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ILVA: IMPEDIRE IL DECLINO, RILANCIARE LA PRODUZIONE, ATTUARE IL
PIANO AMBIENTALE
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Anche nella vicenda ILVA, occorre un approccio moderno e razionale. I gravi problemi sedimenti
ambientali
dragaggio
dell’area derivano dai decenni di incuria che hanno preceduto le gestioni commissariali degli
ultimi
dei
tempi. Non sarebbe realistico pensare di poter risolvere tutto in pochi mesi.
sedimenti

Le operazioni di dragaggio dei sedimenti

Per questo la Corte costituzionale, già con la sentenza n. 85/2013, ha chiaramente affermato che, in
questa vicenda, occorre tutelare insieme l’occupazione, l’economia e l’ambiente. Queste tre
esigenze sono tutte costituzionalmente protette. E nessuna può affermarsi a prescindere dalle altre
(la Corte spiega che non possono esistere, nella nostra Costituzione, “diritti tiranni”).
Nel caso specifico è evidente che senza rilanciare la produzione, rendendola più sostenibile
nell’ambito del Piano ambientale già approvato, vi sarebbero rischi gravissimi per il Paese.
In questo quadro si colloca il tema della c.d. “immunità penale”. Per una chiave di lettura, già oggi la
normativa civilistica sul danno ambientale prevede che tale danno non sussista quando si sia in
presenza di attività consentite da un’autorizzazione conferita sulla base del diritto europeo e
nazionale (art. 308, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006). Parimenti, in termini sempre generali, la corretta
realizzazione del Piano ambientale, con le modalità e nei tempi previsti, dovrebbe costituire una
evidente forma di “adempimento di un dovere” che, a norma dell’art. 51 del codice penale, esclude
la punibilità.
Una norma – come quella in discussione – che espliciti questo concetto, in modo specifico, anche in
relazione alle autorizzazioni ambientali, non appare eccentrica. E la richiesta degli investitori di
poter contare su un quadro normativo che non venga continuamente rimesso in discussione non
sembra irragionevole.
B&P Avvocati auspica che quanti stanno costruttivamente lavorando in queste ore riescano a
trovare un punto di incontro che risulta, anche giuridicamente, raggiungibile.

