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In quanto tempo è stata approvata la legge?

Come è stata accolta la riforma?

Quali sono gli articoli interessati?

PREMESSA



Art. 9 Cost. 

Ante modifica

[I] La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e 
la ricerca scientifica e tecnica.
[II] Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico 
della Nazione.

Art. 9 Cost. 

Post modifica

[I] La Repubblica promuove lo sviluppo della 
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
[II] Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 
artistico della Nazione. 
[III] 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



Art. 41 Cost. 

Ante modifica

[I] L’iniziativa economica privata è libera.
[II] Non può svolgersi in contrasto con l’utilità 
sociale o in modo da recare danno alla 
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

[III] La legge determina i programmi e i 
controlli opportuni perché l’attività economica 
pubblica e privata possa essere indirizzata e 
coordinata a fini sociali.

Art. 41 Cost. 

Post modifica

[I] L’iniziativa economica privata è libera.
[II] Non può svolgersi in contrasto con l’utilità 
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, 
alla libertà, alla dignità umana, alla salute, 
all’ambiente.
[III] La legge determina i programmi e i controlli 
opportuni perché l’attività economica pubblica e 
privata possa essere indirizzata e coordinata a 
fini sociali e ambientali.



DUE TESI CONTRAPPOSTE

Ma se l’ambiente era già tutelato nella 
Costituzione, allora ha ragione chi la 

ritiene una modifica inutile

Se l’ambiente è stato inserito solo ora, significa 
che fino ieri l’ambiente non era tutelato nella 
Costituzione, allora ha ragione chi sostiene si 

tratti di una grande riforma



rafforzata

meglio declinata

UNA TESI INTERMEDIA

Per effetto della riforma la tutela dell’ambiente risulta:

iniziativa privata e sviluppo sostenibile



Le future generazioni Gli animali

DUE ASPETTI DA CHIARIRE

E UNO CRITICO

Ambiente vs. Paesaggio



Generici precedenti nella giurisprudenza costituzionale La Corte costituzionale tedesca del marzo 2021

FUTURE GENERAZIONI (1)



La considerazione delle evidenze scientifiche sul clima 
come limite di costituzionalità delle leggi, nell’interesse 

delle future generazioni.

COME MANTENERE UN APPROCCIO PROPORZIONATO DI 
FRONTE ALL’ESPANDERSI DEL CONTENZIOSO CLIMATICO

L’EVIDENZA SCIENTIFICA DEVE COSTITUIRE UN LIMITE AL 
LEGISLATORE ANCHE IN ALTRI CASI, IN CUI SI VORREBBE 

FARE UNA APPLICAZIONE IRRAZIONALE DEL PRINCIPIO DI 
PRECAUZIONE (ES: 5G, OGM, ecc.)

FUTURE GENERAZIONI (2)



Il benessere animale La sperimentazione animale

ANIMALI



Fotovoltaico - Eolico Ingegneri o avvocati per realizzare gli impianti della 
transizione ecologica?

AMBIENTE vs. PAESAGGIO



DOMANDE?

Segui B&P Avvocati su


