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STF dichiara la incostituzionalità della legge federale che disciplina l'uso di amianto crisotilo.

A maggioranza,  il  Plenum della  Corte  Suprema  (STF)  ha  respinto  nel  corso  della  riunione  di
Giovedi  24  agosto  2017,  l'azione  diretta  di  incostituzionalità  (ADI)  3937,  depositata  dalla
Confederazione Nazionale dei Lavoratori dell'Industria (CNTI) contro la Legge 12.687 / 2007, dello
Stato di San Paolo, che vieta l'uso di prodotti,  materiali o manufatti contenenti qualsiasi tipo di
amianto nel territorio statale.
I  ministri  hanno  inoltre  dichiarato,  per  inciso  *,  l'incostituzionalità  dell'articolo  2  della  legge
federale  9055/1995,  che  ha  permesso  l'estrazione,  trasformazione,  commercializzazione  e
distribuzione e uso dell'amianto nella varietà crisotilo nel paese. 
Così, con il giudizio di ADI 3937, la Suprema ha stabilito incostituzionale il dispositivo standard
federale che autorizza l'uso di questo tipo di amianto e conferma la validità della norma dello stato
che vieta l'uso di qualsiasi tipo di amianto.
Nel mese di ottobre 2012, quando il processo sulla questione è iniziato, il relatore del ADI, Ministro
Marco Aurélio, ha votato per il merito dell'azione, cioè considerando incostituzionale la legge di
San Paolo per inadeguatezza con l'articolo 2 della legge 9055/1995, dispositivo che considerava
costituzionale.
In quell'occasione, il ministro Ayres Britto (in pensione) ha deciso in modo contrario, votando per il
licenziamento dell'ADI. Il 10 agosto di quest'anno, il ministro Dias Toffoli ha anche votato per il
licenziamento  (leggi  l'intero  voto),  ma  ha  anche  dichiarato  incidentale  l'incostituzionalità  della
regola federale. Secondo Toffoli, il dispositivo in questione, precedente al cambiamento di fatti e
conoscenze scientifiche in materia, ha subito un processo di inconstituzionalizzazione e, allo stato
attuale, non corrisponde più alla Costituzione federale 1988.
"Oggi, ciò che si osserva è un consenso sulla natura altamente cancerogena del minerale e non la
possibilità  del  suo  utilizzo  sicuro,  questa  è  al  momento  la  conoscenza  ufficiale  di  organismi
nazionali  e internazionali  in  tema di salute in generale e di salute dei lavoratori  ", ha detto il
ministro.
Egli  ha  anche sottolineato  che,  riconosciuta  l'invalidità  della  norma generale  federale,  gli  Stati
membri hanno ora competenza legislativa completa in materia, ai sensi dell'articolo 24, comma 3,
della Costituzione, fino a che non sopraggiunga una nuova legislazione federale in materia .
Nella seduta del Giovedi 24, i ministri Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Celso de
Mello,  Cármen Lúcia (presidente)  votano a  maggioranza  la  proposta  di  voto del  ministro Dias
Toffoli. Il ministro Marco Aurélio (relatore) e il ministro Luiz Fux, che giudicavano incostituzionale
la  norma São Paulo,  sono stati  sconfitti.  Il  ministro Alexandre de Moraes  è stato parzialmente
sconfitto, perché ha votato per il licenziamento dell'azione, ma senza la dichiarazione incidentale
della incostituzionalità della regola federale.
Nel  voto,  il  ministro  Alexandre  de  Moraes  ha  capito  che  la  competenza  legislativa  degli  Stati
membri  dovrebbe  essere  ampliata  in  considerazione  delle  diverse  caratteristiche  locali.  "Le
differenze  tra  gli  stati  devono  essere  conservate  e  osservate  dai  legislatori  locali",  ha  detto,
posizionandosi per la costituzionalità della legge federale, ma capisce che la legge statale ha agito
nei limiti della Costituzione.


