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Abstract
The essay deals with the long story of  the Ilva case in Taranto starting from the 
recent ruling of  the European Court of  Human Rights. The case in question 
is proof  of  the difficulty in balancing economic, employment and environmental 
interests. The ECHR wants to prevent the unlimited expansion of  one of  the 
opposing rights from imposing itself  against other constitutionally recognized 
and protected positions that represent, as a whole, an expression of  the dignity 
of  the person
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1. Il caso Ilva tra provvedimenti legislativi e amministrati-
vi, procedimenti penali e sentenze europee.

Il caso Ilva è di certo uno dei più complessi della storia industriale 
italiana e vede un intrecciarsi e un susseguirsi di provvedimenti le-
gislativi, provvedimenti amministrativi, studi scientifici, sentenze eu-
ropee, sentenze penali e persino decisioni della Corte costituziona-
le con al centro il difficile bilanciamento tra gli interessi economici, 
quelli sociali e occupazionali, gli interessi ambientali e di certo non 
ultimo il diritto alla salute che agli interessi ambientali si correla1. Con 
la sentenza del 24 gennaio 2019, la prima sezione della Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo ha dato risposta a 180 ricorrenti che avevano 
sollevato la violazione dei propri diritti fondamentali e in particolare 
modo il diritto alla vita (art. 2 Cedu), il rispetto della vita privata (art. 8 
Cedu) e il diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 Cedu), a seguito delle 
emissioni dello stabilimento siderurgico pugliese ritenute dannose sia 
per l’ambiente circostante sia per la salute dei residenti. Gli effetti 
dannosi sull’ambiente e sulla salute sono stati oggetto di numerosi 
studi scientifici con i quali, già a partire dal 1997, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità aveva evidenziato il rischio per la salute dei re-
sidenti nell’area circostante allo stabilimento. Così nel 2002 lo stesso 
Organismo riscontrava un tasso di mortalità sia maschile sia femmini-
le che nella provincia di Taranto era superiore dello 0,6% rispetto alla 
media regionale. Nel 2012, così come sottolineato nella sentenza in 
commento, lo Studio Epidemiologico Nazionale del Territorio e degli 
Insediamenti Esposti a Rischio Inquinamento (studio SENTIERI) 
dell’Istituto Superiore della Sanità dimostrava l’esistenza di un nesso 
di causalità fra l’esposizione ambientale a sostanze cancerogene ina-
late e la diffusione di tumori a polmoni e pleure, evidenziando altresì 
un aumento di ricoveri e di decessi sempre nella provincia di Taranto 

1  Sul tema si rinvia a M.A. SanduLLI, Premessa: la crescente attenzione europea per l’ambiente e 
per lo sviluppo sostenibile (gli esempi dei contratti pubblici e dell’energia), in R. dIpace, A. RaLLo, 
A. ScognamIgLIo (a cura di), Impatto ambientale e bilanciamento di interessi, Napoli, 2018, 
11; F. FRacchIa, Lo sviluppo sostenibile, Napoli, 2010, passim.
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rispetto alla media regionale e alle stesse conclusioni era giunto uno 
studio dell’ARPA nel 2017 il quale segnalava che il livello di diossine 
nelle aree limitrofe allo stabilimento era superiore a quello autoriz-
zato. Dinanzi a tale quadro scientifico ed epidemiologico le Autorità 
preposte proponevano misure legislative e amministrative al fine di 
controllare i livelli di inquinamento in una zona da subito classificata 
ad alto rischio ambientale con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 
1990. La l. reg. Puglia n. 44/2008 fissava i limiti entro i quali l’emis-
sione di diossina era autorizzata nell’ambito dell’attività industriale, 
mentre nel 2011 il Ministero dell’Ambiente rilasciava all’Ilva la prima 
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), disponendo una serie di 
condizioni per il controllo dell’inquinamento, modificata con una se-
conda AIA con la quale si obbligava la società ad inviare un rapporto 
trimestrale sull’attuazione delle misure necessarie al miglioramento 
dell’impatto ambientale. Inoltre, a partire dal 2012, il Consiglio dei 
Ministri ha approvato una serie di provvedimenti legislativi, i cd. decreti 
salva Ilva con i quali si permise alla società di continuare la propria atti-
vità industriale pur in presenza di un accertato superamento delle so-
glie consentite. Tra questi si cita il d.l. n. 92/2015 dichiarato, come in 
seguito si dirà, incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sen-
tenza n. 58/2018, ritenendo la Corte che le autorità preposte avevano 
privilegiato in misura eccessiva il perdurare dell’attività produttiva a 
danno del diritto alla salute e alla vita, diritti costituzionalmente garan-
titi. Allo stesso tempo, e parallelamente, si apriva un fronte penale nei 
confronti dei dirigenti dell’Ilva2, ai quali venivano contestate le con-

2  Per un approfondimento delle tematiche penali inerenti al caso in esame, v. L. ma-
SeRa, Dal caso Eternit al caso Ilva: nuovi scenari in ordine al ruolo dell’evidenza epidemiologica nel 
diritto penale, in Questione giustizia, 2014, II, 139; R. RIga, L’avvelenamento delle acque da fonte 
industriale al bando di prova dei maxi-processi ambientali: qualche spunto si criteri di accertamento 
e quantificazione del pericolo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2017, 3, 1008; A. gaRgano, reati di 
comune pericolo mediante violenza, in Reati contro l’incolumità pubblica, Milano, 2008, I, passim. 
In giurisprudenza, v. Cass. pen., Sez. I, 17 maggio 2017, n. 58023, in Cass. pen., 2018, 9, 
2952, nota M.C. amoRoSo.
Da ultimo, il GIP del Tribunale di Taranto con l’ordinanza 8 febbraio 2019 ha sollevato 
la q.l.c. sulla esenzione da responsabilità penale ex art. 2, c. 5 e 6, d.l. n. 1/2015 nella 
parte in cui autorizzano lo stabilimento di Taranto a continuare la produzione anche in 
costanza di sequestro penale e nella parte in cui prevedono una esenzione da respon-
sabilità penale per i gestori dello stabilimento e per i soggetti da essi delegati. Secondo 
il GIP di Taranto, in tale circostanza “il rischio ambientale e tecnologico legato a tale 
attività viene inquadrato in via presuntiva nel cd. rischio consentito, tant’è che si è, non a 
torto, parlato di una vera e propria immunità penale concessa ai predetti soggetti riferita 
alle azioni attuative previste dall’AIA per l’Ilva del 2014”.
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Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 100 del 30 aprile 2019, è stato pubblicato il 
d.l. 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche 
situazioni di crisi”, il cd. Decreto Crescita. Inizialmente, nel testo del Ministero dell’Eco-
nomia e Finanze, si leggeva che “viene eliminata l’esclusione dalla responsabilità penale per 
l’attuazione del Piano Ambientale e limitata solo alle condotte legate all’attuazione dell’autorizza-
zione integrata ambientale. Restano penalmente rilevanti le condotte in violazione della tutela dei 
lavoratori della sicurezza e di norme ambientali”. Pubblicato il testo del decreto, all’art. 46 
trovano spazio le Modifiche all’art. 2, c. 6, del d.l. 5 gennaio 2015, n. 1, con il quale fu 
introdotta l’immunità penale. La norma fu inserita nel c. 6 dell’art. 2 e affermava: “L’os-
servanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei 
termini previsti dai  commi 4 e 5 del presente articolo, equivale all’adozione ed efficace attuazione dei 
modelli di organizzazione e gestione, previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all’attuazione dell’A.I.A. e delle 
altre norme a tutela dell’ambiente, della salute e dell’incolumità pubblica. Le condotte poste in essere 
in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale 
o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in 
quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della 
salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro”.
Le modifiche introdotte sono le seguenti:
a) al primo periodo, dopo la parola «Piano» è inserita la parola «Ambientale», le parole 
«nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo» sono sostituite dalle paro-
le «come modificato e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
29 settembre 2017» e le parole «e delle altre norme a tutela dell’ambiente, della sa-
lute e dell’incolumità pubblica» sono abrogate; 
b) al secondo periodo, dopo la parola «Piano» è inserita la parola: 
«Ambientale», dopo le parole «periodo precedente» sono inserite le parole: «nel rispet-
to dei termini e delle modalità ivi stabiliti» e le parole «di tutela della salute e dell’in-
columità pubblica e di sicurezza sul lavoro» sono abrogate;  
c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La disciplina di cui al periodo precedente 
si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019». 
Di fatto dunque, la norma resta, seppur modificata e viene circoscritta al Piano Am-
bientale e per questo sarà applicata impianto per impianto, ancorandosi ai tempi previ-
sti dall’Aia per la messa a norma delle singole aree. Questo significa che mentre prima 
l’estensione riguardava l’attuazione del Piano Ambientale sino alla sua conclusione, 
adesso l’immunità scadrà ogni qual volta terminerà il termine previsto per l’attuazione 
di ogni singolo intervento. 
L’immunità, come noto, andava a colpire quanto deciso nel 2012 in tema di revisione 
dell’AIA del 2011. Ovvero che ogni qual volta nelle loro ispezioni trimestrali per veri-
ficare il regolare stato di attuazione degli interventi, i tecnici di ISPRA ed ARPA Puglia 
avessero registrato dei ritardi o delle inadempienze, quest’ultime si sarebbero prima 
commutare in diffide da parte del ministero dell’Ambiente e poi in multe onerose nei 
confronti della società Ilva, qualora anche le diffide fossero cadute nel vuoto. Di fatto 
era questo l’aspetto che si andava a congelare con l’introduzione dell’immunità pena-
le, in quanto la mancata attuazione delle prescrizioni ambientali diventava un vero e 
proprio reato penale, proprio perché l’inquinamento prodotto dall’Ilva comportava il 
verificarsi di episodi di malattie e morti nei lavoratori e nei cittadini. L’immunità penale 
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dotte di catastrofe ecologica, avvelenamento di sostanze alimentari, 
omessa prevenzione di incidenti sul luogo di lavoro, danneggiamen-
to di beni pubblici, emissione di sostanze inquinanti e inquinamento 
atmosferico. Nel 2012 il GIP di Taranto, a seguito delle consulenze 
tecniche di periti chimici ed epidemiologici, disponeva il sequestro 
di parchi minerali, cokerie, l’area agglomerazione, l’area altiforni, le 
acciaierie e i materiali ferrosi, affermando nell’ordinanza che “chi 
gestiva e gestisce l’Ilva ha continuato nell’attività inquinante con coscienza e vo-
lontà per la logica del profitto, calpestando le più elementari regole di sicurezza”.
Infine, in ambito europeo, come sottolineato dalla sentenza in com-
mento, la Corte di Giustizia UE3, con la sentenza 31 marzo 2011, 
accertava che le autorità italiane non avevano rispettato gli obblighi 

era ed è sempre stata unicamente legata alle azioni legate all’attuazione delle 
prescrizioni ambientali presenti nell’AIA del 2012 poi e nel Piano Ambientale del 
2014 poi. 
L’Avvocatura dello Stato ricordava che “tale disposizione, contenente una esenzione da re-
sponsabilità penale, è stata introdotta mediante decretazione d’urgenza e non è stata ancora oggetto 
di disamina da parte della Corte costituzionale”. Nel testo dell’Avvocatura venivano inoltre 
ricordate le motivazioni che portarono alla realizzazione del suddetto intervento nor-
mativo. Della disposizione l’Avvocatura ha già avuto modo di occuparsi con parere del 
14 settembre 2017, in particolare con riguardo alla problematica della sua applicabilità 
sotto il profilo temporale, rilevando che “l’eventuale futura modifica del suddetto piano (ex art. 
1, comma 8.1 del D.L. n. 191/2015), e la variazione dei termini per la sua attuazione, postula che 
l’esimente di cui all’art. 2, comma 6 cit. operi per tutto l’arco temporale in cui “l’aggiudicatario sarà 
chiamato ad attuare le prescrizioni ambientali impartite dell’amministrazione”. Detto arco tem-
porale risulterà quindi coincidente con la data di scadenza dell’autorizzazione integrata 
ambientale in corso di validità e fino al 23 agosto 2023.  Questo avrebbe già dovuto 
chiarire il dubbio sulla scadenza di tale norma. Originariamente introdotta nel 2015 e 
legata al Piano Ambientale del 2014 che sarebbe dovuto scadere il 30 marzo 2019, per 
l’Avvocatura di Stato la variazione temporale dell’attuazione del Piano ha come conse-
guenza automatica il termine di scadenza della stessa immunità.
3  Secondo la Corte di Giustizia UE, l’Italia si rese inadempiente alla direttiva 2008/1/
CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento che prescrive l’obbligo 
da parte delle attività industriali ad alto potenziale inquinante di dotarsi di una Autoriz-
zazione Integrata Ambientale, così come risultava inadempiente alla direttiva 89/391/
CE, sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro e alla direttiva 2004/35/CE sulla re-
sponsabilità ambientale, la quale, sulla base del principio del chi inquina paga, prevede 
una responsabilità presunta del gestore in caso di incidenti in attività pericolose come 
la produzione siderurgica. Inoltre, la Corte UE rilevò che gli Stati membri avrebbero 
dovuto rilasciare le AIA e trasmettere un censimento aggiornato degli impianti a ri-
schio entro il 30 ottobre 2007, mentre l’Italia prorogò, con il d.l. n. 180/2007, il termi-
ne per l’adeguamento degli impianti al 31 marzo 2008, per poi trasmettere i dati il 31 
ottobre 2009, posticipando altresì con il d.l. n. 155/2010 l’entrata in vigore dei valori 
limite di emissione al 2012.
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derivanti dalla direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e sulla ridu-
zione dell’inquinamento, affermando altresì che l’Italia aveva omes-
so di adottare tutte le misure necessarie affinché le autorità compe-
tenti potessero vigilare sul rispetto delle autorizzazioni previste dalla 
direttiva citata in riferimento agli stabilimenti industriali. Sulla base 
delle medesime infrazioni, ma in riferimento alla direttiva 2010/75/
UE, la Commissione UE emanava un avviso motivato chiedendo 
all’Italia di intervenire tempestivamente al fine di porre rimedio al 
grave inquinamento nel sito di interesse nazionale, zona di insedia-
mento dello stabilimento4.

2. I principi di prevenzione e di precauzione nella tutela 
degli interessi ambientali.

La complessità del caso Ilva, come si desume da quanto sin qui detto 
in breve per l’economicità della trattazione e così come si evince 
dalla lunga e articolata narrazione dei fatti ad opera della Cedu nella 
sentenza in commento, non può essere affrontata, anche alla luce 
delle conclusioni a cui perviene la stessa Corte, senza prima aver 
sottolineato la centralità che assumono i princìpi nella tutela dell’in-
teresse ambientale. Infatti, solo i princìpi sono in grado di rivestire il 
ruolo di guida nella definizione delle politiche e dell’attività legislati-
va a tutela dell’ambiente e solo i princìpi, europei prima e nazionali 
in seguito, sono in grado di effettuare un bilanciamento di interessi 
e di valori diversi, ad esempio interessi economici, sociali, ambien-
tali e legati alla salute dell’individuo, come ben si evidenziano nel 
caso dello stabilimento pugliese. Nel Trattato sull’Unione europea 
si afferma che l’Unione «si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, 
basato su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’am-
biente» (art. 3, par. 3); promuove «il progresso scientifico e tecnologico», «la 
solidarietà tra le generazioni», «lo sviluppo sostenibile della Terra» (art. 3, par. 
3 e 4) e nell’esercizio delle competenze «si fonda sui princìpi di sussidia-
rietà e proporzionalità» (art. 5). 
Precauzione e prevenzione diventano, o dovrebbero diventare, i 

4  Il 16 ottobre 2014 la Commissione UE inviò al Governo italiano un parere moti-
vato con il quale segnalo: 1) la mancata riduzione dei livelli di emissione generati dai 
processi di produzione dell’acciaio; 2) l’insufficiente monitoraggio del suolo e delle 
acque reflue; 3) la carente gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti; 4) l’inosservanza delle 
condizioni stabilite per le AIA dalla direttiva IED. 
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princìpi guida del caso in esame. Il principio di precauzione5, per la 
prima volta previsto nella Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992, 
caratterizza da sempre la politica ambientale, permettendo di agire 
prima ancora che si verifichino i danni all’ambiente eliminando an-
che il solo rischio di alterazione ambientale. È il concetto di rischio a 
delineare e a fondare il principio qui citato. Infatti nel caso di dubbi 
e quindi pur in assenza di certezza scientifica sull’efficacia di una 
determinata misura, la misura stessa deve essere adottata qualora il 
danno potenzialmente verificabile possa configurarsi come serio e 
irreversibile. È la stessa Corte UE a definirne la portata affermando 
che “quando sussistono incertezze riguardo alla portata dei rischi 
per la salute delle persone le Istituzioni possono adottare misure 
protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimo-
strate la realtà e la gravità”6. In altri termini, le misure restrittive 
che vengono di volta in volta adottate trovano spazio qualora non 
sia possibile escludere qualunque ragionevole dubbio dal punto di 
vista scientifico e sulla base delle migliori conoscenze scientifiche 
disponibili in un determinato momento storico. Allo stesso tempo, 
il principio di prevenzione7 affianca quello di precauzione nella tu-
tela degli interessi ambientali. Tale principio è stato enunciato per 

5  Sul principio di precauzione, si rinvia a A. cRoSettI, R. FeRRaRa, F. FRacchIa, N. 
oLIvettI RaSon, Introduzione al diritto dell’ambiente, Bari, 2018, passim; G. coRSo, La 
valutazione del rischio ambientale, in Diritto dell’ambiente, Torino, 2017, 164; O. poRchIa, Le 
politiche dell’Unione europea in materia ambientale, in Trattato di diritto dell’ambiente, diretto da, 
R. FeRRaRa, M.A. SanduLLI, Milano, 2014, I, 166; F. de LeonaRdIS, Il principio di precau-
zione nell’amministrazione di rischio, Milano, 2005, passim; R. FeRRaRa, I principi comunitari 
della tutela dell’ambiente, in R. FeRRaRa (a cura di), Tutela dell’ambiente, Torino, 2005, 
19; M.A. SanduLLI, Tutela dell’ambiente e sviluppo economico e infrastrutturale: un difficile ma 
necessario contemperamento, in Riv. giur. edil., 2000, II, 3 ss..
6  Ex multis, v. Corte di Giustizia UE, 22 dicembre 2010, in causa C-77/09, in Racc., I, 
13533.
7  S. gRaSSI, Procedimenti amministrativi a tutela dell’ambiente, in M.A. SanduLLI (a cura di), 
Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2018, 1511; R. dIpace, La logica della prevenzione 
nella disciplina della programmazione e progettazione di lavori pubblici, in R. dIpace, A. RaLLo, 
A. ScognamIgLIo (a cura di), Impatto ambientale e bilanciamento di interessi, Napoli, 2018, 
273; F. de LeonaRdIS, I rifiuti: dallo smaltimento alla prevenzione, in G. RoSSI (a cura di), 
Diritto dell’ambiente, cit., 308; M. caFagno, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente, Torino, 
2007, 250.
Il principio di prevenzione si distingue da quello di precauzione per la tempistica, in 
quanto il rischio deve essere affrontato quando ancora è potenziale), per la modalità 
di giustificazione delle azioni (in quanto il principio di precauzione tiene conto non 
solo della scienza ma anche delle deliberazioni politiche), per l’azione in presenza di 
incertezze.
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la prima volta nel Primo programma d’azione in materia ambientale 
per poi avere un riconoscimento legislativo all’art. 130 del TCE. Il 
principio dell’azione preventiva impone l’adozione di misure volte 
a prevenire un possibile danno e questo non solo tenendo in consi-
derazione che l’azione risarcitoria potrebbe essere economicamente 
più onerosa, ma anche in riferimento al possibile carattere irreversi-
bile del danno e al carattere sempre più limitato delle risorse naturali 
e ambientali e pertanto si pone come fine dell’azione ambientale, 
mentre la precauzione ne costituisce il mezzo. Il principio di pre-
venzione ha avuto un’ampia applicazione in sede giurisprudenziale 
europea con particolare riguardo alla disciplina dei rifiuti. A titolo 
esemplificativo, in tema di recupero e smaltimento dei rifiuti, il giu-
dice UE ha affermato che “nei limiti in cui i rifiuti, anche tempora-
neamente depositati, possono provocare rilevanti danni all’ambien-
te, tale disposizione, che mira ad attuare il principio di precauzione, 
si applica anche all’operazione di deposito temporaneo. Pertanto, 
tutte le operazioni di deposito, indipendentemente dal fatto che si-
ano effettuate a titolo temporaneo o preliminare, nonché le opera-
zioni di gestione dei rifiuti sono in particolare soggette al rispetto 
dei principi della precauzione e dell’azione preventiva che l’art. 4 
della direttiva 75/442 mira ad attuare”8.

3. Il caso Ilva e la giurisprudenza della Corte costituzio-
nale

La Corte costituzionale è intervenuta da ultimo sul caso Ilva con la 
sentenza 28 marzo 2018, n. 589 con la quale ha dichiarato l’illegitti-
mità dell’art. 3 del d.l. n. 92/ 2015, recante “Misure urgenti in materia 
di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’at-
tività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”, 
e degli artt. 1, c. 2, e 21 octies della l. 6 agosto 2015, n. 132, recante 
“Misure urgenti in materia fallimentare, civile e di funzionamento dell’ammi-
nistrazione giudiziaria”, sostenendo la protezione della salute e della 
sicurezza sul lavoro rispetto alla prosecuzione dell’attività industria-
le dell’Ilva. All’origine dell’intervento della Corte troviamo l’ordi-

8  Corte di Giustizia UE, 5 ottobre 1999, cause riunite C-175/97 e 177/97, in Racc., 
I-6881.
9  G. amendoLa, Ilva e il diritto alla salute. La Corte costituzionale ci ripensa? e S. FRega, L’Ilva 
di Taranto di nuovo di fronte alla Corte costituzionale (osservazioni alla sentenza n. 58 del 2018), 
entrambe in www.giurcost.org.
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nanza del 14 luglio 2015, con cui il GIP del Tribunale di Taranto 
sollevò la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del d.l. n. 
92/2015 in riferimento al sequestro preventivo dell’altoforno Afo2 
dello stabilimento Ilva, la cui riapertura portò all’infortunio mortale 
di un operaio. La Corte costituzionale ha sottolineato come con il 
d.l. n. 92/2015, il “legislatore abbia finito col privilegiare in modo eccessivo 
l’interesse alla prosecuzione dell’attività produttiva, trascurando le esigenze di 
diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa 
(artt. 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al la-
voro in ambiente sicuro e non pericoloso (art. 4 e 35 Cost.)”.  Nel suo iter ar-
gomentativo, la Corte ha focalizzato come, prima della scadenza del 
termine di conversione del d.l. n. 92/ 2015, fosse sopraggiunta la l. 
n. 132/2015 che, con una prima disposizione, abrogò l’art. 3 del d.l. 
n. 92/2015 e, contestualmente, aggiunse una clausola di salvezza degli 
effetti giuridici nel frattempo prodotti con l’art. 21 octies10. Pertanto, 
secondo la Corte, la tecnica di salvataggio di una norma abrogata 
prima dello scadere del termine di conversione in legge del d.l. ori-
ginario avrebbe, come effetto finale, quello di assicurare una piena 
continuità della disciplina oggetto di dubbi, e la perdurante rilevanza 
della questione di legittimità costituzionale sollevata. Questo senza 

10  La Corte parte dalle contestazioni di illegittimità costituzionale avanzate sull’art. 3 
del D.L. n. 92/2015, che violerebbe una pluralità di parametri costituzionali: 1) l’art. 
2 CI (la norma impugnata consentirebbe l’esercizio dell’attività d’impresa pur in pre-
senza di impianti pericolosi per la vita o l’incolumità umana, e così comprometterebbe 
diritti fondamentali della persona definiti “inviolabili” dalla stessa Carta costituziona-
le); 2) l’art. 3 CI (non sarebbe rispettato il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., 
in quanto il legislatore riserverebbe alle imprese di interesse strategico nazionale un 
ingiustificato privilegio nell’adeguamento agli standard di sicurezza rispetto agli altri 
operatori economici); 3) l’art. 4 e 35 CI (il diritto al lavoro presuppone condizioni di 
sicurezza nell’esecuzione della prestazione, che la normativa censurata non assicure-
rebbe); 4) l’art. 32, primo comma, CI (la disciplina in esame metterebbe in pericolo la 
vita e l’incolumità individuale del cittadino-lavoratore senza operare alcun ragionevole 
bilanciamento con altri diritti coinvolti); 5) l’art. 41, secondo comma, CI, (perché la 
prosecuzione dell’attività d’impresa in un impianto che espone i lavoratori a pericolo 
di vita, consentita dal D.L. n. 92/2015 alla sola condizione che l’azienda predisponga 
un progetto per la messa in sicurezza delle aree interessate, violerebbe il principio che 
l’attività economica privata si svolga in modo da non recare danno alla sicurezza, alla 
libertà e alla dignità umana); 6) l’art. 112 CI (in quanto la prosecuzione dell’attività di 
impresa determinerebbe il perpetuarsi di una situazione penalmente rilevante, compro-
mettendo così il principio di obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost., 
che deve ritenersi operante non solo nel potere-dovere di repressione dei reati, ma 
anche in quello di prevenzione dei medesimi, quale si esplica nell’adozione di misure 
cautelari reali di carattere preventivo.
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contare che nel d.l. n. 92/2015 e nello stesso Piano di risanamento 
Ilva del 201711 mancano misure atte a rimuovere tempestivamente la 
situazione di pericolo per l’incolumità dei lavoratori. 
Tanto più che, come pure ha sottolineato la Corte, “durante la pen-
denza dei termini di conversione fu espressamente consentita la prosecuzione 
dell’attività d’impresa senza soluzione di continuità, anche in attesa della pre-
disposizione del Piano di risanamento Ilva, mentre al legislatore è consentito 
esclusivamente, per salvaguardare la continuità produttiva in settori strategici 
per l’economia nazionale e l’occupazione, impedire interventi giudiziari nel corso 
di processi penali solo in presenza di un ragionevole ed equilibrato bilanciamento 
dei valori costituzionali in gioco”. Bilanciamento che deve essere condot-
to senza consentire “l’illimitata espansione di uno dei diritti contrapposti, 
che diverrebbe “tiranno” nei confronti di altre posizioni costituzionalmente rico-
nosciute e protette che rappresentano, nel loro insieme, espressione della dignità 
della persona”12. Pertanto, la Corte costituzionale ha ritenuto che va-
lori fondamentali, come la sicurezza e la salute umana, non possano 
essere sacrificati a fronte di diritti imprenditoriali e occupazionali. 
L’art. 41 Cost., relativo alla salvaguardia del diritto all’attività di im-
presa deve essere interpretato nel senso che esso “limita espressamente 
la tutela dell’iniziativa economica privata quando questa ponga in pericolo la 
sicurezza e l’integrità fisica dei lavoratori”13. 

In sintesi, la Corte costituzionale ha posto in evidenza, attraverso la 
ricostruzione dell’iter normativo l’abrogazione fittizia dell’art. 3 del 

11  Anche il contenuto del Piano Ilva risulta vago alla Corte, laddove essa afferma che: 
“1) “il mancato riferimento a specifiche disposizioni delle leggi in materia di sicurezza 
sul lavoro o ad altri modelli organizzativi e di prevenzione lascia sfornito l’ordinamento 
di qualsiasi concreta ed effettiva possibilità di reazione per le violazioni che si dovesse-
ro perpetrare durante la prosecuzione dell’attività”; 2) non è prevista alcuna partecipa-
zione di autorità pubbliche, le quali devono essere informate solo successivamente; 3) 
si assiste all’attribuzione di un generico potere di monitoraggio e ispezione per quanto 
riguarda INAIL, ASL e Vigili del Fuoco, che si limita alla verifica della corrispondenza 
tra le misure aggiuntive indicate nel Piano e quelle in concreto attuate dall’impresa, così 
da renderne ambigua e indeterminata l’effettiva possibilità di incidenza”.
12  Sul punto, v. Corte cost. 8 maggio 2013, n. 85, in www.giurcost.org, per un commento 
della quale v. V. onIda, Un conflitto tra poteri sotto la veste di questione di costituzionalità: 
amministrazione e giurisdizione per la tutela dell’ambiente, in www.aic.it; R. bIn, Giurisdizione o 
amministrazione, chi deve prevenire i reati ambientali?, in Forum di Quaderni Costituzionali; M. 
bonI, Le politiche pubbliche dell’emergenza tra bilanciamento e ‘ragionevole’ compressione dei diritti: 
brevi riflessioni a margine della sentenza della Corte costituzionale sul caso Ilva, in wwwfederalismi.it.
13  V. Corte cost. 20 dicembre 1996, n. 399 e 29 ottobre 1999, n. 405, entrambe in www.
giurcost.org.
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d.l. n. 92/2015, la mancata applicazione del d.l. n. 207/2012 per la 
protezione della salute dei lavatori, anche nel rispetto della Direttiva 
comunitaria SSL e il corretto bilanciamento tra diritti costituzional-
mente protetti. 

4. La Cedu condanna l’Italia per la violazione del diritto ad 
un ambiente salubre. Conclusioni.

Come appare evidente da quanto esposto fin qui, il caso dello sta-
bilimento Ilva di Taranto rappresenta di certo uno dei temi più 
controversi nell’ambito della tutela degli interessi ambientali e della 
salute ad essi connessa e la molteplicità degli interventi normativi 
e giurisprudenziali, sia nazionali sia europei, degli ultimi decenni 
dimostrano come spesso i princìpi a tutela dell’ambientale, in modo 
particolare in riferimento al caso di specie dovremo parlare dei prin-
cìpi di precauzione e di prevenzione, siano rimasti princìpi astratti e 
non concretamente attuati, mentre di contro, a giudizio di chi scrive, 
dovrebbero essere proprio i princìpi guida in un procedimento di 
bilanciamento di interessi volto ad impedire che uno solo di questi 
possa prevalere sempre e comunque su tutti gli altri, pur sempre 
garantiti dalla Costituzione e di estrema rilevanza come il diritto 
alla salute nel caso di specie dei lavoratori. Questi princìpi generali 
dell’ordinamento europeo14, ora anche del diritto nazionale, obbli-
gano le autorità competenti ad adottare provvedimenti appropriati 
al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la salute pubblica, per 
la sicurezza e per l’ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse 
alla protezione di tali interessi economici15. 
A conferma di tutto ciò è intervenuta sul caso Ilva la sentenza della 
CEDU, Sez. I, 24 gennaio 2019, ric. nn. 54414/13 e 54264/15). La 
Corte di Strasburgo ha condannato lo Stato italiano nell’ambito di 
un procedimento avviato da centottanta ricorrenti i quali denun-
ciavano i danni causati dalle immissioni nocive dello stabilimento 
di Taranto sull’ambiente circostante e di conseguenza sulla popo-
lazione qui insediata, denunciando altresì l’inerzia dello Stato nel-

14  In questi termini, v. R. tItomanLIo, Il principio di precauzione fra ordinamento europeo e 
ordinamento italiano, Torino, 2018, passim.
15  Nell’attività di bilanciamento preventivo degli interessi a tutela dell’ambiente acqui-
sta un ruolo fondamentale la partecipazione dei privati come ben evidenziato da M. 
caLabRò, Potere amministrativo e partecipazione procedimentale, Napoli, 2004, passim.
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lo scongiurare la lesione dei diritti fondamentali dei cittadini, oltre 
all’assenza di applicazione di misure interne in grado di impedire 
tale danno. La Corte ha, innanzi tutto, riconosciuto la violazione 
del diritto dei ricorrenti ad un ambiente salubre (art. 8 della Con-
venzione)16 perché residenti in un’area colpita da un grave inquina-
mento ambientale, come del resto dimostrato da molteplici studi 
epidemiologici (da ultimo il Rapporto Arpa 2017 e il Rapporto Sen-
tieri 2018). Tali studi hanno confermato la sussistenza di un nesso 
di causalità tra le emissioni dell’Ilva, l’inquinamento ambientale e 
il danno arrecato alla salute dei cittadini residenti nei pressi dello 
stabilimento. Tuttavia, la Corte ha precisato che non rientrava nelle 
proprie competenze l’individuazione delle misure necessarie e che 
lo Stato avrebbe dovuto adottare per ridurre il livello di inquina-
mento, bensì doveva verificare se le autorità nazionali avessero af-
frontato la questione con il giusto grado di diligenza e i ricorrenti 
lamentavano proprio l’assenza di tali misure e non, come nel caso 
Smaltini c. Italia, il mancato riconoscimento da parte dell’autorità 
giudiziaria interna del nesso causale tra l’attività dell’Ilva e l’elevato 
livello di inquinamento. La Corte ha così accertato la permanenza 
della situazione di inquinamento ambientale in grado di mettere in 

16  L’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali (CEDU) dispone: «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della 
propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. 
Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno 
che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società 
democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere 
economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione 
della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».
L’art. 8 è finalizzato a difendere l’individuo da ingerenze arbitrarie dei pubblici pote-
ri. In particolare, agli Stati contraenti è posto il divieto di ingerenza, salvo specifiche 
espresse deroghe. Al riguardo, l’ingerenza può essere prevista dalla legge ovvero mo-
tivata da una delle esigenze imperative di carattere generale di cui al secondo comma 
dell’art. 8. All’impegno di carattere negativo degli Stati parti si aggiungono gli obblighi 
positivi di adottare misure atte a garantire il rispetto effettivo della «vita familiare e della 
vita privata». Il confine tra obblighi positivi e negativi posti a carico degli Stati contra-
enti, ai sensi dell’art. 8, non si presta ad una definizione precisa ma i principi applicabili 
sono, comunque, assimilabili.
Nell’adempiere ad entrambi gli obblighi (positivo e negativo), lo Stato deve trovare un 
giusto equilibrio tra i concorrenti interessi generali e dei singoli, nell’ambito del margi-
ne di apprezzamento che gli è conferito. Inoltre, la procedura decisionale prevista deve 
essere “equa” e tale da garantire il dovuto rispetto degli interessi tutelati dall’articolo 
81. In particolare, deve esistere «un principio di proporzionalità tra la misura [conte-
stata] e lo scopo perseguito».
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pericolo la salute dei ricorrenti e, in generale, dei residenti della zona 
circostante l’azienda siderurgica, violando lo Stato, con la propria 
condotta omissiva, gli artt. 8 e 13 della Convenzione. Quanto alla 
richiesta di risarcimento dei danni morali avanzata dai ricorrenti, la 
Corte ha stabilito che lo stesso accertamento della violazione rap-
presenta di per sé un’equa riparazione sufficiente al fine del ristoro 
dei danni morali e condanna l’Italia alla sola refusione delle spese. 
Inoltre, la Corte ha affermato anche la sussistenza della violazione 
del diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 della Convenzione)17 per 
l’omissione da parte delle Autorità nazionali delle misure necessarie 
a tutela della salute dei cittadini e per l’assenza di rimedi effettivi per 
una bonifica efficace dell’area. Anche a tal fine, la Corte, ritenendo 
di non dover applicare al caso di specie la procedura della sentenza 
pilota, ha delegato il Comitato dei Ministri per l’individuazione di 
tutte le misure necessarie e nel più breve tempo possibile al fine 
dell’implementazione del Piano nazionale ambientale fino ad ora 
non integralmente attuato.

17  L’art. 13 Cedu dispone che «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti 
nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti 
ad un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che 
agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali».
Sul punto, v. F. manganaRo, Equo processo e diritto ad un ricorso effettivo nella recente giurispru-
denza della Corte di Strasburgo, in www.ius-publicum.com.


