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LO SVILUPPO SOSTENIBILE VISTO DAI GIURISTI 

DOMANI INCONTRO A PALAZZO BO 

 
Com’è noto, l’espressione «sviluppo sostenibile» entra nella scena istituzionale con il 

rapporto del 1987, titolato” Il futuro di tutti noi”: rapporto della Commissione mondiale su 

ambiente e sviluppo, istituita dalle Nazioni Unite (e presieduta dall’allora primo ministro norvegese 

Gro Harlem Brundtland). Nel rapporto lo sviluppo sostenibile viene definito come «lo sviluppo che 

è in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità che 

le generazioni future riescano a soddisfare i loro bisogni». 

La nozione di sviluppo sostenibile tende ad abbracciare (almeno implicitamente) ogni 

versante giuridico: diritto pubblico, costituzionale, amministrativo; diritto privato; e pure il diritto 

penale, in quanto certi comportamenti umani penalmente rilevanti possono essere intesi come gravi 

disvalori (anche o in primo luogo) in relazione al valore dello sviluppo sostenibile. 

La riflessione sul significato giuridico dello sviluppo sostenibile è pertanto compiuta da quattro 

giuristi che hanno maturato, tutti, una significativa esperienza in materia di diritto dell’ambiente, 

ma su versanti disciplinari diversi. Poiché operano o hanno operato in nevralgici ambiti 

professionali, pure diversi, essi sono assai sensibili anche all’esercizio concreto dei poteri pubblici 

(legislativo, amministrativo, giurisdizionale), essendo stati sovente parte primaria nell’esercizio di 

quei poteri, quando esso ha trovato o avrebbe dovuto trovare il suo fondamento nel valore 

(giuridicamente rilevante) dello sviluppo sostenibile. 

 

Domani giovedì 7 giugno alle ore 17.30 in Aula E di Palazzo Bo, via VIII febbraio 2 a 

Padova, si terrà la tavola rotonda dal titolo “Significato giuridico di sviluppo sostenibile” a cui 

partecipano l’avvocato Matteo Ceruti, il procuratore della Repubblica Manuela Fasolato, il 

docente universitario Maurizio Malo e l’ex avvocato dello Stato Giampaolo Schiesaro. L’incontro 

è organizzato da Maurizio Malo del Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi 

internazionali, Università degli studi di Padova e si inserisce nell’ambito del Festival dello Sviluppo 

Sostenibile 2018. 
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