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nasce dalla collaborazione di:

L’AMBIENTE TRA I PRINCIPI COSTITUZIONALI
Un bene complesso e nello stesso tempo unitario

27 aprile 2022, ore 10.00 – 12.00
Webinar del programma +COMMUNITY

Introduzione

Iscrizioni on line

Interventi

Conclusione

Il principio costituzionale dell’Ambiente è protagonista di numerose decisioni del 

Giudice delle leggi ormai da molti anni, ma il suo inserimento tra i principi 

costituzionali, con la Legge n. 1 dell’11 febbraio 2022, implica una più esplicita e 

compiuta rappresentazione dell’interesse ambientale nei processi decisionali in cui 

si esprime la discrezionalità delle scelte politiche e amministrative.

Tale principio si collega con i concetti di “sviluppo sostenibile” e di “precauzione” 

alla base della ricerca continua della tutela delle risorse naturali e del relativo 

equilibrio,  da leggersi altresì quale copertura costituzionale ai valori che guidano le 

logiche dell’economia circolare.

La presente iniziativa è l’occasione per illustrare i cambiamenti intervenuti e 

riflettere insieme sui risvolti concreti della recente novella legislativa nelle attività 

che ci vedono coinvolti, in particolare nei procedimenti unici ambientali, in cui la 

comparazione, consacrata costituzionalmente tra ambiente e iniziativa economica 

privata, si inserisce in un contesto di bilanciamento tra interessi numerosi e diversi.

10.00   Saluti istituzionali

Simone Negri – Consigliere Delegato Ambiente e legalità - Città metropolitana di 

Milano

Emilio De Vita - Direttore Area Ambiente e Tutela del Territorio - Città 

metropolitana di Milano

Maria Cristina Pinoschi – Direttore Area Infrastrutture - Città metropolitana di 

Milano

10.30   Lettura degli articoli 9 e 41 della Costituzione alla luce della recente 

riforma. Luisa Marinoni – Settore Rifiuti e Bonifiche 

11.00   Modifica costituzionale figlia di una di una sfida giurisprudenziale durata 

anni. Francesca Pollastro – Settore qualità dell’aria, rumore ed energia.

11.30   Valutazione delle prime pronunce successive alla novella costituzionale e 

possibili risvolti applicativi. Raffaella Quitadamo – Direttore Settore Rifiuti e 

Bonifiche  

12.00 Discussione e quesiti

www.cittametropolitana.mi.it/infrastrutture/elearning
In seguito all’iscrizione on line riceverete una email con le istruzioni per il collegamento alla 

piattaforma on line per assistere al webinar


