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          Superata la fase oppositiva, nella quale l'interesse ambientale è stato 
considerato solo come contrastante con l'interesse allo sviluppo, è ora invalsa 
la formula dello “sviluppo sostenibile” che tende ad armonizzare le esigenze 
ambientali con quelle dello sviluppo, ancora, però, in termini di reciproca 
compatibilità. 
 
           L'evoluzione più recente tende a superare questa impostazione. 
L'accresciuta sensibilità ai problemi dell'ambiente induce a considerare 
l'ambiente come possibile fattore di sviluppo, dando rilevanza anche 
economica ad attività che non hanno incidenza negativa sull'ambiente o 
addirittura contribuiscono a un suo miglioramento, invertendo la tendenza a un 
declino altrimenti irreparabile. 
 
           Ci si trova quindi all'inizio di una terza fase nella quale, come già 
prospettato nell'Enciclica Laudato si’, l'ambiente può avere un effetto trainante 
per un diverso tipo di sviluppo basato sulla centralità degli esseri umani e della 
loro “Madre Natura”. 
 
           L'analisi giuridica mostra che questo processo è già in atto, con 
conseguenze nelle organizzazioni amministrative e con una diversa 
configurazione del mercato, che incide sulle scelte pubbliche e che, 
rispondendo ai nuovi bisogni, individua nell'ambiente un fattore sinergico e 
propulsivo. 

 
 

 



PROGRAMMA DEL CONVEGNO 

 

SALUTI 

…… 

 

Ore 9:30 

INTRODUZIONE 

 Dallo sviluppo sostenibile allo sviluppo ambientale   

 Giampaolo Rossi, Professore Emerito di diritto amministrativo, 

Università degli Studi Roma Tre 

 

RELAZIONI: 

 

Ore 10:00-13:30 

I SESSIONE 

L’AMBIENTE PER LO SVILUPPO. 

STRUMENTI PER IL NUOVO PARADIGMA 

 

 Genesi ed evoluzione dell’economia circolare  

  Marco Frey, Ordinario di economia e gestione delle imprese e 

  Direttore del gruppo di ricerca sulla sostenibilità (SuM), Scuola    

  Superiore S. Anna, Pisa 

 Il diritto dell’economia circolare 

Francesco De Leonardis, Ordinario di diritto amministrativo, 

Università di Macerata 

 Ambiente come stimolo all’innovazione 

Mauro Lombardi, Associato di economia politica, Università di 

Firenze 



 Green economy: la modifica delle funzioni degli Stati. Le 

sovvenzioni economiche e gli aiuti di Stato 

  Prof. ______________________________ 

 Funzioni e organizzazioni amministrative: dall’antagonismo 

all’integrazione tra ambiente e sviluppo 

 Prof. ______________________________ 

 I contratti pubblici come strumento dello sviluppo ambientale  

  Prof.   ______________________________ 

 Gli obiettivi ambientali nella rigenerazione urbana 

  Fabio Giglioni, Associato di diritto amministrativo, Università “La 

Sapienza” di Roma 

 

Ore 15:00-17:00 

II SESSIONE 

L’AMBIENTE PER LO SVILUPPO  

NELLA PROSPETTIVA COMPARATA 

 

 The Emerging Experience of the People's Republic of China   

Yu Wenxuan, Professor and Director of Institute of Environmental 

and Resources Law at China University of Political Science and 

Law (CUPL), Civil, Commercial and Economic Law School 

(CCELS), Beijing 

 Tendances générales du droit de l’environnement pour le  

développement en Afrique 

Stéphane Doumbé-Billé, Professeur de droit public et Directeur 

du Centre de droit international (CDI), Université “Jean Moulin” 

Lyon 3 



 Medio Ambiente para el desarrollo en los ordenamientos 

jurídicos latinoamericanos: el caso paradigmático de Brasil 

  Prof.   ______________________________ 

 


