
LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA 
TUTELA GIURIDICA DEL DANNO 

AMBIENTALE  

Il risarcimento del danno 
provocato dai reati 

ambientali  all’economia 
agro-alimentare.



AMBIENTE E SVILUPPO 
SOSTENIBILE

• La definizione del termine ambiente.

• La nuova etica ed il nuovo concetto di 
responsabilità: Jonas.

• Il concetto  di sviluppo sostenibile: 

dimensione antropocentrica e solidarietà 
intergenerazionale.



LE FONTI NORMATIVE DELLA 
TUTELA AMBIENTALE

• 1. I trattati internazionali.

• 2. La normativa europea.

• 3. La costituzione italiana.

• 4. Le leggi ordinarie dello Stato italiano.



I trattati internazionali in materia 
di ambiente e sviluppo sostenibile

• La Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente 
umano ( Stoccolma 5-16 giugno 1972 ).

• La Dichiarazione della Conferenza della Nazioni 
Unite su ambiente e sviluppo ( Rio de Janeiro, 14 
giugno 1992).

• Il Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile 
( Johannesburg 26.8-4.9 2002 )

• Conferenza sullo sviluppo sostenibile  ( Rio de 
Janeiro 20-22 giugno 2002 ) 



La legislazione europea in materia 
ambientale

• Il Trattato istitutivo della Comunità economica 
europea ( CEE ) : la lacuna normativa.

• Il Vertice di Parigi nel 1972.
• L’atto unico del 1986 introduce espressamente la 

protezione dell’ambiente nella parte II del Trattato 
CEE titolo VII dedicato all’ambiente.

• Il Trattato di Maastricht del 7.2.1992.
• Il Trattato di Amsterdam del 2.10.1997.
• Il Trattato di Nizza del 2001.
• Il Trattato di Lisbona.



I principi del diritto dell’Unione 
europea dell’ambiente.

• 1 Il principio di integrazione.
• 2 Il principio dell’elevato livello di tutela .
• 3 Il  principio di precauzione .
• 4 Il principio di prevenzione.
• 5 Il principio di correzione, in via prioritaria, 

alla fonte.
• 6 Il principio  < chi inquina paga>.



La Costituzione italiana e la tutela 
dell’ambiente.

• L’art. 2 < La Repubblica riconosce e garantisce i 
diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle 
formazioni sociali ove svolge la sua personalità…>.

• L’art. 9 comma 2  <( La Repubblica ) Tutela il 
paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della 
Nazione.

• L’art. 32 < La Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 
collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti >



La legislazione nazionale vigente in 
materia ambientale.

• Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 

Norme in materia ambientale 

(Artt. da 1 a 318 ).



La tutela ripristinatoria e 
la tutela risarcitoria.

• La tutela ripristinatoria è quella tutela volta ad 
eliminare il danno rimettendo l’ambiente  nel pristino 
stato e cioè ricreando la situazione preesistente.

• La tutela risarcitoria in forma specifica , detta anche 
ripristinatoria per equivalente, consente di ottenere 
le risorse occorre affinchè il danno, ormai arrecato, 
venga integralmente riparato.

• Ulteriore tutela dell’ambiente sta nel riconoscimento 
del risarcimento del danno in forma ordinaria e cioè 
per equivalente, attraverso al corresponsione di una 
somma di danaro che ristori il pregiudizio subito.



La tutela dei diritti soggettivi del 
privato cittadino 

• La tipologia dei danni che il privato cittadino 
può subire dalla violazione della normativa a 
tutela dell’inquinamento e di cui può chiedere 
il risarcimento al Giudice Ordinario può essere 
ricompresa nella tradizionale bipartizione 
danno patrimoniale e danno non 
patrimoniale, quest’ultimo ricomprende le 
tipologie del danno biologico, danno morale e 
danno esistenziale.



La tutela dei diritti soggettivi del 
privato cittadino ( 2 )

• Il privato , persona fisica o giuridica, può 
tutelare i propri diritti lesi dall’autore della  
violazione ambientale, con una azione di 
risarcimento del danno da esperirsi  davanti al 
giudice ordinario sia  in sede civile con una 
ordinaria causa civile, sia in sede penale, 
costituendosi parte civile.



Il disegno di legge sul disastro 
ambientale 

• L’attuale normativa penale dei reati ambientali 
è contenuta nel codice dell’ambiente e cioè 
nel decreto legislativo .

• La proposta di legge Micillo Realacci Pellegrino 
prevede l’aggiunta di un nuovo titolo nel 
codice penale il VI bis intitolato Dei delitti 
contro l’ambiente.

• La previsione all’art. 452 ter del delitto di 
disastro ambientale: le polemiche .



CONCLUSIONI
• I concetti della ecologia della natura e della ecologia 

dell’uomo si fondono armoniosamente.

• Quando si parla di tutela dell’ambiente non si fa riferimento al 
solo paesaggio: l’ambiente è un concetto più complesso nel 
quale il cittadino non è soltanto destinatario , ma è partecipe 
e, per certi versi, soggetto.

• L’interesse all’ambiente si traduce nell’interesse ad un 
ambiente salubre , idoneo a consentire lo sviluppo della 
persona umana , sia dal punto di vista della salute , che della 
crescita personale e collettiva.

• Il diritto all’ambiente salubre è di titolarità anche delle 
generazioni future , per quanto oggi non esistenti e le 
istituzionali   hanno l’obbligo giuridico e morale di assicurare 
loro un ambiente non deteriore e possibilmente migliore 
rispetto all’attuale.
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