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EVENTO IBRIDO 
Università Bocconi
Aula AS03 
Via Röntgen 1
Milano

L'evento si svolgerà in modalità 
ibrida. A causa della normativa 
anticovid i posti sono limitati e 
l'accesso è consentito solo  
con green pass. 

ISCRIZIONI ONLINE  
www.unibocconi.it/eventi

N.B. Le iscrizioni si chiuderanno 
mercoledì 29 settembre alle 12.00.

DIRETTA STREAMING SU: 

italyforclimate.org/ 

www.fondazionesvilupposostenibile.
org/ 

it-it.facebook.com/
fondazionesvilupposostenibile/

PER INFORMAZIONI  
Università Bocconi  
GREEN  
tel 02 5836.5436

APERTURA DEI LAVORI

EDOARDO CROCI  
Coordinatore Osservatorio Green Economy, GREEN - Università Bocconi

MODERA

ANTONIO CIANCIULLO 
Giornalista Huffington Post

INTERVENGONO

EDO RONCHI  
Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile 
GIOVANNI MARIA FLICK  
ex Presidente della Corte costituzionale 
PAOLA BRAMBILLA  
Membro della Commissione di Beneficenza, Fondazione Cariplo 
GRAZIELLA ROMEO 
Costituzionalista comparatista, Dipartimento di Studi Giuridici Angelo Sraffa, Università Bocconi 
ARIANNA RANIERI  
Presidente, Green Light for Business

DIBATTITO

WORKSHOP GEO – TAVOLO POLICY 

LA TUTELA DEL CLIMA COME 
DIRITTO COSTITUZIONALE

Il 29 aprile una storica sentenza della Corte costituzionale tedesca ha censurato la Legge sul clima 
adottata dalla Germania a fine 2019, perché insufficiente per il raggiungimento della neutralità 
climatica, prevedendo solo un taglio di emissioni, rispetto al 1990, del 55% al 2030. Secondo la 
Corte questa legge scarica sulle giovani generazioni un impegno troppo gravoso dopo il 2030. 
«Alle generazioni presenti – scrive la Corte – non dovrebbe essere consentito di consumare 
gran parte del budget di CO2, con un onere di riduzione relativamente lieve, se ciò lascia alle 
generazioni successive un onere di riduzione radicale». La Corte tedesca, inoltre, collega le 
misure per il clima alla tutela delle libertà fondamentali per i giovani. «Praticamente ogni tipo 
di libertà – scrive, infatti, la Corte – potrebbe essere condizionata da queste future riduzioni 
obbligatorie, perché quasi tutti gli aspetti della vita umana sono ancora associati all’emissione di 
gas serra e quindi sono minacciati dalle restrizioni drastiche che si dovranno fare dopo il 2030». 
Per la prima volta nella storia viene così attribuito alla tutela climatica un valore costituzionale: 
una legislazione nazionale che non facesse la sua parte per la neutralità climatica violerebbe il 
diritto fondamentale alla libertà delle giovani generazioni. L'evento ha l'obiettivo di stimolare il 
confronto ed il dibattito sul valore costituzionale della tutela del clima, coinvolgendo esperti in 
ambito giuridico, di policy e i rappresentanti delle nuove generazioni.
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