
ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE 

  

Memoria 

  

dell’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) ONLUS, nella sua 

qualità di Associazione Ambientalista riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente 20 

febbraio 1987 ai sensi della legge 8 luglio 1986 n. 349, con sede in Roma, via Po 25/c, in persona del 

legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avvocato Alessio Petretti del Foro di Roma, con 

domicilio eletto nello studio di questi, in Roma, via degli Scipioni 268/a,  

  

nel giudizio di costituzionalità promosso 

  

con Ordinanza del 22 gennaio 2013 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Taranto (Reg. Ord. n. 19 del 

2013) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 febbraio 2013, n. 6   

  

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale 

  

della legge 24 dicembre 2012, n. 231 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 

dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli 

di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”. 

  

Con la presente Memoria questa Associazione WWF, conformemente alle proprie finalità 

statutarie di tutela dell'ambiente, intende evidenziare l'incostituzionalità della legge n. 231/2012 in 

quanto in palese violazione del riconosciuto valore costituzionale del diritto ad un ambiente salubre 

di cui al combinato disposto degli articoli 2, 9 e 32 della Costituzione.  

Nonostante l’intitolazione della legge n. 231/2012 si apra con il riferimento alla «tutela della 

salute e dell'ambiente» anteposto alla «tutela dei livelli occupazionali» e di salvaguardia della 

produzione in caso «di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»; nonostante 

nel decreto legge si dichiari che il ricorso ad esso sia giustificato dalla straordinaria necessità ed 

urgenza di emanare disposizioni per assicurare la piena attuazione delle prescrizioni del (riesame) 

dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata ad ILVA S.p.A il 26.10.2012, «volte alla 



immediata rimozione delle condizioni di criticità esistenti che possano incidere sulla salute», e che 

«i profili di protezione dell’ambiente e della salute» siano considerati «prevalenti», insieme ai 

«profili di ordine pubblico e di salvaguardia dei livelli occupazionali», non sembra davvero che le 

norme della stessa legge assicurino una tutela della salute e dell’ambiente, qui declinato come 

diritto all’ambiente salubre, minimamente conforme al dettato degli articoli 2, 9, 32, 41 e 117, 

comma 1, della Costituzione.  

 

1. Violazione degli articoli  2, 9, 32, 41 della Costituzione 

Secondo l'insegnamento di codesta Corte costituzionale il valore dell'ambiente assurge a valore 

primario e, non diversamente dalla salute, esso può presentarsi sia come diritto soggettivo della 

persona - diritto ad un ambiente salubre - sia come interesse della collettività. Il diritto alla salubrità 

dell'ambiente può ritenersi implicito nello stesso diritto alla salute. Secondo l'insegnamento della 

più autorevole dottrina, infatti, restringendo il significato di «salute» alla semplice «integrità fisica», 

«il danno arrecato all'ambiente da fatti di inquinamento ridonda in pregiudizio immediato e 

consistente per la stessa integrità fisica di coloro che, per un motivo o per l'altro, con quell'ambiente 

sono in contatto». È certo però che un più profondo ed ampio fondamento può darsi 

all’implicazione salute-ambiente, quando il significato del diritto alla salute non si esaurisca nella 

pretesa all'integrità fisica, ma reclami, in quanto necessario presupposto della sanità delle 

condizioni individuali, «la "salubrità" della sfera sia pure esterna all'individuo, ma nella quale egli 

vive ed opera» (M. Luciani). Anche la difesa di questa sfera è riconosciuta, più che come diritto 

dell'individuo, quale interesse della collettività: l'art. 9 cpv. Cost., infatti, è ormai comunemente 

interpretato nel senso che esso prescrive la tutela non solo del paesaggio, ma anche del sistema 

ecologico. In ogni caso il diritto alla salubrità dell'ambiente presuppone una visione della salute 

intesa come bene giuridico trascendente la tradizionale concezione individualistica del bene come 

oggetto di un diritto di dominio o di proprietà, e idoneo, invece, a costituire un «valore» 

costituzionale riferito sia al singolo come diritto fondamentale sia alla comunità come interesse.  

Tra gli argomenti addotti figura quello delle «sostanziali finalità dell'istituto che sono quelle della 

protezione di valori costituzionali primari» (artt. 9 e 32 Cost.).  

La stretta e inscindibile connessione tra tutela dell' Ambiente e diritto ad un ambiente salubre, nel 

quale si declina il diritto alla salute, consente di richiamare quella giurisprudenza costituzionale che, 

seppur pronunciata nell'ambito del riparto di competenze tra Stato e Regioni, riconosce la tutela 

dell'Ambiente quale valore primario e assoluto (sentt. nn. 151/1986, 641 e 210 del 1987). Con la 

ordinanza n. 365/1993 codesta Corte costituzionale ha altresì riconosciuto che  «la disciplina del 

diritto del lavoro rientra nella discrezionalità del legislatore il quale può dettare limiti a tutela di 



interessi pubblici e di valori primari quale è la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, beni 

anche essi garantiti dalla Costituzione (artt. 9 e 32 Cost.)».  

Il riconoscimento della tutela dell'ambiente e della salute quali valori primari appare totalmente 

escluso dalla legge n. 231/2012 laddove la tutela della salute e della salubrità dell'ambiente sono 

chiaramente messi da parte, facendo prevalere, in modo irragionevole ed arbitrario, le ragioni legate 

alla produzione e all'occupazione ben oltre i limiti posti dall'art. 41 della Costituzione. Infatti, la 

mancata previsione di un blocco dell'attività produttiva e la eliminazione che di fatto la legge n. 

231/2012 pone alla possibilità, nei 36 mesi concessi dalla legge, di giungere alla eliminazione delle 

emissioni nocive - introducendo a livello sanzionatorio esclusivamente una (inidonea) misura di 

natura patrimoniale (fino al 10% del fatturato) - sembra chiaramente legittimare la continuazione 

della produzione inquinante in danno della salute e dell'ambiente ponendo come unico limite il 

pagamento della possibilità di inquinare. Aderendo alle argomentazioni compiute dal G.i.p. di 

Taranto si sottolinea il paradosso per cui la disciplina originaria stabilita dall'AIA è stata 

ulteriormente modificata in favore della produzione in danno della salute e dell'ambiente. Infatti, la 

legge de qua ha totalmente eliminato la possibilità di giungere a livello sanzionatorio anche al 

blocco degli impianti, il solo idoneo a tutelare la salute e l'ambiente attraverso il blocco delle 

emissioni nocive. 

 

2. Violazione dell'art.  117, comma 1, della Costituzione 

Un ulteriore profilo di incostituzionalità della legge n. 231/2012 va rinvenuto nel contrasto all'art. 

117, comma 1, della Costituzione in ordine al rispetto per lo Stato italiano degli obblighi 

internazionali. Ad essere violata risulta la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (in 

ragione di quanto previsto dall'art. 6 del Trattato di Lisbona) con riferimento sia al diritto 

all'integrità fisica e psichica (art. 3), sia al diritto alla salute (art. 35), sia al principio di precauzione 

(art. 191).  

Gli artt. 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea prevedono, rispettivamente, 

che (art. 3, comma 1) «Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica», e che (art. 35) 

«…Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un 

livello elevato di protezione della salute umana». L’art. 191 (ex art. 174 TCE) del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea come modificato dal Trattato di Lisbona, recita:  

 1. La politica dell’Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: 

salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente; 

protezione della salute umana; 



utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; 

promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a 

livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. 

 2. La politica dell’Unione in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela, tenendo conto 

della diversità delle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e 

dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati 

all’ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga». 

Come evidenziato dal G.i.p. nell’ordinanza di rimessione, la legge impugnata non risulta 

compatibile con il c.d. principio di precauzione, che impone di adottare, anche in situazioni di 

incertezza scientifica, tutte le misure idonee a prevenire il pericolo potenziale di danni alla salute e 

all’ambiente. La continuazione dell’attività produttiva ammessa per legge non può che porsi in 

contrasto con la normativa comunitaria sopra evidenziata.  

 

**  **  ** 

  

Tutto ciò premesso, 

  

SI CHIEDE 

  

che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale 

  

VOGLIA 

  

per le ragioni e sotto i profili esposti nella presente memoria - e per quelli indicati nell'Ordinanza 

del 22 gennaio 2013 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Taranto (Reg. Ord. n. 19 del 2013) 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 febbraio 2013, n. 6 - dichiarare 

l'incostituzionalità delle disposizioni del decreto-legge n. 207/2012 cosi' come convertito nella 

legge n. 231/2012. 

  

Roma,  

  


