PIETRO CUOMO (*) (1)
LA RESPONSABILITÀ DA ILLECITO INTERNAZIONALE
IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE

Abstract: The obligation that a State prevent its territory from harming other
States is a principle of international law supported by the 7ULDO6PHOWHUand the
&RUIX&KDQQHOcases. The Rio Conference further prioritised the peaceful coexistence of the States on the sovereign right to freely implement their environmental policies. States must so ensure that activities within their jurisdictions
do not harm other States’ environment. State responsibility applies to environmental harms, the liability without wrongfulness for harms caused by lawful
acts having resulted unrealistic. The due diligence as a standard of conduct is
WKHRQO\DGPLWWHGWHVWLQGHÀQLQJ6WDWH·VREOLJDWLRQVDQGUHVSRQVLELOLWLHV
SOMMARIO: ,QWURGX]LRQH²/DUHVSRQVDELOLWjGHOOR6WDWRSHULOGDQQRDPELHQWDOHq
XQSULQFLSLRGLGLULWWRFRQVXHWXGLQDULR²/DUHVSRQVDELOLWjSHULOGDQQRDPELHQWDOHQHL
ODYRULGLFRGLÀFD]LRQHGHOOD&RPPLVVLRQHGLGLULWWRLQWHUQD]LRQDOHGHOOH1D]LRQL8QLWH²
/·LQTXDGUDPHQWRJLXULGLFRGHOODUHVSRQVDELOLWjSHULOGDQQRDPELHQWDOHWUD,QWHUQDWLRQDO
OLDELOLW\ e 6WDWHUHVSRQVLELOLW\LUULOHYDQ]DGHOGLVWLQJXRWUDIDWWLLOOHFLWLHDWWLYLWjOHFLWH²
6RVWDQ]LDOHXQLFLWjGHOTXDGURQRUPDWLYRGLULIHULPHQWRDSSOLFDELOHDOGDQQRDPELHQWDOH
²/DGXHGLOLJHQFH come parametro per la determinazione della responsabilità per danno
DPELHQWDOH²/DUHVSRQVDELOLWjGDLOOHFLWRLQWHUQD]LRQDOHHODSURWH]LRQHGHOOHULVRUVH
FRPXQLJOREDOL²,OSULQFLSLRGHOOH´FRPXQLPDGLIIHUHQ]LDWHUHVSRQVDELOLWjµDPSOLD
O·DPELWRDSSOLFDWLYRGHOODUHVSRQVDELOLWjSHUGDQQRDPELHQWDOH²&RQFOXVLRQL

1. — ,QWURGX]LRQH
Con riguardo alle conseguenze giuridiche del danno ambientale, è diffusa
in dottrina la teoria della “responsabilità internazionale da atto lecito” che
LQVRUJHUHEEHDOYHULÀFDUVLGLXQGDQQRFRQVHJXHQWHDGXQ·DWWLYLWjFRPSDWLELle con gli obblighi internazionali ma potenzialmente foriera di conseguenze
pregiudizievoli ai danni di altri Stati o della comunità internazionale. Ad avviso di una rilevante corrente dottrinaria si tratterebbe di una responsabilità

(1)(*)

Università degli Studi di Perugia.
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“senza illecito”, posta a carico dello Stato in cui ha origine l’evento dannoso
che ne risponderebbe a titolo oggettivo.
La teoria è tuttavia controversa dal consolidato principio per cui l’attribuzione della responsabilità internazionale consegue necessariamente alla
FRPPLVVLRQHGLXQLOOHFLWRLQWHUQD]LRQDOHUDJLRQHSHUODTXDOHLOGDQQRDPbientale comporterebbe sempre una responsabilità da fatto illecito, indipendentemente dal grado di liceità dell’attività che lo ha originato.
&LVLGRPDQGDGXQTXHVHLOGDQQRDPELHQWDOHVLDIRULHURGLUHVSRQVDELOLWj
HQHOFDVRTXDOHVLDLOUHJLPHJLXULGLFRDSSOLFDELOHDOOHFRQVHJXHQ]HGDQQRVH
di un’attività lecita seppur pericolosa.

2. — /DUHVSRQVDELOLWjGHOOR6WDWRSHULOGDQQRDPELHQWDOHqXQSULQFLSLRGLGLULWWR
FRQVXHWXGLQDULR
&KHLOYHULÀFDUVLGLXQGDQQRDPELHQWDOHSXUFDXVDWRGDOFRPSLPHQWRGL
un’attività lecita, comporti responsabilità internazionale a carico dello Stato
di origine è un principio consuetudinario consolidato.
Originariamente introdotto nella prassi giuridica degli Stati dalla sentenza
arbitrale sul 7UDLO6PHOWHU&DVH (1), il principio è stato poi sviluppato in una sede
FRQYHQ]LRQDOHGLSRUWDWDJOREDOHTXDOHOD&RQIHUHQ]DGHOOH1D]LRQL8QLWH
sull’ambiente e lo sviluppo (UNCED-1992) (2)HGHÀQLWLYDPHQWHHQXQFLDWR
nelle sue varie articolazioni dalla Corte Internazionale di Giustizia nel caso
relativo al 3URJHWWR*DEFuNRYR1DJ\PDURV (3).
Il pronunciamento arbitrale sui danni ambientali provocati dalla Fonderia
di7UDLO avvenne in un contesto giudiziale che vedeva opposti Stati Uniti e
&DQDGDDFDXVDGHOO·LQTXLQDPHQWRFDXVDWRDOWHUULWRULRVWDWXQLWHQVHGDHPLV“1R6WDWHKDVWKHULJKWWRXVHRUSHUPLWRI LWVWHUULWRU\LQVXFKDPDQQHUDVWRFDXVHLQMXU\E\
IXPHV LQ RU WR WKH WHUULWRU\ RI  DQRWKHU”; Sentenza del Tribunale Arbitrale, 11 marzo 1941, in
815,$$ III, p. 1965.
(1)

(2)

Conferenza su ambiente e sviluppo di Rio de Janeiro (UNCED-1992).

Corte internazionale di giustizia, 3URJHWWR*DEFuNRYR1DJ\PDURV, (Ungheria c. Slovacchia)
sentenza 25 settembre 1997, in ,&-5HSRUWV, 1997, p. 7.
(3)
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sioni provenienti da una fonderia posta in territorio canadese. Alla luce dei
fatti, non era ravvisabile alcun illecito internazionale nell’esistenza e nell’operatività di una fonderia sul territorio canadese ma le attività della fabbrica
DYHYDQRFDXVDWRXQGDQQRDOOR6WDWRFRQÀQDQWH,O7ULEXQDOHDUELWUDOHDGLWR
considerò responsabile lo Stato da cui originavano le emissioni per violazione del principio secondo cui «nessuno Stato ha il diritto di utilizzare il proSULRWHUULWRULR²RGLFRQVHQWLUQHO·XVR²LQPRGRWDOHGDFDXVDUHXQGDQQR
da emissioni nocive al territorio di un altro Stato».
In linea teorica coincidente con il lodo 7UDLO6PHOWHU, il Principio 2 della
Dichiarazione prodotta dalla Conferenza di Rio del 1992, pur confermando
il diritto sovrano degli Stati allo sfruttamento delle proprie risorse secondo
le proprie politiche ambientali e di sviluppo, rimarcava espressamente la «responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do
not cause damage to the environment of other States or of areas beyond
the limits of national jurisdiction», con ciò ribadendo il divieto per gli Stati
di arrecare danni di natura ambientale e arricchendo il principio con l’introduzione dell’obbligo di “assicurare” (“HQVXUHµ ²RYYHURGLSUHVWDUHRJQL
DWWHQ]LRQHDOÀQHGLSUHYHQLUH²LOYHULÀFDUVLGHOGDQQR (4)
6L FRQVROLGDYD GXQTXHLO SULQFLSLR SHU FXLQHOOR VYROJLPHQWRGL WDOXQH
attività lecite ma di natura intrinsecamente pericolosa per l’ambiente, gli Stati
sono obbligati non solo ad impedire che all’interno del territorio soggetto
DOODSURSULDVRYUDQLWjHFRQWUROORVLYHULÀFKLQRHYHQWLGDQQRVLSHUDOWUL6WDWL
ma anche a prestare la dovuta cura, diligenza e attenzione alla prevenzione
dei possibili danni (5).
L’ampliamento del principio che pone il divieto di arrecare danno con
Cfr. XQRUJ, “Principle 2 of the 1992 Rio Declaration” prevede: «States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law,
the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and
developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond
the limits of national jurisdiction».
(4)

R. HIGGHINS, 3UREOHPV  3URFHVV ,QWHUQDWLRQDO /DZ DQG +RZ :H 8VH ,W, (Oxford
University Press) Oxford, 1994, p. 157 ss.
(5)
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l’obbligo di adottare misure preventive atte a prevenirlo deriva concettualmente dal pronunciamento della Corte Internazionale di Giustizia nel &RUIX
&KDQQHO&DVHin cui la Corte ritenne l’Albania responsabile dell’affondamento
di navi inglesi e delle conseguenti perdite allorché, pur consapevole dell’esiVWHQ]DGLXQFDPSRPLQDWRQHOOHSURSULHDFTXHWHUULWRULDOLDYHYDLOOHFLWDPHQte omesso di adottare alcuna misura preventiva atta ad informare adeguataPHQWHJOL6WDWLWHU]LGLTXHVWDSHULFRORVDSUHVHQ]D (6).
La sentenza resa dalla Corte Internazionale di Giustizia sul caso 3URJHWWR
*DEFuNRYR1DJ\PDURV, riprendendo il Principio 2 della Conferenza di Rio, integrava il concetto in esso contenuto rilevando l’esistenza di un obbligo
generale di assicurare che le attività svolte dagli Stati nel proprio ambito
territoriale e giurisdizionale rispettino le risorse ambientali degli altri Stati,
attribuendo espressamente a tale obbligo generale il carattere di principio
consuetudinario in materia di diritto internazionale dell’ambiente (7).
La responsabilità per danno ambientale sottintende il conseguente obEOLJR GL ULSDUD]LRQH LQ SLHQD FRHUHQ]D FRQ TXDQWR VWDWXLWR GDOOD &RUWH
Permanente di Giustizia nel &KRU]RZ&DVH (8), ove si prescriveva l’obbligo di riSDUD]LRQHTXDOHFRQVHJXHQ]DRFRUROODULRGHOYHULÀFDUVLGHOGDQQRDPELHQWDOH
In sede di Assemblea generale delle Nazioni Unite, la possibilità che il
OLEHUR H SLHQR HVHUFL]LR GHOOD VRYUDQLWj WHUULWRULDOH IRVVH LQ TXDOFKH PLVXra limitato dal divieto di arrecare un danno ad altri Stati in conseguenza
dell’utilizzo del proprio territorio e delle relative risorse è stata storicamente
posta in discussione dalla più gran parte degli Stati industrializzati, opposti
agli Stati che, viceversa, per il minor grado di industrializzazione, sono più
VRJJHWWLSDVVLYLGHOOHDWWLYLWjLQTXLQDQWLHTXLQGLVRVWHQLWRULGHOO·DSSRVL]LRQHGHLSUHGHWWLOLPLWLDOO·HVHUFL]LRGHOSRWHUHVRYUDQRRTXDQWRPHQRGLXQ
(6)

&RUIX&KDQQHO&DVH(8.Y$OEDQLD), ICJ Reports (1949).

(7)

Vedi LQIUD, nt. 37.

R. HIGGHINS, 3UREOHPV 3URFHVV,QWHUQDWLRQDO/DZDQG+RZ:H8VH,W, cit., p. 162 ss. La
sentenza della Corte Permanente nel &KRU]RZ&DVH sancì il principio per cui la conseguenza
dell’insorgere della responsabilità a carico di uno Stato è l’obbligo di effettuare una riparazione tanto da considerare la stessa riparazione come un corollario della violazione di un
obbligo internazionale.
(8)
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REEOLJRGLULSDUD]LRQHTXDORUDGDWDOHHVHUFL]LRGHULYLXQGDQQRDPELHQWDOH
Tale tesi ha prevalso anche in sede di Assemblea generale e il punto di vista
favorevole alla limitazione di sovranità e all’insorgere di una responsabilità
internazionale con conseguente obbligo di riparazione per il danno ambientale derivante dallo svolgimento di attività pur lecite è oggi un principio
FRQVROLGDWR QHOOD SUDVVL GHJOL 6WDWL GXQTXH XQD QRUPD FDUGLQH GHO GLULWWR
internazionale dell’ambiente.

3. — /D UHVSRQVDELOLWj SHU LO GDQQR DPELHQWDOH QHL ODYRUL GL FRGLÀFD]LRQH GHOOD
&RPPLVVLRQHGLGLULWWRLQWHUQD]LRQDOHGHOOH1D]LRQL8QLWH.
Su impulso dell’Assemblea generale, sin dalla prima metà degli anni ’70
del secolo scorso, la responsabilità degli Stati derivante dalle conseguenze dannose prodottesi a seguito dello svolgimento di attività compatibili
con il diritto internazionale è stata oggetto di ampio dibattito in seno alla
Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite, già da tempo
impegnata nel Progetto di Articoli sulla responsabilità internazionale per
fatto illecito (9).
Diverse opinioni in seno alla Commissione, prevalentemente provenienti
da istanze prossime agli Stati economicamente avanzati, negando le violazioQLGLQRUPHLQWULQVHFKHDOYHULÀFDUVLGHOGDQQRVRVWHQHYDQRFKHODUHVSRQVDbilità derivante dalle conseguenze dannose di attività lecite fosse una differenWHWLSRORJLDGLUHVSRQVDELOLWjHFKHLQTXDQWRWDOHGRYHVVHHVVHUHRJJHWWRGL
VWXGLRHGLDWWLYLWjFRGLÀFDWRULDGLVWLQWDGDLODYRULJLjLQFRUVRGLVYROJLPHQWR
per lo sviluppo delle norme applicabili all’illecito internazionale.
Le tesi favorevoli a un diverso approccio giuridico per le ipotesi di “responsabilità da atto lecito” fondavano sul presupposto che, in presenza di
un danno derivante dallo svolgimento di un’attività lecita, non fossero ravvisabili violazioni di obblighi internazionali ad opera dello Stato di origine,
HVVHQGR YLFHYHUVD HOHPHQWR QHFHVVDULR H VXIÀFLHQWH DOO·DWWULEX]LRQH GL UH(9)

'UDIW$UWLFOHVRQ5HVSRQVLELOLW\RI 6WDWHVIRU,QWHUQDWLRQDOO\:URQJIXO$FWV
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sponsabilità (da atto lecito) l’oggettivo prodursi del danno (10).
4XHVWDWHRULDULÁHWWHYDXQDYLVLRQHLQFHQWUDWDVXOO·RJJHWWLYRYHULÀFDUVLGL
un evento dannoso, di fatto antitetica ai precedenti giurisprudenziali e agli
DVVXQWLFKHOD&RPPLVVLRQHDYHYDVLQRDGDOORUDDFTXLVLWRLQVHGHGLVYLOXSSRHFRGLÀFD]LRQHGHOOHQRUPHVXOODUHVSRQVDELOLWjGDLOOHFLWRLQWHUQD]LRQDOHVHFRQGRLTXDOLO·DWWULEX]LRQHGHOODUHVSRQVDELOLWjDGXQR6WDWRGLSHQGH
invariabilmente dal (soggettivo) compimento di un illecito, commissivo o
omissivo (11).
La Commissione, dando credito alle tesi che ipotizzavano un diverso tipo
GLUHVSRQVDELOLWjTXDQGRO·DWWLYLWjGDQQRVDIRVVHOHFLWDULVROVHGLSURVHJXLUH
LODYRULGLFRGLÀFD]LRQHGHOOHQRUPHDSSOLFDELOLDOO·LOOHFLWRLQWHUQD]LRQDOHQHO
TXDGUR GHO 'UDIW $UWLFOHV RQ 5HVSRQVLELOLW\ RI  6WDWHV IRU ,QWHUQDWLRQDOO\ :URQJIXO
$FWV (12)(il “Draft Articles”) e di istituire, separatamente, il progetto di svilupSRHFRGLÀFD]LRQH´/LDELOLW\IRU,QMXULRXV&RQVHTXHQFHVRI $FWVQRW3URKLELWHGE\
,QWHUQDWLRQDO/DZ” (13) (il “Progetto”).
/DJXLGDGHO3URJHWWRIXDIÀGDWDQHODOUHODWRUHVSHFLDOH54XHQWLQ
%D[WHULOTXDOHJLjGXHDQQLGRSRVRWWRSRQHYDDOO·$VVHPEOHDLOVXR3ULPR
A. E. BOYLE, 6WDWH5HVSRQVLELOLW\DQG,QWHUQDWLRQDO/LDELOLW\IRU,QMXULRXV&RQVHTXHQFHVRI 
$FWVQRW3URKLELWHGE\,QWHUQDWLRQDO/DZD1HFHVVDU\'LVWLQFWLRQ", in ,QWHUQDWLRQDODQG&RPSDUDWLYH
/DZ4XDUWHUO\, 1990, p. 1 ss.
(10)

L’art. 1 del 'UDIW$UWLFOHVRQ5HVSRQVLELOLW\RI 6WDWHVIRU,QWHUQDWLRQDOO\:URQJIXO$FWV staWXLVFHLOSULQFLSLRFKHVRUUHJJHO·LQWHUDVWUXWWXUDFRGLÀFDWRULDLQEDVHDOTXDOHODYLROD]LRne del diritto internazionale da parte di uno Stato comporta responsabilità internazionale,
consistendo la violazione di una norma internazionale in una azione o omissione o una
combinazione di entrambe.
(11)

 7H[W DGRSWHG E\ WKH ,QWHUQDWLRQDO /DZ &RPPLVVLRQ DW LWV ÀIW\WKLUG VHVVLRQ LQ
2001, and submitted to the General Assembly as a part of the Commission’s report coverLQJWKHZRUNRI WKDWVHVVLRQ $ 7KHUHSRUWZKLFKDOVRFRQWDLQVFRPPHQWDULHVRQ
the draft articles, appears in the <HDUERRNRI WKH,QWHUQDWLRQDO/DZ&RPPLVVLRQ, vol. II,
Part Two, as corrected.
(12)

 ,OWHVWRÀQDOHIXVXGGLYLVRLQ3UHYHQWLRQRI WUDQVERXQGDU\GDPDJHIURPKD]DUGRXVDFWLYLWLHV
e ,QWHUQDWLRQDOOLDELOLW\LQFDVHRI ORVVIURPWUDQVERXQGDU\KDUPDULVLQJRXWRI KD]DUGRXVDFWLYLWLHV, in
$QDO\WLFDO*XLGHWRWKH:RUNRI WKH,QWHUQDWLRQDO/DZ&RPPLVVLRQ5HVROXWLRQDGRSWHGE\WKH*HQHUDO
$VVHPEO\ [RQWKHUHSRUWRI WKH6L[WK&RPPLWWHH $ ] 52/156. Report of the International
/DZ&RPPLVVLRQRQWKHZRUNRI LWVIRUW\QLQWKVHVVLRQ
(13)
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Rapporto (14)QHOTXDOHFRQIHUPDYDLOSXQWRGLYLVWDSHUFXLODGLVWLQ]LRQHWUD
LGXHGLYHUVLUHJLPLGLUHVSRQVDELOLWjVLJLXVWLÀFDYD©>«@HQUDLVRQGXIRQGHPHQWHQWLqUHPHQWGLVWLQFWGHODUHVSRQVDELOLWpSRXUULVTXHGHODQDWXUH
GLIIpUHQWHGHVUqJOHVTXLODSUpYRLHQWHQUDLVRQGHVRQFRQWHQXHWGHVIRUPHV
TX·HOOHSHXWSUHQGUH>«@ª (15)

4. — /·LQTXDGUDPHQWR JLXULGLFR GHOOD UHVSRQVDELOLWj SHU LO GDQQR DPELHQWDOH WUD
,QWHUQDWLRQDOOLDELOLW\H6WDWHUHVSRQVLELOLW\LUULOHYDQ]DGHOGLVWLQJXRWUDIDWWL
LOOHFLWLHDWWLYLWjOHFLWH
Per una parte della Commissione di diritto internazionale, fondamento,
natura, contenuti e forma della responsabilità per condotte lecite si discoVWHUHEEHURGDTXHOOLWLSLFLGHOODUHVSRQVDELOLWjSHUIDWWRLOOHFLWRFKHSRQJRQR
la violazione di obblighi internazionali a fondamento della responsabilità (16)
e riconducono l’obbligo di riparazione non già all’eventuale danno prodotto (17) bensì alla tipologia e alle circostanze della violazione, anche in assenza
di danno.
Ma la teoria della responsabilità da atto lecito intesa come tipologia di
responsabilità alternativa alla responsabilità da atto illecito resta tuttora
FRQWURYHUVD VRSUDWWXWWR SHU OD GLIÀFROWj GL LQGLYLGXDUH FRQ ULJRUH H FHUWH]]D FRQÀQL FRQGL]LRQL H PDUJLQL DOO·DSSOLFD]LRQH GL XQ VLIIDWWR UHJLPH
normativo (18).
(14)

Annuaire de la C.D.I., 1980, Vol. II, partie première, pp. 243-262.

M. MARCHEGIANI, 5HVSRQVDELOLWj LQWHUQD]LRQDOH SHU GDQQR DPELHQWDOH GD DWWR OHFLWR, in R.
GIUFFRIDA, F. AMABILI (a cura di), /D WXWHOD GHOO·DPELHQWH QHO GLULWWR LQWHUQD]LRQDOH HG HXURSHR,
Torino, 2018, p. 121 ss.
(15)

Art. 1 dei “Draft Articles”: (YHU\LQWHUQDWLRQDOO\ZURQJIXODFWRI D6WDWHHQWDLOVWKHLQWHUQDWLRQDOUHVSRQVLELOLW\RI WKDW6WDWH.
(16)

Si veda S. SUCHARITKUL, 6WDWH5HVSRQVLELOLW\DQG,QWHUQDWLRQDO/LDELOLW\XQGHU,QWHUQDWLRQDO
/DZ, in /R\/$,QW·O &RPS/-S/·$XWRUHVSHFLÀFD©,QMXU\RUGDPDJHLV
QRWDQHOHPHQWRI 6WDWHUHVSRQVLELOLW\,WLVVXIÀFLHQWWRHVWDEOLVKWKHH[LVWHQFHRI DQLQWUnationally wrongful act».
(17)

(18)

M. MARCHEGIANI, 5HVSRQVDELOLWjLQWHUQD]LRQDOHSHUGDQQRDPELHQWDOHGDDWWROHFLWR, cit., p. 123.
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ËIXQ]LRQDOHTXLQGLDOSUHVHQWHFRQWULEXWRLQGLYLGXDUHLOFRUUHWWRLQTXDdramento giuridico delle conseguenze del danno ambientale ponendo a confronto i due approcci che sorreggono i predetti Progetti: l’“international
liability”, che sorgerebbe per le oggettive conseguenze dannose di un’attività
lecita, e la “State responsibility”, attribuibile allo Stato autore di un illecito
internazionale.
&RQ XQ ULIHULPHQWR PROWR VSHFLÀFR DL ULVFKL H DL GDQQL GL QDWXUD DPbientale e nonostante la sovrapposizione con taluni aspetti trattati dal 'UDIW
$UWLFOHV, il Progetto guidato del relatore R. Quentin Baxter individuava la c.d.
´OLDELOLW\ZLWKRXWIDXOWµTXDOHFDWHJRULDJLXULGLFDWLSLFDGLQDWXUDRJJHWWLYD
LQFXLLQTXDGUDUHVLVWHPDWLFDPHQWHODUHVSRQVDELOLWjSHULOGDQQRDPELHQWDOH
YHULÀFDWRVLLQFRQVHJXHQ]DGLDWWLYLWjQRQSURLELWHGDOGLULWWRLQWHUQD]LRQDOH
Spiegata in termini diversi, la teoria della responsabilità per atto lecito
IRQGHUHEEHVXOVRORGDWRRJJHWWLYRGHOYHULÀFDUVLGHOGDQQRFLzFKHFRPporterebbe un obbligo riparatorio di carattere non risarcitorio poiché la
piena liceità dell’attività svolta escluderebbe ogni illecito, non rilevando,
sembrerebbe, la violazione del duplice obbligo di non arrecare danno e di
adottare ogni misura precauzionale che sia funzionale ad impedirlo.
Risulta evidente che i precedenti di riferimento per il consolidamenWR GL TXHVWD YLVLRQH LQ VHQR DOOD &RPPLVVLRQH IRVVHUR DWWLQHQWL DO VHWWRUH
GHOOD SURWH]LRQH DPELHQWDOH R GHO GDQQR WUDQVIURQWDOLHUR TXDOL L FDSLVDOGL
giurisprudenziali 7UDLO6PHOWHU (19), /DF/DQRX[$UELWUDWLRQV (20) e il &RUIX&KDQQHO
&DVH (21)ROWUHDOOHFRQYHQ]LRQLLQPDWHULDGLUHVSRQVDELOLWjGDLQTXLQDPHQto (22)HOD&RQYHQ]LRQHVXOGLULWWRGHOPDUHGHOLTXDOLWXWWLSHUzFRPH
in parte si è già detto, ampliano ancor più la base della norma primaria che
(19)

Sentenza del Tribunale Arbitrale, 11 marzo 1941.

(20)

Sentenza del Tribunale arbitrale del 16 novembre 1957.

(21)

&RUIX&KDQQHO&DVH(8.Y$OEDQLD), ICJ Reports (1949).

Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy, Paris, 1960,
956 UNTS 335; Convention on the Liability of Operators of Nuclear Ships, Brussels,
1962; Convention on Civil Liability for Nuclear Damage, 1963, Vienna, 1063 UNTS 265;
Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969, Brussels, 973 UNTS 3 with
1984 Protocol.
(22)
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vieta agli Stati di causare il danno ambientale e introducono il dovere dello
6WDWRGLRULJLQHGLDGRSHUDUVLDOÀQHGLSUHYHQLUHLOYHULÀFDUVLGHOGDQQRQHO
WHUULWRULRGHJOL6WDWLFRQÀQDQWL (23).
/D WHRULD GHOODUHVSRQVDELOLWj GD DWWROHFLWRGLVWLQWDHGLYHUVD GD TXHOOD
nascente dalla commissione di un illecito, a modo di vedere di chi scrive,
compie un distinguo di scarsa utilità e soffre di un profondo errore di imSRVWD]LRQH LQ TXDQWR LQFHQWUD OD SURSULD GLQDPLFD DSSOLFDWLYD VXOOD OLFHLWj
dell’attività svolta e non sulla violazione di norme.
Il carattere di liceità dell’attività svolta non esclude affatto l’illecito intrinVHFRDOYHULÀFDUVLGHOGDQQRDPELHQWDOHFRPHVRVWHQXWRSLGLIIXVDPHQWH
nel prossimo paragrafo, che il danno dipenda da una condotta lecita o anche
da circostanze escludenti l’illiceità (24), lo Stato di origine è sempre, comunTXH VRJJHWWR DOO· REEOLJR GL SUHYHQLUOR DGRWWDQGR PLVXUH SUHFDX]LRQDOL H
regolamentari in funzione della potenziale pericolosità dell’attività svolta (25).
(DOYHULÀFDUVLGHOGDQQRODYLROD]LRQHGLTXHVWLREEOLJKLFRPSRUWDLQHYLWDbilmente una sanzione di natura risarcitoria nonostante la liceità dell’attività
da cui il danno è scaturito.
Del resto, il diritto internazionale ha da tempo ampiamente risolto il
GLEDWWLWRVXFROSDHGRORQHJDQGRQHODQHFHVVLWjTXDOLHOHPHQWLFRVWLWXWLYL
dell’illecito e ricondotto l’attribuzione della responsabilità al solo risultato
(UHVXOWEDVHGUHVSRQVLELOLW\oSULQFLSLRGLHIIHWWLYLWj) della violazione di norme: per
il principio di effettività, ciò che rileva è la violazione di norme e ci si può
FKLHGHUHGXQTXHSHUTXDOHPRWLYRLOSULQFLSLRGLHIIHWWLYLWjQRQGHEEDDSSOLcarsi anche ai danni ambientali derivanti dallo svolgimento di attività lecite
FKHVRQRFRPXQTXHVRJJHWWHDREEOLJKLGLSUHYHQ]LRQHODFXLYLROD]LRQH
comporta sempre un illecito internazionale (26).

A.E. BOYLE, 6WDWH 5HVSRQVLELOLW\ DQG ,QWHUQDWLRQDO /LDELOLW\ IRU ,QMXULRXV &RQVHTXHQFHV RI 
$FWVQRW3URKLELWHGE\,QWHUQDWLRQDO/DZD1HFHVVDU\'LVWLQFWLRQ", pp. 2-3.
(23)

(24)

'UDIW$UWLFOHVRQ5HVSRQVLELOLW\RI 6WDWHVIRU,QWHUQDWLRQDOO\:URQJIXO$FWV, artt. 35 ss.

S. SUCHARITKUL, 6WDWH 5HVSRQVLELOLW\ DQG ,QWHUQDWLRQDO /LDELOLW\ XQGHU ,QWHUQDWLRQDO /DZ,
cit., p. 831.
(25)

(26)

R. HIGGHINS, 3UREOHPV 3URFHVV,QWHUQDWLRQDO/DZDQG+RZ:H8VH,W, cit., p. 164.
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5. — 6RVWDQ]LDOHXQLFLWjGHOTXDGURQRUPDWLYRGLULIHULPHQWRDSSOLFDELOHDOGDQQR
DPELHQWDOH.
Le bozze del Progetto sulle conseguenze dannose derivanti da attività
non illecite successivamente presentate all’Assemblea generale introducevaQRFRQWUDGGLWWRULDPHQWHHOHPHQWLFKHLQTXDOFKHPLVXUDLQFUHPHQWDYDQR
ed espandevano ancor più il novero delle norme primarie a tutela dell’ambiente.
La base dello schematico rapporto presentato dal relatore Baxter nel
1982 (Secondo Rapporto) poneva il dovere (GXW\) in capo allo Stato di evitare, minimizzare e riparare, danni ambientali transfrontalieri prevedibili per
il rischio che le attività condotte sul proprio territorio comportano (27). Da
WDOHREEOLJRGHULYDYDQRSRLREEOLJKLDQFLOODULTXDOLLOGRYHUHGLLQIRUPDUHL
SURSULFRQÀQDQWLULJXDUGROHDWWLYLWjSRWHQ]LDOPHQWHULVFKLRVHSHUO·DPELHQte, indicare rimedi, rendersi disponibili a negoziare un regime accettabile
SHU HQWUDPEH OH SDUWL H FRPXQTXH FRQWLQXDUH DG DGRWWDUH PLVXUH DWWH D
proteggere gli interessi degli altri Stati pur nel pieno esercizio della sovranità
territoriale (28).
Tali obblighi rafforzano il principio per cui gli Stati non hanno libertà assoluta di porre in essere attività che comportino un alto grado di pericolosità
se non nel rispetto di norme precauzionali e di vigilanza. Essi impongono
agli Stati di valutare il rischio e porre (o lasciar porre) in essere le attività pericolose nella piena osservanza di obblighi di diligenza consistenti soprattutto
nell’adottare VWDQGDUG di sicurezza e modelli comportamentali derivanti dalla
prassi e dal diritto degli Stati (29). E la violazione di tali obblighi primari attiva
LQHYLWDELOPHQWH LO UHJLPH VDQ]LRQDWRULR GLVSRVWR QHO TXDGUR FRQFHWWXDOH H
normativo della responsabilità per violazione di norme (6WDWHUHVSRQVLELOLW\).
Non giova alla causa della “OLDELOLW\ZLWKRXWIDXOW” neppure l’insistenza sulA.E. BOYLE, 6WDWH 5HVSRQVLELOLW\ DQG ,QWHUQDWLRQDO /LDELOLW\ IRU ,QMXULRXV &RQVHTXHQFHV RI 
$FWVQRW3URKLELWHGE\,QWHUQDWLRQDO/DZD1HFHVVDU\'LVWLQFWLRQ", cit., p. 5.
(27)

Artt. 8-11 del Progetto /LDELOLW\ IRU ,QMXULRXV &RQVHTXHQFHV RI  $FWV QRW 3URKLELWHG E\
,QWHUQDWLRQDO/DZ
(28)

(29)

E. CANNIZZARO, 'LULWWRLQWHUQD]LRQDOH, 2a ed., Torino, 2014, p. 413.
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OD OLFHLWj GHOO·DWWLYLWj OD TXDOH YLHQH HUURQHDPHQWH FKLDPDWD D TXDOLÀFDUH OD
responsabilità dello Stato come responsabilità senza violazioni (30). Il nesso,
così posto (se l’attività da cui origina il danno ambientale è lecita, la responsabilità è da atto lecito), è mal concepito: (i) l’attività in sé non è mai illecita,
a meno che non si tratti di attività universalmente vietate dal diritto internazionale e dai trattati (31)TXDOLDGHVHPSLRLWHVWQXFOHDUL LL OR6WDWRULVSRQGH
sempre della violazione di norme primarie e incorre in responsabilità da violazione di obblighi (6WDWHUHVSRQVLELOLW\ VHHQHOODPLVXUDLQFXLLOYHULÀFDUVLGHO
danno ambientale sia associato alla mancata osservanza di norme regolanti
la prudente e previdente gestione di attività pericolose, restando la liceità
GHOO·DWWLYLWjLQVpLUULOHYDQWHDLÀQLGHOO·DWWULEX]LRQHGHOODUHVSRQVDELOLWj
In caso di catastrofe ambientale provocata da un incidente, lo Stato di
RULJLQHVDUjVHPSUHHFRPXQTXHUHVSRQVDELOHSHUIDWWRLOOHFLWRDYHQGRYLRODWRTXDQWRPHQRLOSULQFLSLRSHUFXL´QHVVXQR6WDWRKDLOGLULWWRGLXWLOL]]DUH
LOSURSULRWHUULWRULR²RGLFRQVHQWLUQHO·XVR²LQPRGRWDOHGDFDXVDUHXQ
danno da emissioni nocive al territorio di un altro Stato” (32). In simile ipotesi,
esso non sarà responsabile che della dovuta riparazione se dimostra di aver
adottato tutti gli VWDQGDUG di sicurezza previsti e di aver osservato le norme
precauzionali con la dovuta diligenza. Viceversa, nel caso contrario, esso risponderà anche della violazione della norma che impone la stretta osservanza degli VWDQGDUGdi sicurezza e delle norme precauzionali applicabili al caso
di specie. Così come dimostra lo stesso caso della 7UDLO6PHOWHU, conclusosi
con il divieto imposto alla fonderia di produrre ulteriori danni e con l’obbligo imposto allo Stato, a titolo di riparazione, di usare la dovuta diligenza (GXH
GLOLJHQFH) nell’istituire e attuare un regime di controllo e di regolamentazione a
garanzia di una corretta gestione dell’attività della fonderia e della opportuna

A.E. BOYLE, 6WDWH 5HVSRQVLELOLW\ DQG ,QWHUQDWLRQDO /LDELOLW\ IRU ,QMXULRXV &RQVHTXHQFHV RI 
$FWVQRW3URKLELWHGE\,QWHUQDWLRQDO/DZD1HFHVVDU\'LVWLQFWLRQ", cit., p. 3
(30)

Nuclear Test Ban Treaty, 1963, 480 U.N.T.S. 43; Nuclear Tests Cases [1974] I.C.J.
Rep. 253, 457.
(31)

“1R6WDWHKDVWKHULJKWWRXVHRUSHUPLWRI LWVWHUULWRU\LQVXFKDPDQQHUDVWRFDXVHLQMXU\E\
IXPHVLQRUWRWKHWHUULWRU\RI DQRWKHU”; Sentenza del Tribunale Arbitrale, 11 marzo 1941, cit.
(32)
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prevenzione di ulteriori danni (33); proprio a voler rimarcare che vi è violazione del diritto in materia ambientale se lo Stato ha mancato di adempiere ad
obblighi di prevenzione o di vigilanza nello svolgimento di attività che, con
OHGRYXWHHFFH]LRQLQRQVRQRGHÀQLELOLLQVpVWHVVHQpOHFLWHQpLOOHFLWH
Ciò vale anche per l’ipotesi di danni ambientali derivanti da eccezionali
tipologie di attività ad alto rischio (XOWUDKD]DUGRXV TXDOLDGHVHPSLRODJHVWLRQHGLXQDFHQWUDOHQXFOHDUHSHULTXDOLLO3URJHWWRKDDFFROWRLOFRQFHWWR
di responsabilità oggettiva assoluta (REMHFWLYHUHVSRQVLELOLW\o VWULFWOLDELOLW\) che
LQVRUJHUHEEHYLVWDO·HVWUHPDSHULFRORVLWjDOVRORYHULÀFDUVLGHOO·HYHQWRGDQnoso, indipendentemente dalla condotta dello Stato territoriale.
1HOODPHGHVLPDRWWLFDVLQTXLDGRWWDWDDQFKHLFDVLGLVWULFWOLDELOLW\non
sono passibili di interpretazione esclusiva di alcuna forma di illiceità, generando anch’essi, anche in misura maggiore, forme di responsabilità associate
non solo al divieto di arrecar danno ad altro Stato ma anche alla mancata
SUHYHQ]LRQHGHOORVWHVVRRDGXQDLQVXIÀFLHQWHFXUDGHLPRGLGLVYROJLPHQWR
dell’attività lecita ma pericolosa.
$OYHULÀFDUVLGHOGDQQRFRQWDQROHYLROD]LRQLFKHJOL6WDWLFRPPHWWRQR
anche se l’attività da cui origina il danno è, in astratto, compatibile con il
diritto degli Stati. E al dispiegarsi delle conseguenze dannose consegue l’apSOLFD]LRQHGHOODVDQ]LRQHGLQDWXUDULVDUFLWRULDODTXDOHSXzLQTXDGUDUVLVROR
QHOORVFKHPDJLXULGLFRSURSULRGHOODUHVSRQVDELOLWjGDIDWWRLOOHFLWRLQTXDQto solo il più evoluto ambito della 6WDWHUHVSRQVLELOLW\ pone norme di carattere
sanzionatorio applicabili alle conseguenze del fatto dannoso (34).
Simili considerazioni inducevano la Commissione ad un radicale ripensamento: pur avendo sostenuto l’esistenza di una responsabilità internazionale
per condotte lecite distinta dalla responsabilità derivante da fatto illecito, il
relatore speciale del Progetto riconosceva, già nel suo Terzo Rapporto, che
«au lieu de supposer une violation d’une règle d’interdiction, nous avons
SRVp HVVHQWLHOOHPHQW OD PHPH TXHVWLRQ GH PDQLqUH LQYHUVH j TXHOOH FRQ(33)

'UDIW$UWLFOHVRQ5HVSRQVLELOLW\RI 6WDWHVIRU,QWHUQDWLRQDOO\:URQJIXO$FWV, artt. 1-3.

S. SUCHARITKUL, 6WDWH5HVSRQVLELOLW\DQG,QWHUQDWLRQDO/LDELOLW\XQGHU,QWHUQDWLRQDO/DZ, in
/R\/$,QW·O &RPS/-., cit., p. 822.
(34)
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GLWLRQVO·DFWLYLWpSHXWHOOHFRQWLQXHUVDQVVXVFLWHUDXFXQULVTXHG·HQJDJHUOD
responsabilité de l’Etat territorial puor fait illicite?», sfumando poi del tutto
il discrimine tra attività lecite e fatto illecito sostenendo che «l’ombre de
O·LOOLFHLWpSODQHG·XQHPDQLqUHSHUPDQHQWHVXUOHVDFWLYLWpQRQLQWHUGLWHVTXL
VHPEOHQWGHYRLUSHUGUHOHXUTXDOLÀFDWLRQDPELJXHGqVTXHOHGRPPDJHVH
réalise» (35).

6. — /Ddue diligenceFRPHSDUDPHWURSHUODGHWHUPLQD]LRQHGHOODUHVSRQVDELOLWj
SHUGDQQRDPELHQWDOH.
Alla luce dell’analisi che precede, è plausibile ipotizzare che l’attuale stato
del diritto internazionale ponga a parametro cui commisurare la responsabilità dello Stato la sola GXHGLOLJHQFH²LQWHVDFRPHO·REEOLJRGLSUHYHQLUHH
GLHYLWDUHFRQWXWWLLPH]]LLOYHULÀFDUVLGLGDQQLDPELHQWDOLVHHLQTXDQWR
prevedibili per il rischio che le attività condotte comportano. Non l’attività
SHULFRORVDGXQTXHQpLOGDQQRLQVpVWHVVRGHWHUPLQDQRO·REEOLJRULSDUDtorio (la gravità del danno può essere un fattore rilevante nella valutazione
GHOODFRPSHQVD]LRQHGDDVVHJQDUHDOOR6WDWROHVRPDqLUULOHYDQWHDLÀQLGHOOD
determinazione della responsabilità (36) ULOHYDQGRDWDOÀQHVRORODFRQGRWWD GHOOR 6WDWR FKH q VHPSUH LQ TXDOFKH PLVXUD DVVRFLDWD DO YHULÀFDUVL GHO
danno ambientale, soprattutto con riguardo all’obbligo di rispettare norme
che impongono attività di prevenzione, un atteggiamento vigile, attento al
controllo delle attività svolte al proprio interno e teso a realizzare la dovuta
diligenza, a seconda delle circostanze fattuali, delle norme poste e del tipo
di attività esercitata.
Il dovere di usare l’appropriata GXHGLOLJHQFHnella prevenzione del danno
attraverso il controllo delle attività potenzialmente rischiose per l’ambiente
GHYHDEXRQGLULWWRGHÀQLUVLLOSDUDPHWUR di valutazione a cui va commisuM. MARCHEGIANI, 5HVSRQVDELOLWjLQWHUQD]LRQDOHSHUGDQQRDPELHQWDOHGDDWWROHFLWR, cit., pp.
130-131.
(35)

S. SUCHARITKUL, 6WDWH5HVSRQVLELOLW\DQG,QWHUQDWLRQDO/LDELOLW\XQGHU,QWHUQDWLRQDO/DZ, in
/R\/$,QW·O &RPS/-., cit., p. 834.
(36)
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rato il grado di responsabilità per il danno ambientale. L’attuazione degli
VWDQGDUG di prevenzione (VWDQGDUGRI FDUH) è un obbligo a tutti gli effetti e gli
Stati sono tenuti a riconoscerli e ad usare ogni mezzo a propria disposizione
per adempiere alle proprie obbligazioni, pena l’incorrere in responsabilità
per violazione di norme internazionali.
6HO·LOOHFLWRqLOSUHVXSSRVWRDIÀQFKpXQIDWWRULHQWULQHOO·DPELWRGLRSHUDtività della 6WDWHUHVSRQVLELOLW\, nel caso del danno ambientale l’illecito consiste
QHOGLIHWWRGLSUHYHQ]LRQHHGXQTXHQHOO·DYHULQGLUHWWDPHQWHFRQVHQWLWRFKH
ORVWHVVRVLYHULÀFDVVHPROWHGHOOHDWWLYLWjSRWHQ]LDOPHQWHLQTXLQDQWLVRQR
infatti di per sé lecite ma è l’inosservanza dei GXHGLOLJHQFHVWDQGDUGa cui segue
LOGDQQRGDLQTXLQDPHQWRFKHFRVWLWXLVFHO·LOOHFLWR
Trattasi di una visone autorevolmente adottata anche dalla Corte
Internazionale di Giustizia in occasione della citata sentenza resa in merito
al 3URJHWWR*DEFuNRYR1DJ\PDURV in cui si afferma che «the existence of the general obbligation of States to ensure that activities within their jurisdiction
and control respect the environment of other States or of areas beyond
national control is now part of corpus of international law relating to the
environment» (37)(GqVLJQLÀFDWLYDODVFHOWDQRQFDVXDOHGHOWHUPLQHHQVXUH
con cui la Corte rimarca l’obbligo degli Stati di predisporre adeguati VWDQGDUG
preventivi di sicurezza, di rispettarli o di farli rispettare e di rispondere delle
eventuali violazioni delle norme precauzionali poste a prevenire o, comunTXHDFRQWHQHUHOHFRQVHJXHQ]HGDQQRVHGLDWWLYLWjGLSHUVpOHFLWH
/D&RUWHDWWULEXLVFHDOSULQFLSLRYDORUHFRQVXHWXGLQDULRHVXTXHVWHEDVL
qGXQTXHDXVSLFDELOHORVYLOXSSRLQVHGHGLHODERUD]LRQHGRWWULQDULDGLXQ
DSSURFFLR SL SUDWLFR H PHQR GLVTXLVLWLYR VXO SLDQR WHRULFR YROWR FLRq D
UHDOL]]DUHXQDVLVWHPD]LRQHHYROXWLYDHFRGLÀFDWRULDGLXQFRUSRGLQRUPH
internazionali, sostanziali e sanzionatorie, che siano chiare, univoche e uniformemente applicabili in materia di protezione dell’ambiente.
,OFRQWHVWRGHOGDQQRDPELHQWDOHUDSSUHVHQWDXQDPELWRQHOTXDOHLOGLODJDUHLQDUUHVWDELOHGLHIIHWWLGDQQRVLDOLYHOORJOREDOHTXDOLLOFDPELDPHQWR
Corte internazionale di giustizia, 3URJHWWR *DEFuNRYR1DJ\PDURV, (Ungheria c.
Slovacchia), sentenza 25 settembre 1997, in ,&-5HSRUWV, 1997, p. 7, par. 112. V. anche M.
MARCHEGIANI, 5HVSRQVDELOLWjLQWHUQD]LRQDOHSHUGDQQRDPELHQWDOHGDDWWROHFLWR, cit., p. 127.
(37)
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FOLPDWLFRUHQGRQRSLFKHPDLQHFHVVDULRXUJHQWHHGRYHURVRFRGLÀFDUH
LQ PDWHULD GL WXWHOD GHOO·DPELHQWH XQ FKLDUR LQHTXLYRFR FRUSXV normativo
sostanziale e sanzionatorio.
Ciò anche a supporto delle azioni volte a realizzare, da un lato, il contenimento e la progressiva riduzione di danni già per lo più irreversibili e, dall’alWUR XQD VRVWDQ]LDOH HTXLWj D IDYRUH GHL SDHVL PHQR VYLOXSSDWL SULYL GHOOH
WHFQRORJLHQHFHVVDULHDGXQDHIÀFLHQWHSROLWLFDGLPLWLJD]LRQHHDGDWWDPHQWR
DOOHDOWHUD]LRQLFOLPDWLFKHROWUHFKHJHRJUDÀFDPHQWHVYDQWDJJLDWLLQTXDQWR
paesi insulari o aventi ampi perimetri costieri esposti agli effetti dell’innalzamento del livello dei mari e dei disastri idrogeologici.

7. — /DUHVSRQVDELOLWjGDLOOHFLWRLQWHUQD]LRQDOHHODSURWH]LRQHGHOOHULVRUVHFRPXQL
JOREDOL.
Quando il danno ambientale colpisce risorse non rientranti nella giurisdizione esclusiva di uno o più Stati, come ad esempio il clima con i suoi
drastici cambiamenti provocati dalle emissioni di “gas serra”, la responsabilità si ritiene debba essere condivisa dalla comunità degli Stati, tutti tenuti
al rispetto di obblighi di cooperazione e solidarietà per la corretta gestione
delle comuni risorse e tutti responsabili in misura del rispettivo contributo
DSSRUWDWRDOO·LQTXLQDPHQWRJOREDOH
Con l’indebolimento progressivo delle azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, originariamente volte al contenimento degli
effetti dannosi delle alterazioni climatiche globali, si impone ancor più all’attenzione generale il tema dei danni provocati dal cambiamento climatico,
con riferimento soprattutto all’individuazione delle responsabilità e dei connessi obblighi risarcitori.
Il tema, relativamente nuovo e complesso, impone un approccio giuridico inclusivo, coerente e integrato da realizzarsi essenzialmente alla luce
dell’osservanza degli obblighi di prevenzione e di cooperazione tra Stati.
In sede convenzionale, la Comunità internazionale, consapevole da temSRGHOODJUDYLWjGHLFDPELDPHQWLFOLPDWLFLFDXVDWLGDOOHHPLVVLRQLLQTXLQDQWL
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ha preso atto della necessità di prevedere e prevenirne i danni attraverso impegni sempre più stringenti che gli Stati, soprattutto gli Stati maggiormente
LQGXVWULDOL]]DWLKDQQRFRQYHQ]LRQDOPHQWHDVVXQWRTXDQWRPHQRVXOSLDQR
formale, in occasione delle numerose conferenze sul clima tenutesi negli
ultimi decenni.
Dopo la prima Conferenza mondale sul clima, tenutasi nel 1979, in cui
fu approvata una Dichiarazione che invitava tutti i governi a SUHYHGHUH eSUHYHQLUH i potenziali cambiamenti climatici ad opera dell’uomo, il primo atto
WDQJLELOHGLTXHVWDQXRYDVHQVLELOLWjqOD&RQYHQ]LRQHGL9LHQQDGHO
per la protezione dello strato di ozono (38)6XOODVFLDGLTXHVWRtrend, nel 1990
il Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) pubblicava il
SULPRUDSSRUWRVXOFOLPDXQTXDGURGLULIHULPHQWRVFLHQWLÀFRHFRQRVFLWLYR
aggiornato, fondamentale per la comprensione dei fattori che determinano i
cambiamenti climatici indotti dalle attività umane.
Tale rapporto avrebbe costituito la base per l’adozione, nel 1992, delOD &RQYHQ]LRQH TXDGUR GHOOH 1D]LRQL 8QLWH VXL FDPELDPHQWL FOLPDWLFL
81)&&&  ÀUPDWD D 5LR GH -DQHLUR OR VWHVVR DQQR (39), nell’ambito della
Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo (UNCED-1992),
entrata in vigore nel 1994 (40) e considerata il primo strumento convenzionale
vincolante a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici.
/D &RQYHQ]LRQH TXDGUR GHÀQLYD JOL HIIHWWL QHJDWLYL GHL FDPELDPHQWL
climatici causati dall’uomo come un’emergenza per tutto il genere umano
e per le generazioni future (41), tali per cui gli Stati devono accettare con
responsabilità il cambiamento delle proprie politiche, specialmente in aree
D. LIAKOPOULOS, ,O UHJLPH JLXULGLFR GHL FDPELDPHQWL FOLPDWLFL QHOO·DPELWR LQWHUQD]LRQDOH H
FRPXQLWDULR, in $PELHQWHGLULWWRLW, 2005.; M.L. CHANIN, /·R]RQRVWUDWRVIHULFR, in 9HUGH$PELHQWH,
2001, p. 2.
(38)

 'RFXPHQWRSURJUDPPDWLFRHQWUDWRLQYLJRUHLOPDU]RHUDWLÀFDWRGDSL
di 186 Stati, compresa l’UE, con Decisione del Consiglio 94/69CE del 15 dicembre 1993.
(39)

D. BODANSKY, 7KH 8QLWHG 1DWLRQV )UDPHZRUN &RQYHQWLRQ RQ &OLPDWH &KDQJH  in <DOH
-RXUQDORI ,QWHUQDWLRQDO/DZ, 1993, p. 474 ss.
(40)

C.A.R. ROBB, ,QWHUQDWLRQDOHQYLURQPHQWDOODZUHSRUWV7UDGHDQG(QYLURQPHQW, (Cambridge
8QLYHUVLW\3UHVV &DPEULGJH1HZ<RUN
(41)
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cruciali come la politica energetica con le strutture industriali collegate (42).
Trattasi in sostanza del principio dello sviluppo sostenibile, pilastro concettuale dell’azione volta alla prevenzione del danno ambientale che impone
forme di cooperazione internazionale intese a limitare gli effetti negativi del
cambiamento climatico attraverso l’adozione di misure atte a prevenire gli
effetti nocivi derivanti dalle attività umane.
3HULOUHVWRWXWWDYLDOD&RQYHQ]LRQH 81)&&& FRQWLHQHQRUPHTXDGUR
QRQGHOWXWWRHIÀFDFLSHUFRPEDWWHUHDGHJXDWDPHQWHLOFDPELDPHQWRFOLPDtico ponendo esse solo una serie di impegni di risultato a carico degli Stati.
$QFKH LO 3URWRFROOR DWWXDWLYR GHOOD &RQYHQ]LRQH ² LO 3URWRFROOR GL
Kyoto (43)²LVWLWXWLYRGLPHFFDQLVPLGLÁHVVLELOLWjHGLRELHWWLYLGLWDJOLRGHOOH
c.dd. “emissioni serra”, pur adottato dalla grande maggioranza degli Stati,
SRQHYD SUHFLVL RELHWWLYL LO FXL UDJJLXQJLPHQWR YHQLYD WXWWDYLD DIÀGDWR DOOD
YRORQWjSROLWLFDHDOOHFDSDFLWjÀQDQ]LDULHHWHFQRORJLFKHGHLVLQJROL6WDWL
/RVSD]LRGLVSRQLELOHLQTXHVWRFRQWHVWRFLLPSRQHGLVRUYRODUHVXLFRQtenuti delle successive convenzioni internazionali in materia di clima e sugli
LPSHJQLDFDULFRGHJOL6WDWLFKHYLDYLDQHVRQRGHULYDWLÀQRDOOD&RQIHUHQ]D
GL3DULJLGHOODTXDOHDYHYDO·DPEL]LRVRVFRSRGLLVWLWXLUHXQDQXRYD
politica internazionale per il contenimento del cambiamento climatico.
La Convenzione di Parigi introduceva importanti obblighi di cooperazione fatalmente privi, tuttavia, di un chiaro principio di responsabilità vincoODQWHSHULSDHVLPDJJLRUPHQWHLQGXVWULDOL]]DWLLTXDOLYLFHYHUVDFRQVHJXLYDno l’espressa intesa secondo cui l’Accordo di Parigi, al di là dei suoi intenti
programmatici, non avrebbe costituito una base per richieste di responsabilità o risarcimento.
6XOSLDQRGHOOHQRUPHHODERUDWHHFRGLÀFDWHLQVHGHGLFRQYHQ]LRQLLQWHUQD]LRQDOLGXQTXHIDWWDHFFH]LRQHSHULOSULQFLSLRGHOOH´FRPXQLPDGLIIH(42)

R. PISILLO MAZZESCHI, 'XH 'LOLJHQFH H UHVSRQVDELOLWj LQWHUQD]LRQDOH GHJOL 6WDWL, Milano,

1989.
Il Protocollo di Kyoto è entrato in vigore il 16 febbraio 2005. A maggio 2013 gli
6WDWLFKHKDQQRDGHULWRHUDWLÀFDWRLOSURWRFROORVRQR&RQO’accordo di Doha, l’estensione del protocollo è stata prolungata dal 2012 al 2020 con ulteriori obiettivi in termini di
riduzione delle emissioni di gas serra.
(43)
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renziate responsabilità” (44)SULQFLSLRHTXRPDGLGLIÀFLOHDSSOLFD]LRQHQRQ
si afferma una normativa vincolante convenzionalmente elaborata per la
TXDOHJOL6WDWLPDJJLRUPHQWHUHVSRQVDELOLGHLFDPELDPHQWLFOLPDWLFL²YDOH
DGLUHJOL6WDWLUHVSRQVDELOLGHOODPDJJLRUHTXDQWLWjGLHPLVVLRQLLQTXLQDQWL²
debbano risponderne in misura delle rispettive responsabilità.
Lo stato evolutivo odierno del diritto internazionale in materia di responsabilità per il danno ambientale globale è solido e avanzato sul piano
dei principi generali ma lo è molto meno sul piano dei risultati ottenuti in
VHGHFRQYHQ]LRQDOHFLzFKHUHQGHGLIÀFROWRVDO·DSSOLFDELOLWjGHLPHGHVLPL
principi a fattispecie numerose, svariate, complesse e di non sempre facile
LQTXDGUDPHQWRVHQRQDWWUDYHUVRSDUWLFRODUHJJLDWHFRQYHQ]LRQL
Il principio che impone agli Stati la prevenzione del danno ambientale
è divenuto una pietra angolare del diritto internazionale dell’ambiente ma
UHVWDLQJUDQSDUWHDVWUDWWRHGLGLIÀFLOHDSSOLFD]LRQHHOXVLYRLQWHUPLQLGL
FRVDqULFKLHVWRHVDWWDPHQWHDJOL6WDWLDLÀQLGHOODSUHYHQ]LRQHGHOGDQQRDO
di la degli obblighi di “anticipare” i potenziali pericoli e di osservare la “GXH
GLOLJHQFH” nella conduzione delle attività pericolose (45).
La riluttanza degli Stati più industrializzati ad assumere precisi obblighi e
concrete responsabilità in sede convenzionale non deve tuttavia comportare
la rinuncia da parte della Comunità internazionale a diritti consolidati e riconosciuti, sia in materia di danno ambientale che in materia di responsabilità
GDLOOHFLWRTXDOLLOGLYLHWRGLFDXVDUHLOGDQQRDPELHQWDOHODUHVSRQVDELOLWj
GHOO·LQTXLQDWRUH SROOXWHU SD\V SULQFLSOH), gli obblighi di prevenzione e di osservanza di adeguati parametri di “GXHGLOLJHQFH”, gli obblighi di riparazione
commisurati all’entità della violazione e l’obbligo di cooperare in funzione
del contenimento del fenomeno climatico globale, che rappresentano inFRQWHVWDELOLSULQFLSLGLGLULWWRLQWHUQD]LRQDOHJHQHUDOHHLQTXDQWRWDOLSLHWUH
miliari del FRUSXV di legislazione ambientale internazionale.

(44)

Vedi LQIUD

L. ANNE, D. PAOLI, 7KH 3UHYHQWLRQ 3ULQFLSOH LQ ,QWHUQDWLRQDO (QYLURQPHQWDO /DZ,
Cambridge University Press, Cambridge, 2018.
(45)
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8. — ,O SULQFLSLR GHOOH ´FRPXQL PD GLIIHUHQ]LDWH UHVSRQVDELOLWjµ DPSOLD O·DPELWR
DSSOLFDWLYRGHOODUHVSRQVDELOLWjSHUGDQQRDPELHQWDOH.
6XOOD EDVH GHOO·HVLVWHQ]D GL XQ TXDGUR QRUPDWLYR DSSOLFDELOH TXDQWR
meno in riferimento ai principi riconosciuti dal diritto internazionale, non
solo gli Stati che subiscono maggiormente i danni del cambiamento climatico (Stati insulari di piccole dimensioni o con ampi perimetri di costa) ma
anche gli altri Stati o i soggetti privati potrebbero sempre più invocare la
UHVSRQVDELOLWjGHJOL6WDWLLQTXLQDQWLLQSURSRU]LRQHGHOOHGLIIHUHQWLUHVSRQsabilità accertate.
Come anticipato, nel contesto della Conferenza delle Nazioni Unite su
Ambiente Sviluppo di Rio de Janeiro (UNCED-1992) si affermava il principio delle “comuni ma differenziate responsabilità”, un principio programmatico assurto oggi a criterio guida della c.d. “politica climatica” internazioQDOHLQQRYDWLYRHGLSRUWDWDHYROXWLYDLQTXDQWRDPSOLDO·DPELWRGLDSSOLFDzione dei citati principi in materia di responsabilità per il danno ambientale
HOLHVWHQGHDOODSURWH]LRQHGHOOHULVRUVHFRPXQLJOREDOLRFRPXQTXHDOOH
risorse ambientali che non ricadono sotto l’esclusiva giurisdizione di uno
Stato, come il clima.
,OWHUUHQRGLFROWXUDGLTXHVWRSULQFLSLRVWDQHOFULWHULRGHOODUHVSRQVDELOLWj
“condivisa”, uno “shared compact” (46) che pone obblighi di cooperazione,
buon vicinato e solidarietà riguardo l’accesso, la gestione e la protezione
delle risorse comuni.
In sede UNCED-1992, il Principio 7 della Conferenza delle Nazioni
Unite sull’ambiente e lo sviluppo fornisce una iniziale formulazione del principio istitutivo delle “comuni ma differenziate responsabilità”, affermando
che «[…] in considerazione del differente contributo al degrado ambientale
globale, gli Stati hanno responsabilità comuni ma differenziate. I paesi sviluppati riconoscono la responsabilità che incombe su di loro nel perseguimento internazionale dello sviluppo sostenibile date le pressioni che le loro
M. DRUMBLE, 3RYHUW\:HDOWKDQG2EOLJDWLRQLQ,QWHUQDWLRQDO(QYLURQPHQWDO/DZ, in 7XODQH
/DZ5HYLHZ, 2002, pp. 843, 926-936.
(46)
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VRFLHWjHVHUFLWDQRVXOO·DPELHQWHJOREDOHHOHWHFQRORJLHHULVRUVHÀQDQ]LDULH
di cui dispongono» (47).
Il principio ha due componenti. La prima è rappresentata dal principio della responsabilità comune, che trova i suoi antecedenti nel tradizionale concetto
di “patrimonio comune dell’umanità”, espresso in numerose convenzioni in
materia di protezione dell’ambiente atmosferico e delle specie animali, prima
tra tutte la Convenzione sul diritto del mare (UNICLOS), che considera le risorse marine e del sottosuolo “FRPPRQKHULWDJHRI PDQNLQG” (48). La Convenzione
GHOOH1D]LRQL8QLWHVXL&DPELDPHQWL&OLPDWLFL 81)&&& GHÀQLVFHLOSULQcipio un “FRPPRQFRQFHUQ” dell’umanità (49) in un ambito in cui la comune preoccupazione socio-ambientale del genere umano si traduce giuridicamente in
XQDFRPXQHUHVSRQVDELOLWjGHJOL6WDWLGLFRQGLYLGHUHHTXDPHQWHO·RQHUHGHOOD
protezione ambientale per le risorse globali comuni (JOREDOFRPPRQV).
La seconda componente del principio esprime la volontà di commisurare la
partecipazione alla protezione delle risorse comuni alle condizioni socio-ecoQRPLFKHHDOOHFDSDFLWjÀQDQ]LDULHHLQIUDVWUXWWXUDOLGHLVLQJROL6WDWLLQPRGR
GDUHDOL]]DUHXQDVRVWDQ]LDOHHTXLWjQHOODGLVWULEX]LRQHGHOOHUHVSRQVDELOLWjH
TXLQGLGHLFRVWLÀQDQ]LDUL0DVXTXDOLEDVL"
Vi sono indubbiamente responsabilità storiche per gli attuali danni ambienWDOLSDUWLFRODUPHQWHSHUTXHOFKHDWWLHQHDOOHHPLVVLRQLGLJDVVHUUDHSURSULR
la prospettiva storica del principio delle “comuni ma differenziate responsabiOLWjµWHQGHDGDVVLFXUDUHXQ·HTXDUHGLVWULEX]LRQHGHOOHUHVSRQVDELOLWjDSSRUWDQdo un elemento di maggiore complessità ai più datati principi del “trattamento
GLIIHUHQ]LDWRµHGHO´FKLLQTXLQDSDJDµ
Va da sé che nel momento in cui si attribuisce rilevanza giuridica alla dimensione storica della responsabilità vi sono molteplici implicazioni di natura
(47)

Dichiarazione di Rio su Ambiente e sviluppo, 1992.

Articolo 136 della UN Convention on Law of the Sea (UNCLOS), 1982: «The Area
DQGLWVUHVRXUFHVDUHFRPPRQKHULWDJHRI PDQNLQGª>ZKHUHDUHDPHDQVDVSHUDUWLFOH  @
©WKHVHDEHGDQGRFHDQÁRRUDQGVXEVRLOWKHUHRIEH\RQGWKHOLPLWVRI QDWLRQDOMXULVGLFWLRQª
(48)

Dal Preambolo della Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici
(UNFCCC): «$FNQRZOHGJLQJWKDWFKDQJHLQWKH(DUWK·VFOLPDWHDQGLWVDGYHUVHHIIHFWDUHDFRPPRQ
FRQFHUQRI KXPDQNLQG».
(49)
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JLXULGLFDHSROLWLFDFKHQRQSRVVRQRWURYDUHVSD]LRVXIÀFLHQWHLQTXHVWDWUDWtazione (come stabilire il nesso causa-effetto tra la condotta dannosa tenutasi
decenni fa e gli effetti dannosi che si rilevano solo oggi; oppure, come superare le resistenze dei paesi industrializzati ad assumere oneri giuridici e impegni
ÀQDQ]LDULFRPPLVXUDWLDOOHSURSULHUHVSRQVDELOLWjHGLVSRQLELOLWjFKHYDGDQR
ben al di là del semplice dovere di cooperazione e degli impegni programmatici convenzionali).
1RQRVWDQWHOHGLIÀFROWjULVFRQWUDELOLQHOO·LQGLYLGXDUHSUHFLVHUHVSRQVDELOLWj
basate sull’inosservanza di precetti convenzionali di dubbia natura vincolante,
WXWWDYLDUHVWDLOGDWRGLIDWWRFKHO·LQTXLQDPHQWRGDJDVVHUUDqGRYXWRLQFRQWHstabilmente alle emissioni che gli Stati più industrializzati hanno prodotto nel
corso dell’ultimo secolo.
1RQ q TXHVWD OD VHGH LQ FXL SRWHU WUDWWDUH L FULWHUL GL LGHQWLÀFD]LRQH GHL
SDHVLFKHSRUWDQRODUHVSRQVDELOLWj´VWRULFDµR´DWWXDOHµGHJOLRGLHUQLVTXLOLEUL
FOLPDWLFLYDOHDGLUHJOL6WDWLFKHGDTXDQGRLJDVVHUUDVRQRGLYHQWDWLXQIDWtore determinante dello sviluppo industriale, hanno avviato e incrementato le
dannose attività produttive con la consapevolezza di porre in essere un comportamento ingiusto e dannoso. Ma vi è certezza che sia la spinta evolutiva in
materia normativa a livello convenzionale, soprattutto in ambito di sviluppo e
attuazione delle politiche dell’Unione Europea per l’ambiente, sia la giurisprudenza statale e delle corti internazionali continueranno a contribuire all’amSOLDUVLGHOTXDGURGHOOHQRUPHYLQFRODQWLDSSOLFDELOLDOODSURWH]LRQHDPELHQWDOHFRQODFRQVHJXHQ]DFKH6WDWLHVRJJHWWLYLWWLPHGLDWWLYLWjLQTXLQDQWLORFDOL
o globali, potranno in misura crescente invocare responsabilità e risarcimenti.
Le controversie giudiziarie a livello locale ma anche europeo e internazionale in materia di cambiamento climatico hanno già registrato un consistente incremento negli ultimi anni, ciò che autorizza a ritenere probabile
XQFUHVFHQWHLQFUHPHQWRGLFRQWHQ]LRVLDIÀQFKp6WDWLYXOQHUDELOLHVRJJHWWL
privati esposti perseguano l’accertamento delle responsabilità e ottengano la
giusta riparazione per il danno ambientale subito (50).
Il “6DELQ &HQWHU IRU &OLPDWH &KDQJH” /DZ organizzato dalla Columbia University è
fonte completa e aggiornata della casistica giudiziaria in materia di cambiamento climatico.
(50)
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9. — &RQFOXVLRQL.
Negli ultimi decenni si sono manifestati con crescente intensità fenomeni climatici antropogenici i cui effetti continuano a prodursi con danni
talvolta irreversibili e di portata spesso diseguale sugli assetti socio-economici dei diversi Stati.
I cambiamenti climatici, assurti a paradigma del danno ambientale globale, sono causati prevalentemente dalle emissioni dei c.dd. “gas serra”,
SURGRWWLLQJUDQSDUWHGDSURFHVVLDUWLÀFLDOLFRPHOHDWWLYLWjLQGXVWULDOLLPplicanti l’impiego di combustibili fossili e considerati la principale causa
del riscaldamento globale per l’effetto della ritenzione o della mancata
dispersione del calore nell’atmosfera.
,OFUHVFHQWHDXPHQWRGHOODWHPSHUDWXUDKDFDXVDWRVHPSUHSLIUHTXHQWL
IHQRPHQLGLEUHYHGXUDWDTXDOLXUDJDQLWLIRQLLQRQGD]LRQLHDOFRQWHPpo, fenomeni climatici di lunga durata, i cui effetti dannosi si accumulano
con il passare degli anni rendendo sempre più ardue le condizioni di vita
di parte del pianeta per la crescente siccità, esiziale per l’agricoltura, e per
l’innalzamento del livello del mare a danno dei paesi più esposti.
Il tema dei danni provocati dal clima, con riferimento soprattutto all’individuazione delle responsabilità e dei connessi obblighi risarcitori, pone
GXQTXHXQSUREOHPDGLLQTXDGUDPHQWRJLXULGLFRGHOOHFDXVHHGHOOHFRQVHJXHQ]HGHJOLDWWLLQTXLQDQWL
È un tema relativamente nuovo e complesso, che impone un approccio giuridico coerente e integrato da realizzarsi essenzialmente alla luce
dell’osservanza degli obblighi di prevenzione e di cooperazione tra Stati.
Sembra sfumato, sul piano dottrinale, il discrimine tra attività lecite e
IDWWRLOOHFLWRXQGLVWLQJXRWHRULFRULYHODWRVLIXWLOHHIRUYLDQWHFKHDLÀQL
dell’attribuzione della responsabilità per il danno ambientale contrapponeva il carattere di liceità dell’attività dannosa alla teoria della responsabilità
internazionale derivante dal compimento di un fatto illecito, ricavandone
un discusso ambito giuridico alternativo.
$LÀQLGHOO·LQTXDGUDPHQWRGHOODUHVSRQVDELOLWjLQWHUQD]LRQDOHSHUGDQQR DPELHQWDOH SRVVLDPR DVVXPHUH SDFLÀFDPHQWH O·DSSOLFDELOLWj GHOOH UH-
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gole contenute nel 'UDIW$UWLFOHVRQ5HVSRQVLELOLW\RI 6WDWHVIRU,QWHUQDWLRQDOO\
:URQJIXO$FWVprodotto nel 2001 dalla Commissione di diritto internazioQDOHFKHHGLÀFDXQLPSLDQWRVDQ]LRQDWRULRXQLIRUPHPHQWHDSSOLFDWRDJOL
illeciti compiuti dagli Stati.
La responsabilità che consegue al danno ambientale è conseguenza della violazione di norme ad opera dello Stato da cui ha avuto origine il danno, particolarmente delle norme internazionali che impongono l’adozione
e il rispetto di obblighi di prevenzione e vigilanza, vale a dire i c.dd. GXH
GLOLJHQFHVWDQGDUG, consistenti nelle misure precauzionali atte a prevenire il
danno ambientale nell’esercizio di attività pur lecite ma potenzialmente
pericolose.
$O YHULÀFDUVL GHO GDQQR DPELHQWDOH GXQTXH O·DWWXDOH VWDWR GHO GLULWWR
internazionale pone a parametro cui commisurare la responsabilità dello
Stato da cui è originato il danno la sola GXHGLOLJHQFH²LQWHVDFRPHO·LQVLHPHGHJOLREEOLJKLGLSUHYHQLUHHGLHYLWDUHFRQWXWWLLPH]]LLOYHULÀFDUVL
GLGDQQLDPELHQWDOLVHHLQTXDQWRSUHYHGLELOLSHULOULVFKLRFKHOHDWWLYLWj
condotte comportano.
La violazione dei suddetti obblighi costituisce un illecito internazionale
da cui derivano obblighi riparatori commisurati alla gravità della violazione e, eventualmente, alla gravità del danno, non incidendo in alcuna misura
la liceità dell’attività che ha generato il danno.
'DWD OD FUHVFHQWH FRPSOHVVLWj GHOOH IDWWLVSHFLH LQTXLQDQWL VLD D OLYHOOR
locale che globale, l’applicazione di pur solidi principi normativi consoliGDWLVLLQPDWHULDGLSURWH]LRQHGHOO·DPELHQWHqWXWWDYLDGLIÀFROWRVDVRSUDWWXWWRLQWHUPLQLGLFRVDHTXDQWRYLHQHVSHFLÀFDPHQWHULFKLHVWRDLVLQJROL
6WDWL DL ÀQL GHOOD SUHYHQ]LRQH GHO GDQQR DPELHQWDOH ULFKLHGHQGRVL LQGLspensabilmente lo sviluppo e l’applicazione di norme convenzionali particolareggiate e aderenti alle singole, proliferanti fattispecie.
$LÀQLGLXQDHIÀFDFHSURWH]LRQHGHOOHULVRUVHDPELHQWDOLqLQGLVSHQVDbile che, a seconda dei molteplici temi e dei più vari ambiti interessati, gli
impegni elaborati in sede di convenzioni siano dotati di maggiore forza vincolante, pertanto condivisi e accettati dalla più gran parte degli Stati con
responsabile e doveroso spirito di solidarietà riguardo l’accesso, la gestione

358

DIRITTO E PROCESSO

e la protezione delle risorse comuni, nella prospettiva dell’elaborazione di un
FRQWHVWRQRUPDWLYRLQWHUQD]LRQDOHFKLDURHGHIÀFDFHLQPDWHULDGLSURWH]LRne dell’ambiente.

