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“Ambiente e Costituzione: 
tra diritti intergenerazionali 

e abuso del processo” 
 
 
 

PROGRAMMA 
 

ore 10 
Indirizzi di saluto 

 
GIAN PAOLO DOLSO, Direttore del Dipartimento IUSLIT 

ALESSANDRA FRASSINETTI, Comitato scientifico progetto UNI 4 JUSTICE, Università di Trieste 
 

ore 10.15 
I Sessione - Profili costituzionali 

 
Coordina PIETRO FARAGUNA, Università di Trieste 

“La revisione costituzionale degli articoli 9 e 41 Cost. nel quadro del movimento globale sul costituzionalismo ambientale” 
 

ne discutono: 
 

RAFFAELE BIFULCO, Università Luiss “Guido Carli” 
MARCELLO CECCHETTI, Università di Sassari 

  
ore 11.45 

“Tutela dell’ambiente ed emergenza climatica nel diritto comparato e sovranazionale” 
 

ALESSIA-OTTAVIA COZZI, Università di Udine 
“La Carta dell’ambiente francese: uno sguardo comparato” 

 ANDREA CONZUTTI, Università di Trieste 
“Rendere più “verde” l’euro? La BCE di fronte al cambiamento climatico” 

 
Considerazioni conclusive 

PAOLO GIANGASPERO, Università di Trieste 
 
 
 
 
 

ore 14:00 
II Sessione - Profili amministrativistici 

 
Coordina GIAMPAOLO ROSSI, Università degli Studi Roma Tre 

“Ambiente e potere amministrativo“ 
 

ne discutono: 
 

MARCO MAGRI, Università di Ferrara 
“I diritti delle generazioni future, ambiente ed emergenza climatica” 

 STEFANO CIVITARESE MATTEUCCI, Università di Chieti-Pescara 
“Riflessi sulle autonomie territoriali della riforma costituzionale sull’ambiente” 

 
 “Ambiente e sviluppo sostenibile“ 

GIULIA MILO, Università di Trieste 
“L’ambiente che entra in conflitto con se stesso: il caso delle fonti rinnovabili” 

 EUGENIO FIDELBO, Università di Bologna 
“Il cascading-use principle: un nuovo criterio di regolazione sostenibile degli usi delle risorse naturali?” 

 
 “Ambiente e processo” 

ROBERTO CAPONIGRO, Consigliere di Stato 
“La legittimazione ad agire delle associazioni di tutela ambientale” 

 EDOARDO NICOLA FRAGALE, Università di Trieste 
“L’Ambiente tra diritto e processo” 

 
 ore 16:50 

Dibattito 
 
 
 
 
 

Segreteria organizzativa 
Andrea Conzutti 

Edoardo Nicola Fragale 
Laura Sancilio 

 
 
 

Il convegno, accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trieste, dà luogo al riconoscimento di n. 7 crediti, 
di cui 1 in materia obbligatoria. L’iscrizione potrà avvenire adoperando esclusivamente la piattaforma “Riconosco”.  

 
L’evento può essere seguito anche on-line sulla piattaforma Microsoft Teams: link 

 
 

Info: edoardonicola.fragale@units.it 

❊❊❊❊

❊❊❊❊

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a15X8ztvkPjqS9EidlOIRjRbX0ljIvUAqjWnqpqWqrsA1%40thread.tacv2/1664898240283?context=%7b%22Tid%22%3a%22a54b3635-128c-460f-b967-6ded8df82e75%22%2c%22Oid%22%3a%22560a9f72-980a-42dc-a68b-5c6f8732eb6f%22%7d

