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L’8 febbraio 2022 il Parlamento ha approvato la proposta di legge 
costituzionale che ha inserito la tutela dell’ambiente, della 
biodiversità e degli ecosistemi fra i principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica italiana.

Le  modifiche introdotte 

La novella legislativa ha modificato il 

disposto di cui agli articoli 9 e 41 della 

Costituzione introducendo un riferimento 

esplicito alla salvaguardia dell’ambiente, 

della biodiversità e degli ecosistemi.

Art. 9 Cost.

In precedenza, l’articolo 9 individuava un  

espresso presidio per il solo patrimonio 

paesaggistico nazionale. 

Con la riforma, invece, si attribuisce 

rilevanza autonoma anche alla tutela 

dell’ambiente, della biodiversità e degli 

ecosistemi, esplicitando, inoltre, 

attraverso una clausola di salvaguardia, 

un principio di protezione anche della 

fauna nazionale.

Art. 41 Cost.

Con la modifica dell’articolo 41 della 

Costituzione si riconosce alla tutela 

dell’ambiente dignità di paradigma 

costituzionale, al pari della sicurezza, della 

libertà e della dignità umana.

L’articolo, a seguito della riforma 

introdotta, sancisce il principio in accordo 

del quale le istituzioni, attraverso 

l’adozione di leggi, programmi e controlli, 

possono orientare l’iniziativa economica 

pubblica e privata non solo allo scopo di 

perseguire finalità di garanzia sociale ma 

anche ambientale.

La portata della riforma

La riforma costituzionale introdotta dà 

voce, per la prima volta, alle istanze, 

sempre più urgenti e necessarie, di tutela 

dell’ecosistema. La Costituzione evolve al 

mutare di un sentire fondato sulla 

consapevolezza che il benessere di una 

comunità e il suo futuro dipendano anche 

e soprattutto dal rapporto che quella 

comunità riesce a stabilire con gli 

ecosistemi che la circondano. 

Articolo 9

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

Articolo 41

“L'iniziativa economica privata è libera.  
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. 
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”
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Cosa può fare Deloitte Legal?

Trasformare il modello di business corrente 

in un modello sostenibile sembra ormai 

imprescindibile e non più una scelta. 

Società ed enti sono molto attenti al 

tema: sia dal punto di vista delle modalità 

di produzione che dell’applicazione di 

misure interne, tese ad una maggiore 

attenzione sul tema ambientale.

Inoltre, per i gestori degli investimenti che 

operano sul mercato è - e sarà - sempre 

più rilevante individuare opportunità di 

investimento sostenibili e vantaggiose e 

anche provvedere ad una corretta analisi 

ESG, fondamentale perché in grado di 

identificare le aziende resilienti e capaci di 

affrontare e capire un futuro ancora più 

imprevedibile. 

Essere sostenibili 

a 360° è possibile, 

anzi essenziale.

Per questo Deloitte Legal si avvale del 

team ESG, composto da esperti del 

settore in grado di fornire supporto 

nell’adozione di un piano strategico di 

sostenibilità.



Key contacts

Today, you need smart lawyers who bring even more to the 
table than legal advice and memorandums. You need to work 
better, faster and with lower total cost. That takes someone
who knows your business and your industry, yet thinks and 
works in new ways. A steady hand at the center of the 
transformation all around us. An expert in law, commerce and 
technology, who is able to serve you globally. 

To make an impact that matters, you need an accomplished
confidante who is both pragmatic and pioneering. 

Deloitte Legal invites you to experience the future of law, 
today. Meet current obligations more effectively while
anticipating future opportunities. 

Experience the future of law, today

Automate complicated and time-consuming legal activities. 
Benefit from a commercial mindset that integrates legal, 
business and industry expertise. Draw upon our experience
with business operating model transformation. 

As you lead your enterprise through unprecedented
complexity and change, we’ll work with you not just for you. 
Working together, you’re empowered to make confident
decisions, guide your business and take advantage of 
possibilities. 

Experience the future of law, today. 
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