
  

 

UNA CORTE OLANDESE CONDANNA IL GRUPPO SHELL A RENDERE 
PIU’ STRINGENTI I PROPRI PIANI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI:  

È L’INIZIO DI UNA NUOVA TENDENZA GIUDIZIARIA?LE 

 
 

 
Il 26 maggio 2021 la Corte Distrettuale dell’AIA lo ha deciso: la Compagnia petrolifera SHELL - sia 

direttamente che tramite le società del gruppo – dovrà contenere il volume annuo aggregato di 

emissioni di CO2 in atmosfera dovute alle operazioni commerciali e alla vendita di prodotti che 

trasportano energia del gruppo Shell. E dovrà farlo in misura tale che tale volume si riduca di almeno 

il 45% entro la fine del 2030, rispetto ai livelli del 2019. 

Il testo della decisione è stato resto disponibile anche in una traduzione in lingua inglese. 

Esaminiamo in questo brevissimo commento i punti fondamentali della decisione, nonché, più in 

particolare, gli aspetti più rilevanti per il dibattito giuridico e scientifico in corso in Italia. 

La sentenza in primo luogo ricorda le evidenze scientifiche più significative sul riscaldamento globale. 

L’IPCC ha affermato che, per limitare il riscaldamento a non oltre 1,5-2 gradi centigradi, le emissioni 

globali dovranno ridursi in modo significativo già entro il 2030. Se ciò non avverrà, i rischi di effetti 

incontrollabili sul clima cresceranno in mood significativo. 

Poiché però la lotta al riscaldamento globale richiede “immediata attenzione”, si giustifica – secondo 

la Corte olandese -  un ordine alla petrolifera di rendere più stringenti i propri programmi di riduzione 

delle emissioni, ordine infatti emesso dalla Corte. 

Più in particolare Shell, sulla base della sentenza, dovrà ridurre le emissioni del Gruppo del 45% entro 

il 2030. 

In attesa degli esiti dell’appello, che presumibilmente verrà presentato, chiediamoci se questo 

orientamento potrà allargarsi ad altri Paesi europei, tra cui il nostro. 

Rispetto a precedenti decisioni inquadrabili nella ‘climate litigation’, questa sentenza si caratterizza 

perché l’ordine di rendere più rigidi i piani di riduzione delle emissioni si rivolge ad una grande 

compagnia petrolifera, e non ad un Governo. 

Ciò pone evidentemente due specifiche problematiche di natura ‘costituzionale’: 

- Quello della tutela della libertà di impresa, nel quadro ovviamente del necessario rispetto degli 

obblighi legali; 

- Quello della parità di trattamento fra le diverse aziende di uno stesso settore, che viene messa 

in crisi quando l’iniziativa giudiziaria viene rivolta ad una sola di esse. 

Per prepararsi adeguatamente a fronteggiare un possibile futuro scenario giudiziario di questo tipo, le 

grandi aziende devono costantemente aggiornare ed affinare i propri programmi di contenimento delle 

emissioni, sempre curando di avere in ogni momento evidenza che gli sforzi in corso corrispondono a 

quanto è possibile grazie alle “migliori tecniche disponibili a costi sostenibili”: un concetto previsto da 

tempo dalla normativa europea, ma destinato a rivestire in futuro sempre crescente importanza. 
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