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Il Conseil constitutionnel è stato adito in via preventiva da oltre sessanta deputati e oltre sessanta 

senatori in merito alla legge recante provvedimenti d’urgenza per la protezione del potere 

d’acquisto. Molteplici erano gli articoli della legge denunciati. Le censure più significative erano, 

comunque, rivolte contro due gruppi di disposizioni. 

(a) L’art. 29 prevede la possibilità per il ministro incaricato dell’energia di imporre a un 

operatore il mantenimento in funzione, per un certo periodo, di un terminale galleggiante per le 

metaniere, richiedendo il raggiungimento di una certa capacità di trattamento di gas naturale. L’art. 

30 prevede talune deroghe al Codice dell’ambiente per l’istallazione di un terminale nell’area 

portuale di Le Havre. 

Nel ricorso dei deputati, si denunciava la violazione dell’obiettivo di valore costituzionale di 

protezione dell’ambiente e la violazione di diverse disposizioni della Carta dell’ambiente (avente 

rango costituzionale). 

Il Conseil ha rilevato che, avuto riguardo ai suoi obiettivi e ai suoi effetti, l’istallazione e la 

messa in funzione di un terminale galleggiante per metaniere può arrecare danni all’ambiente. Ciò 

posto, però, vari argomenti hanno contribuito a rendere il danno eventuale giustificabile. 

Innanzi tutto, le disposizioni denunciate mirano a rispondere alle difficoltà di 

approvvigionamento energetico, aumentando le capacità di trattamento di gas liquefatto: attuano, 

quindi, esigenze costituzionali, tra cui l’indipendenza della Nazione e la tutela di elementi essenziali 

del suo potenziale economico. 

In secondo luogo, il mantenimento in funzione dei terminali, uno galleggiante e l’altro nel porto 

di Le Havre, è stabilito limitatamente a quando sia necessario aumentare le capacità di trattamento 

di gas naturale. Al riguardo, il Conseil ha emesso una riserva di interpretazione in base alla quale la 

preservazione dell’ambiente deve essere ricercata allo stesso titolo di quella degli altri interessi 

fondamentali della Nazione e che le scelte destinate ai bisogni del presente non devono 

compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i loro propri bisogni. Sulla scorta 

di questo principio (affermato per la prima volta), l’applicazione degli articoli 29 e 30 è stata 

subordinata alla sussistenza di una minaccia grave per la sicurezza dell’approvvigionamento in gas. 

In terzo luogo, l’art. 29, nel prevedere il terminale galleggiante, stabilisce che sia sottoposto a 

una serie di regole e di controlli di sicurezza, sia di matrice internazionale che nazionale, oltre che a 

obblighi di rigenerazione dei siti, una volta terminata l’operatività del terminale medesimo. 

Infine, con riguardo al terminale del porto di Le Havre, le deroghe previste alla legislazione sono 

state ritenute di portata contenuta, sia sotto il profilo temporale che sotto quello oggettivo. 



 

L’insieme di queste considerazioni ha condotto il Conseil a dichiarare gli articoli 29 e 30 della 

legge conformi alla Costituzione. 

(b) L’art. 36 della legge permette di elevare il tetto delle emissioni di gas a effetto serra 

applicabile a determinate istallazioni di produzione di elettricità a partire da combustibili fossili. 

I deputati ricorrenti denunciavano i danni irreversibili che tale previsione, a loro avviso, avrebbe 

avuto, con conseguente violazione dell’obiettivo di valore costituzionale di protezione 

dell’ambiente. 

Il Conseil ha sottolineato che il legislatore ha inteso limitare il rischio di insufficienza del 

sistema elettrico nazionale, facendo così valere interessi fondamentali della Nazione. In ogni caso, 

l’elevazione del tetto di emissioni non può essere giustificata che in caso di minaccia per la 

sicurezza dell’approvvigionamento in elettricità di tutto o di parte del territorio nazionale. E, onde 

tutelare anche i bisogni delle generazioni future, la minaccia deve essere grave. 

Peraltro, coloro che sfruttano le istallazioni interessate dall’elevazione del tetto di emissioni sono 

soggetti a obblighi di compensazione, con cui finanziare progetti che favoriscano il rimboschimento 

o l’adozione di pratiche agricole che riducano le emissioni di gas a effetto serra. Spetterà a un 

regolamento il compito di fissare l’entità e le modalità di questi obblighi, in modo che essi possano 

effettivamente compensare l’elevazione delle emissioni di gas a effetto serra e non compromettano 

il rispetto degli obiettivi di riduzione di queste emissioni e del consumo energetico basato su 

combustibili fossili. 

Con le riserve indicate, il Conseil ha giudicato l’art. 36 della legge conforme alla Costituzione. 

* * * 
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