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«Il futuro non è più quello di una volta», diceva Paul 
Valéry. E oggi più che mai, nel mondo dopo la pandemia, 
è diventato necessario ripensare al domani che ci aspetta. 
  Ma in uno scenario che appare catastrofico e che 
impone di essere riconsiderato in tutto e per tutto, la 
prospettiva ambientale potrebbe essere l’unica risposta 
adeguata per fronteggiare le sfide che il presente ci 
pone. Siglare un nuovo Patto Atlantico delle democrazie 
aiuterebbe non solo a sconfiggere il virus, ma anche a 
ricostruire l’economia e proteggere il clima; sarebbe un 
tentativo per rendere concreta una solidarietà soltanto 
proclamata.
  Per seguire questa direzione bisogna però ripensare 
il rapporto tra mercato e ambiente, tra economia ed 
ecologia: l’una sopravvive solo se sopravvive anche l’altra. 
C’è bisogno di un’economia che rispetti l’uomo e il 
pianeta; che includa; che sia al servizio del bene comune; 
che non sia di ostacolo al cammino verso un mondo 
diverso.
  Dalla carbon tax alla regolamentazione ambientale 
tra Stato e Regioni, dalle nuove prospettive di 
inurbamento e migrazione alla tutela del paesaggio e 
della biodiversità, dalla rinascita delle comunità locali alla 
questione climatica: la nostra Carta costituzionale può 
indicarci la via da seguire, affinché il bilancio tra profitto 
e ambiente non risulti più squilibrato a esclusivo vantaggio 
del primo.

Una riflessione lucida e appassionata sul futuro del nostro 
ecosistema. Un appello accorato per rinnovare il “patto 
dell’arcobaleno” con cui si concluse il primo diluvio 
universale di fronte alla minaccia incombente di una 
nuova catastrofe: ambientale, climatica, giuridica e sociale.

Come possono cultura, scienza, tecnica e 
politica ricreare le basi di una nuova alleanza 
dopo che le loro certezze sono venute meno? 
Bisogna affrontare il cambiamento con occhi  
e idee nuove. Bisogna guardare la luna, non  
il dito che la indica.
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Giovanni Maria Flick nasce nel 1940 a Ciriè (Torino). 
Sposato, con tre figlie e sei nipoti, vive a Roma. Dopo  
la laurea in Giurisprudenza, a 24 anni vince il concorso 
in magistratura qualificandosi primo a livello nazionale. 
Nel 1976 lascia la magistratura per la cattedra di Diritto 
penale – prima all’università di Perugia, poi alla LUISS 
di Roma – e intraprende anche la carriera di avvocato 
penalista. Le interrompe entrambe nel 1996 con la 
nomina a ministro della Giustizia nel governo Prodi I.  
Nel febbraio del 2000 viene nominato giudice della 
Corte costituzionale dal presidente della Repubblica, 
Carlo Azeglio Ciampi. Cinque anni dopo assume la 
carica di vicepresidente e nel 2008 ne diventa presidente.

Maurizio Flick nasce nel 1979 a Genova, dove vive,  
è sposato e ha una figlia. È avvocato, nonché presidente  
della Camera civile di Genova. Collabora dal 2005  
con la cattedra di Diritto civile dell’Università della  
medesima città, dove insegna nella Scuola di specializ-
zazione per le professioni legali. È componente del 
Comitato Scientifico della Fondazione Courmayeur. 

Immagine in copertina:
Simonella Grizi Flick
Mare da Collecchio  
(Maremma), 2017

Il nuovo Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali
(d.lgs. n. 34/2018) offre l’occasione per approfondire il tema
dell’evoluzione della vita della foresta nel suo incontro-scontro
con gli obiettivi dell’uomo. Il diritto interviene in questa relazione
col suo ruolo regolatore, ricercando un punto di equilibrio tra la
funzione ambientale e quella economico-produttiva e superando
le polemiche che le scelte del legislatore hanno provocato tra gli
studiosi della materia. Con un linguaggio piano e accessibile il
libro approfondisce alcune tra le questioni giuridiche
maggiormente dibattute a livello forestale e ambientale e le loro
premesse di ordine costituzionale. Si analizzano le
problematiche legate alla governance nella tutela della foresta,
così come viene affrontato il tema della frammentazione delle
proprietà boschive. Fra la categoria dei beni privati e quella dei
beni pubblici si affaccia quella dei beni comuni; ne vengono
prospettati pregi e difetti, prospettive di sviluppo e collegamenti
con le tradizioni e con il principio di solidarietà. Si ipotizza poi un
nuovo approccio alla «fiscalità ambientale», affinché venga
abbandonata la funzione soltanto disincentivante e risarcitoria
del tributo e vengano invece maggiormente apprezzate e
incentivate le condotte virtuose. Si evidenziano i principi
richiamati con decisione dall'enciclica «Laudato si'» di papa
Francesco e il sempre più importante ruolo dell’Unione Europea
rispetto all’ambiente e in particolare nell’azione di contrasto al
commercio illegale del legno. Si guarda, infine, al futuro
approccio del mondo economico-finanziario rispetto alle
tematiche ambientali. 

GIOVANNI MARIA FLICK, presidente emerito della Corte
costituzionale, ministro della Giustizia nel governo Prodi I, è
professore emerito di diritto penale. È autore di monografie sui
temi della Costituzione, della giustizia, dei rapporti fra diritto
penale ed economia, della criminalità organizzata, dei diritti
umani e del diritto ambientale. 

MAURIZIO FLICK, avvocato, è presidente della Camera civile 
di Genova. Collabora dal 2005 con la cattedra di Diritto civile
dell’Università della medesima città, dove insegna nella Scuola 
di specializzazione per le professioni legali. 
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In sovraccoperta: Simonella Grizi, «Passeggiata
nel bosco» (olio su tela, 2018).
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logio della foresta

Giovanni Maria Flick 
e Maurizio Flick

Elogio della foresta
Dalla selva oscura 
alla tutela costituzionale 

Il richiamo della foresta
Tra garanzie costituzionali 
e transizione ecologica 
Webinar per la presentazione dei libri di 
Giovanni Maria Flick e Maurizio Flick
3 dicembre 2021, ore 14.30

Ne discutono, assieme agli Autori:
Marco Bombardelli (Università di Trento)
Claudio Giunta (Università di Trento) 
Maurizio Malo (Università di Padova)

Modera l’incontro: 
Fulvio Cortese (Università di Trento)
Il seminario è organizzato all’interno delle attività dell’Unità di ricerca attiva presso l’Università 
IUAV di Venezia (responsabile Prof.ssa S. Marini), nell’ambito del progetto PRIN Call 2017, settore 
SH2, SYLVA - Ripensare la «selva». Verso una nuova alleanza tra biologico e artefatto, natura e 
società, selvatichezza e umanità (responsabile Prof. Claudio Cerreti, Università di Roma Tre).
SYLVA (che oltre all’Università IUAV di Venezia e all’Università di Roma Tre vede coinvolte anche 
le Università di Genova e di Padova) intende studiare la «selva» in quanto dispositivo che investe 
lo spazio di relazioni tra uomini, con animali e piante, con le componenti dell’animo umano, 
compresa la «selva comportamentale» derivante dalla competizione sociale. La realtà «naturale» 
sta cambiando: quella addomesticata si tramuta in selvaggia, le aree urbane si rinaturalizzano, 
crescono gli spazi «naturali» in risposta al consumo di suolo. La risposta progettuale a questi 
mutamenti appare finora senza strumenti. Occorre una riflessione urgente, individuare percorsi 
concettuali e operativi per costruire un rapporto nuovo/antico e perso con il «naturale».

Comitato scientifico
Fulvio Cortese (Università di Trento)
Sara Marini (Università IUAV di Venezia)
Giuseppe Piperata (Università IUAV di Venezia)

Segreteria organizzativa
Facoltà di Giurisprudenza, 
Università di Trento, via Verdi, 53 - 38122 Trento 
Giorgia Sartori 
tel. +39 0461 281844 
giorgia.sartori@unitn.it

Per ulteriori informazioni e iscrizione visitare la pagina web  

www.unitn.it/richiamo-della-foresta

PRIN SYLVA
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