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di Alberto Pierobon

Premessa
Al di là delle facili esibizioni fraseologiche o di pedisse-
que ricostruzioni di istituti normativi, giova rammen-
tare, in chiave anche di cultura e di metodo giuridico 
(invero soventemente trascurati) lo scenario e la consi-
stenza della problematica di cui trattasi, riservandosi 
(stante lo spessore non solo teorico) di prossimamente 
intervenire sull’argomento.
Anzitutto, il sempre più crescente ordinamento giu-
ridico globale ha comportato, anche per il diritto am-
ministrativo, lo sviluppo di taluni istituti caratteristici 
degli ordinamenti nazionali, tra i quali campeggiano i 
principi della partecipazione, della trasparenza, del di-
ritto e delle garanzie alla difesa, dell’obbligo di motiva-
zione, eccetera. 
Più esattamente si assiste ad un processo di costituzio-
nalizzazione che genera i suddetti principi, i quali , in 
effetti, promanano da trattati, norme primarie, secon-
darie e, sempre più spesso, dai precedenti giurispru-
denziali.
Il sistema così formatosi, cosiddetto “di multilivello” 
(1), presenta forme di osmosi e di integrazione dina-
mica tra i diversi ordinamenti, dove le relazioni sono 

(1) Dove “la scala di priorità applicativa delle fonti normative 
creata attraverso l’art.11 dovrebbe essere, in termini di com-
petenza, la seguente: prima vengono i principi e i diritti inalie-
nabili e fondamentali ricavati dalla Costituzione e assumibili 
come controlimiti; poi, ancora, le altre norme della Costituzio-
ne italiana” così gallo F., Ordinamento comunitario e principi 
fondamentali tributari, Editoriale Scientifica, 2006, p. 15.

funzionalmente differenziate e, soprattutto, dove que-
ste discipline globali intervengono non solo nei con-
fronti delle nazioni,ma pure dei privati, talché in que-
sta nuova dimensione la società civile ne esce sicura-
mente rafforzata.
Il vero punto è che la globalizzazione de qua non va ri-
guardata solo negli istituti di diritto positivo, bensì nel-
la cultura e nel metodo giuridico che poi aiutano l’in-
terprete a muoversi in questi inediti spazi e in queste 
ibridate materie.

Prime fonti  “positive”
Il diritto di informazione e di accesso ambientale trag-
gono sostanzialmente le proprie mosse da:
- la prima Conferenza delle Nazioni Unite sull’am-

biente e sullo sviluppo del 1992, meglio conosciuta 
come Conferenza di Rio, di cui si veda il 10° princi-
pio “al livello nazionale,ciascun individuo avrà ade-
guato accesso alle informazioni concernenti l’am-
biente in possesso della pubblica autorità, comprese 
le informazioni relative alle sostanze ed attività peri-
colose nelle comunità”;

- l’art. 10 della notissima Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali (Cedu) sottoscritta a Roma il 4 novembre 
1950 (2), ratificata dall’Italia con l. 4 agosto 1955, n. 
848, che sancisce “la libertà di ricevere o di comuni-
care informazioni o idee senza subire ingerenze dal-
le autorità pubbliche”;

(2) Dove vengono stabiliti per gli stati membri degli standard 
di riferimento piuttosto che soluzioni uniformi. Ed è il principio 
della proporzionalità che diventa parametro per la valutazione 
della discrezionalità utilizzata dagli stati membri.

Il diritto di accesso 
e di informazione ambientale 
anche in seguito ai recenti 
indirizzi del Garante
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- la direttiva 90/313/Cee sulla libertà di accesso all’in-
formazione in materia ambientale;

- il Protocollo di intesa Stato-regioni del 27 maggio 
1991;

- la Convenzione di Aarhus del 1998 derivante dalla 
terza Conferenza ministeriale europea sull’ambien-
te, tenutasi a Sofia nell’ottobre del 1995 (3). La Con-
venzione è stata poi formalmente recepita dal nostro 
Paese con la legge 16 marzo 2001, n. 108;

- la direttiva 2003/4/Ce del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 28 gennaio 2003, che amplia e raffor-
za l’esercizio del diritto di accesso, già garantito dal-
la direttiva 90/313/Cee (che viene abrogata). La diret-
tiva è stata attuata con il decreto legislativo 19 agosto 
2005, n. 195 (4);

(3) Si noti anche il rilievo che assume l’informazione sui rischi 
per la sicurezza umana e per l’ambiente, infatti, per l’art. 5, 
comma 1, lett. c), della Convenzione di Aarhus “Nell’eventua-
lità di una qualsiasi minaccia ambientale, che sia causata da 
attività umane o dovuta a cause naturali, tutte le informazioni 
che potrebbero consentire alla popolazione di prendere misure 
precauzionali per prevenire o mitigare i danni derivanti da tale 
minaccia e che siano detenute da una qualsiasi autorità, do-
vranno essere diffuse immediatamente e senza indugio a tutti 
gli interessati”. La disposizione trova sostanziale trasfusione 
nell’art. 7, par. 1, della direttiva 2003/4/Ce ove “Fatto salvo 
qualsiasi obbligo specifico stabilito dalla normativa comunita-
ria, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le 
autorità pubbliche, in caso di minaccia imminente per la salute 
umana o per l’ambiente, provocata dalle attività umane o do-
vuta a cause naturali, diffondano immediatamente e senza in-
dugio tutte le informazioni in loro possesso o detenute per loro 
conto che consentano a chiunque possa esserne colpito di 
adottare le misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti 
da tale minaccia”. La Convenzione di Aarhus amplia l’ambito 
oggettivo della direttiva 90/313 precisando anche quello sog-
gettivo, dando espressamente cittadinanza al ruolo delle as-
sociazioni di protezione ambientale non governative ed il loro 
diritto ad accedere alle informazioni sullo stato dell’ambiente.
(4) In proposito la Regione Friuli-Venezia Giulia aveva solleva-
to questione di legittimità costituzionale promovendo ricorso 
presso la Corte Costituzionale, la quale si è manifestata con 
sentenza 1 dicembre 2006, n. 399 per la quale spetta allo Sta-
to (e non vi sarebbe quindi lesione delle competenze legisla-
tive statutarie della Regione Friuli-Venezia Giulia né violazione 
dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), 
l’attuazione delle direttiva comunitaria 2003/4/Ce in materia di 
informazione ambientale, come avvenuta con gli artt. 3, 4, 5, 8 
e 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Nella mas-
sima leggiamo che “La disciplina delle informazioni in tema di 
ambiente non appartiene alla materia «tutela dell’ambiente», 
di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secon-
do comma, lettera s), Cost., ma si inserisce nel vasto ambito 
della tutela del diritto di accesso del pubblico ai documenti 
amministrativi. Ciò non vale tuttavia ad escludere la compe-
tenza legislativa dello Stato in materia, giacché l’accesso ai 
documenti amministrativi attiene, di per sé, ai livelli essenziali 

- la famosa legge 8 luglio 1986, n. 349 (istitutiva del 
Ministero dell’ambiente), ove all’art. 14, comma 3, 
viene stabilito il diritto di informazione (5) al quale è 
seguito un regolamento attuativo da parte del mede-
simo Ministero;

- il d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 39 recante “Attuazione del-
la direttiva 90/3134/Cee concernente la libertà di ac-
cesso alle informazioni in materia di ambiente” abro-
gato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (6).

Una definizione problematica e in divenire
Le informazioni relative all’ambiente, sono state dappri-
ma definite dall’art. 2 cit. d.lgs. n. 39/1997, il Consiglio 
di Stato, sez. V, con sentenza 14 febbraio 2003, n. 816 
ha precisato che esse vanno intese come “qualsiasi in-
formazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o 
contenuta nelle basi di dati riguardanti lo stato delle ac-
que, dell’aria, del suolo, della fauna, della flora, del terri-
torio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese 
quelle nocive, o le misure che incidono o possono inci-
dere negativamente sulle predette componenti ambien-
tali e le attività o misure destinate a tutelarle, ivi com-
presi le misure amministrative ei programmi di gestio-
ne dell’ambiente”. In particolare il Collegio esclude dal-
la nozione tutti gli atti che comportino trasformazioni 
del territorio, infatti, nel caso in cui si fosse operato in 
senso contrario, “le materie dell’urbanistica e dell’edili-

delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all’art. 
117, secondo comma, lettera m), Cost.”.
(5) Più esattamente: “Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso 
alle informazioni sullo stato dell’ambiente disponibili, in con-
formità delle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica ammi-
nistrazione e può ottenerne copia previo rimborso delle spese 
effettive di ufficio il cui importo è stabilito con atto dell’ammini-
strazione interessata”. Si noti che il “qualsiasi cittadino” sem-
bra condurre ad un diritto erga omnes. Con questa disposizio-
ne “si è inteso conferire un diritto soggettivo di accesso alle 
informazioni relative all’ambiente, finalizzato al soddisfacimen-
to di un interesse privato. Peraltro, essendosi qualificato tale 
diritto come manifestazione particolare del diritto di accesso 
p.a. regolato dalla legge n. 241/1990, tutte le questioni non 
disciplinate dalla legge n. 349/1986, quali ad esempio quel-
la della ampiezza del diritto di accesso, delle cause di esclu-
sione dell’accesso e delle Autorità competenti a conoscere 
le controversie in materia di accesso all’ informazione, sono 
risolte dai T.A.R. facendo riferimento alle norme della legge n. 
241/1990” in proposito vedasi V. fox, Il diritto all’informazione 
ambientale, in www.lexitalia.it, la quale cita la giurisprudenza 
del T.A.R. Sicilia, Catania, II sez., 9.4.1991, n. 118 e del T.A.R. 
Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 20.2.1992, n. 78.
(6) Sul “carattere eccezionale” di questa disciplina, “rispetto 
alla regola generale contenuta nella legge sul procedimento 
amministrativo” si veda la sentenza del Consiglio di Stato, sez. 
V, 14 febbraio 2003, n. 816.
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zia si confonderebbero con l’ambiente, in contraddizio-
ne con una linea evolutiva della legislazione nazionale 
che ha portato a distinguere (articolo 117 comma secon-
do e terzo della Costituzione nel testo sostituito dall’art. 
2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) la tutela 
dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, come 
materia attribuita alla legislazione esclusiva dello Sta-
to, dal Governo del territorio, affidato alla legislazione 
concorrente”. Secondo il Consiglio di Stato sarebbe sta-
to possibile ricondurre la materia nell’ambito della disci-
plina del d.lgs. n. 39/1997 solo se, nella richiesta d’acces-
so, si fosse più precisamente definito l’oggetto ponendo 
l’accento “sulle misure che incidono o possono incidere 
negativamente sulle predette attività ambientali”, speci-
ficando il nesso concreto dal quale fosse stato possibi-
le desumere l’incidenza concreta della misura ammini-
strativa (concessione edilizia) sui valori giuridici consi-
derati dall’art. 2 del decreto in questione. 
Invece, la fondamentale sentenza della Corte Costitu-
zionale 26 luglio 2002, n. 407, ha ben sottolineato co-
me, nell’ambito delle competenze tracciate a seguito 
della riforma del titolo V della Costituzione, la tutela 
dell’ambiente è da considerare non come una materia, 
in senso tecnico, quanto, piuttosto, un valore costitu-
zionalmente protetto e trasversale, con conseguente ri-
conoscimento della competenza legislativa concorren-
te regionale, riaprendo così le “frontiere” della materia-
bene oggetto di tutela.
Sempre differentemente dal prefato orientamento del 
Consiglio di Stato, si segnala (in materia di emissio-
ni elettromagnetiche,ma con argomentazioni riferibili 
anche all’ambiente) il T.A.R. Veneto, sez. III, 28 ottobre 
2002, n. 6118 il quale ha ritenuto che le nozioni di am-
biente ed urbanistica possono considerarsi pressoché 
equivalenti: “l’urbanistica, infatti, intesa come assetto 
del territorio, risulta, nella sua stessa essenza, una di-
sciplina che interferisce con tutti gli interessi partico-
lari che sul territorio stesso necessariamente si localiz-
zano, come quelli concernenti la difesa nazionale, quel-
li commerciali, industriali, via via fino ai vari interessi 
privati. Naturalmente tra questi interessi vi è anche la 
tutela dell’ambiente”.
Si tratta, ad ogni evidenza, di diritti (di informazione e 
di accesso) che non sono solamente propedeutici ad un 
diritto di difesa, ma che risultano essere decisamente 
funzionalizzati alla migliore prevenzione e protezione 
ambientale, ovvero sia per dare garanzia alla tutela del-
l’ambiente (ed evitare pregiudizio alla salute umana) e 
sia come strumento di prevenzione.
In pratica le attività-sfere sussumibili nel (rectius, pro-
mananti dal) concetto di cui trattasi sono:

a) di conoscenza dello stato e delle attività, anche in 
itinere, in parte qua;

b) di controllo diffuso sui beni ambientali;
c) di partecipazione, non solo per la redazione dei pro-

grammi, ma anche per le più opportune decisioni.
Il diritto de quo (categorizzato come “soggettivo pub-
blico”) è da considerarsi strumentale rispetto al cosid-
detto diritto all’ambiente la quale latitudine, com’è no-
to, risulta essere amplissima oltre che trasversale.
In prima conclusione sembra quindi assumere assoluta 
rilevanza discriminante il bene ambiente.

Il diritto all’informazione e all’accesso 
ambientale nel sistema dei valori 
e degli interessi
Quel che qui rileva è la tutela (si badi: globale) dei be-
ni pubblici universali (ovvero del patrimonio universa-
le che diventa patrimonio giuridico) e che impone de-
gli standard comuni nell’ambito dell’ordinamento giu-
ridico globale, al fine di garantire parità di trattamen-
to e di strumenti per tutti. E non si tratta – certo ridut-
tivamente – della realizzazione di un sistema coopera-
torio di mercato comune, ma, soprattutto “dal punto di 
vista giuridico, una comunità di diritto nel senso pieno 
dell’espansione” (7).
Quale è allora il diritto alla differenza o quali sono gli 
ambiti che vengono ad essere per così dire “riservati” 
al diritto nazionale nel confronto tra le diverse inten-
sità di tutela?
Ecco che il primo compito dell’interprete è quello di 
accertare se il sistema dei valori e degli interessi (dei 
dianzi richiamati principi) sia integrabile e omogeneo 
con il sistema dei valori e degli interessi espressi in am-
bito domestico oltre che comunitario. 
Va tenuto presente che la scala dei valori sottesi ai prin-
cipi non è solo economica, cioè per una economia di 
mercato (intesa come una sorta di – fallace – ordine 

(7) tesauro G., Sovranità degli Stati e integrazione comunitaria, 
Editoriale Scientifica, 2006, pp. 32-33, il quale così prosegue 
“Tale Comunità è caratterizzata da un insieme di regole e da un 
meccanismo di controllo sulla piena e puntuale tutela dei diritti 
cui sono sottoposti in eguale misura gli Stati membri, le istitu-
zioni comunitarie ed i singoli; ed ha come protagonisti princi-
pali propri i singoli, destinatari sostanziali delle regole. Ruolo 
centrale ha il mercato comune, che tuttavia, lungi dall’essere 
solo la dimensione economica e mercantile della Comunità, è 
un ambito in cui trovano riconoscimento, ed appunto tutela, 
non solo le libertà economiche fondamentali (degli scambi e 
di concorrenza), ma con esse l’insieme delle istanze che sono 
il patrimonio essenziale delle moderne e più evolute democra-
zie: promozione di lavoro, dell’ambiente, delle aree sfavorite, 
delle persone in quanto tali, in particolare donne e giovani”.
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spontaneo) e per la concorrenza (intesa come una neu-
tralità negli strumenti di politica economica), bensì 
quivi emergono forti elementi solidaristici che milita-
no per una piena funzione di garanzia e di tutela della 
persona e dei diritti individuali, senza però dimentica-
re anche il principio di uguaglianza sostanziale. 
Allora le prime (più preziose) domande sono: dove tro-
vano un limite questi fondamentali valori e diritti? E, 
ancora, qual è il grado di protezione di cui godono que-
sti valori e diritti (8)? E, nel confronto (rectius, bilan-
ciamento) tra diversi valori e diritti quale tra essi risul-
ta essere soccombente?
In questo quadro di considerazioni risulta pacifica l’af-
fermazione secondo la quale il novello diritto di acces-
so e di informazione ambientale sono la cartina di tor-
nasole di una nuova relazione giuridica tra il “chiun-
que” e la autorità pubblica relativamente a (ed eccoci al 
cuore del problema) dei beni che però non sono della 
pubblica amministrazione (9), bensì di tutti (uti cives) 
in quanto universali. 
Tant’è che le norme per così dire… “parrocchiali”, come 
ricaduta di quelle comunitarie, nel rafforzamento del-
la tutela dei beni de quibus, prevedono l’estensione sog-
gettiva (donde la “desoggettivazione”) e la non necessità 
di motivazione (donde la a-motivazione), ovverosia una 
posizione soggettiva che risulta essere assai più ampia 
rispetto ad altre norme quali la legge n. 241 del 1990.

Prima (sommaria) ricostruzione del diritto
Allora, quale risulta essere il riferimento (e la discrezio-
nalità) per il bilanciamento tra il diritto di accesso (10) 
e di informazione ambientale e quello della privacy?
Come accade anche per altri istituti dove la fattispecie 
identificativa o delimitativa viene ad essere meglio de-
finita, con una lettura di ciò che ad essa si contrappone 
o che limita o che viene esclusa, anche qui occorre an-
dare ad analizzare le “esenzioni” al fine di meglio com-
prendere l’effettività di un siffatto diritto (eversivo) al-
l’accesso e alla informazione ambientale. All’art. 4, par. 
2, della direttiva 2003/4/Ce del 28.1.2003 troviamo le 

(8) Il che significa la diversità di situazioni soggettive protette.
(9) Anche la proprietà privata viene costituzionalmente limi-
tata e funzionalizzata all’interesse pubblico, il quale interesse 
riguarda la preservazione e il godimento di beni comuni. Ma 
questo è un altro, complesso, tema sul quale ci riserviamo di 
prossimamente intervenire.
(10) Dove peraltro il diritto di accesso è stato considerato rien-
trare tra i “diritti civili e sociali” di cui all’art. 117, lett. m), della 
Costituzione, in proposito si veda la sentenza Consiglio di Sta-
to, sez. VI, 27 maggio 2003, n. 2938.

seguenti (macro) limitazioni (11):
a) di riservatezza per le informazioni commerciali e 

industriali;
b) di riservatezza sulle deliberazioni di autorità pubbli-

che, relazioni internazionali, ordine e sicurezza pub-
blica, inchieste e investigazioni, eccetera;

c) di riservatezza sugli schedari personali o di dati.
La prefata direttiva 2003/4/Cee ha espressamente previ-
sto che i motivi di rifiuto debbano essere interpretati in 
modo restrittivo, tenuto conto – si badi – caso per caso, 
dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione. Inol-
tre, la nuova direttiva prevede che l’accesso possa essere 
negato qualora si tratti: a) di garantire lo svolgimento di 
procedimenti giudiziari tali da offrire, ad ogni persona, 
la possibilità di avere un processo equo o alla possibili-
tà per l’autorità pubblica di svolgere indagini di caratte-
re penale o disciplinare; b) di tutelare chi abbia fornito 
spontaneamente delle informazioni richieste,senza che 
sussista alcun obbligo legale reale o potenziale in tal sen-
so, a meno che la persona interessata abbia acconsentito 
alla divulgazione delle informazioni in questione.
Sulla prevalenza del diritto di accesso rispetto alla tute-
la della privacy, la giurisprudenza immediatamente suc-
cessiva all’entrata in vigore della legge n. 241/1990, aveva 
riconosciuto la prevalenza al primo della privacy (12).
Attualmente, la giurisprudenza è costante nel ritenere 
che, in un paese democratico, il diritto di accesso vada 
sempre garantito; né vale la preoccupazione addotta dal-
la p.a. circa l’eventuale attività di ritorsione del richie-
dente nei confronti del terzo denunciante, conseguente 
all’accesso ai dati identificativi di quest’ultimo, in quan-
to è stato rilevato che tali eventuali attività illecite non 

(11) Il precedente art. 4 del d.lgs. n. 39/1997 stabiliva che la p.a. 
poteva sottrarre all’accesso le informazioni relative all’ambiente 
qualora, dalla loro divulgazione, possano derivare danni all’am-
biente stesso o in quanto suscettibili di produrre un pregiudizio 
concreto e attuale ai seguenti interessi: a) la riservatezza delle 
deliberazioni delle autorità pubbliche, le relazioni internazionali 
e le attività necessarie alla difesa nazionale; b) l’ordine e la si-
curezza pubblici; c) questioni che sono in discussione, sotto 
inchiesta, ivi comprese le inchieste disciplinari, o oggetto di 
un’azione investigativa preliminare, o che lo siano state; d) la 
riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la pro-
prietà industriale; e) la riservatezza dei dati o schedari perso-
nali; f) il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuri-
dicamente tenuti a fornirlo. L’accesso alle informazioni, inoltre, 
poteva essere rifiutato o limitato quando la richiesta comporta 
la trasmissione di documenti o dati incompleti o di atti interni, 
ovvero quando la generica formulazione della stessa non con-
sente l’individuazione dei dati da mettere a disposizione. 
(12) Cons. Stato, sez. IV, 26 novembre 1993, n. 1036; Cons. 
Stato, sez. VI, 19 novembre 1996, n. 1604.
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potranno sfuggire alla giustizia (13). Né d’altro canto, la 
p.a. può negare l’accesso ai dati riguardanti terzi denun-
cianti adducendo la necessità di ottenere un nulla osta da 
parte della Procura della Repubblica, in quanto già con-
tenuti in fascicoli di procedimenti penali infatti, l’onere 
di ottenere tale nulla osta è della pubblica amministra-
zione a cui è rivolta l’istanza di accesso e non di chi eser-
cita tale diritto (14). Questi ultimi orientamenti si rial-
lacciano direttamente al diritto di difesa dell’interessato, 
conformemente alle indicazioni espresse dalla Corte Co-
stituzionale con sentenza 3 novembre 2000, n. 460.
Quanto poi alla soluzione proposta da taluni di omet-
tere, nel consentire l’accesso, i dati personali riguar-
danti i terzi, il giudice amministrativo (15) si è espres-
so in senso favorevole solo nell’ipotesi in cui la loro co-
noscenza non sia essenziale ai fini della tutela della si-
tuazione giuridicamente rilevante, che ha legittimato 
l’esercizio del diritto da parte del richiedente.
La nuova direttiva 2003/4/Cee ha chiarito che in ordine 
alla tutela della riservatezza dei dati personali e/o dos-
sier riguardanti una persona fisica, l’accesso possa esse-
re respinto qualora tale persona non abbia acconsentito 
alla divulgazione dell’informazione al pubblico, laddo-
ve detta riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o 
comunitario, il che ci riporta:
a) alla effettiva e diffusa tutela ambientale;
b) alla globalità di questa tutela, al di là del dato nor-

mativo domestico;
c) alla verifica dei limiti (esenzioni, esclusioni, eccete-

ra) di questi diritti siffattamente intesi, a fronte dei 
diritti personalissimi ancorché non positivizzati 
dall’ordinamento;

d) alla prevalenza in parte qua, in caso di incertezza o 
dubbi, delle fonti comunitarie rispetto a quelle na-
zionali.

I recenti indirizzi del Garante 
per la protezione dei dati personali e il diritto 
all’accesso e all’informazione ambientale
La delibera del Garante per la protezione dei dati perso-
nali n. 17 del 19 aprile 2007 (in G.U. n. 120 del 25 mag-
gio 2007) prende “in specifica considerazione solo que-
stioni riguardanti l,a pubblicazione e diffusione di at-
ti e documenti” al fine “di garantire un elevato tutela 
dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trat-

(13) Cfr. Cons. Stato, ad. plen., 4 febbraio 1997, n. 5; Cons. 
Stato, sez. V, 22 giugno 1998, n. 923.
(14) Cfr. T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 30 giugno 1998, n. 
187; Cons. Stato, 13 luglio 1998, n. 1091.
(15) T.A.R. Lazio, sez. III, 4 settembre 1995, n. 1483.

tamento dei dati personali” i quali elementi ridondan-
do nei diritti degli interessati comunque devono essere 
rispettati. In tal senso (anche per autolimitare discre-
zionalità a boomerang per l’apparato dell’amministra-
zione) devesi disciplinare il tutto (regolamento o legge), 
anche se l’ente locale dovrebbe, dopo una previa attivi-
tà di valutazione, caso per caso, degli interessi in bal-
lo, considerare il principio di necessità, e poi quello di 
proporzionalità (si veda anche l’invocabilità del princi-
pio di pertinenza e non eccedenza).
E qui ritornano i concetti agitati in esordio e la partico-
larità degli interessi tutelati, anzi del bene tutelato dal-
la normativa settoriale, ovvero dell’oggetto “ambiente”, 
il quale come la Corte Costituzionale ha avuto modo 
di affermare (16), è un “valore costituzionale trasver-
sale” (17), investente altre materie. E tanto corrispon-
de anche all’orientamento globale, in particolare quel-
lo comunitario espresso soprattutto grazie al contribu-
to della Corte di Giustizia.
E non è un caso che con il disegno di legge di riforma 
della carta fondamentale si sia nuovamente alimentato 
il dibattito sulla nuova definizione di ambiente, men-
tre in Europa il dibattito è tra una definizione ampia di 
ambiente ed una più limitata, in Italia la nuova versio-
ne proposta dell’art. 9 Cost. era la seguente: “La repub-
blica tutela l’ambiente naturale, il paesaggio e il patri-
monio artistico della nazione”.
Evidentemente, la questione riguarda la portata del ter-
mine “ambiente naturale” che assume una valenza par-
ziale (18); difatti parte del mondo politico e ambienta-

(16) È soprattutto dalla metà degli anni ’80 che la Corte Costi-
tuzionale afferma “la natura giuridica della tutela dell’ambiente 
come valore fondamentale della collettività e dell’ordinamen-
to”.
(17) Così nelle sentenze della Corte Costituzionale n. 407 del 
10-26 luglio 2002 e n. 536 del 20 dicembre 2002. La sentenza 
407/2002 (pubblicata sulla G.U. del 31.7.2002, n. 30) riguardava 
la questione di legittimità costituzionale della legge della Regio-
ne Lombardia 23 ottobre 2001, n. 19 (Norme in materia di atti-
vità a rischio di incidenti rilevanti) in riferimento all’articolo 117, 
comma 2, lettere h) ed s) della Costituzione, nonché agli artt. 
8, 9, 15, 18, 21 e 28 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 
334 (Attuazione della direttiva 96/82/Ce relativa al controllo dei 
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze 
pericolose), ed all’art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della 
legge 15 marzo 1997, n. 59). Ed il medesimo valore trasversale 
è stato ribadito anche dalla sentenza della Corte Costituzionale, 
28 marzo 2003, n. 96, sulla quale vedasi il commento di masera 
s.r., in “Urbanistica e Appalti”, n. 10/2003, pp. 1.155 e ss. oltre 
a quello di pieroBon A., in “Prime Note”, Arial, n. 6/2003.
(18) “Tale qualificazione rende evidente come non siano an-
cora maturi i tempi per capire la complessità (e non più solo 
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lista considera restrittiva questa definizione (19).
Un altro aspetto da evidenziare è che il diritto ambien-
tale per essere “effettivo” deve avere un contenuto di esi-
gibilità, di possibile coercitività, non potendo conside-
rarsi un diritto esortativo: quindi il diritto ambientale è 
stato vieppiù connotato dall’aspetto normativo autori-
tativo-cogente che ha trovato un amplificato eco in va-
rie iniziative normative sia nazionali che comunitarie, 
oltre che nell’ambito giuridico e culturale “globale”.
Con siffatta latitudine del concetto di “ambiente” ver-
rebbero ad essere travolti i “limiti” di materia come fin 
qui segnalati dalla nostra giurisprudenza, con una in-
dubbia riespansione del diritto de quo.
Con riferimento ai criteri amministrativi da seguirsi (e 
prima ancora da adottarsi) anche alla luce delle linee 
guida del Garante per la protezione dei dati personali, 
una lettura teleologica, evolutiva e sistematica del ter-
mine “ambiente”, è fondato ritenere che debbano tro-
vare applicazione le soluzioni casistiche già vigenti nel 
diritto ambientale, in particolare per quello dei rifiuti.
Il che significa che non si tratta solo di svolgere quel-
la importantissima e delicatissima attività di compara-
zione e di bilanciamento dei diversi diritti e valori do-
ve quello superstite o prevalente porta all’affermazio-
ne dell’uno o dell’altro diritto; ma che le singole scelte 
e decisioni devono avvenire avendo a riferimento an-
zitutto la tutela (globale non domestica) del bene am-
bientale in quanto diritto sociale e fondamentale, che 
risulta essere di una maggiore intensità rispetto ad altri 
beni tutelati, fatte salve le limitazioni (che dischiudono 
altre problematiche) di cui alle “esenzioni” della diret-
tiva 2003/4/Cee o all’incisione di diritti che sono ultro-
nei o inutili ai fini della tutela di cui trattasi (20).

la complessità) dell’ambiente. Infatti, le componenti ambientali 
hanno effetto solo se e in quanto sono inscindibili poiché esse 
sono in relazione alla vita. In tal modo, dunque, l’intervento 
del diritto si ripropone come assolutamente parziale rispetto 
all’ambiente, perché si confondono ancora le risorse natura-
li con l’ambiente. Una concezione parcellizzata di ambiente, 
dunque, che ad esempio non consentirà all’ambiente urbano 
(offeso da rumori ed emissioni) di trovare tutela nella riforma in 
discussione. Analogo movimento di idee si registra in Francia 
dove è imminente l’ingresso del diritto all’ambiente nella Costi-
tuzione inserendolo tra i diritti dello Stato e dei cittadini. Si trat-
ta di un concetto dirompente, assai più ampio e dalle più vaste 
implicazioni poiché (a differenza della vaga ipotesi nazionale) 
colloca l’ambiente tra i diritti soggettivi suscettibili di essere 
fatti valere erga omnes”; così fiCCo p., La tutela dell’ambiente 
verso la garanzia costituzionale, in “Il Sole 24 Ore”, 30.9.2003.
(19) Anzi, per correggere il testo veniva chiesto di introdurre 
la “tutela dell’ambiente” senza ulteriori specificazioni, con un 
esplicito riferimento alla promozione dello sviluppo sostenibile.
(20) Il che conferma la natura casistica delle soluzioni.

Prime conclusioni non conclusive
a) agiamo in un ambito globale dove la tutela ambien-

tale, assieme ad altri beni, trova linfa in principi co-
stituzionalizzati di rango anche sovranazionale;

b) è l’effettività e l’intensità di questi principi che deve 
essere garantita alla società civile, ovvero al singolo, 
in quanto esse costituiscono salde fondamenta della 
visione futura della costruzione comunitaria;

c) il bene dell’ambiente da faro intermittente è divam-
pato in luce inondante anche altri settori, per co-
sì dire bruciacchiando molti (invero veteri) concet-
ti che ora vanno ricostituiti, non semplicemente e 
pigramente ammassati nei magazzini dei concetti 
pronti all’uso, certo non utili per la dinamica-osmo-
si concettuale in atto;

d) l’ambiente rientra a pieno titolo nei diritti solidari-
stici, com’è noto incentivanti, non limitanti i sog-
getti come invece avviene per altri diritti (esempio 
quelli mercantili);

e) nel complesso di siffatta dinamica ordinamentale, 
solo in presenza di chiari limiti positivamente acco-
glibili, il diritto all’informazione e all’accesso am-
bientale possono essere non sacrificati, ma com-
pressi;

f) in ogni caso i limiti accolti dal nostro ordinamen-
to domestico per contrastare la forza delle tutele ap-
prestate al bene ambiente devono essere avviluppa-
ti nella trama dei valori costituzionali in tal guisa da 
poter eccepirsi, tramite l’intervento della Corte Co-
stituzionale, la non attuabilità o la non importabili-
tà delle fonti comunitarie;

g) anche le fonti comunitarie saranno oggetto di con-
tinua evoluzione,soprattutto ad opera della Corte di 
Giustizia, talché le pronunce dei nostri giudici na-
zionali dovranno essere contestualizzate in questo 
nuovo scenario e non fannullosamente lette come 
semplice scrutinio di legittimità di leggi sorte su as-
setti culturali e giuridici non intonati a queste nuove 
esigenze;

h) diversamente, ovvero non ravvisandosi il dian-
zi cennato intreccio con i valori costituzionali ita-
lici, anche quanto viene presupposto nella discipli-
na della privacy è condannato ad essere ridimensio-
nato, se non travolto, dalla superiore tutela dei beni 
ambientali;

i) occorre quindi rassegnarsi ad una lettura casistica, 
ad affrontare ogni vicenda con soluzioni caso per ca-
so, basandosi sulle fonti regolamentari e legislative, 
dando preferenza – per quanto si è accennato – ad 
una interpretazione di favore del diritto all’infor-
mazione e all’accesso ambientale.




