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La recente lettura dell’agile (ma denso, oltre che dotto) volumetto del Prof. Andrea LOVATO, titolato “Del 

buon uso del diritto romano”2, ha provocato in me talune riflessioni riferibili, anche (ma non solo 

ovviamente) alla materia ambientale.  

Trattasi di riflessioni (se non conferme) riferite non tanto ai contenuti o alle ricostruzioni (storiche) di istituti 

antichi3, quanto (soprattutto) relativamente alle (mai sopite) questioni metodologiche, delle fonti, 

all’attività interpretativa, al ruolo della giurisprudenza, al nostro sistema codicistico, alla trascuratezza dei 
valori insiti nei principi e nei precetti4, e così via. 

Anzitutto, in questa epoca tormentata e improntata  perlopiù all’effimero, sorgono (dalla prefata lettura) le 

seguenti domande:  

� A cosa serve la storia del diritto?  

� A cosa serve il diritto romano5?  

                                                           
1
 Pubblicato, in due parti, nella rivista on line “Gazzetta degli enti locali”, Maggioli, rispettivamente il 31 marzo e il 7 

aprile 2014. 
2
 A.LOVATO, Del buon uso del diritto romano, Napoli, 2012, pagg.123.  

Indicherò nel testo, di seguito alle citazioni o ai virgolettati, le relative pagine. Lo stesso dicasi nelle note a piè pagina. 

Come ha osservato un grande studioso quale  R. ORESTANO, nella voce “Diritto Romano” , Novissimo Digesto Italiano, 

Torino, 1960, pag. 1024 ss.: “accade ancora – in campo giuridico ed extragiuridico – che talvolta si discuta di ‘diritto 

romano’ in termini generali e spesso vaghi” occorre anzitutto richiamare “l’attenzione su (…una.. N.d.R.) pluralità di 

significati “ il che “può servire a ricordare l’opportunità di un maggiore rigore concettuale e terminologico, tanto più 

che la tendenza a considerare in astratto il ‘diritto romano’ come un’entità unitaria è assai forte, stimolata com’è dalla 

tradizione, dalla retorica e dalla polemica. Fra i numerosi impieghi dell’espressione ‘diritto romano’ vi sono almeno 

cinque nozioni che per la loro diversità non possono assolutamente essere ridotte a unità”. Esse sono: “il ‘diritto 

romano’ come diritto romano storico”;  “come tradizione romanistica” (svolgimento ulteriore della storia giuridica 

europea); “come diritto comune”; “come ‘diritto romano attuale’ o pandettistica”; “come romanistica, cioè come 

studio del diritto romano storico”. “Vi è poi un sesto significato, che potremmo dire ‘diritto romano’ come 

‘romanesimo’ (…) ipostasi di aspirazioni ideali molteplici ed eterogenee”. 
3
 Oggigiorno soprattutto con riferimento ai “beni comuni”, per esempio, tra altri, nei dotti scritti di P. MADDALENA, 

citasi “I beni comuni nel diritto romano: qualche valida idea per gli studiosi odierni”, leggibili nel WEB, ma pure 

nell’ambito della storia dell’ambiente, ex multiis, R. DELORT- F. WALTER, Storia dell’ambiente europeo (con prefazione 

di J. LE GOFF), Bari, 2002, pag. 69 ss. 
4
 E’ importantissimo fermarsi a riflettere che “Il vero elemento comune a tutti coloro che oggi si adoperano ad 

elaborare una ‘scienza del Diritto’ consiste però nel relegare al di fuori di questa scienza i valori che stanno alla base 

delle norme da loro studiate. ‘Un valore’, scrive Simone WEIL ‘è qualcosa che si ammette incondizionatamente. A ogni 

istante, infatti, la nostra vita si orienta in base a un qualche sistema di valori; un sistema di valori, nel momento in cui 

orienta un avita, non viene accettato dietro qualche condizione, ma puramente e semplicemente accettato. Essendo 

la conoscenza condizionale, i valori non sono suscettibili di essere conosciuti. Tuttavia non si può rinunciare a 

conoscerli, perché significherebbe rinunciare a  credere in essi: cosa impossibile, poiché la vita umana non può non 

essere orientata. Così al centro della vita umana vi è una contraddizione’. Questa contraddizione è il motore del 

pensiero giuridico: se da un lato la natura dogmatica del Diritto è incontestabile, dall’altro esso è il frutto infatti di una 

civiltà che ha posto la conoscenza scientifica al centro del proprio sistema di valori. E tutti i giuristi che pretendano di 

includere lo studio del Diritto nel dominio delle ‘vere leggi’ della scienza rifiutano di fare propria questa 

contraddizione (…). La ‘scienza del Diritto’ si distinguerebbe dunque per il divieto di interrogarsi intorno alle ragioni (e 

alle non-ragioni) del Diritto” A. SUPIOT, Homo juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del Diritto, Milano2006, 

pag. 94. 
5
 Ricordiamo che “il diritto è una forma che ha invaso la modernità, diventandone presto un carattere insostituibile: 

ed è una forma inventata dai Romani (…) è solo il diritto romano che ci ha fornito il paradigma che consente di 

riconoscere come ‘giuridiche’ quelle pratiche prescrittive, originariamente integrate all’interno di contesti e sistemi 

ben diversi: apparati teologici più o meno connessi alla regalità, rapporti di parentela, istituzioni politiche. Mentre fu 

soltanto a Roma che l’inevitabile disciplinamento presente  in ogni aggregazione comunitaria venne riservato in modo 
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Più in generale:  

� a cosa serve la storia?  

� quale è il “tempo” che riguarda la nostra esistenza6?  

E, ancora più in generale, la nostra vita cos’è se non un tempo (rectius, una memoria7) e una storia?  

Ognun si rende conto che “da ogni parte il passato stringe le nostre esistenze” (pag. 13), e che “Il passato 

compone e alimenta oggetti immateriali: innanzitutto gli usi e i costumi, e le tradizioni, comprese quelle 

scientifiche” come quella del diritto romano (pag. 14)8. 

L’Autore si chiede (pag. 15), assieme ad autorevoli studiosi, se  Il diritto romano abbia (P.CARONI) una 

seconda vita, oppure se abbia (G.F. PUCHTA) una doppia vita. 
Il diritto romano rimane attuale (pag. 16) come “paradigma, modello eccelso di perfezione teorica e 

pratica”, che “conduce dal ‘caso’ al ‘sistema’”, come “arte ‘ordinatrice’ e dialettica” (di U.DONELLO), in 

presenza di “una struttura fatta di istituti e di relazioni tra istituti: una dimensione logica e metodologica9, 

che privilegiava le rappresentazioni concettuali desumibile dalla mole di opinioni e di soluzioni casistiche”, 

dove in primo piano appaiono “i principi e i precetti” (pagg. 17-18). 

In altro contesto (quello del diritto comparato) si è affermato che “L’analisi del caso, provocando 

l’abbandono del sillogismo, si apre ad una prospettiva metodologica che privilegia il confronto dialettico tra 

le parti in relazione all’oggetto della controversia e impone al giudicante di trasporre la decisione che 

rimette la contraddizione che ne deriva”10. 

Ma, come si suol (invero semplicisticamente) dire…. a cosa serve il diritto romano?  
Quali sarebbero i suoi impieghi pratici (l’Applikation) e/o nella composizione dei conflitti di interesse?11 

Si badi come, per giustificare “la funzione della storia giuridica basta la storicità della nostra stessa 

esistenza”12 (pagg. 35-36).  

Ma, per il diritto romano, quel che rileva, è la dogmatica. 

Si torna, allora, alla utilità del suo metodo, poiché “comprendere e interpretare il pensiero dei giuristi 

romani (…rappresenta… N.d.R.) un irrinunciabile canone ermeneutico per il diritto del presente” (pag. 27), 

                                                                                                                                                                                                 
precoce ad un severo specialismo di ceto, poi trasformatosi in una tecnologia sociale con uno statuto forte, che 

avrebbe isolato per la prima volta e per sempre la funzione giuridica e i suoi esperti, i ‘giuristi’” così A. SCHIAVONE, Ius. 

L’invenzione del diritto in Occidente, Torino, 2005, pag.5.  

Ancora, “nella cultura europea il diritto romano costituisce un elemento di importanza indiscussa (…) bisogna anche 

interrogarsi sull’originalità del sistema giuridico romano” M. DUCOS, Roma e il diritto, Bologna,1998, pag.7.  

E, ancora:  “studiare il fenomeno giuridico da un punto di vista storico (nelle forme, nel linguaggio, nelle logiche, negli 

interessi sociali che lo hanno determinato) è piuttosto un esercizio di critica del diritto. La romanistica, inoltre, 

dovrebbe offrire  - come del resto, la filosofia del diritto e la storia del diritto italiano – utili collegamenti 

interdisciplinari fra gli studi giuridici e quelli umanistici” G. GILIBERTI, Elementi di storia del diritto 

romano,Torino,2001, Premessa alla terza edizione, pag. 1. 
6
 “L’esperienza del tempo, come di ogni altra, è difatti linguisticamente mediata, nel senso che diviene umana proprio 

in quanto articolata in modo narrativo; d’altra parte, il racconto di un fatto è significativo se esprime l’esperienza 

temporale. Tant’è , ogni volta che raccontiamo parliamo di tempo , e ogni volta che parliamo di tempo non possiamo 

che raccontare” D. FALCINELLI, Il tempo del reato, il reato nel tempo. La scrittura normativa delle coordinate 

cronologiche criminali, Torino,2011, pagg. 4-5. 
7
 Poiché “non è il tempo scandito dal calendario l’unica misura possibile” (pag. 122).  

Infatti, come osservava KRACAUER, citato dall’A. a pag. 122 (e in nota 36): “(….) Noi possiamo ricordare vividamente 

certi eventi del nostro passato senza essere capaci di datarli. Forse la memoria per le qualità si sviluppa in proporzione 

inversa rispetto alla memoria cronologica: quanto più una persona è dotata della capacità di resuscitare i contorni 

essenziali di incontri che giocarono un ruolo nella sua vita, tanto più facilmente essa valuterà erroneamente le 

distanze temporali che li separano dal presente o scompiglierà il loro ordine cronologico”. 
8
 La reverentia antiquitatis è comune in autori pur diversi: GIUSTINIANO, DONELLO e PUCHTA: pag. 19. 

9
 Sul profilo metodologico si vedano SAVIGNY, THIBAUT, etc. pag. 21. 

10
 Così A.C. VIMBORSATI, traduttrice e curatrice del volume di H.MUIR WATT, La funzione sovversiva del diritto 

comparato, Lecce, 2006, pagg. 21-22. 
11

 Belle le parole di CICERONE quando celebrava la nascita delle Antiquitates di VARRONE:  “Noi che andavamo 

errando nella nostra città da forestieri ci hanno come ricondotti a casa i tuoi libri, sicchè siamo in grado infine di 

conoscere chi siamo e dove siamo”, così a pag. 56. 
12

 L’A. riprende le parole da F. WIEACKER. 
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andando oltre il diritto positivo (cioè oltre la…. tinture
13!), evitando altresì la sussunzione della dogmatica 

giuridica entro un quadro predefinito (pag. 30).  

Eccoci ad un “tempo perenne” (pag. 46)14, ed ecco la natura di un diritto che “è allo stesso tempo ‘instabile 

e iperstabile’” (così D.NÖRR, cit. a pag. 103). 

In altri termini, “Il diritto romano è attuale se possiede ancora valenza applicativa, sia pure come ‘modello’” 

(pag. 42).  

Esso diritto passa dallo ius controversum di un caso concreto, alla meritevolezza dello ius receptum, ossia di 

ius certum (non controverso): “ius exploratum, manifestum, indubitatum, apertissimum” (pag. 105)15. 

Infatti, come ben chiosava il G. GROSSO riferendosi al WIEACKER: “che cosa dice ancora oggi il giurista 
romano? (..la..N.d.R.) incarnazione più piena dell’arte creativa del diritto, in tutto uno spirito e un costume 

lontano nella storia; e quindi nell’additarci le condizioni di una grandiosa opera di creazione del diritto: 

vincoli della tradizione, da un lato, forza creativa della spontanea soluzione singola, dall’altro, in una 

tensione di libertà. Il giurista romano parlerebbe a noi più del diritto romano ripensato coi nostri schemi: 

egli ci insegnerebbe proprio ciò che fu impedito dalla recezione del diritto romano” (pagg. 45-46)16. 

Si coglie quindi una “altra” realtà, che si situa oltre “il precetto in vigore”  dal quale “non promana solo il 

principio di autorità. Vi è, infatti, un terreno su chi la norma cresce, vi è una struttura logica (a sua volta 

frutto di processi storici) in cui è inserita, vi è una serie di rapporti (storicamente determinati) ai quali è 

connessa” (pag. 50). 

In questo senso -  come metteva in guardia il BETTI – va combattuto “l’avvento di una nuova barbarie – la 
barbarie della specializzazione accompagnata dal culto di quel che serve per fini immediati” (pag.55). 

Riandando al progetto del Digesto di Giustiniano (nel 529-530)17, l’iniziativa “rifletteva un preciso 

orientamento di politica del diritto, attuato con la consapevolezza che comporre in un ‘codice di stato’ il 

pensiero dei prudentes significava trasformarne dal profondo la natura: diritto non più di giuristi, ma (…) del 

principe” (pagg. 18-19).  

E’ noto che “aveva radici antiche il progetto di una monarchia universale fondata su arma et leges, sugli 

eserciti e sul diritto”(pag. 60), cancellando (davvero in “una svolta epocale”) con la nuova codificazione, “la 

verbositas dei giuristi, suscettibile di generare confusione e di offuscare i contenuti del diritto, finalmente 

racchiuso in un’unica, grandiosa antologia” (pag. 71). 

Anzi, devesi notare come, con la redazione del Digesto “all’intervento della legge, diretto a limitare la 
controversialità del diritto giurisprudenziale, si sostituisce il lavoro di chi venne autorizzato ad agire 

dall’interno, selezionando e alterando il testo classico” (pag.72), togliendo spazio al diritto giurisprudenziale 

e alle dissensiones dei giuristi (pag. 73)18. 

                                                           
13

 Ovvero di “una conoscenza tanto sommaria e superficiale, per indicare la quale – notava con fine ironia SAVIGNY nel 

Beruf – “non c’è termine più felice del francese tinture””, così a pagg. 28-29. 
14

 Cfr. anche pag. 89 ss. tempus perennis, tempus perenne, nella immagine del fiume che “fluisce in perpetuo” (pag. 

93). 
15

 Cfr. A.B. SCHWARZ, citato anche in nota 16. 
16

 Per la ‘moderna romanistica’  “si tratta di pervenire sia alla conquista del suo ‘oggetto’ che non è più costituito dalle 

sole ‘norme’ del Corpus Iuris, ma dall’esperienza giuridica romana nel suo complesso, sia del suo ‘fine’, che non è più 

soltanto quello di una migliore interpretazione di testi giustinianei, ma quello che l’affinamento della coscienza della 

storicità del diritto deve riconoscere ad ogni studio storico, cioè una migliore conoscenza dei processi costitutivi 

dell’esperienza giuridica, attraverso un’attività che si pone anch’essa come scienza del diritto, e non come mera 

storiografia, divenendo essa medesima motivo ed elemento di esperienza giuridica e perciò differenziandosi 

nettamente anche dai ‘fini’ della cosiddetta ‘sociologia giuridica’” così R. ORESTANO, op.cit., pag. 1025. 
17

 “Giustiniano artefice del Digesto inteso quale templum iustitiae, ascriveva a se stesso la funzione sacerdotale di 

culture e garante della coppia concettuale ius/iustitia” (nota 5 di pag. 61). 

Ricordiamo che DANTE ALIGHIERI ha collocato Giustiniano nel paradiso, poiché ha tolto “il troppo e il vano” alle leggi, 

così da esprimere la virtù (cardinale) cristiana della giustizia. 
18

 Si è però notato che “I romani non conoscevano l’idea del potere legislativo globale ed assoluto. La situazione non 

mutò con Giustiniano, il quale ebbe cura di sottolineare che con il suo Corpur Iuris non aveva voluto creare nulla, ma 

solo raccogliere le interpretazioni dottorali autorevoli fondate sui mores,e, se del caso, emendarle e razionalizzarle. Il 

potere di compilarle viene quasi sempre riconosciuto al personaggio che deve esercitare il potere politico (…). Quanto 

alle singole norme inglobate nel Digesto, esse erano legittime non perché venissero da un legislatore; erano legittime 
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Più esattamente, in precedenza (si veda il Giustiniano nel primo codice), “La sententia del giureconsulto, del 

iuris interpretator, sarebbe stata valida solo nella misura in cui non fosse entrata in conflitto con le norme 

raccolte nel codice” (di qui l’assegnazione agli iura - gerarchicamente subordinati alle leges - una funzione 

integrativa). Ma con il Digesto “tutte le fonti giuridiche, iura o leges, possiedono pari dignità e valore, per la 

ragione che sotto il profilo applicativo sono tutte leges” (pag.81). 

Ecco confermata “la tendenza alla totale legalizzazione delle fonti” (pag. 82) e, per questa via,  l’erezione di 

una costruzione dogmatica che abolisce “l’antica giurisprudenza quale fonte giuridica autonoma” (pag. 84).  

Donde, in questo “codice di stato”, un vero e proprio appiattimento (da parte della cancelleria imperiale, 

ovvero degli allora “burocrati”) delle differenti fonti giuridiche (pag. 86).  
Ma non tutto è riconducibile a unità come sappiamo19.   

Possiamo riconoscere con l’A. che “Il concetto di codificazione in senso moderno è ancora lontano, e 

Giustiniano non può conoscerlo; ma già s’intravedono, sullo sfondo, i germi della moderna utopia di 

ordinamenti giuridici chiusi in una statica, monolitica struttura” (pag. 86). 

Ma, come sappiamo, è solo “Nelle mani degli esperti (…che.. N.d.R.) il diritto è una realtà in continuo 

movimento, e quel moto si autoalimenta nel tempo: il confine tra il ius vetus e il ius novum si sposta di 

giorno in giorno, osserva CANNATA, ‘ e sono i giuristi a determinare la novità quotidiana’” (pagg. 107-108). 

Torniamo, ancora una volta, ai valori che nel diritto non corrispondono “necessariamente (…. ai… N.d.R.) 

precetti e regole utili in quanto applicabili; non si misurano cioè sul metro di un regime positivo” (pag. 114).  

In altri termini: “il valore di una tradizione non può misurarsi in base ai suoi impieghi immediati né – per 
quanto riguarda quella giuridica in particolare – adeguarsi alle scelte del legislatore, spesso contingenti, 

talvolta opportunistiche. Al contrario, anche in questo senso è ‘perenne’ il tempo della giurisprudenza 

romana: perché, per dirla con Savigny, essa è opera di forze interiori che agiscono in silenzio, non 

dell’arbitrio di un legislatore” (pagg. 115-116). 

 

Cosa può insegnarci tutto questo  (pervero, non solo questo) nell’ambito del diritto ambientale?  

 

In estrema sintesi, per l’intanto, possiamo (provocatoriamente) qui limitarci ad affermare che: 

 

- Il diritto romano (come visto) non nasce per costruire un sistema chiuso, bensì per insegnare…. a 
crescere, in una “visione” che diventa (come vedremo) utile, soprattutto per un diritto 

(obiettivamente) dinamico e innovativo, oltre che “giovane”,  quale è il diritto ambientale; 

- Il diritto romano ci conduce ad un diverso rapporto tra la teoria e la pratica, dove la prima non 

viene mai considerata fine a sé stessa, dove i giuristi20 ricercano dei principi di soluzione ad un 

problema, facendo evolvere il pensiero da elementi, come dire “solidi” e preesistenti, ai quali viene 

                                                                                                                                                                                                 
perché constavano di elaborazioni dottorali creatrici nella sostanza, ma formalmente interpretative di un diritto 

preesistente, formatosi in modo spontaneo” R. SACCO, Antropologia giuridica, Bologna,2007, pag.93. 
19

 “Eliminare le asimmetrie, cancellare le disarmonie, ridurre tutto ad unità è infatti il compito che si è lungamente 

perseguito nella ricostruzione del diritto classico. E la tendenza a questa reductio ad unitatem si è manifestata tanto 

piùm intransigente e profonda quanto più i testi, anziché riguardare questioni particolari, concernevano dottrine 

generali, principi fondamentali, orientamenti d’insieme (…). Veramente all’in unam reducere consonantiam si erano 

già adoperati, di proposito, Giustiniano e i suoi commissari, con le conseguenze che dal punto di vista della 

conservazione delle dottrine degli antichi giuri disti ancor oggi lamentiamo. E infatti quella singolare opera legislativo-

antologica che è la codificazione giustinianea, potè essere realizzata solo appunto tagliando, segando e piallando in 

tavole più o meno regolari il grande albero plurisecolare – un tempo rigoglioso di rami, fronte e polloni – dell’antica 

giurisprudenza per formarne un corpus ex cohaerentibus, in cui fisionomie, individualità e divergenze scolorano, si 

appiattiscono e tendono a fondersi” R. ORESTANO, op.cit., pag. 1034. 
20

 “Il giurista nasce a Roma. L’ammirazione per il diritto romano induce a torto persone impreparate a sopravvalutare 

la perfezione delle sue soluzioni. Il merito maggiore degli antichi romani non sta nelle soluzioni giuridiche ch’essi 

hanno elaborato; sta nella edificazione di un apparato concettuale, ossia di una scienza, di un vocabolario, di un 

sistema di argomentazioni giuridiche criticamente vagliabili, il tutto affidato a specialisti disposti a svolgere professioni 

giuridiche e a tramandare con l’insegnamento il proprio sapere” R. SACCO, op.cit., pag. 99.  
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attribuito (in progress) un significato nuovo, sforzando di integrare le soluzioni entro un sistema 

razionale (senza però ricadere nel “complesso di sistematicità”21); 

- Servono (stante la complessità della materia e la necessità di evitare dilettantismi forieri di danni o 

di altri per così dire “malanni”), dei (stiamo parafrasando altri) “veri” esperti della materia 

ambientale, che però non si recintino entro le loro specializzazioni (cosiccome non debbano 

rinchiudersi entro un  mero formalismo giuridico)22.  

Insomma, serve (voglio essere qui, ancora, un provocatore) una “esperienza giuridica romana” 

ovvero un “oggetto che non ammette esclusioni e limitazioni e rispetto al quale l’interesse 

dell’odierno romanista si rivolge ad ogni momento, ad ogni parte e ad ogni manifestazione di 
quell’esperienza come meritevoli tutte ed ognuna di considerazione, in se stesse e per se stesse, e 

non in funzione meramente preparatoria dell’interpretazione del Corpus Iuris”23; 

- Ancora, è utilissimo, per comprendere il diritto (si badi: non solo la norma), astrarre dai fini 

immediati della esigenza operativa o dell’utilitarismo spicciolo, onde la conferma della 

“convenienza” dell’argomentare secondo una metodica cosiddetta “romanistica”.  

Ciò nonostante, probabilmente, provocherà lo sconcerto e la lamentazione dei non addetti o della 

maggioranza dei lettori che potrebbero ripetere: ma perché?  A che serve? etc. 

                                                           
21

   Come ben osserva R. ORESTANO, op.cit., pag. 1034 “se fossimo in sede psicoanalitica, potremmo parlare di un 

‘complesso di sistematicità e dire che questa nostra più esasperata esigenza, frutto di una lunga evoluzione del nostro 

pensiero, veniva, con una ben nota forma di trasposizione, inconsciamente trasferita dal soggetto all’oggetto, nel 

quale si voleva vedere ciò che la  nostra mente, con i suoi condizionamenti, postula ed esige. Richiamare alla coscienza 

l’illegittimità di questo processo, ogni qualvolta si verifica, e rimuoverne le conseguenze, è però proprio uno dei 

compiti dello studio storico”. 
22

 Vanno per la maggiore dei corsi dove, tra altro, si crea il miraggio agli aspiranti partecipanti di diventare dei “veri” 

esperti ambientali, grazie all’insegnamento di …. altrettanto “veri” esperti ambientali (che indubbiamente sono 

docenti di valore, ma forse serve un po’ di moderazione, se non di modestia, nell’esibire e/o siffattamente 

pubblicizzare le proprie “doti”).  

La verità è (ed è paradossale stare qui a spiegarlo)  che nessuno può insegnare questa esperienza, né dare la patente 

di esperto. 

Si può, invece, in queste occasioni o circostanze, attivamente coinvolgere l’interessato o il discente che sia, 

fornendogli una mappa disciplinare e un metodo per consentirgli poi di muoversi (da solo e “qualitativamente” 

parlando) nei propri itinerari (fermo restando che occorre esservi, in capo al partecipante, la forte volontà – meglio: 

motivazione - e il costante sacrificio, oltre che “apertura”, nell’apprendimento).  

Sommessamente ritengo che solamente l’immersione (full) dell’aspirante esperto, nella pluriennale (perlomeno per 5 

anni) gestione problematica (privata e pubblica: non solo l’una,non solo l’altra), come puranche in enti istituzionali e/o 

di regolazione (anche qui si acquisirà l’uso di un altro linguaggio, di un altro modo di pensare e di agire rispetto al 

mondo “privato”- pervero sempre più contaminato dal pubblico e viceversa) consentirà di maturare (per quindi 

pervenire ad) una esperienza a tutto tondo ed eclettica nel campo ambientale. 

Ciò richiede, altresì, un continuo approfondimento e un tenace confronto con altri esperti (donde un lavoro di team) 

oltre che una “apertura” ad altre materie e/o settori (non solo giuridici, non solo tecnici, non solo ambientali).  

Diversamente, si crea l’illusione che solo leggendo (o interpretando) la disciplina e affrontando le casistiche che, di 

volta in volta, emergono e/o che vengono poste, una persona possa formarsi e comprendere la materia in parola, 

diventare “consulente” o “esperto” o altro.  

Certo, non si può pretendere che un legale o un professore si calino in un siffatto “praticantato”. Rimane il fatto che i 

“migliori” studiosi, professionisti, operatori, etc. sono coloro che hanno uso di mondo e che sanno immergersi nella 

vita senza pregiudizi e senza condizionamenti di sorta, essi non si fermano solo alla norma,  godono di mostre d’arte e 

di cinema, di conversazioni dove si fermano ad ascoltare e guardare quel che scorre nella vita e nella pratica. Infine, 

essi sanno, come dire… (mi si consenta ancora la ennesima provocazione) col bagaglio dello storico del diritto 

(romano), risalire all’astratto e al sistema, senza però fermarsi mai. 

Comunque sia, per dirla come va detta, ritengo che la migliore università in campo ambientale (e lo dico da sempre, 

oserei dire…. per esperienza) sia quella delle organizzazioni criminali “evolute” (dei colletti bianchi, delle sofisticate 

architetture societarie e finanziarie, degli studi internazionali fiscali e legali, etc.),  dove si miscelano tra loro - in un 

raffinatissimo gioco - elementi finanziari, contrattuali, contabili, tecnici, organizzativi, giuridici, con la finalità di 

ottenere un profitto illecito, non seguendo (se non nella rappresentazione destinata ai controllori od in quella 

cosiddetta “ufficiale”) logiche lineari, casuali e trasparenti: tutt’altro (ovviamente)! 
23

 R. ORESTANO, op. cit., pag. 1025. 
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Ma (per quanto dianzi osservato) così – giocoforza – non può non essere, talchè propugniamo di 

mettere all’erta coloro che usano i soli prontuari, o che si fermano ai commenti nei blogs o nei 

volumetti divulgativi o nei vari corsi e corsetti in e della normativa ambientale. 

Infatti, se si intende “veramente” comprendere la materia ambientale nella sua essenza e 

tendenza, oltre a quanto già richiamato sull’esperienza, occorre andare ai più impegnativi “trattati” 

e  alla “alta” manualistica (si badi: non necessariamente riguardanti la materia ambientale), non 

senza ricercare (e utilizzare)  l’anzidetto pensiero “storico”. Inoltre, occorre più arte pittorica che 

fotografica24; 

- La disciplina codicistica ambientale, ancora “ingabbia” il giurista (talvolta – mi sia permesso – 
intenzionalmente, ponendosi in contraddizione, in deroga, etc. rispetto lo ius europeo), non 

fornendo risposte per così dire…. “stabili”, “profonde” e di sistema. 

Il diritto ambientale che permea, tra altri, molti istituti del diritto amministrativo può rinunciare alla 

sua codificazione aprendosi ad un diritto diritto giurisprudenziale più forte e più intenso? Così da 

meglio fronteggiare (al di là degli innesti denominati variamente: partecipativi, democratici, 

assentivi, inerziali, procedimentali, etc. che ci paiono essere, sovente, dei palliativi per coprire 

l’onnipresenza e l’onnipotere dell’autorità) le nuove esigenze della società civile, anzi della 

coscienza giuridica25? 

Serve, quindi, formulare e ricorrere (aprirsi) sempre più (nel senso già lumeggiato) a fonti non 

convenzionali, anche rinunciando al mito delle fonti statuali  e arginando quelle di singoli, forti, 
privilegiati interessi delle imprese multinazionali26, corporativi o lobbistici27. 

Eccoci quindi, ancora una volta: ai principi28, e, perfino alle fonti mute29, al diritto spontaneo quali 

le consuetudini30, nonché aprirsi all’intervento dei  giuristi e degli altri esperti e/o studiosi della 

materia in parola;  

                                                           
24

 “Per una immagine ‘finita’ bastava la fotografia” che però non coglie nella realtà un ‘altro’, “nella pittura c’è, in ogni 

caso, un quid in più: c’è la mediazione del pittore; c’è ciò che nell’immagine questo lascia di suo” così F. GALGANO, Il 

diritto e le altre arti. Una sfida alle divisione fra le culture, Bologna, 2009, pag.58. 
25

 Si parla di “coscienza giuridica, maggiormente interessata, sembra, alla valorizzazione dei diritti individuali” in 

A.BADARA FALL, Il diritto africano ha una sua collocazione nel diritto comparato?, Lecce, 2006, pag.46 il quale indica 

nel Senegal il pioniere della codificazione (pedagogica ad uso del giudice senegalese di formazione civilistica) avendo 

proceduto (dopo il 1965) alla codificazione della giurisprudenza francese, il che “spiega i grandi caratteri del diritto 

francese dei contratti amministrativi e della responsabilità amministrativa”. 
26

 Cfr. G. TEUBNER, “Codes of Conduct” delle imprese multinazionali: effettività e legittimità, Napoli, 2009 che sostiene 

la tesi per la quale “i Corporate Codes sono fenomeni giuridici emergenti nella costituzionalizzazione dei Private 

Governance Regimes” (pag. 11) difatti essi pur non garantiti nella loro vincolatività da istanze statali “tuttavia rilevano 

un’elevata effettività normativa” (pagg.12-13), tra altro mostrando che decisiva è “L’istituzionalizzazione di processi di 

normazione secondaria” (pag. 17),anzi (a certe condizioni) esse diventano un “Diritto transnazionale”il quale “si crea e 

si sviluppa attraverso le forze generatrici di diritto di una società civile globale; è fondato su principi giuridici generali e 

sul loro concretizzarsi nella prassi (esercizio) sociale” (pag.18). Ma,  “Una delle condizioni più importanti per la riuscita 

della loro istituzionalizzazione è la loro interazione con il diritto statale” (pag. 27) con conflitti che comportano una 

decisione (arbitrale o altra: pag. 31). “La tendenza evolutiva è (..) quella della ibridazione dei Corporate Codes, in cui è 

preservata la loro autonomia, mentre le istanze regolative statali e le organizzazioni internazionali intervengono nella 

creazione di condizioni quadro nonché nell’implementazione e nel controllo” l’esito è la convergenza e gli accordi 

(pagg. 34-35). 
27

 Come avvenuto, almeno in passato, per molti Paesi, tra i quali il Brasile che “è paradossalmente impotente di fronte 

ai forti interessi privati e corporativi dei settori più privilegiati”, insomma una “ineffettività del diritto statale: lo Stato, 

o meglio, l’esercizio della sovranità statale è bloccato dagli interessi privati” G. BERCOVICI, La periferia del capitalismo 

come crocevia delle teorie dello Stato e della Costituzione, Lecce, 2005, pagg.32-33. 
28

 “L’evoluzione dei sistemi giuridici registra anche un mutamento nel modo d’intendere i principi la cui storicità 

riguarda non solo il contenuto, ma anche il ruolo svolto (..). E’ una nota costante dell’evoluzione del diritto il suo 

carattere alluvionale. Il passato non viene mai del tutto cancellato e sopravvive in qualche modo, riemergendo a volte 

dopo molto tempo (…). In questo il progresso giuridico ha caratteri ben diversi da quello tecnologico. Le nuove 

tecniche soppiantano quelle antiche, ma spesso, nonostante i tentativi dell’illuminismo giuridico, le nuove forme del 

diritto non estinguono del tutto quelle del passato e a volte, ad opera della pratica, si mescolano tra loro in complessi 

processi d’ibridazione. Il fatto che i principi giuridici abbiano assunto significati e valenze diverse deve essere 



7 

 

- Necessita che la giurisprudenza (intesa, mi si consenta, “romanisticamente”31) sia (formalmente ed 

effettivamente) studiata32 e considerata (in una nuova disciplina, se non in un nuovo sistema 

ordinamentale) come  integrativa alle fonti legislative (le quali non possono essere intese – 

illuministicamente -  quale mera “bocca” di un Parlamento dove, mi pare, si faccia della 

“ginnastica”, poiché i veri “decisori”  sono altri33); 

- Un diverso “tempo” e altre “innovazioni” si impongono (come in altri settori), anche nel campo 

ambientale, talchè servono altre “fonti” anche per questa materia, che vengano “fertilizzate” da un 

metodo e da una apertura che, per quanto dianzi osservato, potremmo a ragione chiamare 

                                                                                                                                                                                                 
registrato e rispettato così com’è senza volerlo ricondurre ad un concetto univoco di ‘principio giuridico’. C’ è grande 

differenza tra le regulae iuris del diritto romano e medioevale, i principia iuris del giusnaturalismo moderno  e 

dell’illuminismo giuridico, i principi generali del diritto della dogmatica codicistica e i principi costituzionali dello Stato 

di diritto del nostro tempo. Nessuno di questi tipi di principi è oggi del tutto  estinto o cancellato” così F. VIOLA- G. 

ZACCARIA, Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, Roma-Bari, 2000, pag.371.  
29

 R. SACCO, op.cit., pag. 176 ss inserisce la consuetudine tra “le fonti mute” ed essa “è nella vita pratica dell’uomo 

contemporaneo, una fonte di importanza primordiale”, “Nel diritto internazionale , la consuetudine è tuttora fonte 

primaria” . 
30

 “E’ stato accertato come già intorno al VII e VI secolo a.C. abbia avuto luogo il graduale processo di civilizzazione 

giuridica, con il divieto della vendetta privata. Ma apprendiamo anche che già a quel tempo, ad onta di retaggi 

primitivi, come la sacertà del potere regio di dettare leggi, il diritto di Roma si era fortemente umanizzato, e le regole 

sociali, gli usi e i costumi avevano un valore assai più alto rispetto al diritto legislativo, sicchè possiamo cogliere più 

chiaramente il diritto romano attraverso le consuetudini piuttosto che attraverso le leggi (…) il diritto romano nasce, 

essenzialmente, come diritto consuetudinario, che trova la propria legittimazione in quella forma di consenso diffuso 

che è l’opinio iuris atque necessitatis” F. GALGANO, Dogmi e dogmatica nel diritto, Padova, 2010, pag.51. 

“In Italia il civilista è avaro nel riconoscere lo spazio che spetta al diritto spontaneo. Ma allo specialista della 

costituzione non è possibile negare che gli organi dello stato, in circostanze date, per operare secondo il diritto 

debbono andare fuori dalla regola scritta  (in Italia si vedano ZAGREBELSKY e PIZZORNO: in nota 24 N.d.R.). Lo studioso 

parla a buon titolo di un procedimento extra ordinem, di un principio di effettività (PIZZORUSSO), di una norma non 

scritta che giustifica la regola fattuale (ZAGREBELSKY). La regola vittoriosa è quella spontanea, e la regola 

soccombente è il testo scritto” così R. SACCO, op.cit., pag. 182. 

Si badi come”L’idea che il diritto scritto in vigore in Africa non esista in quanto non applicato nella realtà, non è 

completamente erronea e contiene in sé una parte di verità. L’ineffettività delle regole scritte in Africa è quasi 

congeniale (…). Occorre, di tutta prima, riconoscere un fatto: se il diritto scritto non è effettivo, occorrerebbe andare a 

ricercare quel diritto che le popolazioni riconoscono e utilizzano nel regolamentare le proprie relazioni. Si percepisce 

in tal modo che l’ambito statale non è l’unica dimensione di produzione normativa” A.BADARA FALL, op.cit., pagg. 67-

68. 
31

 “il diritto giurisprudenziale – di enorme importanza nell’esperienza romana – è prodotto dalla dottrina di esperti 

privati, che non hanno un rapporto organico con la pubblica amministrazione. Come vedremo, non sono magistrati, né 

giudici, né funzionari. Ma alle loro opinioni, responsi, trattati, si riconosce l’autorità di interpretare e, così facendo, 

modificare il diritto vigente”G.GILIBERTI, op.cit., pag. 7. 

La giurisprudenza romana ha contribuito con elaborazioni concettuali che “vuoi che abbiano ad oggetto le norme, vuoi 

la realtà, costituiscono pur esse aspetti dell’esperienza giuridica cui vengono man mano acquisendosi, ma non 

possono confondersi né con il dato-norma, né con il dato-realtà. Rispetto all’uno e all’altro l’elaborazione si pone, in 

se stessa e nei suoi prodotti, come un terzo dato dell’esperienza che s’intende conoscere, distinto concettualmente da 

entrambi; potremmo dirlo il dato-scienza. Il confondere fra loro questi diversi aspetti dell’esperienza è stato ed è 

tuttora, sovente, origine di gravi inconvenienti, sotto diversi profili” R. ORESTANO, op.cit., pag. 1027. 
32

 Già G. GORLA, in N.IRTI, Intervista sul diritto privato, Padova,1988, a pag.55 ha avuto modo di affermare che “Con il 

tramonto del mito della legge scritta, legata allo Stato sovrano e chiuso, già in corso nei paesi di diritto continentale, e 

con l’incontro delle varie fonti di diritto fluenti da altri paesi, la giurisprudenza diventa il fatto storico-giuridico più 

importante da conoscere e da sviluppare”. 
33

 Si veda, condivisibilmente, quanto osserva L. CANFORA, Intervista sul potere (a cura di A. CARIOTI), Roma-Bari, 

2013, a pag. 61, ove”La leadership mi sembra passata direttamente in mani tecnico-economico-finanziarie di alto 

livello, che assistono quasi sprezzantemente alla ‘ginnastica parlamentare’, al fatto che ci sono partiti, elezioni, 

dibattiti, giochi di potere, la cui rilevanza pare ormai ridotta ai minimi termini”. 
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“romanistica”34 che poi “è stato diritto universale per eccellenza”35 (e che ha una vocazione 

europea, in una – non inedita – progressiva ibridazione con la common law
36). 

                                                           
34

 Concludiamo con R. ORESTANO, op.cit., pag. 1039:  “dallo studio romanistico s’irradia una nuova coscienza storica 

che non può non estendersi allo studio di qualsiasi altra esperienza, compresa la nostra, fornendo le basi concrete di 

una nuova concezione del diritto, integralmente storica, una concezione che involge non solo la storicità delle 

istituzioni e delle norme, ma pure della scienza giuridica. Ancor più: di fronte ai residui di un persistente pregiudizio 

che continua a contrapporre, nella scienza del diritto, pensiero ‘scientifico’ e pensiero ‘storico’, lo studio romanistico 

ha aperto la via ad una risoluzione del secolare conflitto, mostrando la storicità di ciò che si assume per pensiero 

scientifico, in tutti i suoi aspetti, e portando la riflessione del giurista ad esplorare la struttura dei processi costitutivi 

dell’esperienza giuridica, delle singole esperienze giuridiche, passate e presenti, e quindi l’opera stessa della scienza 

come partecipanti di quel medesimo processo. E’ in questo senso che lo studio storico del diritto si pone anch’esso 

come scienza del diritto, anzi come la più feconda delle forme di scienza del diritto, perché porta, fra l’altro, la scienza 

a prender consapevolezza di se stessa e del valore costitutivo che pur essa ha nella formazione e nello svolgimento 

dell’esperienza. Con ciò ancora una volta lo studio romanistico ha fornito la piattaforma per un rinnovamento dello 

studio del diritto, disancorandolo da ogni forma di supina accettazione della tradizione in quanto tale, e aprendolo alla 

storia, che, ovviamente, non è solo quella del passato”. 
35

 F. GALGANO, Dogmi e dogmatica nel diritto, cit., pag.49. 
36

 Per mettere a fuoco le grandi linee dell’esperienza giuridica del common law (come storia istituzionale e culturale 

del modello), vedasi: U. MATTEI, Il modello di common law (con la collaborazione di L. ANTONIOLLI DEFLORIAN), 

Torino,2004.  

Sempre sulla common law si veda R. C. VAN CAENEGEM, I signori del diritto. Giudici, legislatori e professori nella storia 

europea (a cura di M.ASCHERI), Milano,1991, il quale si sofferma anche sulle spiegazioni del perché sia nato il common 

law in certuni Paesi del mondo occidentale rispetto ad altri, in proposito vedasi pag. 64 et ss. . 


