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Abstract [It]: Negli scorsi anni si è affermata l’esigenza di garantire un impegno maggiore degli Stati nella tutela 
dell’ambiente per far fronte al cambiamento climatico. Francia e Italia, in momenti diversi hanno adattato integrato 
le rispettive Costituzioni per perseguire tale scopo.  Il contributo considera le riforme costituzionali alla luce degli 
obiettivi e delle mutazioni costituzionali introdotte dall’European Green Deal nell’ordinamento UE. Il perseguimento 
di uno sviluppo sostenibile, posto alla base di un nuovo modello di società europea, richiede una nuova concezione 
dei rapporti tra economia ed ambiente. Entrambi i sistemi costituzionali analizzati sembrano, invece, adottare 
principalmente un’impostazione che li vede come interessi contrapposti. La finalizzazione, attraverso l’intervento 
pubblico, dell’economia alla tutela ambientale auspicata dall’EGD avrebbe, tuttavia, uno spazio di sviluppo nel 
nuovo comma terzo dell’art. 41 della Costituzione italiana. 
 
Title: The European Green Deal and the constitutional protection of the environment 
Abstract [En]: The last years have been characterised by the increasing drive for actions against climate change, 
provided both by public actors and social actors. Several States adopted constitutional reform to contribute to 
such effort. France and Italy integrated their Constitution with that purpose, although in very different times. The 
constitutional environment protection of these countries is considered in the perspective of goals and 
constitutional mutations of the EU framework provided by the European Green Deal. The main mission of the 
program is to build an inclusive, green and competitive European society. To achieve that, it changes the 
relationships between market and environment, with public actors strongly intervening in the economy to direct it 
towards the desirable future. The constitutional framework of MS considered, however, still looks at market and 
environment as opposing interest, that are required to be proportionally balanced. Other steps are required in both 
countries, but in the new article 41 of the Italian Constitution few openings could be detected. 
 
Parole chiave: European Green Deal, Tutela costituzionale dell’ambiente, Riforma articoli 9 e 41 Cost., Charte de 
l’environnement, Ambiente e iniziativa economica 
Keywords: European Green Deal, Constitutional protection of the environment, Reform of articles 9 and 41 
Const., Charte de l'environnement, Environment and economic initiative 
 
Sommario: 1. Introduzione. 2. Le innovazioni alla costituzione UE nell’European Green Deal. 3. L’equilibrio tra 
ambiente e iniziativa economica nella Carta dell’ambiente francese. 4. L’influenza dell’EGD sulla riforma 
costituzionale italiana del 2022. 5. Aggiornare la tutela ambientale all’evoluzione sovranazionale. Un processo 
ancora in corso. 6. Conclusioni. 

 

1. Introduzione 

La recente riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana intende rafforzare la tutela ambientale 

attraverso una revisione dei valori costituzionali che determini un bilanciamento ad essa più favorevole 

rispetto ad altri diritti e libertà, in particolare nei confronti dell’iniziativa economica. Il nuovo equilibrio 

ricercato dalla revisione costituzionale è analizzato, in questo contributo, ricorrendo ad un raffronto con 
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il caso francese ed iscrivendo entrambe le esperienze nella cornice istituzionale dell’UE. La prospettiva 

europea nell’approccio alla tematica della tutela ambientale si rende ancor più necessaria per le mutazioni 

costituzionali determinate negli ultimi anni dall’European Green Deal1. L’Unione, attraverso questo 

programma, ha cambiato l’originale assetto contraddistinto dalla neutralità pubblica a vantaggio delle 

libertà economiche, imponendo delle specifiche finalità alle politiche europee. Mutazione2 che si riflette 

negli ordinamenti nazionali degli Stati Membri, come emerge dal raffronto tra le disposizioni di tutela 

dell’ambiente adottate in Francia, prima di tale innovazione, e in Italia, nel nuovo quadro. La collocazione 

nella cornice europea, da un lato, risulta necessaria a completare l’interpretazione delle nuove norme e, 

dall’altro, ha contribuito alla loro adozione. La necessità di migliorare la sintonia tra le discipline statali e 

le evoluzioni europee è confermata dall’esigenza di una modifica costituzionale emersa in Francia, Paese 

che con l’iniziativa della Carta dell’Ambiente pure aveva intrapreso, tra i primi, la strada di una tutela forte 

nella materia.  

Lo sviluppo delle politiche europee in materia ambientale ha origine all’inizio degli anni Settanta, con 

l’adozione di alcuni strumenti legislativi e linee guida interessanti la materia3. L’approccio inizialmente 

seguito era quello della regolamentazione, attraverso soglie, permessi e licenze, delle attività 

potenzialmente pericolose per l’ambiente, cui faceva seguito un sistema di controllo e sanzioni. Negli 

anni Ottanta quest’impostazione venne abbandonata a favore di meccanismi di incentivi di mercato (ad 

es. sussidi e permessi di inquinamento scambiabili) e di iniziative volontarie4. Dal decennio seguente, visto 

il fallimento di questo metodo, si è registrata una nuova fase di adozione di politiche pubbliche e di 

strumenti legislativi nella materia ambientale5. Si è, quindi, instaurata una prassi di regolamentazioni 

flessibili e contraddistinte da un approccio collaborativo con gli Stati Membri, ma anche con i privati, che 

fossero imprese o organizzazioni no profit. Un intervento che era rimasto contraddistinto come 

primariamente regolatorio, fino ai recenti sviluppi delle politiche ambientali dell’UE. L’European Green 

Deal si inserisce nel solco delle prassi di collaborazione sulla tematica sviluppata negli scorsi decenni.  

                                                           
1 Annunciato dalla Commissione Europea nel Dicembre 2019, si v. Communication from the Commission to the European 
Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, The 
European Green Deal, COM (2019) 640 final. 
2 Sul concetto di mutazione costituzionale a Costituzione formalmente invariata si è sviluppata negli anni recenti 
un’ampia dottrina. Nel contributo si adotta il termine secondo la definizione fornita da B. DE WITTE, Euro crisis responses 
and the EU legal order: increased institutional variation or constitutional mutation?, in European Constitutional Law Review, vol. 11, n. 
3, 2015, pp. 434-457.  
3 Percorso avviato con le comunicazioni della Commissione del 22 Luglio 1971, Commission, SEC (71) 2616 e 
proseguito con le linee guida del 1972 sulle politiche ambientali, mentre le prime direttive risalgono al 1975 (Dir. 75/442 
e Dir. 75/440); sull’evoluzione della legislazione ambientale europea, si v. L. KRÄMER, EU environmental law, Sweet & 
Maxwell, London, 7th ed., 2011. 
4 Si v. N. GUNNINGHAM, Environment Law, Regulation and Governance: Shifting Architectures, in Journal of Environmental 
Law, vol. 21, n. 2, 2009. 
5 Si v. I. BAILEY, New Environmental policy instruments in the EU, Ashgate, London, 2003. 
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Tuttavia, il programma costituisce anche un elemento di grande innovazione riguardo gli strumenti di 

intervento, le politiche e le norme adottate dall’UE in materia ambientale, contribuendo al percorso di 

accentuata attenzione alla tematica che era già emerso nel Trattato di Lisbona, negli accordi di Parigi6 e 

nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, con gli obiettivi dettagliati da questa derivanti7. 

La tutela dell’ambiente a livello statale si è sviluppata in tale perimetro, raccogliendo dall’evoluzione 

europea anche un’estensione delle tematiche riconducibili alla materia e un costante aggiornamento degli 

strumenti adottati per perseguire gli obiettivi di tutela8. L’ordinamento italiano, ad esempio, su spinta 

della giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle indicazioni sovranazionali, aveva maturato una 

visione dell’ambiente molto differente dall’originale tutela statica, o simile ad altre materie soggette a 

riparto competenziale. Se ne è, difatti, affermata la natura di valore costituzionale primario, ad esito di un 

“processo evolutivo diretto a riconoscere una nuova relazione tra la comunità territoriale e l’ambiente che la circonda, 

all’interno della quale si è consolidata la consapevolezza del suolo quale risorsa naturale eco-sistemica non rinnovabile, 

essenziale ai fini dell’equilibrio ambientale, capace di esprimere una funzione sociale e di incorporare una pluralità di 

interessi e utilità collettive, anche di natura intergenerazionale”9. Si tratta di un’interpretazione che nel testo della 

Costituzione trovava riferimenti espliciti soltanto nell’art. 117 comma 2 della Costituzione, come 

emendato dalla riforma del Titolo V, mentre nella parte prima della Carta permaneva l’idea di un 

collegamento dell’ambiente alla tutela del paesaggio. Una visione antropocentrica dell’ambiente è stata 

proposta dalla Corte costituzionale che ha derivato dalla tutela della salute di cui all’art. 32 Cost, un diritto 

soggettivo all’ambiente salubre10.  L’approccio statico e morfologico proposto dall’originario articolo 9, 

quindi, era stato già superato, sia dallo sviluppo delle politiche ambientali più recenti, sia dalle pronunce 

della Corte sulla materia. La conseguenza principale di tale impostazione era, tuttavia, rilevabile in 

riferimento al rapporto tra l’ambiente e gli altri valori costituzionali. Difatti, soprattutto in riferimento ai 

rapporti con le iniziative economiche, permaneva un’impostazione dell’ambiente come limite alle attività 

intraprese dal pubblico e/o dal privato.  

 

 

                                                           
6 Si v. Paris Agreement, 2015, in UNFCCC, COP Report No. 21, Addendum, U.N. Doc. FCCC/CP/2015/10/Add, 1, 29 
gennaio 2016. L’Unione Europea ha aderito con la Decisione n. 2016/1841. 
7 Si vedano a riguardo l’agenda 2030, consultabili sul sito United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 
e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, disponibili sul sito della Commissione Europea.  
8 Si pensi, ad esempio alla definizione assai ampia proposta dalla Commissione nel 1971, secondo con questo termine si 
intendevano “all the elements which, interacting in a complex fashion, shape the world in which we live and move and have our being” 
(First Communication of the Commission about the Community’s policy on the environment, SEC (71) 2616 final, Brussels 22 luglio 
1971). Per una breve ricostruzione dell’evoluzione della tutela dell’ambiente nell’ordinamento europeo, si v. A. SIKORA, 
European Green Deal – legal and financial challenges of the climate change, in ERA Forum, n. 2, 2021, pp. 685-687. 
9 Si v. Corte Cost. sentenza n. 179 del 16 luglio 2019. 
10 Si v. ad esempio, Corte Cost. sentenza n. 58 del 23 marzo 2018. 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://ec.europa.eu/environment/sustainable-development/SDGs/index_en.htm
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2. Le innovazioni alla costituzione UE nell’European Green Deal  

L’European Green Deal (EGD) si colloca, a prima vista, nell’ambito dei confini delle azioni riconducibili 

alle competenze europee in materia di tutela dell’ambiente e del clima11. Tuttavia, il piano realizza degli 

obiettivi ulteriori, incidendo profondamente sulle finalità dell’Unione12 e determinando una mutazione 

della Costituzione UE13. Il programma si inserisce nel percorso di riforma che ha interessato, in 

particolare, l’Eurozona nello scorso decennio, partendo dalla crisi finanziaria del 2008-2010, passando 

attraverso il necessario ripensamento dell’architettura regolante le materie economiche, istituzionali e 

costituzionali, con particolare attenzione ad alcune specifiche politiche quali il controllo dei confini e la 

migrazione14. Il risultato determinato dalle risposte a queste molteplici crisi è stato l’accelerarsi del 

processo di integrazione, soprattutto in riferimento alla governance economica, in cui le relazioni tra Stato 

ed Unione si sono contraddistinte per lo sviluppo di strumenti riconducibili a quelli adottati da sistemi 

federali funzionanti secondo logiche cooperative15. L’ultima delle crisi affrontate dall’Unione, quella 

pandemica, ha segnato un’accelerazione ulteriore su questo versante, con l’affermazione di strumenti di 

solidarietà tra Stati, determinanti un trasferimento di risorse tra gli stessi, e di criteri di spesa dei fondi 

emergenziali contraddistinti dal perseguimento di indirizzi politici decisi a livello europeo. Il Next 

Generation EU supera le misure monetarie non convenzionali e le forme di assistenza sviluppate durante 

la risposta alla crisi finanziaria attraverso l’assunzione, da parte del bilancio europeo, del compito di 

                                                           
11 Come sottolineato dal complesso di regolamenti che ne hanno definito il perimetro, si v. Reg. (EU) 2021/1119 of the 
European Parliament and of the Council of 30 June 2021 establishing the framework for achieving climate neutrality and amending 
Regulations (EC) 401/2009 and (EU) 2018/1999 (European Climate Law), O.J. 2021, L 243/1, Art. 1. 
12 Come sottolineato da E. CHITI Managing the Ecological Transition of the EU: the European Green Deal as a Regulatory Process, 
in Common Market Law Review, n. 59, 2022. 
13 Sulla natura costituzionale dell’Unione si è sviluppato,negli scorsi decenni, un ampio dibattito con posizioni anche 
differenziate, si v., ad esempio, G. MARTINICO, The Tangled Complexity of EU Constitutional Process: The Frustating Knot of 
Europe, Routledge, Oxon, 2013; M. AVBELJ – J. KOMAREK (a cura di), Constitutional Pluralism in the European Union 
and Beyond, Hart Publishing, Oxford-Portland, 2012, pp. 1-16; F.M.L. BESSELINK, A Composite European Constitution, 
Europa Law Publishing, Groningen, 2007; I. PERNICE, Multilevel Constitutionalism in the European Union, in European Law 
Review, vol. 27, n. 5, 2002; R. SCHÜTZE, European Union Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, pp. 43-
76. 
14 Sul rapporto tra le crisi multidimensionali e il percorso di integrazione europea, si v. E. NANOPOULOS – F. VERGIS 
(a cura di), The Crisis Behind the Eurocrisis: The Eurocrisis as a Multidimensional Systemic Crisis of the EU, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2019; F.M. FERRARA – H. KRIESI, Crisis pressures and European integration, Journal of European Public 
Policy, n. 28, 2021. Le crisi che hanno interessato l’Europa hanno avuto diversa natura; tuttavia, l’attenzione principale 
degli studiosi di ambito giuridico è stata rivolta all’impatto sulla Costituzione UE della crisi finanziaria, si vedano, tra i 
molti, B. DE WITTE, Euro crisis responses and the EU legal order, cit.; K. TUORI – K. TUORI, The Eurozone Crisis. A 
Constitutional Analysis, Cambridge, Cambridge University Press, 2014; P. CRAIG, Economic governance and the euro crisis: 
Constitutional architecture and constitutional implications, in M. ADAMS – F. FABBRINI – P. LAROUCHE (a cura di), The 
Constitutionalization of European Budgetary Constraints, Hart, Oxford, 2014; M. Dawson - De Witte, Constitutional balance in 
the EU after the euro-crisis, in Modern Law Review, n. 76, 2013; E. CHITI – P.G. TEIXEIRA, The constitutional implications of 
the European responses to the financial and public debt crisis, in  Common Market Law Rev., n. 50, 2013; J.H.H. WEILER, Europe 
in crisis – on ‘political messianism’, ‘legitimacy’ and the ‘rule of law’, in Singapore Journal of Legal Studies, 2012. 
15 Si sono, in particolare, affermati alcuni degli istituti che contraddistinguono i modelli di federalismo c.d. cooperativo. 
Per una disamina compiuta di tale processo, sia consentito rimandare a M. IANNELLA, La governance economica cooperativa. 
Autonomia e raccordi negli Stati Uniti e nell’Eurozona, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020. 
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finanziare una Recovery and Resilience Facility. Tuttavia, l’importanza dell’affermazione di questo strumento 

di solidarietà tra Stati e della crescente influenza nel determinare politiche comuni nel NGEU è temperata 

dalla natura temporanea che lo contraddistingue e dalla precarietà determinata da un necessario consenso 

politico tra gli Stati sul suo proseguimento, al momento non granitico16. 

Sotto questo versante, il Green Deal è al contempo una parte del NGEU, essendone finanziato e 

condividendo alcuni obiettivi17 e, per altro verso, si colloca oltre tale perimetro. Si tratta, difatti, di un 

programma che ha una natura permanente e che intende modificare le azioni dell’Unione, affermando 

una visione politica del suo futuro, vincolante i futuri decisori18. Provando a ripercorrere brevemente i 

cambiamenti che intende apportare all’ordinamento UE, rilevano, anzitutto, le relazioni tra le politiche di 

protezione dell’ambiente e la disciplina a tutela della concorrenza che è stata, storicamente, uno degli assi 

portanti del sistema dei Trattati19. La Commissione, nell’ambito delle competenze nella materia ad essa 

conferite, sarà costretta a realizzare un nuovo bilanciamento (e, realisticamente, un nuovo quadro 

normativo) tra la concorrenza e la lotta al cambiamento climatico, in cui la seconda pare destinata ad 

avere la prevalenza20. Una delle conseguenze maggiori di questo nuovo equilibrio riguarda la regolazione 

del mercato, soprattutto nella materia energetica. A fronte di un’impostazione tradizionalmente intesa a 

garantire la competizione tra le aziende operanti nel settore, l’EGD determina la necessaria affermazione 

di un approccio “attivo” alla materia, con l’adozione di regole intese a incentivare la transizione 

energetica21 e a creare meccanismi di solidarietà e condivisione degli oneri tra gli Stati22. L’adozione del 

programma incide profondamente anche sulle politiche industriali, inducendo l’Unione a proporre e 

                                                           
16 Si v. M. DANI – E. CHITI – J. MENDES – A.J. MENÉNDEZ – H. SCHEPEL – M.A. WILKINSON, ‘It’s the 
political economy..!’ A moment of truth for the Eurozone and the EU, in International Journal of Constitutional Law, n. 19, 2021, pp. 
309–327, in particolare il paragrafo 6. 
17 Fino a 605 miliardi di euro verranno complessivamente spesi per progetti destinati a rispondere alla crisi dovuta al 
cambiamento climatico e 100 ulteriori miliardi sono destinati a progetti a support della biodiversità, secondo la 
programmazione proposta dal 2021-2027 Multiannual Financial Framework (MFF) e dal NGEU. Si v. Strategy for financing 
the transition to a sustainable economy, COM(2021)390, section 1. 
18 Commission Communication, “The European Green Deal”, COM (2019)640, al punto 1 
19 Per quanto tentativi di inserire obiettivi di tipo ambientale e sociale nell’ambito della disciplina fossero stati avviati a 
partire dagli anni ’90, si v. M. DOLMANS, Sustainable competition policy, in Competition Law and Policy Debate, n. 6, 2020, pp. 
4–23; O. BROOK, Struggling with Article 101(3) TFEU: Diverging approaches of the Commission, EU Courts, and five competition 
authorities, in Common Market Law Review, n. 56, 2019. 
20 Come sottolineato dal direttorato generale alla Concorrenza presso la Commissione Europea, si v. DG 
COMPETITION, Competition Policy supporting the Green Deal. Call for contributions, Ottobre 2020, consultabile sul sito della 
Commissione Europea. Il dibattito sull’evoluzione legislativa nella materia ha coinvolto sia la Commissione (si v. A new 
industrial strategy for Europe”, COM(2020)102), sia la dottrina, che ha elaborato diverse proposte, si v., ad es., G. MONTI, 
Four options for a greener competition law, in Journal of European Competition Law & Practice, vol. 11, 2020, pp. 124–132; A. 
GERBRANDY, The difficulty of conversations about sustainability and European competition law, in Antitrust Chronicle, n. 12, 2020, 
pp. 62–66; K. POUIKLI, Towards mandatory Green Public Procurement (GPP) requirements under the EU Green Deal: Reconsidering 
the role of public procurement as an environmental policy tool, in ERA Forum, n. 21, 2021. 
21 Si v. il Fit for 55 package, European Commission, Proposal for a directive on energy efficiency (recast), COM(2021)558. 
22 Si v. ad es., il Social Climate Fund prposto dalla Commissione europea, Proposal for a REGULATION OF THE 
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a Social Climate Fund, COM/2021/568 final 

https://ec.europa.eu/competition/information/green_deal/call_for_contributions_en.pdf
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sostenere un modello di industria europea fondato su un approccio circolare e rigenerativo23. L’adozione 

di un approccio maggiormente attivo nel settore, si accompagna al perseguimento di una pluralità di 

obiettivi, ritenuti di interesse pubblico, in cui alla crescita si affianca il sostegno attivo a politiche di 

sostenibilità e inclusione sociale24. L’EGD, difatti, non modifica esclusivamente il bilanciamento 

realizzato in materia di governo dell’economia da parte dell’Unione, ma segnala anche una nuova modalità 

di operare nell’ambito delle politiche sociali, in cui si passa da un sistema di regolazione, all’adozione di 

strategie attive di protezione sociale, soprattutto nella tematica della liberazione dal bisogno alimentare25. 

Impegno attivo ed integrato che è stato realizzato, anzitutto, attraverso l’adozione dello European Green 

Deal Investment Plan (EGDIP)26 nel gennaio 2020, strumento con cui l’Unione intende facilitare gli 

investimenti pubblici e privati necessari per la transizione verso una “climate-neutral, green, competitive and 

inclusive economy”27. Un programma di investimento che è accompagnato dall’adozione, dal marzo 2020, di 

una nuova strategia industriale europea, volta alla decarbonizzazione e all’affermazione a livello mondiale, 

nei settori dell’economia circolare e delle tecnologie a basso impatto climatico, delle industrie europee28. 

L’esempio più evidente (che è anche un prerequisito per il funzionamento degli ultimi strumenti appena 

menzionati) degli effetti sul sistema costituzionale dell’Unione dell’adozione dell’EGD è costituito 

dall’introduzione di un obiettivo delle politiche definito nei termini della tutela della salute 

dell’ecosistema29. Il perseguimento di questa finalità, se portato alle sue conseguenze, implica una 

ridefinizione del rapporto tra mercato e ambiente, imponendosi un concetto di “primazia ecologica” 

rispetto alle esigenze economiche e sociali, da declinarsi attraverso azioni di protezione e ripristino degli 

ecosistemi30. A differenza degli esempi di mutazione citati antecedentemente, questa modifica genera 

delle problematiche, ponendosi come una potenziale alterazione dei principi stabiliti dai Trattati, con 

                                                           
23 Si v. Updating the 2020 new industrial strategy: Building a stronger single market for Europe’s recovery, COM(2021)350; A. 
RENDA, The EU industrial strategy: Towards a post-growth agenda?, in Intereconomics, vol. 56, n. 3, 2021. 
24 A new industrial strategy for Europe, COM(2020)102, al punto 1; E. BRUTI LIBERATI, Politiche di decarbonizzazione, 
costituzione economica europea e assetti di governance, in Diritto pubblico, n. 2, 2021, pp. 425-427. Si tratta di un chiaro 
superamento della strategia elaborata sotto la presidenza Juncker della Commissione (For a European industrial renaissance, 
COM(2014)14) che ha già trovato attuazione in alcuni settori, si v. Updating the 2020 New Industrial Strategy: Building a 
stronger Single Market for Europe’s recovery, COM(2021) 350. 
25 In tale direzione, si v. E. CHITI, Managing the Ecological Transition of the EU, cit., pp. 32-33. Approccio che, come 
sottolineato dallo stesso A., pare evidente soprattutto nella A farm to fork strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly 
food system, COM(2020)381. 
26 Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions, Sustainable Europe Investment Plan, European Green Deal Investment Plan, 
COM(2020) 21 final. 
27 Si vedano la spiegazione del programma fornita dal Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital 
Markets Union, disponibile sul sito della Commissione Europea e la spiegazione ufficiale rilasciata sullo stesso sito.  
28 Il programma e i diversi passaggi compiuti a partire dal momento dell’annuncio, il 10 marzo 2020, sono disponibili 
sul sito della Commissione Europea.  
29 Esplicitato nella EU Biodiversity Strategy for 2030, COM(2020)380 final.  
30 In tale direzione, si v. E. CHITI, Managing the Ecological Transition of the EU, cit., pp. 34-35. 

https://ec.europa.eu/info/publications/200114-european-green-deal-investment-plan_en;
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_it#:~:text=Il%2010%20marzo%202020%20la,autonomia%20strategica%20aperta%20dell'Europa
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potenziali conflittualità con altri valori che in quel sistema trovano una tutela esplicita e consolidata. 

Difficoltà che sono destinate a trasmettersi alle norme adottate sulla base di questo principio e che 

trovano una difficile riconducibilità al perimetro del diritto costituzionale europeo31.  

L’European Green Deal realizza diverse mutazioni costituzionali ed auspica una revisione dell’assetto 

valoriale e dei principi che regolano il rapporto tra esigenze economiche, sociali ed ambientali. Tuttavia, 

questo tentativo avviene senza (al momento in cui si scrive) una revisione de Trattati che registri il 

cambiamento in atto del modello di economia e società. Il perseguimento dei nuovi obiettivi ambientali 

dipende, quindi, in gran parte dagli strumenti di coordinamento sviluppati dall’Unione in materia di 

politiche di bilancio, in particolare nel Semestre32, e dalla capacità dello strumento di investimento 

(EGDIP) di imporre prassi e politiche agli Stati Membri, ricorrendo a condizioni per l’accesso al 

programma. La realizzazione da un punto di vista normativo degli auspici passa da una combinazione di 

interpretazioni “orientanti” da parte delle istituzioni europee e di registrazioni del nuovo assetto valoriale 

da parte degli Stati Membri. In particolare gli equilibri all’interno della Costituzione economica europea 

sono destinati a modificarsi con un rafforzamento del ruolo del pubblico rispetto alle dinamiche di 

mercato che sarà registrato attraverso un ulteriore sviluppo della governance economica europea 

contraddistinto, in continuità con il percorso avviato nel decennio antecedente, da un incremento dei 

poteri di coordinamento della Commissione e da un’espansione del ruolo del bilancio europeo e 

dell’influenza di questo sulle scelte nazionali33. L’adozione di tutele costituzionali forti dell’ambiente 

andrebbe, quindi, inquadrata in una doppia ottica: da un lato di recepimento dell’evoluzione avvenuta a 

livello europeo e, dall’altro, di rafforzamento e condizione di attuazione degli obiettivi più ambiziosi di 

tale strategia. Nel prosieguo del contributo i due casi selezionati verranno considerati, anche, alla luce di 

tale prospettiva. 

 

 

 

                                                           
31 L’EGD opera, difatti, in maniera assai differente rispetto agli strumenti tradizionali delle politiche ambientali europee, 
operanti secondo lo schema determinato dagli artt. 191(2) e 192(3) TFUE, con particolari conseguenze sul principio di 
“no harm” secondo A. SIKORA, European Green Deal, cit., pp. 687-690 che conclude l’analisi della riconducibilità 
all’ordinamento europeo del programma sostenendo che “what the EGD fails to address and explore is the constitutional 
dimension of environmental protection in the EU legal order. Constitutional entrenchment of environmental protection seems to be precisely a 
missing point of the EGD”. 
32 La Commissione ha, difatti, introdotto a partire dal maggio 2020 nelle Country Specific Reccomandations, la richiesta di 
avere chiari riferimenti alle azioni intraprese in risposta alle sfide della pandemia e del cambiamento climatico, oltre ad 
inserire gli obiettivi di sviluppo sostenibile nella strategia annuale di crescita, si v. Communication from the Commission to the 
European Council the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions, 
and the European Investment Bank, COM(2020) 500 final. 
33 In tale direzione, si v. E. BRUTI LIBERATI, Politiche di decarbonizzazione, cit., pp. 428-432. 
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3. L’equilibrio tra ambiente e iniziativa economica nella Carta dell’ambiente francese  

Uno dei Paesi che per primo si è mosso a registrare il nuovo rapporto tra diritto, ambiente ed iniziativa 

economica (in ampio anticipo rispetto alle evoluzioni europee) realizzato a partire dagli anni Novanta, è 

stata la Francia. Con la loi constitutionnelle n. 205 del 2005 la tematica della tutela ambientale viene introdotta 

nelle maglie del sistema costituzionale francese. Si è trattato, significativamente, della prima aggiunta di 

diritti fondamentali nuovi rispetto al sistema determinato dal Preambolo della Costituzione del 1958, con 

i relativi richiami34. La riforma non si limita a configurare la tutela ambientale come un nuovo valore 

costituzionale, ma stabilisce un insieme di principi e norme regolanti il diritto dell’ambiente, contenute in 

dieci articoli che compongono la Charte de l’environnement che va ad integrare le norme complementari 

esplicite che compongono il blocco di costituzionalità35. La Carta è preceduta da alcuni “considerando” 

(7), da cui emerge l’ambizione universalista della stessa e in cui sono affermati tre principi fondamentali: 

(i) l’ambiente è patrimonio comune di tutti gli esseri umani, (ii) la preservazione dell’ambiente fa parte 

degli interessi fondamentali per il Paese e (iii) lo sviluppo sostenibile che consideri anche i bisogni delle 

generazioni future, è da considerarsi un obiettivo costituzionale. Manca, tuttavia, una definizione 

compiuta dell’oggetto della Carta, l’ambiente, determinando ipotesi di conflittualità con altri interessi e 

difficoltà di perimetrazione della materia in cui operino i suddetti principi36. Il diritto all’ambiente stabilito 

dall’art. 1 della Carta ha, al contempo, una portata individuale e collettiva, dovendo rispondere sia 

all’esigenza di contrastare le modifiche dell’habitat naturale che ne mettano a rischio gli equilibri, sia 

l’interesse del singolo a non vedersi affetto dalle conseguenze negative di atteggiamenti inquinanti, si 

pensi ad esempio alle conseguenze delle polluzioni sulla salute individuale. Si genera, quindi, un obbligo 

in capo allo Stato di adottare una politica sociale dell’ambiente, come esplicitamente stabilito dall’art. 2, 

che delinea un dovere di adottare misure destinate a garantirne preservazione e miglioramento. Il nucleo 

della Carta è costituito dagli obblighi, imposti ai soggetti giuridici pubblichi e privati, di prevenire danni 

all’ambiente o, quando questo non sia possibile, di limitarne le conseguenze e riparare il deterioramento 

causato. Il diritto all’ambiente consacrato negli articoli 1 e 2 della Carta è stato, difatti, interpretato dal 

Conseil Constitutionel come un combinato che assicura una “obligation de vigilance” da parte di ogni individuo 

riguardo a potenziali rischi per l’ambiente: si tratta di una obbligazione di mezzi che non impone una 

                                                           
34 Alla dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 e al Preambolo della Costituzione del 1946. 
Nell’occasione dei cinquant’anni della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, Jacques Chirac aveva dichiarato:  
«Le droit A l'environnement, c'est le droit des générations futures A bénéficier de ressources naturelles préservées. C'est la déclinaison sur un 
mode nouveau du droit de tout être humain A la vie, A la liberté et A la sûreté», 7 dicembre 1998. Riprodotto nel n. speciale di 
RJE, La Charte constitutionnelle en débat, 2003, p. 77. 
35 Si v. M. PRIEUR, La Charte de l'Environnement et la Constitution Francaise, in Environmental Policy and Law, vol. 35, n. 3, 
2005, p. 134. 
36 Per una rassegna delle principali tematiche affrontate dagli organi giurisdizionali francesi negli anni di prima 
applicazione della Carta, si v. M. PRIEUR, Promesses et réalisations de la Charte de l’Environnement, in Les Nouveaux Cahiers du 
Conseil constitutionnel, n. 43, 2014, pp. 18-25. 
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garanzia contro tutti i danni all’ambiente, né è suscettibile di essere attivata attraverso un’azione di 

responsabilità, sul modello dell’art. 4 della Carta37. Alcuni obblighi aggiuntivi si impongono al pubblico, 

in primis di valutazione ed eventuale intervento, nelle ipotesi di rischio potenziale delineate dall’art. 5, in 

applicazione del principio di precauzione. Infine, è conferito un diritto soggettivo all’accesso alle 

informazioni e alla partecipazione nell’elaborazione delle decisioni con incidenza sull’ambiente, prima 

occasione in cui un istituto di democrazia partecipativa trova nel sistema francese una garanzia di rango 

costituzionale38. 

La Carta ha avuto, sin dai primi anni, notevoli applicazioni ed è stata invocata in maniera diretta o indiretta 

in un nutrito numero di contenziosi davanti ai diversi organi giurisdizionali francesi39, oltre a sollevare un 

dibattito notevole tra gli studiosi che ne hanno dato valutazioni assai differenziate40. Si è, infine, affermata, 

nonostante la terminologia non uniforme nel testo, la visione di una Carta che avesse efficacia immediata 

                                                           
37 Si v. M. DEFFAIRI, La portée constitutionnelle des dispositions de la Charte de l’environnement, in Conseil Constitutionnel, Titre 
VII, n. 8, 2022, pp. 59-61. Si tratta di un perimetro di tutela inferiore a quello garantito da altri corti costituzionali o dalla 
Corte europea dei diritti dell’uomo, anche in contesti in cui un “diritto all’ambiente” non è espressamente sancito come 
notato da M.A. COHENDET (a cura di), Droit constitutionnel de l’environnement, Mare &Martin, Paris, 2021, p. 448; V. 
CHIU - A. LE QUINIO (a cura di), La protection de l’environnement par les juges constitutionnels, L’Harmattan, Paris, 2021, p. 
288. 
38 La carta è completata da un’estensione delle competenze assegnate al Parlamento nella materia dall’art. 34 della 
Costituzione francese e da due articoli che hanno primariamente funzione di indirizzo, relativi all’educazione e alla 
ricerca.  
39 Si v. Cons. const., décision n. 2005-31 REF del 24 marzo 2005, MM. Stéphane Hauchemaille et Alain Meyet; Cons. const., 
décision du 28 avril 2005, n° 2005-514 DC, (loi relative à la création du registre international français); Cons. const., décision du 
7 juillet 2005, n° 2005-516 DC (loi de programmation fixant les orientations de la politique énergétique) ; Tribunal administratif de 
Châlons- en-Champagne, ordonnance du 29 avril 2005 (RJE, La charte constitutionnelle de l’environnement en vigueur, n° spécial 
2005, 307); Conseil d’État, 6 aprile 2006, Ligue pour la protection des oiseaux, n° 283103 ; Conseil d’État, 13 giugno 2006, 
Association FNE n° 293764 ; Conseil d’État, 19 giugno 2006, Association aux et rivières de Bretagne, n° 282456. 
40 Ad esempio in chiave critica è stata ritenuta un inganno costituzionale(A. CAPITANI, La Charte de l’environnement, un 
leurre constitutionnel ?, in RFDC, n. 63, 2005, p. 493), un avatar (R. ROMI, La Charte de l’environnement, avatar constitutionnel, 
in RDP, 2004, p. 1485), un’inutilità (O. CARTON, De l’inutilité de la constitutionnalisation du droit de l’environnement ,  in LPA, 
n. 175, 2005, p. 3), celante delle sorprese (D. HEDARY, Les surprises de la Charte de l’environnement, in Droit de 
l’environnement, n. 171, 2009, p. 11) o dei rischi (J.L. PISSALOUX, La constitutionnalisation non sans risques du droit de 
l’environnement, in Gaz. Pal., 2005, p. 3), un potenziale vaso di pandora (Y. JEGOUZO, La boîte de Pandore de la Charte de 
l’environnement,  in Droit de l’aménagement, n. 4, 2008, p. 3), il trionfo dell’ostinazione (M. VERPEAUX, La charte de 
l’environnement ou le triomphe de l’obstination, in JCP, 2005, p. 657), avente un lato oscuro (L. FONBAUSTIER, Le côté obscur 
de la Charte de l’environnement ?, in Environnement et développement durable, 2012, p. 21) o potenzialmente impattante sul 
funzionamento dei controlli di costituzionalità (D. HEDARY, La Charte de l’environnement, une mine à QPC, in Constitutions, 
Dalloz, 2011, p. 407). Altri ne hanno sottolineato la funzione di stabilire nuovi diritti, auspicandone un corretto utilizzo, 
si v. M. PRIEUR, Les nouveaux droits, in AJDA, 2005, p. 1157 ; M. PRIEUR, Du bon usage de la Charte constitutionnelle de 
l’environnement, in Environnement, n. speciale, 2005, p. 7. Infine, diversi autori si sono espressi in maniera più aperta, 
domandandosi se costituisse una rivoluzione o un’evoluzione nel diritto francese (CH, CANS, La Charte constitutionnelle 
de l’environnement, évolution ou révolution du droit français de l’environnement?, in Droit de l’environnement, n. 131, 2005, p. 194), se 
le norme introdotte avessero un carattere di diritti giustiziabili o fossero solo un programma politico (M. PRIEUR, La 
Charte de l’environnement, droit dur ou gadget ?, in Pouvoirs, Seuil, n. 127, 2008, p. 49) o ritenendo di dover adottare un approccio 
pragrmatico, senza considerarla né il migliore, né il peggiore dei mali possibili, si v. Y. JÉGOUZO, Charte de 
l’environnement, ni l’enfer vert, ni le paradis, in AJDA, 2004, p. 1105. 
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e capacità di essere invocata in giudizio in ogni sua parte41, anche se con alcune distinzioni. In particolare, 

dinanzi al Conseil Constitutionnel, la Carta configura una norma di riferimento per l’esercizio del controllo 

di costituzionalità a priori, invocabile anche “en bloc”. Ne deriva che siano da considerarsi come parametro 

per questo tipo di giudizio non solo gli articoli, ma anche i considerando posti in Premessa. Al contrario, 

nel contesto della QPC, il Conseil Constitutionnel ha adottato un approccio di tipo differente, segnato da 

una frammentazione della vincolatività della Carta, ritenuta invocabile in tutti i suoi articoli, ad eccezione 

del sesto42. Sono quindi esclusi quali parametri autonomi per la richiesta di una QPC sia i considerando 

della premessa, sia il principio di sviluppo sostenibile, con conseguenze di rilievo nel rapporto tra la tutela 

ambientale e lo sviluppo economico che hanno suscitato la perplessità di diversi commentatori43. Un altro 

elemento che limita la giustiziabilità della Carta nelle QPC è costituito dalla limitata sindacabilità delle 

ordinanze ex art. 38 della Costituzione del 1958, circoscritta alle ipotesi in cui modifichino disposizioni 

di leggi e non siano da queste separabili44: nel contesto della legislazione ambientale, usualmente 

contraddistinta dal conferimento di poteri regolamentari decisivi per la concreta determinazione e 

l’attuazione delle decisioni legislative, questa restrizione riduce notevolmente le ipotesi di accesso. 

Il Conseil Constitutionnel ha rinvenuto, muovendo dal Preambolo della Carta, nella tutela dell’ambiente un 

obiettivo con valore costituzionale, che ne consente una tutela rafforzata nelle ipotesi in cui sia necessario 

realizzare un bilanciamento con la libertà garantita nell’ambito dell’attività economica. Finalità tutelata 

che legittima l’adozione di leggi che, in virtù dell’interesse a proteggere l’ambiente, limitino l’iniziativa 

privata45. Tuttavia, la tutela in termini di obiettivi di valore costituzionale è soggetta ad una garanzia 

giurisdizionale più limitata di quella assicurata ai diritti costituzionali46: se consente di inserire la tematica 

nel bilanciamento oggetto del contenzioso, difficilmente può legittimare autonomamente la censura di 

una legge sottoposta al vaglio della Corte. Il principio di precauzione proposta dall’art. 5 della Carta è 

stato raramente utilizzato come parametro di legittimità delle decisioni del Conseil nell’ambito delle QPC: 

peraltro, con la tendenza a rilevare maggiormente un eccesso che una mancanza di cautela, uso contrario 

                                                           
41 Si v. M. PRIEUR, Promesses et Réalisations de la Charte de l’environnement, cit., pp. 12-13. Con le problematiche maggiori 
che permangono riguardo al principio di precauzione, si v. M.M. A. GEST - P. TOURTELIER, Rapport d’information, 
Assemblée nationale, n° 2719, 15 luglio 2010 ; E. NAIM- GESBERT, Lumières du principe de précaution, à propos de la résolution 
du 1er février 2012 de l’Assemblée nationale, in RJE, n. 2, 2013, p. 199. 
42 Si v. M.A. COHENDET – M. FLEURY, Chronique de droit constitutionnel sur la Charte de l’Environnement, in Revue juridique 
de l’environnement, vol. 43, n. 4, 2018, pp. 752-754. 
43 Cons. Const., décision n. 2014-394 QPC, del 7 maggio 2014, Société Casuca ; Cons. Const., décision n. 2012-283 QPC, 
del 23 novembre 2012, M. Antoine de M. ; V. CHAMPEIL-DESPLATS, Charte de l’environnement : la QPC bute sur l’incipit. 
À propos de la décision n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014, in Rev. DH, Actualités Droits-libertés, 2014. 
44 Si v. M.A. COHENDET – M. FLEURY, Chronique de droit constitutionnel sur la Charte de l’Environnement, cit., pp. 766-
768. 
45 Si v. Cons. const., décision n° 2019-823 QPC del 31 gennaio 2020, Union des industries de la protection des plantes. 
46 Si v. P. DE MONTALIVET, Les objectifs de valeur constitutionnelle, in Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n. 20, 2006. 
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alla ratio della norma che ha sollevato non poche perplessità47. Si palesa quella che alcuni commentatori 

hanno ritenuto essere l’inutilità, se non la dannosità dell’esplicita previsione del principio di precauzione 

contenuto nella Carta. Ricorrendo ad un’interpretazione sistematica, la Corte avrebbe potuto assicurare 

la tutela dell’ambiente attraverso una verifica della proporzionalità delle restrizioni operate dalle singole 

misure rispetto ad una libertà concessa dalla Costituzione48. Ancor più ricorrendo all’approccio 

teleologico alla Carta poc’anzi menzionato, l’intento di preservazione che ne costituisce obiettivo 

principale, consentirebbe una valutazione più ampia delle ipotesi esplicitate nell’art. 5 (che richiede 

l’esistenza di un danno grave ed irreversibile) che finirebbe per restringere le ipotesi di applicazione del 

principio di precauzione e, in definitiva, la protezione dell’ambiente49.  

Nei rapporti con l’iniziativa economica, un ruolo essenziale è svolto anche dall’interpretazione data 

all’articolo 6 della Carta: “Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles 

concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.” La 

giurisprudenza prevalente ha ritenuto che la norma non imponga dei doveri in maniera diretta, ma 

richieda una legge di definizione degli obblighi assegnati al potere pubblico50 e ne nega, 

conseguentemente, l’idoneità a configurare un nuovo diritto da far valere in giudizio in maniera 

autonoma51. Il depotenziamento della finalizzazione di tutte le politiche pubbliche allo sviluppo 

sostenibile derivante da quest’approccio giurisprudenziale ha determinato la necessità di continuare ad 

operare un bilanciamento tra interessi. La tendenza prevalente è quella di individuare una conciliazione 

tra le politiche ambientali e gli altri interessi52 invece di formulare una gerarchia che assegni una primazia 

rispetto ad altri all’ambiente, quale diritto fondamentale costituzionalmente riconosciuto dalla Carta e in 

virtù della finalizzazione delle politiche pubbliche dell’art. 6. La conseguenza di tale opzione interpretativa 

è che l’interesse ambientale risulta collocato sul medesimo livello dello sviluppo economico e del 

progresso sociale, con le politiche adottate dai soggetti pubblici che sono oggetto di sindacato secondo 

una valutazione tra valori costituzionali, effettuata sulla base del principio di proporzionalità. La liberté 

d’entreprendre, difatti, trova fondamento nell’ordinamento francese nell’articolo 4 della Dichiarazione dei 

diritti dell’uomo e del cittadino del 178953. La norma consacra la libertà in generale e una società fondata 

sulla sua garanzia: la ricaduta nell’ambito economico di questi principi è l’affermazione di una libertà di 

                                                           
47 Si v. K. FOUCHER, Le Conseil constitutionnel, embarrassé par le principe de précaution, in Constitutions, 2015, p. 117. 
48 Si v. Cons. Const., décision n. 2002-464 DC, del 27 dicembre 2002, Loi de finances pour 2003, cons. 57 ; Cons. Const., 
décision n. 2003-488 DC, del 29 dicembre 2003, Loi de finances rectificative pour 2003, cons. 8 ; Cons. Const., décision n. 
2015-441/442/443 QPC, del 23 janvier 2015, Mme Michèle C. et autres, cons. 8. 
49 In tale direzione, A. VAN LANG, Principe de précaution : exorciser les fantasmagories, in AJDA, 2015, p. 510. 
50 Si v. Conseil d’Etat, req. n° 348394, del 14 settembre 2011, Ministre de l’Agriculture. 
51 A sostegno di tale seconda interpretazione, si v. M. PRIEUR, Promesses et réalisations, cit., pp. 21-22. 
52 Si v., ad es., A. TOMADINI, La liberté d’entreprendre et la protection de l’environnement. Contribution a l’etude des mécanismes et 
de la conciliation, Paris. LGDJ, 2016. 
53 Si v. Cons. Const., décision n. 81-132 DC, del 16 gennaio 1982, Loi de nationalisation, cons. 16.   
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iniziativa economica privata54. Il Conseil constitutionnel ha precisato come questa libertà non possa essere 

considerata come totale ma vada bilanciata con altri diritti e libertà costituzionali, realizzando una 

concezione solidarista della società55. Nella sentenza n. 2019-82356  la perimetrazione della liberté 

d’entreprendre avviene, anzitutto, in riferimento alla tutela del diritto alla salute, per estendersi poi anche 

alla tutela ambientale, adoperandone la valutazione quale obiettivo a valore costituzionale derivante dal 

Preambolo. Il Conseil constitutionnel sottolinea come la preservazione dell’ambiente “doit être recherchée au 

même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation afin d’assurer un développement durable. Les choix destinés 

à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à 

satisfaire leurs propres besoins. Il bilanciamento tra questi interessi, nel perimetro di verifica della concretezza 

delle motivazioni giustificanti la limitazione di libertà fondamentali, è rimesso alla valutazione del 

legislatore, cui spetta sia la valutazione di opportunità delle misure, sia quella relativa alle azioni necessarie 

a conciliare gli interessi57. Il Conseil propone, quindi, una visione antagonista tra la tutela dell’ambiente e 

l’iniziativa economica, depotenziando la prospettiva dello sviluppo sostenibile contenuta nell’art. 6 della 

Carta e affidandosi, invece, ad un bilanciamento di interessi tra valori collocati sul medesimo piano, con 

una prima valutazione rimessa al decisore pubblico, che sia l’amministrazione procedente o il legislatore.  

Negli scorsi anni, specie a partire dal 2019, la tenuta dell’assetto costituzionale definito dalla Carta è stata 

messa in discussione da alcune iniziative giudiziarie proposte dinanzi ai giudici amministrativi, avviate da 

soggetti pubblici e privati contro l’inazione sul terreno della lotta al cambiamento climatico da parte dello 

Stato58. Le recenti evoluzioni politiche e la crescente attenzione sulla lotta al cambiamento climatico 

hanno contribuito a questa nuova attenzione all’affermazione dei contenuti della Carta e al ragionamento 

sull’opportunità di estenderne o modificarne principi e portata59. Una delle problematiche maggiori 

riscontrate nelle recenti attenzioni alla tutela costituzionale dell’ambiente è l’assenza di un esplicito 

riferimento alla lotta al cambiamento climatico, la cui tutela discende, anzitutto, da un interpretazione 

evolutiva da parte del Conseil Constitutionnel che pure, nelle poche pronunce sulla materia, ha adottato un 

                                                           
54 G. DRAGO, Pour une définition positive de la liberté d’entreprendre, in G. DRAGO – M. LOMBARD M. (a cura di), Les 
libertés économiques, éd. Panthéon-Assas, Paris, 2003, p. 29. 
55 Si v. J. ATTARD, Le fondement solidariste du concept environnement patrimoine commun, in RJE, n. 2, 2003, p. 161. 
56 Cons. Const., décision n. 2019-823 QPC, del 31 gennaio 2020. 
57 Si v. G. CLAMOUR - Y. GAHDOUN, Commerce et industrie, in Encyclopédie Dalloz, n. 149, 2019. 
58 Si v. num, speciale della rivista AJDA, Les procès climatiques en France : la grande attente, n. 32, 2019, pp. 1849 e ss. ; RFDA, 
Le contentieux climatique devant le juge administratif, n. 5, 2019, pp. 629 e ss.; C. HUGLO - T. BEGEL, Le recours de la commune 
de Grande-Synthe et de son maire contre l’insuffisance des actions mises en oeuvre par l’État pour lutter contre le changement climatique, in 
EEI, n. 5, 2019, pp. 36-37 ; C. COURNIL, L’affaire du siècle » devant le juge administratif. Les ambitions du futur premier recours 
« climat » français », in AJDA, n. 8, 2022, pp. 437-442. 
59 Si v. ad es. C. COURNIL, Du prochain « verdissement » de la Constitution française à sa mise en perspective au 
regard de l’émergence des procès climatiques, ib EEI, n. 12, 2018, 17-26. 
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approccio cauto all’estensione delle tutele su questo versante, peraltro facendole primariamente derivare 

da altri riferimenti costituzionali (e non dalla Carta)60.   

 

4. L’influenza dell’EGD sulla riforma costituzionale italiana del 2022  

L’ordinamento italiano è uno dei più recenti esempi di riforma costituzionale sulla materia ambientale, 

intesa ad aggiornare il quadro normativo alle evoluzioni delle sensibilità e del diritto sovranazionale, 

anzitutto europeo. Nel febbraio del 2022 il Parlamento ha, difatti, approvato la riforma degli artt. 9 e 41 

della Costituzione con l’intento di rafforzare la tutela costituzionale dell’ambiente. La legge costituzionale 

si compone di tre articoli; i primi due modificano rispettivamente i due articoli oggetto di riforma e con 

l’ultimo è adottata una clausola di salvaguardia per l’applicazione del principio di tutela degli animali, 

inserito nel testo novellato, anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome. La riforma 

introduce, anzitutto, un nuovo comma all’art 9 della Costituzione secondo cui la Repubblica “Tutela 

l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi 

e le forme di tutela degli animali”. Provando a delineare il significato di tali innovazioni, emerge come mentre 

ambiente ed ecosistemi fossero già presenti nel testo costituzionale (art. 117, comma 2, lett. s), la 

biodiversità aveva trovato tutela solo in alcuni atti (nazionali e internazionali)61 e in alcuni riferimenti della 

giurisprudenza costituzionale62, e si presenta, quindi, con una definizione ancora in divenire63. La tutela 

dell’ambiente, in particolare, sembra essere considerata come un dovere64, da declinare nelle singole 

politiche, piuttosto che come un diritto individuale65 La congiunzione dedicata all’ “interesse delle future 

                                                           
60 Si v. C. Cournil, Enjeux et limites de la Charte de l’environnement face à l’urgence climatique, in Revue française de droit constitutionnel, 
n. 122, 2020, 5-8. Tra le numerose sentenze : Cons. Const., décision n. 2009-599, DC del 29 dicembre 2009 ; Cons. 
Const., décision n. 2000-441 DC del 28 dicembre 2000 ; Cons. Const., décision n. 2005-516 DC del 7 luglio 2005 ; Cons. 
Const., décision n. 2010-62 DC del 28 dicembre. 2010 ; Cons. Const., décision n. 2013-666 DC dell’ 11 aprile 2013 ; 
Cons. Const., décision n. 2013-670 DC del 23 maggio 2013 ; Cons. Const., décision n. 2015-718, DC del 13 agosto 
2015 ; Cons. Const., décision n. 2018-772 DC del 15 novembre 2018 ; Cons. Const., décision n. 2019-791 DC del 7 
novembre 2019 ; Cons. Const., décision n. 2019-794 DC del 20 dicembre 2019 ; Cons. Const., décision n. 2013-317, 
QPC del 24 maggio 2013 ; Cons. Const., décision n. 2014-410, QPC del 18 luglio. 2014 ; Cons. Const., décision n. 2014-
395, QPC del 7 maggio 2014 ; Cons. Const., décision n. 2014-441/442/443, QPC del 23 gennaio 2015 ; Cons. Const., 
décision n. 2017-631, QPC del 24 maggio 2017 ; Cons. Const., décision n. 2019-808, QPC dell’11 ottobre 2019.   
61 Una convenzione internazionale del 1992, alcune comunicazioni della Commissione europea del 2011 e del 2020 e 
una Strategia nazionale del 2010 
62 Si v. M. CECCHETTI, La revisione degli artt. 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell’ambiente: tra rischi scongiurati, 
qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune, in Forum quad.cost.li, 2021, p. 300. 
63 Per quanto la relazione al d.d.l. dia alcune indicazioni: “la tutela della biodiversità si riferisce ad una dimensione specifica della 
realtà naturale, ma riconosce anche una ricchezza e un primato del nostro Paese, al pari di quello paesaggistico e storico art istico”, si v. 
Dossier dell’Ufficio Studi della Camera dei Deputati del 23 giugno 2021 sull’A.C. 3156 e quello dell’Ufficio Studi del 
Senato, Note sull’A.S. n. 83 e abbinati – A del giugno 2021, n. 396. 
64 A tale riguardo, si v. F. FRACCHIA, I doveri intergenerazionali. La prospettiva dell’amministrativista e l’esigenza di una teoria 
generale dei doveri intergenerazionali, in Il dir. dell’econ., 2021, p. 55. 
65 Come pure era configurata in alcune proposte di d.d.l. cost., nn. 88, 212, 938 e 1632. 
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generazioni”, che riprende un concetto previsto dalle leggi e richiamato da alcune sentenze della Corte66, 

specie alla luce della precedenza della congiunzione “anche” pare destinata, in primo luogo, ad inserire 

un’ulteriore finalità nelle politiche destinate alla salvaguardia dell’ambiente67. La norma ha notevoli 

potenzialità di espansione, come mostrato nell’esperienza della similare disposizione adottata in 

Germania nel 199468, che è stata recentemente adoperata dal BVerfG quale parametro sostanziale di 

legittimità costituzionale nei confronti della legge per contrastare il cambiamento climatico del 201969, 

facendone derivare un obbligo in capo al legislatore ad orientare le proprie politiche in un’ottica di lungo 

periodo che fosse ad essa conforme70. Nei primi commenti alla riforma, si è generato un dibattito sulla 

natura ricognitiva o confermativa del novellato art. 971 e sul rapporto con la tutela del paesaggio72. 

Tuttavia, la criticità prevalentemente sottolineata dalla dottrina riguarda quello che è assente nel testo 

introdotto; un’analisi particolarmente interessante se si considera quanto l’ampiezza delle tutele della 

Charte sia stata oggetto di dibattito nell’esperienza francese. Rispetto al caso francese manca, anzitutto, 

un’enunciazione dei principi regolanti la materia. Sempre a differenziarsi dall’esperienza della Charte, la 

norma non richiede, né prevede, una legislazione ulteriore, ponendosi come un obiettivo costituzionale 

vincolante il legislatore e la Repubblica, in tutte le sue articolazioni amministrative. Un’assenza di rilievo 

sembra rilevarsi in termini di diritti: da un lato manca un’enunciazione generale del diritto all’ambiente, 

dall’altro anche le relazioni con il diritto alla salute e il riconoscimento degli interessi delle generazioni 

future non sono declinate nei termini di un diritto individuale73. 

La parte di maggiore interesse per il contributo è costituita dalle modifiche operate all’art. 41 della 

Costituzione, in cui maggiore pare essere l’influenza dell’European Green Deal. Nell’articolo 41 si 

distinguono, tradizionalmente, un secondo comma destinato a porre dei “limiti esterni” all’iniziativa 

                                                           
66 Ad es., nel d.lgs. n. 152/2006 all’art. 3 quater e nelle sentenze della Corte Cost. sentenze n. 18 del 14 febbraio 2019 e 
n. 115 del 23 giugno 2020. 
67 In tale direzione si v. M. CECCHETTI, La revisione degli artt. 9 e 41 della Costituzione, cit., p. 310. 
68 All’art. 20a: “Mindful also of its responsibility towards future generations, the state shall protect the natural foundations of life and 
animals by legislation and, in accordance with law and justice, by executive and judicial action, all within the framework of the constitutional 
order”. 
69 Sul Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) del 12 dicembre 2019 ha avuto modo di pronunciarsi anche il 
Bundesverfassungsgericht, nella sentenza BvR 2656/18 del 24 marzo 2021, si v. J. BÄUMLER, Sustainable Development 
made justiciable: That German Constitutional Court’s climate ruling on intra- and inter- generational equity, in EJL: Talk! Blog of the 
European Journal of International Law, 8 giugno 2021. 
70 Si v. M. CECCHETTI, La riforma degli articoli 9 e 41 Cost.: un’occasione mancata per il futuro delle politiche ambientali?, in 
Quaderni costituzionali, a. XLII, n. 2, 2022, pp. 352-353. 
71 Si v. per una sintesi, F. DE LEONARDIS, La riforma “bilancio” dell’art. 9 Cost. e la riforma “programma” dell’art. 41 Cost. 
nella legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura, in ApertaContrada, 2022, pp. 5-9. 
72 Ad esempio, in tono fortemente critico, si v. G. SEVERINI - P. CARPENTIERI, Sull’inutile anzi dannosa modifica 
dell’art. 9 della Costituzione, in www.giustiziainsieme.it, 2021. 
73 Si v. F. FRACCHIA, L’ambiente nell’art. 9 della Costituzione: un approccio in “negativo”, n. 107, 2022, pp. 17-23. Sottolinea 
anche l’assenza del “clima”, rispetto ad altre esperienze comparate, F. GALLARATI, Tutela costituzionale dell’ambiente e 
cambiamento climatico: esperienze comparate e prospettive interne, in DPCE online, n. 2, 2022. 
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economica privata per la tutela di determinati beni pubblici ed un terzo comma che, attraverso programmi 

e controlli, ha l’ambizione di indirizzare e coordinare le attività economiche pubbliche e private con 

finalità di tipo sociale74. Le caratteristiche e gli effetti di mutazione della Costituzione UE propri dell’EGD 

consentono di cogliere come esso, nonostante presenti dei profili anche riconducibili alla limitazione 

esterna, trovi la sua ratio principale nell’obiettivo di delineare una conformazione del sistema di mercato 

che consenta il perseguimento di una finalità di sostenibilità ambientale75. Un primo effetto di questo 

cambio di passo nel nostro ordinamento si è realizzato nella governance, con il cambiamento della dizione 

del Ministero competente (divenuto, in un chiaro richiamo alla precedente evoluzione francese76, 

Ministero della Transizione Ecologica, previa acquisizione di competenze ulteriori) e l’istituzione di un 

Comitato interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE), cui spettano competenze di 

coordinamento e pianificazione77. La trasformazione registra il cambio di passo nei rapporti tra sviluppo 

economico e tutela dell’ambiente, non più vissuti come contrapposti (e gestiti simbolicamente da 

Ministeri differenti) nell’ottica del limite esterno78, ma da intendersi come realizzabili attraverso l’utilizzo 

delle politiche di sviluppo, quale strumento per l’affermazione della sostenibilità ambientale.  

La riforma costituzionale si colloca, quindi, in un contesto in cui il bilanciamento tra interessi e il ruolo 

dell’ambiente rispetto all’economia avevano già segnato uno sviluppo che lasciava presagire un ruolo 

centrale del primo, per quanto ne fosse attenuato il valore primario rispetto ai concorrenti interessi in 

alcune sentenze della Corte79. L’art. 41 è modificato dalla recente legge costituzionale al secondo e terzo 

comma, inserendo tra i beni tutelati l’“ambiente” e tra le finalità cui può essere indirizzata e coordinata 

                                                           
74 Sull’art. 41 Cost. e sui diversi modi in cui può essere ricostruito il rapporto tra il secondo e il terzo comma dello stesso, 
v. G. MORBIDELLI, Iniziativa economica privata (ad vocem), in Enc. Giur., XVII, Treccani, Roma, 1989, pp. 1 ss.; M. 
LUCIANI, Economia nel diritto costituzionale (ad vocem), in Digesto Disc. Pubbl., V, Utet, Torino, 1990, p. 375; G. AMATO, 
Il mercato nella Costituzione, in Quad. cost., 1992, pp. 7 ss.; G. GUARINO, Pubblico e privato nell’economia. La sovranità tra 
Costituzione ed istituzioni comunitarie, in Quad. cost., 1992, pp. 21 ss.; G. BOGNETTI, La Costituzione economica italiana, 
Giuffrè, Milano, 1993; N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, Laterza, Bari, 1998; A. MORRONE, Libertà d’impresa nell’ottica 
dell’utilità sociale, in Giur. Cost., 2001, pp. 1471 ss.; R. NIRO, Art. 41, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI 
(a cura di), Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, pp. 850 ss.; F. CINTIOLI, L’art. 41 della Costituzione tra il 
paradosso della libertà di concorrenza e il «diritto della crisi», in Diritto e società, 2009, pp. 373 ss.; M. LUCIANI, Unità nazionale e 
struttura economica. La prospettiva della Costituzione repubblicana, in Diritto e società, 2011, pp. 636 ss.; C. PINELLI, Attualità 
dell’art. 41 Cost., in C. PINELLI, Nel lungo andare. Una Costituzione alla prova dell’esperienza. Scritti scelti 1985-2011, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2012, pp. 427 ss. 
75 In questa direzione, si v. E. BRUTI LIBERATI, Politiche di decarbonizzazione, cit., pp.421-426. 
76 Il Ministero competente in Francia ha cambiato diverse denominazioni, con una citazione dello sviluppo sostenibile 
tra il 20017 e il 2016, e l’affermazione come Ministère de la Tranistion écologique dal 2017. 
77 Si v. gli artt. 2 e 4, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con legge 22 aprile 2021, n. 55. 
78 Sul passaggio dell’ambiente da limite esterno a limite interno di finalizzazione e di indirizzamento della stessa, si v. A. 
MOLITERNI, La sfida ambientale e il ruolo dei pubblici poteri in campo economico, in Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente, 
n. 2, 2020, pp. 32 ss. 
79 Ad esempio, nella sentenza sull’Ilva, la n. 85 del 9 maggio 2013 la Corte Costituzionale si poneva contro l’idea di una 
gerarchia rigida tra diritti fondamentali, quale strumento di ostacolo al bilanciamento proprio delle Costituzioni 
democratiche: “La qualificazione come «primari» dei valori dell’ambiente e della salute significa …, che gli stessi non possono essere 
sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati.” 
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l’iniziativa economica privata, quelle “ambientali”. La riforma incide profondamente nella Costituzione 

economica80 modificando, in prospettiva, l’equilibrio tra interventi autoritativi pubblici e libertà 

economica privata, attraverso la finalizzazione degli interventi. Questo avviene attraverso l’imposizione 

di un limite esterno e, soprattutto, attraverso l’introduzione di una finalità ambientale che rende gli 

interventi nella materia il terreno previlegiato, e la causa, di una nuova espansione del ruolo dello Stato 

nell’economia, da realizzarsi sia attraverso attività di programmazione81, sia attraverso un’espansione delle 

politiche industriali pubbliche82. Si tratta di una modifica di indirizzo notevole rispetto ai precedenti 

tentativi di riforma dell’art. 41 Cost. che, in parte su spinta dell’indirizzo di tutela forte del principio di 

concorrenza, intendevano rafforzare il polo della libertà privata; una tendenza che aveva spinto alcuni 

autori a parlare di una scomparsa di fatto del terzo comma dell’art. 4183. Il rinnovato assetto della tutela 

ambientale, in linea con gli indirizzi del nuovo quadro europeo, rivitalizza le misure previste nell’ultimo 

comma, da un lato, ampliando le possibilità di intervento delle politiche pubbliche e, dall’altro, 

imponendo al legislatore e alle amministrazioni di adottare interventi che consentano la transizione verso 

un sistema economico sostenibile quando ricorrono agli strumenti lì previsti84. Lo Stato sarà, 

conseguentemente, tenuto a selezionare e gestire gli indirizzi delle proprie politiche e gli investimenti, 

diretti e tramite le partecipate, previlegiando le iniziative che consentano il perseguimento dell’obiettivo 

sistemico dello sviluppo sostenibile85. L’idea di un obbligo forte per i soggetti pubblici (in sede legislativa, 

ma anche con riguardo alle amministrazioni nelle varie articolazioni) ad un intervento nel sistema 

economico, secondo il dettato del terzo comma del 41, segnala una differenza importante tra la riforma 

costituzionale italiana e la Charte francese, allineandola maggiormente al percorso di sviluppo di una Green 

Industrial Policy che costituisce la tendenza principale delle politiche europee nei rapporti tra ambiente ed 

economia.  

 

 

 

                                                           
80 Qui intesa nel significato datole da S. CASSESE (a cura di), La nuova Costituzione economica, Laterza, Bari, VI ed., 2021, 
pp. 3ss   
81 Si v. R. DIPACE, Politiche e strumenti amministrativi per lo sviluppo economico, in Dir.amm., 2020, pp. 903 ss. 
82 Si v. A. AMBROZIAK (a cura di), The New Industrial Policy of the European Union, Springer, Berlin, 2017. P. BIANCHI 
- S. LABORY - E. PONTAROLLO, Industrial Policy in Italy viewed through the journal L’industria, in Revue d’economie industrielle, 
2010, pp. 129e ss. 
83 Si v. F. MERUSI, Democrazia e autorità indipendenti, Il Mulino, Bologna, 2000. 
84 Si v. F. DE LEONARDIS, La riforma “bilancio” dell’art. 9 Cost. e la riforma “programma” dell’art. 41 Cost. nella legge 
costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura, in Aperta Contrada, 2022, pp. 10-13. 
85 Si v. L. ENRIQUES - F. MUCCIARELLI, Governance pubblica e privata delle politiche pubbliche per obiettivi: una proposta di 
riforma della governance della Cassa depositi e prestiti, in Giur.comm., 2019, p. 1014. V. anche M. GIACHETTI FANTINI, La 
straordinaria mutazione del ruolo di Cassa depositi e Prestiti nel passaggio dallo Stato azionista allo Stato investitore, in Federalismi, n. 6, 
2018.   
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5. Aggiornare la tutela ambientale all’evoluzione sovranazionale. Un processo ancora in corso 

Le spinte costituite dalla Convenzione di Aarhus del 2002, dall’adesione alla stessa dell’Unione Europea 

e dalla giurisprudenza della Corte Edu86 avevano contribuito a maturare il sostegno necessario 

all’approvazione della Charte de l’environnement87. Non sorprende che i recenti accordi di Parigi88, le 

evoluzioni derivanti dal COP 24 e dal diritto internazionale e, soprattutto, del diritto europeo abbiano 

contribuito al dibattito sulla necessaria attualizzazione della Carta89 e che un movimento di riforme volto 

ad aumentare le tutele dell’ambiente si sia diffuso anche in altri Paesi europei90. La ricostruzione operata 

nei precedenti paragrafi mostra, tuttavia, come gli Stati Membri non abbiano ancora valorizzato 

pienamente la nuova centralità del pubblico nell’economia ed il cambiamento valoriale che dovrà guidarne 

le azioni che contraddistingue la più recente evoluzione dell’ordinamento UE. L’European Green Deal non 

accoglie un’impostazione conflittuale tra crescita economica e tutela dell’ambiente, ma si propone, invece, 

di realizzare attraverso lo sviluppo di politiche industriali e di regolazione uno sviluppo sostenibile tale 

per cui nel 2050 l’economia europea “non genererà emissioni nette di gas ad effetto serra e in cui la 

crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse”91. La prima fase di questa transizione sembra 

destinata ad essere contraddistinta da misure riconducibili alla c.d. Disruptive Green Industrial Policy, segnata 

dallo smantellamento o riqualificazione delle attività industriali altamente inquinante. Un approccio che 

è destinato a sollevare una conflittualità giuridica, ma anche politica tra la sostenibilità ambientale e la 

sostenibilità sociale: i Paesi considerati sono stati attraversati, ad esempio, dalla rivolta dei gilet jaunes e dal 

contenzioso relativo all’ILVA di Taranto92.  

                                                           
86 Una giurisprudenza in materia ambientale avviata con Corte EDU, Decisione n. 9310/81, Frederick William Baggs v. 
United Kingdom, del 16 ottobre 1985, sviluppatasi nel corso degli anni Novanta e proseguita anche negli anni più recenti, 
si v., esemplificativamente, Corte EDU, sentenza n° 67021/01, Tatar c/ Roumanie del 27 gennaio 2009 e la sentenza n. 
19234/04, Bacila c/ Roumanie del 30 marzo 2010. 
87 Si v. M. PRIEUR, Promesses et Réalisations de la Charte de l’environnement, cit., pp. 10-11 
88 The Paris Agreement, del 12 dicembre 2015, consultabile sul sito delle Nazioni Unite. 
89 Si v. L. BLONDIAUX - D. BOURG - M.A. COHENDET - B. FRANÇOIS - M. PRIEUR - P. STEICHEN, Oui à 
l’écologie dans la Constitution, in Le Monde 3 luglio 2018 ; M.A. COHENDET, Environnement et Constitution, le poids des mots, 
in Le Monde des idées, 7 luglio 2018 ; TRIBUNE COLLECTIVE, La Constitution doit garantir la protection de l’environnement, 
sur l’inscription de la protection du climat dans la Constitution, in Revue Politis, 12-18 luglio 2018. 
90 Si v. ad esempio, la legge per contrastare il cambiamento climatico adottata in Germania, il Bundes-
Klimaschutzgesetz (KSG) del 12 dicembre 2019. 
91 Si v. la Comunicazione del 10 marzo 2020, COM(2020) 102 final, Una nuova strategia industriale per l’Europa (e v. anche 
la Comunicazione 5 maggio 2021, COM(2021) 350 final, Updating the 2020 New Industrial Strategy: Building a stronger Single 
Market for Europe’s Recovery).  
92 Su cui la Corte EDU ha rinvenuto violazione del diritto all’ambiente e alla salute della popolazione locale, si veda la 
sentenza Cordella e altri c. Italia e Lina Ambrogi Melle e altri c. Italia, ricorsi nn. 54414/13 e 54264/15, del 24 gennaio 2019. 
Una posizione ribadita anche nei più recenti giudizi relativi ai ricorsi n. 37277/16 A.A. e altri c Italia, n. 48820/19 Briganti 
e altri c Italia, n. 45242/17 Perelli e altri c Italia e n. 4642/17 Ardimento e altri c Italia, su cui si è pronunciata il 5 maggio 2022 
con sentenza definitiva. 

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
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Si realizza, quindi, un complicato bilanciamento di interessi che ha necessitato di un aggancio 

costituzionale forte e dalla messa in pratica di modelli di coordinamento e compensazione tra valori93, 

fisiologicamente condotta dal pubblico, seppur ricorrendo anche a forme di accordo o contratti 

pubblicistici94. La riforma costituzionale italiana sembra aprirsi ad un nuovo rapporto tra pubblico e 

privato nel coordinamento e nell’indirizzo delle materie ambientali che trova, nel terzo comma dell’art. 

41, un aggancio per le prospettive di sviluppo armonico, contestualmente sociale e ambientale, e di 

protagonismo delle istituzioni pubbliche nell’indirizzo delle attività economiche private, che costituisce 

uno degli indirizzi maggiormente significativi dell’EGD. Tuttavia, il percorso presenta dei limiti. 

Anzitutto, la riforma non sembra alterare significativamente la scala valoriale adottata negli anni recenti 

nei giudizi della Corte quanto al rapporto tra ambiente ed economia, con la possibile eccezione di una 

valorizzazione del profilo della tutela delle generazioni future. Non solo non risultano accolte le 

suggestioni di una primazia ecologica pure presenti in alcuni degli strumenti che compongono l’EGD, 

ma l’assetto conserva l’impostazione di un bilanciamento tra interessi rimesso ad una valutazione del 

decisore pubblico. La riforma, da questo punto di vista, può incidere sul peso dell’ambiente e sul rapporto 

tra pubblico e privato all’interno di una valutazione sulla proporzionalità delle restrizioni all’iniziativa 

economica adottate dalle amministrazioni, recependo le sollecitazioni ad un miglior bilanciamento 

ricevute, da ultimo, dalla Corte EDU. Si tratta, tuttavia, sempre di un approccio in “negativo”, in cui 

l’ambiente opera da limite all’economia, nell’ottica della contrapposizione di interessi. Il novellato art. 41 

attribuisce, difatti, una mera facoltà di intervento nell’economia che “consente” degli interventi con le 

finalità ambientali e sociali indicati. Come emerso dall’analisi del caso francese, la formulazione di doveri 

per lo Stato di attivarsi, “in positivo”, per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile risulta essere 

complicata da una complessa giustiziabilità di tali obblighi, anche laddove il diritto all’ambiente sia 

riconosciuto nelle forme di un diritto soggettivo. La trasformazione da una facoltà di agire per un fine 

costituzionalmente tutelato ad un dovere di adoperarsi per la realizzazione di un obiettivo risulta un 

percorso tutto da tracciare nei prossimi anni, in cui sia le leggi adottate sulla base del nuovo assetto 

costituzionale italiano (in particolare quelle riguardanti i procedimenti amministrativi), sia 

l’interpretazione che la Corte vorrà darne, avranno un ruolo centrale a contribuire a tale evoluzione. 

L’evolversi del contesto europeo e della sensibilità in materia ambientale sono state testimoniate dai 

ripetuti tentativi di modifica della disciplina costituzionale francese intrapresi a partire dal 201595 destinati 

a inserire, anzitutto, nella Costituzione francese l’obiettivo della lotta climatica e a dettagliare in misura 

maggiore gli obiettivi individuati dall’art. 6 della Carta, per consentirne una maggiore operatività. Negli 

                                                           
93 Nella stessa direzione, si v. E. BRUTI LIBERATI, Politiche di decarbonizzazione, cit., pp. 425-427. 
94 Secondo le formule che, ad esempio, nel sistema italiano sono proposte dall’art. 11 della l. n. 241 del 1990. 
95 Confluiti nella Proposition n° 4297, depositata il 12 dicembre 2016. 
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scorsi anni, su spinta del Presidente Macron si è avanzato un progetto di legge costituzionale, mirante a 

inserire l’azione climatica nell’articolo 34 della Costituzione che è stato poi modificato, in senso più 

ambizioso, in sede parlamentare. L’attuale proposta di legge, pendente per una seconda lettura dinanzi al 

Senato, prevede, difatti, una modifica dell’art. 1 della Costituzione, ai sensi della quale la Repubblica 

francese “agit pour la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et contre le dérèglement climatique, dans 

les conditions prévues par la Charte de l’environnement de 2004.” Il progetto iniziale era considerato come 

“minimalista” realizzando, come notato da diversi commentatori, scarsi, se non nulli effetti giuridici, non 

configurando principi o obblighi aggiuntivi per il parlamento nella regolazione della materia96. La modifica 

parlamentare, nonostante la collocazione e l’intento ambizioso è stata, nel corso delle letture privata di 

uno dei suoi contenuti maggiormente innovativi, l’esplicita previsione della lotta al cambiamento 

climatico, e rimane, quindi, sul solco dell’impostazione definita dalla Carta, configurante un obbligo per 

il pubblico di difficile rivendicazione. 

 

6. Conclusioni  

La tutela costituzionale dell’ambiente nei casi considerati presenta alcuni limiti comuni che riguardano 

l’ampiezza delle tematiche riconducibili alla materia tutelata e le modalità in cui l’intento di preservazione 

è realizzato. La tutela delle future generazioni, esplicita nel caso italiano e derivante dall’interpretazione 

giurisprudenziale nel caso francese, non è accompagnata da un esplicito impegno al contrasto del 

cambiamento climatico. La garanzia costituzionale esplicitamente fornita, inoltre, non si estende al punto 

di configurare una primazia dell’ambiente rispetto ad altri interessi concorrenti che, come menzionato, 

pure sembra costituire uno degli obiettivi dell’EGD. Peraltro, anche l’inquadramento come diritto 

individuale presente nella sola carta francese non è risultato capace di motivare una particolare pervasività 

del controllo giurisprudenziale delle decisioni pubbliche in materia, con l’eccezione dei diritti di 

partecipazione, né a realizzare una forma di gerarchia tra valori costituzionali. Entrambi gli ordinamenti, 

difatti, sono caratterizzati da una tutela dell’ambiente fondata principalmente su un obbligo, in primo 

luogo dello Stato e delle sue articolazioni, di adoperarsi per la preservazione della natura. L’articolazione 

in concreto di questo dovere deriva da un bilanciamento con gli altri interessi concorrenti compiuto, 

anzitutto, dal decisore pubblico e sindacato delle corti ricorrendo al parametro della proporzionalità.  

Nella prospettiva dei rapporti con l’economia questa strutturazione della tutela dell’ambiente, in gran 

parte similari nei casi considerati, sembra recepire solo parzialmente le innovazioni derivanti dall’EGD. 

Difatti, entrambi gli ordinamenti si muovono ancora, primariamente, nell’ottica dell’ambiente come un 

                                                           
96 D. BOURG - V. CABANES – M.A. COHENDET - B. FRANÇOIS - J. JOUZEL - V. MASSON-DELMOTTE - 
M.A. MELIERES, Inscrire la protection du climat dans la Constitution ne suffit pas, in Tribune,Le Monde del 7 marzo 2018. 
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limite o interesse avversario, rispetto all’iniziativa economica pubblica e privata, tentando di rinvenire una 

conciliazione o un adeguato sacrificio tra interessi. Due tra le mutazioni più rilevanti introdotte dall’EGD 

vanno tuttavia in una direzione opposta. Anzitutto, l’UE si propone di essere soggetto attivo, di indirizzo, 

promozione e finanziamento di una transizione dell’economia verso un diverso modello, attraverso una 

Green Industrial Policy e uno strumento di finanziamento, l’EGDIP. Inoltre, da un punto di vista dei 

principi, la mutazione costituzionale europea non realizza una mera alterazione della gerarchia valoriale 

tra concorrenza e tutela ambientale. La maggiore ambizione, ad avviso di chi scrive, è quella di realizzare 

una finalizzazione delle attività economiche alla creazione di un modello di società, in cui interessi sociali, 

ambientali e di crescita cooperino a reciproco beneficio. In quest’ottica, la tutela dello sviluppo sostenibile 

pur presente nella premessa e nell’articolo 6 della Charte, si è rivelata largamente frustrata rispetto ai 

desideri dei suoi proponenti e, ancor meno, risulta essere idonea a soddisfare le aspirazioni dello 

strumento europeo. Maggiori possibilità di recepire questi indirizzi sembra riservare la Costituzione 

italiana nel novellato assetto dell’art. 41. L’auspicabile rivitalizzazione del terzo comma tramite le nuove 

finalità, si intreccia con il nuovo ruolo assunto dal pubblico anche nel contesto europeo, potendo 

configurare quelle politiche ampie e incisive, in grado di realizzare obiettivi di sistema e ampio 

coordinamento dell’economia, indirizzandola alla realizzazione del nuovo modello di società cui 

sembrano puntare anche le politiche europee. 

 


