità degli strumenti urbanistici, intesa come adattabilità degli stessi alle mutevoli
condizioni economiche e territoriali, 
fatti salvi gli elementi strutturali 
di riferimento da
assumere come invariati 

• rapporto con i soggetti privati e loro coinvolgimento sin dalla fase di elaborazione dei
piani (sussidiarietà orizzontale).  Viene riconosciuta alla società civile la facoltà di
fornire un apporto significativo alla definizione e all’attuazione degli obiettivi di sviluppo
sostenibile del territorio;

• accelerazione e semplificazione delle procedure sulla base dei principi di sussidiarietà 
e di cooperazione tra diversi livelli e soggetti istituzionali.  VEDI AUTORIZZAZIONE UNICA 
AMBIENTALE
sussidiarietà = principio secondo il quale l’Ente più prossimo all’ambito e 
all’oggetto dell’intervento si deve assumere l’onere della decisione e della gestione
dell’intervento stesso (discrasia con le competenze della tutela ambientale)

cooperazione = visione concertativa e collaborativa per superare attuale modello di 
gerarchizzazione nei rapporti tra i livelli di piano (evoluzione del concetto di collaborazione tra 
enti - accordi di collaborazione; protocolli di intesa - v. L. 241/90 art. 15 accordi fra P.A.

- principio della prevalenza vincolistica di tipo 
ambientale, paesaggistico ed archeologico;
- processi di semplificazione procedimentale spesso   
confliggenti con ordinarie modalità di tutela

Lo sviluppo sostenibile si coniuga con le esigenze 
di tutela soprattutto di livello ambientale



La Premialità come leva per approcci progettuali a favore dell’ambiente

L.R. 27 Maggio 
2008, n. 6

Disposizioni regionali in 
materia di architettura 

sostenibile e di bioedilizia 

 La Regione, al fine di salvaguardare l’ambiente, il territorio e la salute degli 
abitanti, promuove ed incentiva la sostenibilità energetico-ambientale nella 
progettazione e realizzazione di opere edilizie
pubbliche e private, individuando e promuovendo l’adozione e la diffusione di 
principi, modalità e tecniche proprie dell’architettura sostenibile e della 
bioedilizia, ivi compresi quelli tesi al miglioramento delle prestazioni energetiche 
degli edifici in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 
2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 
energetico nell’edilizia) e smi.

14 gennaio 2017: istituzione del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA)

1992: nascita di Ecolabel UE,  
marchio europeo di qualità ecologica che certifica prodotti e servizi a basso impatto ambientale

1993: emanazione primo regolamento EMAS:  Sistema comunitario di cogestione e audit; 
migliorare l’ambiente e fornire al pubblico uno strumento attraverso il quale è possibile 
avere informazioni sulle prestazioni ambientali delle organizzazioni 

Appalti verdi: La Commissione Europea si sta dotando degli strumenti per incrementare la 
sostenibilità degli acquisti pubblici di beni, servizi e lavori, intervenendo in un settore che vale il 
14% circa del proprio PIL. 

L’Autorizzazione Unica Ambientale: DPR 59/2013: alleggerire il carico degli adempimenti 
amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale, garantendo comunque la massima 
tutela dell’ambiente. alleggerire il carico degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente 
normativa ambientale, garantendo comunque la massima tutela dell’ambiente. Incorpora in un 
unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore



REGIONE LAZIO

Proposta di legge per la  rigenerazione urbana  e il recupero edilizio

incent ivare la raz iona l i zzaz ione de l 
patrimonio edilizio esistente; promuovere e 
agevolare la riqualificazione di aree urbane 
degradate

qualificare la città pubblica esistente; limitare 
il consumo di suolo; aumentare le dotazioni 
territoriali mediante l’incremento di aree 

pubbliche o la realizzazione di nuove opere 
pubbliche;

favorire lo sviluppo dell’efficienza 
energetica e delle fonti rinnovabili ai sensi 

della L.R. 6/2008 nonché della mobilità 
sostenibile

dal “piano casa” alla disciplina dei principi di sostenibilità ambientale
applicati al recupero ed alla riqualificazione urbana 

Ridurre il consumo del suolo 
come forma di controllo dell’integrità ambientale 


