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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”. 

 

 

Sebbene 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.  
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Secondo una consolidata giurisprudenza di codesta spettabile Corte costituzionale la tutela 

dell’ambiente “non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime 

l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che é necessario alla 

collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; é imposta anzitutto 

da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario 

(sentenza n. 151 del 1986) ed assoluto (sentenza n. 641 e 210 del 1987), e deve garantire, 

(come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre 

discipline di settore (sentenza n. 378 del 2007 e 104 del 2008). 

 

 Con la legge n. 231/2012, viceversa, la tutela della salute – da intendersi anche come 

salubrità dell’ambiente – appare recessiva rispetto alle ragioni legate alla produzione e 

all’occupazione in quanto il legislatore non ha previsto nessun blocco dell’attività produttiva e 

quindi delle emissioni nocive. Infatti, come è possibile desumere dal testo della legge impugnata, 

l’attività produttiva inquinante viene autorizzata nonostante essa sia dannosa per la salute e per 

l’ambiente per un tempo non superiore a 36 mesi a condizione che siano adempiute le condizioni 

del provvedimento del riesame dell’AIA nei termini ivi indicati: unica sanzione prevista nel caso di 

violazioni alle prescrizioni stabilite, la sanzione amministrativa fino al 10% del fatturato desumibile 

dall’ultimo bilancio. Sanzione che risulta totalmente inadeguata a tutelare salute e ambiente. Come 

condivisibilmente sostenuto dal G.i.p. di Taranto nella ordinanza di rimessione “per un periodo di 

36 mesi in sostanza l’impresa ha la possibilità di inquinare anche se, per avventura, è possibile 

stabilire molto prima di tale termine che la stessa non si adeguerà alle prescrizioni stabilite 

dall’AIA”. In questo modo, introducendo esclusivamente una sanzione amministrativa e impedendo 

di fatto alla Magistratura di esercitare i propri poteri costituzionali, la potestà di pagare la possibilità 

di inquinare assurge a vera e propria scriminate della produzione inquinante la cui prosecuzione si 

ammette in danno della salute e dell’ambiente. Come evidenziato dai PP.MM si potrebbe dire che 

“la disciplina originaria stabilita dall’AIA è stata ulteriormente modificata in favore della 

produzione in danno della salute. Invero, mentre originariamente era possibile 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, con il decreto legge 207/2012 viene eliminata la 

possibilità (nei 36 mesi concessi dalla legge) di giungere alla eliminazione delle emissioni nocive a 

livello sanzionatorio e viene introdotta esclusivamente la sanzione di natura patrimoniale: in danno 

della salute e dell’ambiente, l’importante è pagare la possibilità di inquinare”.    

In questo modo la disciplina contenuta nella legge n. 231/2012 non realizza un bilanciamento dei 

diversi interessi in gioco. Al contrario annienta completamente il diritto all’ambiente favore di 
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quello economico e produttivo. Così facendo il legislatore si pone in contrasto con la richiamata 

giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto la tutela ambientale, da intendersi come diritto 

all’ambiente salubre, come diritto “primario” “assoluto” e “inderogabile”. 

    

 Chi scrive aderisce pienamente alla lamentata violazione da parte della normativa impugnata 

dell’art. 117, comma 1, della Costituzione in quanto in contrasto con l’interposizione della 

normativa comunitaria di cui agli articoli 3 e 35 della Carta dei Diritti fondamentali  dell’Unione 

Europea (Convenzione 7.12.2000, G.U.E. 18.12.2000, n. 364) e 191 del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea come modificato dal Trattato di Lisbona. 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, 
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SI CHIEDE 

 

che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale 

 

VOGLIA 

 

dichiarare costituzionalmente illegittime le  disposizioni impugnate, 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.   

 

anche per le ragioni e sotto i profili esposti nel presente atto. 

 

 

Roma, 26 febbraio 2013   

 

 


