EUFJE CONFERENCE 2015 BOLZANO 30.-31.10.2015
“THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT THROUGH CRIMINAL
LAW”
Buongiorno a tutti.
Sono lieta di poter portare il saluto del Tribunale di Bolzano in questo importante
centro europeo di formazione, ricerca, scambio di conoscenza, di grande impegno,
l’Accademia Europea, che ha a cuore e tra i suoi obiettivi quello di promuovere lo
studio, la conoscenza e l’approfondimento di tematiche attualissime che ci riguardano
tutti.
Ringrazio dunque l’Eurac per l’accoglienza in questa sala.
Saluto il Signor Sottosegretario alla Giustizia, dott. Cosimo Ferri, che ha voluto
onorarci della sua presenza e rendere ancora più importante questo evento.
Ringrazio tutte le Autorità, il Prefetto dott. ssa Elisabetta Margiacchi,
il Rettore dell’Università degli Studi di Trento, Prof. Paolo Collini
per la partecipazione a questo incontro internazionale
Saluto il Presidente di Eufje Prof. Luc Lavrysen ed Presidente della Corte di Appello
di Trento e Vicepresidente Eufje, dott. Carlo Maria Grillo,
il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano, avv. Rudolph
Ramirez
il Presidente della Camera penale di Bolzano, avv. Paolo Fava,
colleghi Magistrati ed amici qui presenti
Vorrei esprimere un caloroso benvenuto a Bolzano a tutti coloro che ci hanno
raggiunto in questa città,
giudici, studiosi del diritto dell’ambiente, relatori, studenti

Questa è una giornata davvero speciale
Ringraziamo il Presidente della Corte di Appello di Trento, dott. Carlo Maria Grillo, di
averci dato la possibilità di organizzare il Convegno Eufje 2015 in Italia, a Bolzano.
Eufje non ha invero bisogno di presentazione. Voglio pertanto spendere soltanto
alcune brevi parole per sottolineare la straordinaria importanza dell’odierno incontro a
Bolzano
L’Eufje, come evidenziato dal Presidente della Corte di Appello di Trento e
vicepresidente di Eufje, dott. Grillo, nella conferenza stampa tenuta mercoledì mattina
a Trento, è un’associazione europea dei giudici ambientalisti (uno in rappresentanza di
ogni Stato membro), attiva dal 2004, di supporto alla Commissione europea per
l’ambiente, che effettua approfondimenti e studi di settore per accertare lo stato di
attuazione delle normative europee nell’intero territorio comunitario e segnalare
eventuali esigenze, discrasie o problematiche applicative.
Il Forum europeo Unione dei giudici per l'ambiente è stato creato a Parigi il 28
febbraio 2004, su iniziativa del primo presidente della Corte di cassazione francese,
del Prof. Luc Lavrysen, Giudice della Corte Costituzionale (Belgio), del collega
Amedeo Postiglione, Giudice della Corte Suprema di Cassazione, e di un giudice della
Corte d'Appello inglese (Inghilterra e Galles).
L'obiettivo di Eufje è quello di promuovere l'applicazione del diritto ambientale
nazionale, europeo e internazionale contribuendo ad una migliore conoscenza da parte
dei giudici di diritto ambientale, attraverso lo scambio di decisioni giudiziarie e
condividendo l'esperienza nel campo della formazione in diritto ambientale.

Il Forum è stato creato allo scopo di sensibilizzare i giudici in ordine al ruolo chiave
della funzione giudiziaria per l'efficacia di uno sviluppo sostenibile.
Il Forum ha le sue origini nel Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente
(UNEP).
Il 3 dicembre 2004, EUFJE ha tenuto la sua prima conferenza annuale in seno al
Consiglio di Stato dei Paesi Bassi, a L'Aia. Negli anni successivi si sono tenute
conferenze annuali a Londra nel 2005 (sulla legislazione sui rifiuti), a Helsinki nel
2006 (Natura 2000), a Lussemburgo nel 2007 (sulla tutela penale del diritto
ambientale), a Parigi nel 2008 (su inquinamento del suolo), a Stoccolma nel 2009 (su
Prevenzione e la direttiva di controllo), a Bruxelles nel 2010 (sull'applicazione del
diritto europeo della biodiversità a livello nazionale), a Varsavia nel 2011 (sulla
protezione dell'ambiente e della pianificazione territoriale), all’Aia nel 2012 (sul ruolo
del diritto ambientale UE nei tribunali degli Stati membri, a Vienna nel 2013
(sull'accesso alla giustizia in materia ambientale), e a Budapest nel 2014 (sulla
valutazione dell'impatto ambientale).
Durante la Conferenza di Bruxelles nel 2010, il Forum ha riunito per la prima volta i
pubblici ministeri dei diversi Stati membri dell'UE. In tal modo, il Forum è stato
determinante nella creazione della Rete europea dei procuratori per l'ambiente
(ENPE).
Sono particolarmente lieta che Eufje abbia scelto Bolzano per il Convegno annuale
2015,
perché il 2015 è un anno importante
per l’Italia, per l’Unione Europea, per il mondo
per l’Italia, perché si sta riscrivendo l’agenda per lo sviluppo del nostro Paese.
Il 2015 è l’anno di Expo
Esposizione universale riguardante l’ambiente, temi quali cibo e fame nel mondo.
Expo 2015 ha segnato l’avvio di un processo di costruzione e di condivisione di temi
rilevanti e prioritari che interessano tutti, connessi all’ambiente, le dimensioni dello
sviluppo tra sviluppo e sostenibilità
È un imponente momento di riflessione collettiva e di proposte costruttive
Expo è il centro del dibattito mondiale della nutrizione di un pianeta che nel 2050 avrà
9 miliardi di abitanti, che ogni giorno cresce di 200.000 persone, che è alla ricerca di
uno sviluppo sostenibile, nel rispetto dell’ambiente che ci circonda e di cui facciamo
parte
il 2015, ha importanza cruciale per l’Europa
È l’anno in cui nell’Unione Europea si lavora sullo sviluppo, in cui, come in più
occasioni evidenziato dall’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la
sicurezza, si ragiona in modo costruttivo su come noi ci relazioniamo con il mondo,
con le risorse del nostro mondo, l’accesso alle risorse, con i nostri comportamenti, con
la nostra coerenza, il nostro futuro, le generazioni che verranno
L’UE ha sviluppato norme ambientali fra le più rigorose al mondo. Con la finalità di
contribuire a rendere più compatibile con l’ambiente l’economia dell’UE, garantire la
tutela dell’ambiente e la competitività dell’Europa sul mercato globale, promuovere un
quadro ambientale sostenibile, l’uso efficiente delle risorse, proteggere la natura e
salvaguardare la salute e la qualità della vita delle persone che vivono nell’Unione
europea.

Anche nel terzo millennio la riflessione ed azione devono essere incentrate sulla
qualità e sulla lungimiranza dei nostri comportamenti rispettosi dell’ambiente, ed in
ciò dobbiamo investire nella consapevolezza necessaria per cambiare il nostro modo di
trattare il nostro pianeta e le risorse del nostro pianeta, se vogliamo avere una
possibilità di futuro per noi stessi e per i nostri figli.
a livello mondiale
È un anno in cui speriamo di raggiungere un accordo ambizioso sul cambiamento
climatico,
Proprio nel 2015, tra pochissimo, dal 30 novembre al all’11 dicembre, si terrà a Parigi
la XXI Conferenza sul clima 2015.
Questa conferenza è di cruciale importanza poiché deve condurre ad un accordo
internazionale sul clima che limiti il riscaldamento globale (sotto i 2° C).
La Conferenza di Parigi è preceduta da tutta una serie di iniziative complementari
all’accordo internazionale, intraprese a livello locale e bilaterale tra Stati,
contributi per rafforzare gli impegni degli Stati
nella riduzione delle emissioni di gas serra,
nella la ricerca di soluzioni tecnologiche all’impatto del cambiamento climatico,
e nel finanziamento delle ricerche e delle soluzioni innovative.
Questi incontri favoriscono lo scambio delle buone pratiche, il trasferimento delle
conoscenze e delle tecnologie necessarie.
La Conferenza Eufje 2015 di Bolzano si inserisce dunque in questo quadro
complessivo di attività di studio, confronto e contributi, aventi ad oggetto lo scambio
di informazione
• sulla legislazione europea in materia di prevenzione e lotta ai reati ambientali,
• sullo stato di attuazione nei vari Stati dell’Unione e collegamento con la
legislazione statale delle direttive europee in materia ambientale.
e questo convegno si riallaccia idealmente ad un altro importante evento, al recente
incontro bilaterale tenutosi a Bolzano a metà ottobre 2015, che ha avuto ad oggetto il
tema dell’energia e dell’economia sostenibile, al quale hanno partecipato, tra gli altri il
Direttore generale del nostro Ministero dell’Ambiente dott. Francesco La Camera
ed il direttore generale del Ministero dell’Ambiente della Germania, dott. Franz Josef
Schaffhausen.
In occasione del Convegno di Eufje 2015 a Bolzano verranno affrontati temi che ci
coinvolgono tutti, magistrati, tecnici del diritto e cittadini,
I temi specifici oggetto di approfondimento quest’anno, come avete visto nel
programma,
sono il recepimento e lo stato di attuazione da parte dei Paesi membri della
Direttiva fondamentale 2008/99/CE, relativa alla protezione dell’ambiente
attraverso il diritto penale, e quindi la difesa penale dell’ambiente
Verrà presentato uno studio comparativo sull’attuazione della direttiva, messo a
punto dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento
I temi trattati concernono
la tutela, anche attraverso lo strumento penale, dell’ambiente, fronte strategico per il
futuro del nostro pianeta,
la costruzione di uno sviluppo sostenibile,
le emergenze del terzo millennio,

temi che riguardano l’Italia, l’Europa, tutto il pianeta, per un mondo più giusto, per un
mondo e un pianeta più sostenibile, in cui siamo chiamati e dobbiamo essere pronti
tutti insieme, in un lavoro di squadra, ad affrontare e risolvere le sfide globali
Dal lavoro di questa giornata verranno dunque idee, proposte migliorative, contributi
concreti per gli anni a venire, per l’Italia, per l’Unione europea, per il mondo intero
Ringrazio pertanto sentitamente a nome di tutti gli organizzatori del convegno, gli
sponsor,
la Banca Popolare di Bolzano, nella persona del presidente Othmar Michaeler,
ed il Mediocredito Trentino Alto Adige in persona del presidente Franco Senesi
per avere immediatamente colto l’importanza dell’evento e reso possibile
l’organizzazione della Conferenza Eufje 2015 in Italia ed in particolare nel nostro
territorio.
Sono certa che le giornate di oggi e domani saranno di interesse e proficue per tutti i
partecipanti.
Auguri di buon lavoro a tutti

