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 “Dall’ordinamento ai sistemi giuridici. Diritto dell’ambiente e teoria generale 
del diritto” 

di 
Alfredo Moliterni 

 

Le intense pagine che il professor Giampaolo Rossi ha voluto regalarci e 
che abbiamo l’onore di presentare in questa sede così prestigiosa ci restituiscono 
in maniera nitida l’immagine di uno scienziato del diritto rigoroso, ma non per 
questo indifferente o estraneo allo “spirito dei tempi”. Sono pagine che mi paiono 
attraversate da un duplice movimento e da una duplice tensione. 

Innanzitutto, la chiara consapevolezza della complessità e della 
frammentazione del reale, della crisi della sovranità e della territorialità, con 
conseguente disallineamento fra l’ambito dei poteri di decisione e la dimensione 
degli interessi oggetto di protezione, conducono il prof. Rossi a considerare in 
maniera critica molte delle “certezze” su cui si è fondata la scienza giuridica 
moderna. 

Ma tra le pieghe dell’analisi critica, si scorge un’altra tensione – solo 
apparentemente di segno opposto – che è invece chiaramente protesa a cercare 
di ricostruire e ricomporre una siffatta frammentazione del reale, seppur 
attraverso concetti che non siano del tutto asettici e slegati dal senso profondo 
delle trasformazioni economiche, sociali e tecnologiche in atto. 

In questa duplice dimensione – che potremmo definire di “realismo” e di 
“costruttivismo” – emerge in maniera chiara il filo rosso che lega il Prof. Rossi al 
suo Maestro, Massimo Severo Giannini, anch’egli astretto tra la critica sferzante 
e antidogmatica dell’esistente e l’esigenza, non meno sentita, di disegnare e 
costruire nuove geometrie, tenendo conto però della realtà e dell’immanenza 
sociale del diritto (D’Alberti, Bixio).  

Proprio in questa prospettiva, a quella che Giampaolo Rossi definisce in 
maniera efficace come la “crisi dei mega-concetti” fa da contraltare non già la 
semplice presa d’atto dell’impossibilità per il giurista contemporaneo di 
prospettare nuove certezze, ma piuttosto il tentativo di intraprendere nuovi 
sentieri e nuove piste di esplorazione: è il “metodo essenziale e gradualista” che 
l’Autore considera “l’approccio più idoneo a cogliere gli elementi di sistemi non 
stabili ma aperti e in trasformazione”, in quanto proteso a scomporre le diverse 
polarità che compongono i fenomeni complessi, muovendo tuttavia dalla 
preliminare individuazione delle “problematiche elementari” e dalla fissazione 
di quei “pochi concetti che possono essere assunti con un sufficiente grado di 
obiettività (come le libertà, le appartenenze, i poteri, il valore del territorio, gli 
interessi individuali, collettivi, generali)”. 
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Questo approccio – teso a cogliere “il minimo comune denominatore” che 
unisce fattispecie diverse al fine di “razionalizzare vicende articolate” – beneficia 
indubbiamente della peculiare capacità del prof. Rossi di tenere insieme “parti 
generali” e “parti speciali” del diritto pubblico e di muoversi dalle une alle altre 
cercando di capire in che modo le discipline generali influenzano quelle settoriali 
e come quelle settoriali possono incidere sulla costruzione del sistema generale. 
Gli ambiti cosiddetti “settoriali” non rappresentano quindi dei semplici campi 
dai quali selezionare il materiale normativo per suffragare una data costruzione 
del sistema generale, ma sono sperimentati per arare territori che pongono sfide 
sempre più delicate all’assetto e alle certezze del sistema generale. 

Significativo è, proprio in questa prospettiva, il contributo offerto dallo 
studio del diritto dell’ambiente che viene concepito dal prof. Rossi quale vero e 
proprio “cantiere” per cogliere alcune delle più importanti trasformazioni non 
solo del diritto amministrativo, posto che in esso vi si condensano le “principali 
problematiche evolutive che oggi vive il diritto e che richiedono una 
comprensione e una sistemazione anche con metodi nuovi”. 

Di fronte alla grandezza delle sfide che ha sollevato l’irruzione della 
questione ambientale – sotto il profilo del policentrismo, del difficile 
bilanciamento tra valori costituzionali, della crisi della territorialità, della 
trasformazione del principio di legalità, ma anche dell’affermazione di interessi 
non riferibili a corpi sociali determinati e di diritti non imputabili a soggetti 
definiti – la tensione tra “realismo” e “costruttivismo” trova chiara ed esplicita 
rappresentazione nella duplice insofferenza che il prof. Rossi manifesta sia nei 
confronti del “novismo” (che tende a interpretare ogni novità come sufficiente a 
prospettare rinnovate costruzioni teoriche), sia nei confronti del “continuismo” 
(che tende, all’opposto, a forzare la spiegazione di fenomeni nuovi entro lo 
strumentario giuridico consolidato). 

In questa prospettiva, Giampaolo Rossi è invece consapevole che “in 
presenza di evenienze nuove, qualitativamente diverse dalle precedenti” è 
necessario “individuare quale parte di queste sia ben spiegabile con le categorie 
giuridiche già note, quale se ne discosti parzialmente e quale sia invece del tutto 
irriducibile alle stesse”. Ciò può avvenire solo attraverso un approccio di teoria 
generale che, muovendo dal presupposto gianniniano dell’unitarietà della 
scienza giuridica, si ponga l’obiettivo di analizzare una disciplina rendendo 
“evidenti i profili che condivide con le altre, circoscrivendo quindi quelli specifici 
che la caratterizzano”.  

Proprio in questa prospettiva, il prof. Rossi – pur sottolineando le forti 
“novità” che la questione ambientale pone per l’assetto del sistema giuridico e 
amministrativo – non rinuncia a definire l’ambiente come “bene giuridico”, né a 
rintracciare possibili posizioni soggettive in grado di relazionarsi con esso (pena 
la stessa negazione della ricostruzione dello stesso in chiave realmente giuridica). 
E tuttavia – capovolgendo l’approccio consueto della scienza giuridica 
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contemporanea tutta protesa a qualificare innanzitutto la situazione giuridica 
“pretensiva” dei cittadini nei confronti dei poteri pubblici – Egli rintraccia nella 
posizione del “dovere” l’architrave portante del sistema giuridico dell’ambiente: 
dovere nei confronti dell’ecosistema e delle stesse generazione future, che viene 
a interessare – trasversalmente – tanto l’attività dei pubblici poteri, quanto 
l’attività dei cittadini. 

Sul piano strutturale e organizzativo, l’erompere della questione 
ambientale è anche l’occasione per tentare di capire come si evolve un assetto 
giuridico tradizionalmente basato sul territorio in un nuovo contesto 
contraddistinto dal disallineamento fra l’ambito dei poteri di decisione e quello 
degli interessi che vi sono coinvolti; ma è anche l’occasione per cercare di 
verificare fino a che punto la frammentazione e l’intreccio delle competenze 
derivi dalla natura dei fenomeni (e offra quindi spunti per le nuove teorie 
dell’organizzazione), o invece derivi da fattori patologici, a partire dall’incapacità 
del legislatore di dominare la complessità della materia e di individuare le 
priorità nella soddisfazione degli interessi. 

Ma al di là dei singoli istituti e problemi (che investono trasversalmente il 
tema dei principi, dell’attività, dell’organizzazione, delle posizioni soggettive e 
della responsabilità), il diritto dell’ambiente offre a Giampaolo Rossi lo spunto 
per tornare a riflettere, sul piano della teoria generale, sulla nozione di sistema e 
su quella di ordinamento giuridico. Anche qui il processo che dal generale va nel 
particolare, per poi tornare a validare o a mettere in discussione le categorie 
generali, è particolarmente evidente, soprattutto se si collega la lettura dei saggi 
del primo volume (dedicati al metodo e alla teoria generale) a quella dei saggi 
del terzo volume (dedicati, tra le altre cose, all’ambiente). 

Proprio con riguardo alla disciplina giuridica dell’ambiente, infatti, si è 
affermata in maniera chiara nell’ultimo decennio – tanto a livello dottrinario, 
quanto a livello giurisprudenziale – una prospettiva ricostruttiva fondata sulla 
nozione di sistema, che considera l’ambiente “nel suo aspetto dinamico, quale 
realmente è, e non soltanto da un punto di vista statico ed astratto” (Cort. Cost. 
14.11.2007, n. 378). Un sistema di parti interconnesse, a loro volta organizzate in 
sub-sistemi, che trascende le sue stesse singole componenti e che l’ordinamento 
assume rilevante proprio e solo in quanto nozione organizzata e qualificata 
dall’interrelazione; un sistema presidiato da principi e regole volti ad assicurare, 
sulla base del parametro della sostenibilità, l’armonizzazione tra conservazione 
e sfruttamento delle risorse ambientali e, quindi, tra fruizione nel presente e 
fruizione da parte delle generazioni future (Cafagno, Maddalena). 

Orbene, l’affermazione di una simile nozione di sistema – concepita ormai 
come categoria imprescindibile per assicurare una ricostruzione unitaria 
dell’ambiente sotto il profilo giuridico – costituisce, per Rossi, l’occasione per 
mettere in discussione, sul piano della teoria generale, l’effettiva funzionalità 
della teorica romaniana della pluralità degli ordinamenti giuridici: teorica che, 
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come è noto, costituisce una delle costruzioni giuridiche più discusse e 
tormentate del secolo scorso, se solo si considera che lo stesso Giannini, nell’arco 
di un sessantennio, vi ritornò molte volte, in alcuni casi per ergerla a strumento 
di comprensione degli ordinamenti sezionali (ancorché limitatamente al settore 
creditizio e sportivo), ma in altre occasioni per denunciarne la natura “liminale” 
e il cui contenuto andrebbe “assunto dalla sociologia”. 

Nella prospettiva del prof. Rossi, la teorica della pluralità degli 
ordinamenti ha certamente avuto il merito di mettere in luce l’inadeguatezza 
della riduzione del diritto a quello prodotto dallo Stato, disvelando le enormi 
potenzialità dei fenomeni giuridici che si manifestano nelle società. Ma al tempo 
stesso, essa farebbe riferimento a corpi sociali tendenzialmente stabili e 
autonomi: l’‘ordinamento’ implica infatti un’idea di pienezza, di autosufficienza 
– e, quindi, di chiusura – che può al più legittimare ‘rapporti’ esterni fra i diversi 
ordinamenti, ma non interrelazioni o integrazioni.  

D’altra parte, la seconda parte de “L’ordinamento giuridico” – dedicata 
proprio alle “relazioni” tra i diversi ordinamenti – muove da una prospettiva che 
concepisce solo rapporti di subordinazione, sovra-ordinazione, dipendenza, 
presupposizione e successione e che, comunque, continua a vedere nello Stato 
l’istituzione “originaria”, “perfetta”, dotata di “supremazia”, suscettibile di 
prevalere sulle altre e di condizionarne l’efficacia (D’Alberti). Tale prospettiva 
disvela l’immagine di un rapporto prevalentemente verticale tra gli ordinamenti, 
che non tiene adeguatamente conto dell’effettivo pluralismo dei processi di 
interazione fra i diversi sistemi, il quale può condurre all’armonizzazione, alla 
cooperazione e all’integrazione degli stessi. 

Secondo Giampaolo Rossi, invece, “in un contesto di smaterializzazione, 
mobilità, frantumazione, meglio si presta a individuare criteri ordinatori il 
ricorso alla nozione di sistema. Il sistema si regge nella complessità perché 
individua le interrelazioni fra figure, vicende, accadimenti che per un profilo 
determinato ne fanno parte e per altri profili compongono altri sistemi con altre 
figure con le quali hanno specifiche interrelazioni, omogeneità; non deve 
necessariamente convergere verso un punto unificante ed è in grado di unire la 
complessità per quanto è possibile nel contesto dato”. D’altronde, come da tempo 
evidenziato dalla “teorica dei sistemi sociali”, il fondamento della ricerca in 
ambito sociale non risiederebbe nell’individuazione delle condizioni di 
sussistenza delle strutture sociali, ma piuttosto nell’esigenza di comprendere 
quali sono le funzioni svolte da determinate strutture nel tentativo di mantenersi 
in equilibrio con l’ambiente (Luhmann). 

Indubbiamente il processo di trasposizione della teoria e della nozione di 
“sistema” nel campo giuridico impone una precisazione, se solo si considera che 
anche questa categoria, nella storia del pensiero giuridico, si è prestata a non 
minori inside e incertezze ermeneutiche della teorica della pluralità degli 
ordinamenti. Essa è stata infatti assunta, nel corso della storia, anche in chiave 
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dogmatica (come “sistema dei concetti”) e formalista (nella prospettiva 
kelseniana del diritto come “sistema delle norme”), conducendo per questa via a 
prospettare una vera e propria contrapposizione tra il pensiero “sistematico” – 
quale metodo tutto proteso a creare ordine, unità e coerenza – e il pensiero 
“problematico”, attento invece all’immanenza sociale del diritto (Mengoni, 
Modugno). 

È evidente invece che il “sistema” a cui fa riferimento Rossi è, al tempo 
stesso, un “sistema problematico” (o, potremmo dire, “anti-sistematico”): un 
sistema aperto al problema che non diviene cieco rispetto all’esperienza giuridica 
e che, soprattutto – come ha chiarito Egli stesso – non giunge ad “assolutizzare la 
relatività di ciascuno degli elementi oggetto della riflessione”. Proprio questo 
peculiare approccio metodologico sistemico consentirebbe di cogliere l’attuale 
complessità del reale e, soprattutto, di mettere in connessione le diverse 
componenti dell’esperienza giuridica, che si compone di interdipendenze, 
discontinuità e interazioni; e, quindi, di dare pienamente conto del passaggio 
dalla tradizionale struttura bipolare dei rapporti tra Stato e società (o tra lo Stato 
e gli altri ordinamenti) alla struttura reticolare e multipolare che caratterizza 
l’attuale contesto di globalizzazione giuridica ed economica (Cassese).  

Naturalmente, il passaggio da un diritto unidirezionale, monistico e a 
struttura verticale ad un diritto pluridimensionale, pluralistico e a struttura 
reticolare affida al giurista – anzi, allo “scienziato del diritto”, per seguire la 
sottile ma efficace contrapposizione rispetto al “tecnico del diritto” suggerita da 
Giampaolo Rossi – il delicato compito di cogliere la potenzialità creativa delle 
aporie esistenti e di ricomporre il tessuto sgranato della giuridicità (Trimarchi), 
tentando di prospettare ed utilizzare uno strumentario concettuale che sia 
rinnovato, concreto e, soprattutto, sufficientemente “semplice”, ma senza che la 
semplicità conduca a negare l’ineludibile complessità del reale al fine di 
costringerla entro categorie note e sicure. Non siamo quindi dinanzi a quella 
nostalgia per la “semplicità perduta” a cui fa riferimento Paolo Grossi, nelle sue 
belle pagine sulla “Scienza giuridica italiana”, per descrivere lo stato d’animo dei 
giuristi di inizio Novecento che intravedevano i turbamenti, le fratture e gli 
sconvolgimenti che li avrebbero investita nel corso del ventesimo secolo; né a 
quello che Edgar Morin ha definito il “pensiero semplificante” o che altri 
epistemologi hanno descritto come il “complesso della semplicità”, da intendersi 
come “semplificazione dell’esperienza, per prevederla e per controllarla” (Ernest 
von Glasersfeld). Siamo piuttosto davanti alla presa d’atto dell’impossibilità per 
il giurista contemporaneo di procedere per costruzioni sistemiche assolute e 
omnicomprensive, con conseguente predilezione di approcci metodologici 
caratterizzati da assestamenti progressivi, che non hanno la pretesa di spiegare e 
ordinare tutto, ma solo ciò che è sufficientemente spiegabile e ordinabile. 

In conclusione, mi pare che gli insegnamenti e le sollecitazioni che l’intera 
opera di Giampaolo Rossi consegna a tutti noi, e in particolare agli studiosi più 
giovani, siano davvero molteplici. 
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Tra questi credo di poter scorgere in maniera chiara un invito a non 
rinunciare all’ “approccio di teoria generale”, anche e soprattutto in un tempo 
caratterizzato dall’emersione di problematiche settoriali così complesse da 
costringere quasi quotidianamente il giurista a intraprendere percorsi di iper-
specializzazione e di inseguimento dei fatti. Una teoria generale da intendersi, 
però, non come una prigione dogmatica entro cui costringere il reale, ma 
piuttosto come stimolo a decifrare la realtà, a scomporre fattispecie, a ricercare 
nozioni basilari in grado di consentire di fare passi in avanti anche nella 
conoscenza di territori inesplorati o di fenomeni nuovi.  

Un invito quindi a “fare teoria generale” – mi sia permesso di aggiungere 
– avendo tuttavia piena consapevolezza dei molti limiti della teoria generale, 
derivanti sia dagli inevitabili condizionamenti esterni che essa porta con sé (tra i 
quali, innanzitutto, l’insopprimibile soggettività dell’interprete), sia dal rischio, 
sempre incombente, di perdere di vista il senso dalle trasformazioni e dei 
processi in atto a livello sociale. Una teoria generale, quindi, che non prescinda 
dalla immanenza sociale del diritto e che sia sottoposta a continue verifiche e 
confutazioni, a continue immersioni nel particolare e nella fattispecie concreta, 
secondo un flusso di carattere ascendente e discendente al tempo stesso. E questo, 
soprattutto al fine di non contraddire quella “funzione sociale” del giurista, a cui 
si richiede non solo (o non tanto) un compito di ingegneria sociale, ma anche (e 
soprattutto) il compito di segnalare e denunciare le criticità e le disfunzioni 
dell’assetto istituzionale vigente.  

Tutto ciò, nella ferma consapevolezza della scienza, anche giuridica, come 
fatto di libertà: libertà di esplorare, libertà di navigare, libertà di dissentire. E la 
grande polifonia (e, mi permetto di dire, anche inter-generazionalità) delle voci 
che oggi sono qui riunite per omaggiare questo grande Maestro ne sono la più 
vivida e chiara testimonianza. 

 

 


