
NELL’INTERESSE DELLE FUTURE GENERAZIONI
La tutela dell’ambiente e del clima come patto tra le generazioni

ora sancito anche nella costituzione italiana

Centro Studi Americani, Via Michelangelo Caetani 32, Roma
6 dicembre 2022 • ore 15.30 – 17.30

in  col laborazione con

L’articolo 9 della Costituzione italiana promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica, oltre alla
tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione. Dallo scorso febbraio è stato
introdotto un nuovo comma di fondamentale importanza per la prosperità delle future generazioni,
che introduce la tutela di tre elementi strategici: ambiente, biodiversità ed ecosistemi. Beni che
finalmente entrano nel nostro testo costituzionale a pieno diritto, con un’ottica che guarda a questi
temi con l’accezione più estesa della necessità di garantire un processo di sviluppo sostenibile.

Il tema ha particolari analogie anche con le evoluzioni degli altri paesi europei. Lo scorso anno, ad
esempio, con una storica sentenza, la Corte Costituzionale tedesca ha sancito il principio per cui la
tutela del clima ha valore costituzionale, a garanzia dei diritti e delle libertà delle future generazioni.

In questo contesto A2A, in collaborazione con la Fondazione per lo sviluppo sostenibile, ha deciso di
rivolgersi a Francesco Clementi, Professore di Diritto pubblico comparato all’Università Sapienza di
Roma, per la stesura di un paper dedicato, “Nell’interesse delle future generazioni”, e di organizzare
un evento di analisi e dibattito per discutere le tematiche del paper e promuovere spazi di dialogo e
confronto tra istituzioni, giovani, accademia e realtà aziendale al fine di riflettere sulle implicazioni e
l’importanza di questa riforma, che rappresenta un impegno per la società nel suo insieme, dalle
aziende ai singoli cittadini, per un rilancio sostenibile dell’Italia per le future generazioni.

Modera
Raimondo Orsini • Direttore della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile

APERTURA DEI LAVORI e presentazione del paper
Francesco Clementi • Università Sapienza di Roma

Keynote speech
Edo Ronchi • Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile

INTERVENGONO
• Marco Frey • Scuola Sant'Anna, Presidente UN Global Compact Network Italia
• Chiara Montanini • Project Manager Italy for Climate
• Filippo Sotgiu • Fridays for Future Italia

Dibattito e domande con gli studenti in sala a cura di Giffoni Innovation Hub
Introduce: Marcella Onzo • Illustratrice

CONCLUSIONI
• Marco Patuano • Presidente A2A
• Giovanni Maria Flick • Presidente emerito della Corte Costituzionale


