PANEL 2 Legal and Social Responsibility for the Environment

GITA PARIHAR
Gita è un consulente legale e di politica che è stato a
capo di Legal a Friends of la terra, Inghilterra, Galles e
Irlanda del Nord per 10 anni, fino al luglio 2016.
Durante questo tempo ha raccomandato i sostenitori
su una serie di questioni di diritto internazionale del
clima e dei diritti ambientali alle recensioni giudiziarie
nel Regno Unito. È un fautore di diritti ambientali con
una storia di funzionamento con le comunità sul
terreno e di portare i casi legali a loro favore.
Da quando ha lasciato gli amici della terra ha lavorato
con corpi che vanno dalle Nazioni Unite alle ONG in Africa, nel Pacifico e nel Regno Unito.
Lei è nel Consiglio di amministrazione della gioventù del Regno Unito la coalizione di
cambiamento climatico (UKYCCC) e il fondo per la giustizia climatica.

KATARZYNA LUDWICHOWSKA
È stata avvocato-in legge, dal 2011 associati con
Koprowski Gąsior Gierzyńska Ludwichowska studio legale
a Danzica, Polonia. È specializzata in diritto civile, diritto
commerciale e diritto del lavoro. Inoltre, ha esperienza in
diritto ambientale nazionale ed europeo.
• Laurea del dipartimento di giurisprudenza e
amministrazione presso l'Università di Danzica;
• Borsista presso l'Università Sophia Antipolis di Nizza in
Francia;
• Avvocato-legale e membro della camera regionale dei
consulenti legali di Danzica;
• Fornisce un servizio giuridico alle imprese nel settore del
diritto societario e occupazionale;
• Consulenza e preparazione di relazioni di due diligence per aziende e imprenditori;
• Assiste nell'ottenimento dei permessi ambientali,
• Raccomanda gli aspetti giuridici della valutazione ambientale, le tariffe per l'uso
dell'ambiente e le sanzioni per il superamento o la violazione dei termini di utilizzo
dell'ambiente, e

• Consulenza sulla responsabilità ambientale.

JAMES THORNTON
James Thornton è il CEO fondatore di ClientEarth. Il
nuovo statista lo ha chiamato come una delle 10
persone che potevano cambiare il mondo. L'avvocato lo
ha scelto come uno dei migliori avvocati 100 nel Regno
Unito. Nel 2016, è stato nominato come uno dei 1.000
più influenti persone a Londra e ha vinto anche leader
dell'anno al business Green Awards. Il Financial Times
gli ha assegnato il suo riconoscimento speciale
successo al ft 2016 innovative Lawyers Awards. Ha
anche pronunciato il discorso di Keynote.
James fondò ClientEarth – l'organizzazione europea per il primo interesse pubblico in
materia ambientale – nel 2007. Ora operativo a livello globale con la sua sede a Londra,
utilizza advocacy, contenzioso e la ricerca per affrontare le più grandi sfide del nostro
tempo-tra cui la perdita di biodiversità, il cambiamento climatico, e sostanze chimiche
tossiche.
Precedentemente James ha vissuto a Los Angeles dove ha fondato l'ufficio de Los Angeles
di NRDC, che fa internazionalmente il lavoro ambientale importante con il supporto della
comunità di Hollywood.
James e suo marito Martin recentemente co-autoré client Earth'-la storia della prima decade
dell'organizzazione, e nel settembre 2017 ha intrapreso un tour promozionale in Australia,
che comprendeva un discorso al Teatro dell'opera di Sydney. Il libro è anche pubblicato
negli Stati Uniti il prossimo anno.
James si è laureato a Yale, Phi Beta Kappa, Magna cum laude, con lode in filosofia. È un
compagno di conservazione della società zoologica di Londra.

DR RODA VERHEYEN
Dr. Verheyen è un avvocato ambientale con molti anni di
esperienza nel diritto internazionale ambientale e la politica e il
cambiamento climatico campagna in Europa. Ha scritto il suo
pH.D. sui danni del cambiamento climatico nel diritto
internazionale e ora lavora in uno studio legale specializzato in
diritto ambientale e di pianificazione a Amburgo, Germania. Dr.
Verheyen era in precedenza un direttore del programma Climate
Justice, che ha fondato nel 2002 con Peter Roderick. Prima della
registrazione come avvocato, era un consulente indipendente per
(tra l'altro) il GTZ (oggi Giz), il Ministero federale dell'ambiente, gli
amici della terra, Greenpeace e Germanwatch e.V., così come un membro della delegazione
tedesca al cambiamento di clima Convenzione. Lei è un membro del Consiglio di Amburgo
International Environmental Law Conference (HIELC), e pubblica regolarmente su argomenti

internazionali e nazionali di diritto ambientale. I suoi casi attivi includono un caso portato da
un proprietario peruviano contro un'utilità importante di energia, sostenente i costi per una
misura di riduzione di rischio per proteggere la sua casa da un'inondazione glaciale
importante di scoppio, parecchi casi contro lo sviluppo acconsente e permessi per carbone
centrali elettriche in Germania e in Polonia, così come i casi che coinvolgono i permessi
minerari di lignite e atti di pianificazione.

