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ABSTRACT 
L’intervento considera il tema della sostenibilità ambientale attraverso le prospettive del PNRR e 
della digitalizzazione. 
La riflessione prende le mosse dal più recente dibattito sulla revisione costituzionale degli articoli 9 
e 41 Cost. (legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1) e sulle ipotesi istituzionali correlate alla 
transizione digitale ed ecologica (obiettivi PNRR). Tali linee tematiche, nello specifico, si 
collocano nella mission di ripresa post-pandemica: l’agenda ONU 2030 e i progetti PNRR per la 
sostenibilità ambientale (es., tra gli altri, la digitalizzazione dei parchi nazionali, dei servizi; per la 
conservazione della natura e la biodiversità, la semplificazione amministrativa ecc.). 
A questa prospettiva si congiunge quella teorica preliminare, relativa ai diversi profili chiamati in 
causa dal tema: concettuali (i lemmi sostenibilità e ambiente); di diritto sostanziale (la rilevanza 
dell’ambiente e delle future generazioni come bene giuridico). 
Specifiche ragioni di interesse, poi, riguardano lo stato di avanzamento e le sfide che il decisore 
politico intende coltivare oltre la pandemia, specie in chiave intergenerazionale. 
L’intervento si articola in tre sintetici punti: il primo, ricostruttivo, considera il quadro concettuale 
di riferimento, ricostruendo i lemmi di sostenibilità e ambiente, e collocandoli nell’ordinamento 
italiano; il secondo, di analisi della prassi, guarda agli sviluppi ordinamentali: la vicenda politico-
parlamentare della revisione costituzionale; e le prospettive del PNRR; il terzo, di prospettiva, 
intende considerare le iniziative sin qui messe in campo nonché il rendimento prodotto per capire se 
– e con quali modalità – la positivizzazione dell’ambiente e della sostenibilità in Costituzione stiano 
trovando attuazione. 
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