
 

 

 

     CLIMA: il rapporto allarmante dell'IPCC 

 

Il gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC), un organo dedicato allo studio delle scienze del cambiamento 

climatico, avverte nella sua relazione annuale del 25 settembre 2019 sugli sconvolgimenti dell'oceano e della criosfera che 
Acidificare con un crescente assorbimento di C02 e una perdita di ossigeno dal 3 al 5% nei mari negli ultimi 40 anni. Drammatico 

per tutti gli ecosistemi, questa acidificazione va di pari passo con lo scioglimento accelerato e la riduzione delle capacità riflettenti 

del ghiaccio artico e della neve, che porta a un riscaldamento costante. 
Si stima che entro il 2100 la temperatura dovrebbe aumentare dal 3 al 4%, con proiezioni catastrofiche come la frequenza di 

alluvioni, cicloni e cataclismi naturali che colpiscono circa 280 milioni di persone che vivono a 10 metri di altitudine. 

Indipendentemente dagli effetti sopracitati, la fusione del permafrost (terreni permanentemente congelati), provoca anche il rilascio 
di metalli pesanti che vi sono imprigionati. 

L'unica soluzione oltre a limitare da + 1,5 a 2 ° gradi l'aumento della temperatura è un riutilizzo delle superfici terrestri emerse, la 

silvicoltura, ad esempio, è una fonte naturale di regolazione della temperatura terrestre, d'altra parte se la temperatura aumenta oltre 

questa soglia l'oceano dovrà assorbire da 5 a 7 volte più calore rispetto al 1970 ad oggi, con conseguenze irrimediabili. 
 

 

            TECNOLOGIA: "Chi p ersegue 

la sua navigazione non acconsente di 

più?" 

Con delibera n. 2019-093 del 4 luglio 2019 

che adotta linee guida relative 
all'applicazione dell'articolo 82 della legge 

del 6 gennaio 1978, la CNIL ha abrogato la 

sua raccomandazione n. 2013-378 del 5 

dicembre 2013,  << Non compatibile con le 

disposizioni del RGP >>. 

Questa deliberazione introduce due 

contributi principali: da un lato, il semplice 

perseguimento della navigazione su un sito 

non può più essere considerato come una 

valida espressione del consenso al deposito 

dei cookie. D'altro canto, gli operatori che 

utilizzano traccianti devono essere in grado 
di dimostrare di aver ottenuto il consenso. 

Questi non possono più essere utilizzati 

"fino a quando l'utente non abbia 

precedentemente espresso a tale scopo la 

sua volontà, in modo libero, specifico, 

chiaro ed inequivocabile mediante una 

dichiarazione o un chiaro atto positivo". 

 Si può mettere in dubbio l'applicabilità di 

questa raccomandazione. La CNIL ha 

infatti lasciato un periodo di adattamento 

agli "operatori che finora hanno rispettato la 
raccomandazione del 2013", terminando sei 

mesi dopo l'adozione di una nuova 

raccomandazione, prevista per il primo 

trimestre del 2020 e specificando le 

modalità pratiche per ottenere il consenso. 

Il volto "definitivo" della raccolta del 

consenso non può essere conosciuto prima 

di tale data. 

 
 

 

 
         INQUINAMENTO: Il cantiere della stazione di Austerlitz è una minaccia 

 
Il rinnovo della Stazione d'Austerlitz è stato interrotto per diversi giorni a seguito del 

rifiuto del fornitore di servizi di smantellamento (società MASCI) di proseguire i lavori. 

SNCF Gares & Connexions va contro la società MASCI, accusandola di "grave e ripetuto 
fraintendimento dei suoi obblighi contrattuali" e di essere responsabile di "guasti" nel 

confinamento delle opere. La società e la SNCF ifiutano reciprocamente la responsabilità 

per l'inquinamento del sito. 

Secondo le misure consultate per le PMI specializzate nel trattamento del piombo, sul sito 
è stato registrato un tasso di inquinamento del piombo fino a 40 volte la soglia 

regolamentare di 1000 μg / m². Per il direttore generale di MASCI si tratta di " una 

situazione di salute estremamente grave" a cui non può esporre i propri dipendenti. 
La SNCF insiste di aver "messo in atto tutte le disposizioni per garantire la sicurezza delle 

persone e dei beni sul sito e nei dintorni". Ha chiesto una commissione interaziendale 

sulla sicurezza e le condizioni di lavoro per incaricare tutti. 

 

 

. 

          SALUTE: processo ai laboratori Servier: la denuncia 

 

 

Lunedì 23 settembre 2019 è stato aperto il processo ai Servier Laboratories presso il 
Tribunale penale di Parigi. 

 

Questo processo penale contro i Laboratori Servier apre dieci anni dopo il ritiro del pick 
sul mercato. Infatti, il 25 novembre 2009 l'Agenzia francese per la sicurezza dei prodotti 

sanitari (Afssaps) sospende l'autorizzazione all'immissione in commercio del pick a causa 

della rivelazione della sua tossicità che porta a valvulopatie che possono portare alla 

morte. Un analogo medicinale, l’isomeride, era già stato vietato nel 1997 per le stesse 
ragioni. Eppure, per oltre trent'anni il mediatore è stato prescritto per le persone con 

diabete o come un soppressore di appetito. Pertanto, i laboratori Servier e la National 

Agency for Drug Safety ,ex Afssaps, dovranno rispondere alle seguenti accuse: “ inganno 
aggravato, omicidio, lesioni involontarie, frode e influenza commerciale ". I metodi usati 

da Servier vendono le sue medicine nonostante i rischi siano al centro dei sospetti. 

Ci sono 2684 parti civili, 376 avvocati, 14 imputati e 11 persone giuridiche, il più 

importante processo di salute pubblica francese dopo il caso di sangue contaminato. 
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 GIURISPRUDENZA 

 
Inquinamento da parte delle navi (zona 

economica esclusiva) 

potere del giudice penale francese 

Corte di Cassazione, Camera Penale, 24 

Settembre 2019, (n ° 18-85.846) 

 

La Corte di Cassazione ha dovuto 

esaminare il caso di una nave inquinante 

straniera nella zona economica esclusiva di 

uno Stato. Lo Stato costiero può opporsi 

alla sospensione delle azioni penali dello 

Stato di bandiera? Sì, ma solo in alcuni casi. 

 

Installazione nucleare 

stoccaggio illegale di materiali non 

compatibili 

Corte di Cassazione, Camera Penale, 24 

Settembre 2019, (n ° 18-85.348) 

 

La società e l'ex direttore dell'impianto sono 

stati ritenuti responsabili di numerose 

violazioni delle norme di sicurezza, a 

seguito di un rapporto dell'autorità di 

sicurezza nucleare (ASN). Gli imputati 
hanno presentato ricorso alla Cassazione, 

che ha respinto i loro motivi. 

 

Host - Responsabilità  

 Cancellazione e blocco dei dati illegali 

CGUE, sentenza del 3 Ottobre 2019, 

Glawischnig-Piesczek, C-18/18 

 

Il diritto dell'UE non preclude a un hosting 

come Facebook l'obbligo di eliminare 

commenti identici e, a determinate 
condizioni, equivalenti a un commento 

precedentemente dichiarato illegale. Né il 

diritto dell'Unione osta a che un'ingiunzione 

del genere abbia effetti a livello mondiale, 

nel quadro del relativo diritto internazionale 

per il quale spetta agli Stati membri tener 

conto. 

 

Ambiente  

Valutazione ambientale di una struttura 

classificata per la protezione dell'ambiente - 

doppia competenza del prefetto 
Consiglio di Stato 25 settembre 2019, 

domanda n. 427145 

  

Quando richiede la registrazione di una 

struttura classificata per la protezione 

dell'ambiente, il prefetto deve effettuare un 

esame caso per caso. Secondo la CE, il 

prefetto è competente a decidere in merito 

all'autorizzazione amministrativa richiesta 

per il progetto, tranne nei casi in cui il 

prefetto è responsabile dello sviluppo del 
progetto o che garantisce la gestione del 

progetto. 

  

Questa nuova decisione della CE conferma 

e integra la giurisprudenza della CE del 6 

dicembre 2017 sulle competenze del 

prefetto in ICPE. 

 

 

CIBO: ADEME finanzia 19 progetti per una prestazione nutrizionale 
 

 

Tutto si muove nel mondo dell'ambiente: l'Agenzia per la gestione dell'ambiente e 
dell'energia (ADEME) ha istituito un programma chiamato GREEN-GO al fine di ottenere 

un cibo di qualità, rispettoso degli standard ambientali. Per raggiungere questo obiettivo, 

ADEME si concentra sulla "progettazione ecocompatibile" che mira a integrare la 
dimensione ambientale nella progettazione e nello sviluppo di prodotti alimentari. 

Pertanto, per conformarsi alle linee guida del programma GREEN-GO che contiene sia 

progetti che azioni stabilite nel periodo 2017-2021, è stato lanciato un invito a presentare 

progetti, al termine del quale sono stati selezionati 19 progetti. Gli attori delle catene 
agroalimentari sono quindi impegnati in questi progetti, per integrare la dimensione 

ambientale nella loro strategia di sviluppo attraverso un "approccio di innovazione di 

prodotto". Questo supporto arriva attraverso un aiuto di 1,2 milioni e passa attraverso una 
fase in cui le aziende selezionate sono chiamate a identificare e valutare potenziali 

miglioramenti nelle diverse fasi della produzione di un prodotto alimentare, dopo un 

primo passo diagnostica ambientale. 
Il programma GREEN-GO include formazione, assunzioni e implementazioni di progetti 

per migliorare le prestazioni ambientali dei prodotti alimentari. 

 

 

   BIODIVERSITÀ: chiusura di determinati contingenti / contingenti di pesca per 

l'anno 2019. 
<<Il verdetto >> è appena caduto: più pesca possibile per alcune specie marine per l'anno 

2019. 

L'articolo R 921-53 del libro IX del codice rurale e della pesca marittima prevede che "una 
volta esaurito un contingente o un sotto-contingente di cattura o di sforzo di pesca, il 

perseguimento del l'attività di pesca interessata è vietata. È stata fornita un'opinione basata 

su questo articolo. Questo è il parere n. 29 pubblicato sulla rivista ufficiale del 03 ottobre 

2019. Sono quindi interessate tre specie principali. Questi sono tra gli altri: 
- il contingente di tonno rosso, assegnato a navi non appartenenti a un'organizzazione di 

produttori e registrato nell'Hérault (34) nel Mediterraneo, è considerato esaurito per l'anno 

2019. A tal fine è vietata la pesca del tonno rosso navi non membri di un'organizzazione di 
produttori nel Mediterraneo. 

- il contingente secondario di tonno bianco, assegnato alle navi non membri di 

un'organizzazione di produttori nell'Oceano Atlantico a nord di 5 ° N, è considerato 
esaurito per l'anno 2019. La rimozione di detto tonno è pertanto vietata alle navi 

summenzionate. 

- e infine l'ultima quota ritenuta raggiunta per l'anno 2019 è quella del berillo, concesso 

alle navi battenti bandiera francese. 
L'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 dell'11 dicembre 2013 chiarisce questo 

divieto. Pertanto, per il tonno rosso come per il tonno bianco, le catture indesiderate 

catturate nel Mediterraneo (per il primo) e nell'Oceano Atlantico a nord di 5 ° N (per il 
secondo), dopo questo divieto, devono essere pienamente registrate, sbarcato e dichiarato. 

Lo stesso vale per le catture indesiderate di berillo catturate nelle zone CIEM III, IV, V, 

VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV. 
 

 NOTIZIE INTERNAZIONALI : Ambiente - Inquinamento – marea nera in Brasile 
 

Dal mese di Settembre del 2019, il Brasile deve affrontare una nuova grave crisi ambientale. 

Infatti, gli ammassi di petrolio hanno devastato non meno di 130 spiagge nel nord-est del paese, 

ossia circa 2000 chilometri della costa atlantica del paese. 

Secondo le autorità, questo inquinamento verrebbe dall'estero e la pista criminale non è del tutto 

abbandonata. 

Il nord-est del Brasile, una regione povera, di trova a dover affrontare un’emergenza sia ambientale 

che economica. L'ecosistema di questa regione è realmente minacciato da questo inquinamento. 

Inoltre, la principale risorsa economica di questa regione proviene dal turismo balneare ma anche 

dalla pesca. 

Il ministro dell'Ambiente Ricardo Salles tranquillizza dicendo che << saranno prese misure 
urgenti per combattere queste minacce contro l’ambiente >>. 
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