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 Anche se è calato il sipario e si sono spente le 

luci sul palcoscenico delle trivelle e tutto si è  

risolto con un nulla di fatto, la regolamentazione 

delle concessioni degli impianti di estrazione per 

gas  metano e petrolio nell’ambito della  fascia di 

mare compresa entro le 12 miglia marine,                  

continua ad occupare un posto di rilievo nel   

panorama politico, giuridico ed economico del 

nostro Paese. Molteplici infatti sono le                   

implicazioni che ne derivano sia sotto il profilo 

dell’approvvigionamento energetico sia  sotto il 

profilo economico ma anche e soprattutto della 

salvaguardia dell’ecosistema, del rispetto della 

geomorfologia del territorio e dei nostri mari,   

della tutela del paesaggio, del rischio sismico, di 

possibili danni ambientali causati da incidenti 

occorsi durante il posizionamento e l’utilizzo  

degli impianti e dunque della tutela della salute 

pubblica.  

Queste nostre giornate di studio devono servire 

per una riflessione su tutta questa serie di  

aspetti che oltre a toccare gli interessi economici 

toccano soprattutto gli interessi c.d. sensibili e 

fornirci la consapevolezza e le competenze              

adeguate per  poter valutare  quali siano le            

soluzioni più idonee per affrontare e risolvere al 

meglio le problematiche fin qui emerse.                  

Problematiche che riguardano molto da vicino 

l’isola di Pantelleria.  

Lago di Venere  - Pantelleria  

Con il patrocinio di 

 

Alberghi convenzionati:  

Sikelia Luxory Hotel  

tel. 06-36006551  

Hotel Mursia e Cossyra  

tel. 0923-911217/911154  

Info:  

Associazione Giuristi  

per le Isole - via Roma, 392 90139 Palermo PA Italia  

C. F. 97240730826  

www.giuristiperleisole.it                                                   

info@giuristiperleisole.it  

Segreteria contabile:  

Prof. Avv. R. Lo Vullo +39 329 361 62 75  

L’ora ha gettato l’ancora su questo/ angolo di mondo/ varcava forse fra cresta di monte e cresta/ 

e vide acqua di conca e si guardò/ incantata Immobile a un filo di suono/ 

d’un ruscello segreto nei declivi/ i cespugli d’eriche la tengono,/ che tremano d’un vento/ 

che non è; si cela in orlo crespo di nuvola/ che sempre tende la sua frangia/  

ad un ramo di quercia e mai/ lo tocca, è su la vela ch’è sempre/ 

ferma su l’onda che sempre fugge  

     (L. Piccolo) 

Fiore del cappero - Pantelleria  



 

 Sabato 2 luglio 2016  

Castello di Pantelleria ore 9.30  

 
Presiede: Sen. Prof. G. Pagliari  

Università di Parma 

 

Proporzionalità, precauzione e sviluppo economico  

Prof. S. Villamena  

Università di Macerata  

 

La Direttiva sulla sicurezza delle operazioni  

in mare nel settore degli idrocarburi e l’art. 38 del d.l. “Sbocca Italia” 

(d.l. n. 133/14 convertito dalla l. n. 164/14)  

Prof. G. Armao  

Università di Palermo  

 

Potere di ordinanza , discrezionalità tecnica e sindacato                            

giurisdizionale: il caso delle trivellazioni  

Prof. F. Astone 
 

Università di Messina  

 

I geo-siti e l’UNESCO  
Prof. S. Tusa  

Sovrintendente del Mare Regione Sicilia  
 

La responsabilità ambientale degli operatori e dei proprietari                 

degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi tra                                    

prevenzione e riparazione  

Prof. G. Pisciotta  

Università di Palermo  
 

Conclusioni  
Prof. S. Amorosino  

Università La Sapienza di Roma 
  

Interverranno inoltre:  

Sen. G.F.M. Marinello - Pres. Commissione Ambiente del Senato  

Sen. P. Orrù - Componente Commissione Ambiente del Senato  

Dott. G. Carpani - Capo di Gabinetto MATTM  

Prof. A. Marzanati - Università di Milano-Bicocca  

Prof. A. Vincenti - Università Kore Enna  

Prof. A. Berlingò - Università di Messina 

Prof. A. Lazzaro - Università di Messina 

Dott. F. Croce - Università di Messina  

 

 Venerdì 1 luglio 2016  

Castello di Pantelleria ore 15.00  

 
Interventi di saluto  

Prof.ssa W. Cortese  

Università di Palermo, Pres. Ass. “Giuristi per le Isole”  

Dott. G. Gabriele  

Sindaco di Pantelleria  

On. Avv. G. Trizzino  

Componente Commissione Regionale Ambiente  

 

Presiede: Prof.ssa M.A. Sandulli  

Università di Roma Tre  

 

La Ponderazione degli interessi 

Prof. P. Stella Richter  

Università Luiss G. Carli  
 

Rapporto tra gli interessi c. sensibili  

e gli interessi allo sviluppo economico  

Prof. E. Follieri  

Università di Foggia  

 

Le trivelle marine e terrestri e la tutela del paesaggio 

Prof. S. Amorosino 

Università La Sapienza, Roma  

 

Il rinnovo delle concessioni estrattive e minerarie  

Prof. F. Francario  

Università di Siena  

 

Regime concessorio e stabilità del rapporto  

Prof. P.L. Portaluri  

Università del Salento  

 

Tutela della salute pubblica e interessi economici:  

un difficile bilanciamento  

Prof. O. Spataro  

Università di Palermo  

 

 

 

La partecipazione all’evento è gratuita ed è                      

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati                           

di Marsala per 6 crediti e dal Consiglio dell'Ordine 

degli Avvocati di Palermo   

Comitato scientifico                                                 Segreteria organizzativa 

Prof.ssa W. Cortese                               Prof. R. Lo Vullo - tel. 329/3616275  

Prof. G. Armao                                     Prof. G. Mannara - tel. 328/2604405  

 

Hanno sponsorizzato l’evento 

Sikelia Luxory Hotel  

Coste Ghirlanda – Officina  

Banca Sant’Angelo  

AGESP s.p.a. 

Lidl 

Eurospin 


