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Clima e ambiente nell’ordinamento 
giuridico statunitense
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o Assenza di riferimenti costituzionali

o Costituzionalizzare oppure no?

o Peso della cultura giuridica statunitense



Clima e ambiente nell’ordinamento 
giuridico statunitense
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ü Legislazione federale sulla riduzione delle
emissioni, sull’approvvigionamento
energetico e sulla tutela dell’ambiente

ü Legislazione statale 

Conseguenze sulla 
natura dei diritti 

in gioco!



Esiste un diritto costituzionale alla tutela del clima?
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«Citizens suit provisions»

Diritto di agire in giudizio per ottenere 
l’attuazione e l’applicazione delle leggi in 
materia ambientale

Environmental Policy Act (1970) e 
Clear Air Act (1970) 

Attraverso atti di normazione secondaria, 
provvedimenti amministrativi..



Massachusetts v. Epa
549 U.S. 497 (2007)

La Corte Suprema riconosce la legittimazione a
stare in giudizio agli Stati, agli enti locali e alle
associazioni ambientaliste che ricorrevano avverso
il provvedimento con cui l’Environment Protection
Agency aveva rigettato la petizione con la quale si
chiedeva di regolare le emissioni di CO2
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… Anche in Friends of the Earth v. Laidlaw, 
528 U.S. 167 (2000)

Danno a cosa 
o a chi?



Il vento cambia nelle decisioni più 
recenti della Corte Suprema?

ØUS Fish and Wildlife Service v. Sierra Club (marzo
2021)

A proposito della legge che prescrive la
trasparenza della regolamentazione

ØBP PLC v. Mayor and City Council of Baltimore
(giugno 2021)

A proposito di competenza giurisdizionale
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Invece di conclusioni…
domande aperte

Cosa si chiede con un diritto costituzionale alla 
tutela del clima?

Spoliticizzazione o politicizzazione del clima?
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