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7Il volume approfondisce il contenuto e l’effettiva applicazione del principio
di integrazione della tutela ambientale. Secondo tale principio, sancito nel
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nella Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione europea, le esigenze connesse con la tutela dell’am-
biente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle
politiche e azioni dell’Unione.
La considerazione delle esigenze ambientali nell’ambito di tutte le politiche
dell’Unione segna il passaggio nella valutazione della politica ambientale da
materia autonoma a componente trasversale, nella consapevolezza che è pos-
sibile conseguire uno sviluppo sostenibile solo attraverso un uso virtuoso e
coerente di tutte le azioni dell’Unione. 
Un intervento generalizzato è necessario dato che gli investimenti “verdi”
sono caratterizzati da una forte incertezza della redditività. L’eco-innova-
zione, al contrario, costituisce una delle nuove sfide dell’Unione europea e
potrebbe rappresentare un’occasione per potenziare la produttività delle ri-
sorse, l’efficienza e la competitività.
L’attuazione del principio di integrazione favorisce, così, un approccio polie-
drico, basato sull’imposizione di obblighi ambientali attraverso l’adozione di
atti normativi e sull’incoraggiamento di condotte virtuose grazie ad incentivi
economici o di altra natura. Nell’ambito del diritto dell’Unione europea è inol-
tre possibile, e doveroso, agire anche attraverso un’interpretazione ed un’ap-
plicazione delle regole poste a tutela del funzionamento del mercato interno
e di quelle relative alla concorrenza conforme agli obiettivi ambientali.

Flavia Rolando è post-doc presso l’Università di Napoli “Federico II” ed è stata as-
segnista di ricerca oltre che titolare di incarichi di insegnamento.
Ha conseguito presso il medesimo Ateneo il titolo di dottore di ricerca in Disciplina
del mercato e della concorrenza nell’Unione europea, il diploma della Scuola di Spe-
cializzazione per le professioni legali ed il diploma del Corso di Perfezionamento in
Diritto dell’Unione europea: la tutela dei diritti. 
È curatrice, insieme con il prof. R. Mastroianni, del volume intitolato La codificazione
dei procedimenti amministrativi dell’Unione europea. Problemi e prospettive, pubbli-
cato in questa Collana, e di numerosi contributi pubblicati in volumi e riviste scien-
tifiche.

Euro 15,00

in copertina: B
ruxelles, Il Parlam

ento europeo.



SOMMARIO 
 

 
 
 

Abbreviazioni 7 
 

PREMESSA 
1. Introduzione al tema 13 
2. Illustrazione degli obiettivi dell’indagine e del piano dell’opera 14 
 
 
CAPITOLO I 
ORIGINE E SVILUPPI DELLA POLITICA AMBIENTALE  
DELL’UNIONE EUROPEA 
 
1. Cenni sull’evoluzione della politica ambientale dell’Unione europea 19 
2. La tutela dell’ambiente nelle disposizioni dei Trattati vigenti 27 
3. I principi, gli obiettivi ed i criteri che regolano l’azione dell’Unione 

europea in materia ambientale ai sensi dell’art. 191 TFUE 34 
 3.1. Il principio di precauzione 41 

3.2. Il principio dell’azione preventiva e della correzione in via priori-
taria alla fonte dei danni causati all’ambiente 46 

 3.3. Il principio «chi inquina paga» 48 
4. Il principio di integrazione e la sua formulazione nelle disposizioni dei 

Trattati 52 
5. L’inclusione della tutela dell’ambiente tra i principi sanciti nella Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione europea 60 
6. I principali strumenti per l’attuazione della politica ambientale nel-

l’Unione europea 64 
 
 
CAPITOLO II 
L’INFLUENZA DEL PRINCIPIO DI INTEGRAZIONE  
SULL’ADOZIONE DEGLI ATTI DI DIRITTO DERIVATO 
 
1. L’individuazione della corretta base giuridica per l’adozione degli atti 

dell’Unione europea in materia ambientale 67 
2. Lo sviluppo delle politiche ambientali dell’Unione europea 70 
3. L’adozione di atti a tutela dell’ambiente tra disposizioni ad hoc e norma-

tive di armonizzazione 79 



SOMMARIO 10 

 3.1. (segue) Un esempio di un utilizzo coordinato di entrambe la basi 
giuridiche: la tutela dell’aria 81 
 3.2. La protezione dell’ambiente attraverso l’utilizzo della base giuridica    
sul ravvicinamento delle legislazioni 86 

4. Gli effetti del principio di integrazione sull’adozione degli atti 
nell’ambito delle altre politiche ed azioni dell’Unione 89 

5. La valutazione dell’impatto (ambientale) nell’adozione degli atti negli 
altri settori 96 

6. Il controllo sul rispetto del principio di integrazione 99 
7. Gli effetti sull’interpretazione degli atti di diritto derivato 105 
 
 
CAPITOLO III 
L’EFFETTO DELL’INTEGRAZIONE  
DELLE ESIGENZE AMBIENTALI  
SULLA DISCIPLINA DEL MERCATO INTERNO 
 
1. L’integrazione delle esigenze connesse con la protezione dell’ambiente 
nelle regole a tutela del mercato interno 109 
2. Il rapporto tra la protezione dell’ambiente e la libera circolazione delle 
merci   114 
 2.1. Il divieto assoluto di dazi doganali e di tasse ad effetto equivalente 117 

2.2.1. Il divieto di discriminazione e la politica fiscale ambientale 
nell’Unione europea 123 
2.2.2. Il rapporto tra il divieto di discriminazione fiscale e gli altri 
divieti a tutela della libera circolazione delle merci 126 
2.2.3. L’influenza del principio di integrazione sul divieto di 
discriminazione fiscale 129 
2.3.1. Le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente 
con finalità ambientale 136 
2.3.2. La valutazione delle esigenze ambientali che possono 
giustificare una restrizione quantitativa o una misura di effetto 
equivalente 142 
2.3.3. La valutazione della necessità e della proporzionalità delle 
misure adottate 148 

3. Il rapporto tra la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei 
servizi e la protezione dell’ambiente 151 
 3.1. La tutela dell’ambiente nella c.d. Direttiva servizi e nella c.d. 
Direttiva appalti 156 

 
 

 



SOMMARIO  11 

CAPITOLO IV 
L’INTEGRAZIONE DELLE ESIGENZE AMBIENTALI  
NELL’AMBITO DELLA DISCIPLINA  
DELLA CONCORRENZA APPLICABILE  
ALLE IMPRESE ED AGLI STATI 
 
1. Il principio di integrazione e la disciplina della concorrenza 163 
2. La finalità ambientale nell’ambito della disciplina delle intese 166 
3. La finalità ambientale nell’ambito della disciplina dell’abuso di 

posizione dominante 176 
4. La tutela ambientale e le disposizioni sugli aiuti di Stato 181 

 4.1. La nozione di aiuto di Stato (con particolare riferimento agli aiuti 
concessi con finalità ambientali) 182 

 4.2. Gli aiuti di Stato compatibili de jure 193 
 4.3. Gli aiuti di Stato compatibili ex articolo 107, paragrafo 3, TFUE 199 

4.3.1. La valutazione degli aiuti di Stato compatibili sulla base diretta 
dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE 206 

4.4. La disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale introdotta 
dalla Commissione 216 

   4.4.1. L’esenzione per categoria stabilita nel regolamento 651/2014 222 
4.4.2. I criteri per la valutazione degli aiuti per la tutela ambientale 
espressi nella disciplina degli aiuti di Stato del 2014 226 

 
 
CONCLUSIONI 231 
 
 
Bibliografia 247 

 
 
 


