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AMBIENTE IN COSTITUZIONE
IL DISEGNO DI LEGGE AL VAGLIO DEL SENATO
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Arriva in commissione Affari Costituzionali del Senato il disegno di legge costituzionale
che introduce la tutela dell’ambiente in Costituzione.
È approdato in commissione Affari Costituzionali del Senato il disegno di legge costituzionale
n. S 1203 che introdurrà la salvaguardia dell’ambiente nella Costituzione.
Attualmente, la Costituzione italiana non riconosce esplicitamente la salvaguardia
dell’ambiente come principio fondamentale, a differenza invece di altre Carte fondamentali
quali quelle di Portogallo e Grecia.
Il disegno di legge prevede l’aggiunta all’art. 9 di un terzo comma:

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

La Repubblica tutela l’ambiente e l’ecosistema, protegge le biodiversità e gli animali,
promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell’interesse delle future generazioni».
In un comunicato apparso sulla pagina web del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (reperibile all’indirizzo https://www.minambiente.it/comunicati/ambientecosta-felice-ddl-che-lo-inserisce-costituzione), il Ministro Costa ha così commentato la
calendarizzazione dell’esame del disegno di legge da parte della Commissione Affari
Costituzionali di Palazzo Madama:
“Sono davvero felice che sia stato incardinato oggi al Senato, in commissione Affari
costituzionali, il disegno di legge che inserirà la tutela dell’ambiente nella Costituzione. Sono
certo che troverà l’accordo delle forze politiche, considerato anche l’impegno ribadito più volte dal
presidente del Consiglio Giuseppe Conte affinché la protezione dell’ambiente e della biodiversità
e lo sviluppo sostenibile siano inseriti tra i princìpi fondamentali del nostro sistema costituzionale.
Oggi più che mai l’ambiente è al centro della politica nazionale e internazionale. Provvedimenti
come questi lo dimostrano, così come attestano una visione di lungo periodo su cui dobbiamo
puntare sempre più. Per lasciare qualcosa di importante e duraturo ai nostri figli”.
Il DDL Costituzionale (formato pdf) è reperibile al sito:
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/344113.pdf
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