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LA SICUREZZA E GLI ASPETTI ASSICURATIVI  

DELLE ATTIVITÀ DI E&P NELL’OFFSHORE:  
IL   NUOVO QUADRO REGOLATORIO EUROPEO  

 

Mercoledì 15 maggio 2013  ore 9.30-17.30 

Roma, Via Veneto 33 – Ministero dello Sviluppo Economico – Sala del Parlamentino  

 

Scopo del workshop è approfondire gli aspetti legati al recepimento della nuova direttiva europea sulla 

sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi, in corso 

di adozione attraverso il confronto tra la Commissione UE, le PPAA, il Comando Generale delle Capitanerie 

di Porto, l’Università, gli operatori, le associazioni ambientaliste e rappresentanti del modo imprenditoriale.  

Tali aspetti riguarderanno: i contenuti della direttiva, le modalità di recepimento nell’ordinamento interno, 

la sicurezza marittima nell’attività off-shore, le norme di prevenzione e le tutele assicurative, la sicurezza 

mineraria.   

Il workshop si articolerà in due momenti: una prima parte relativa ai contenuti e alle modalità di 

recepimento della direttiva; una seconda parte si occuperà propriamente delle sicurezze e tutele. In 

entrambe saranno previsti momenti di confronto tra i partecipanti al fine di sviluppare un percorso di 

condivisione che consenta di pervenire ad  “un equilibrio tra sviluppo e tutela”. 
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PROGRAMMA DELL’INCONTRO 

Prima parte: Contenuti e modalità del recepimento della direttiva 

(moderatore prof. avv. Elda Turco Bulgherini – Università di Roma Tor Vergata) 

 

Ore 9.30   Registrazione dei partecipanti 

Ore 10.00  Saluto del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche  Ing. Franco Terlizzese 

Saluto del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Ammiraglio Ispettore 

Capo (CP) Pierluigi Cacioppo  

Ore 10.30 “Contenuti della direttiva europea” – ing. Luca Di Donatantonio (Dgrme) – ing. Antonino Caliri 

(EUOAG) 

Ore 10.50 “Il recepimento della direttiva europea” – avv. Vincenzo Lanni (Dgrme) – avv. Cristina Capone 

(Dgrme) – avv. Giovanni di Scipio (Enel) 

Ore 11.20 “………………..” –  Mr. Eero Ailio  (Dir. gen. per l’energia della Commissione europea) 

Ore 11.50 Coffee break 

Ore 12.20 Sezione dedicata ad interventi programmati 

 ……. 

 ….. 

 ….. 

 …..  

 ….. 

Ore 13.30 Lunch 

 

Seconda parte: Sicurezza e tutele 

(moderatore Ing. Franco Terlizzese – Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche) 

 

Ore 14.30  “Aspetti internazionali della ricerca e produzione degli idrocarburi nell’offshore” – prof. 

Umberto Leanza  (Consulente  Ministero  degli Affari Esteri) 

 “Protezione dell’ambiente marino mediterraneo nello sfruttamento delle risorse offshore” 

prof. Ida Caracciolo (Seconda Università di Napoli) 

Ore 15.00 “Aspetti giuridici della sicurezza marittima” – prof. avv. Elda Turco Bulgherini (Università di 

Roma Tor Vergata) 

Ore 15.20 “Le norme di prevenzione, interventi operativi e tutele assicurative” – Contrammiraglio Pietro 

Verna (Capo Reparto Affari Giuridici del Comando Generale  Corpo delle Capitanerie di Porto) 

Ore 15.40 “Sicurezza ambientale e prevenzione” – dott. Oliviero Montanaro (Ministero dell’ambiente) 

Ore 16.00 “Sicurezza mineraria” – ing. Salvatore Carbone ( EUOAG) 

Ore 16.20  Tavola rotonda: “Il recepimento della direttiva europea: un equilibrio tra sviluppo e tutela” 

 coordinatori: ing. Franco Terlizzese  – dott. Renato Grimaldi (Dir. Gen. per la protezione della 

natura e del mare – MATTM) e dott. Mariano Grillo (Dir. Gen. per le valutazioni ambientali – 

MATTM)  

  partecipanti: associazioni ambientaliste e confindustriali 



 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

WORKSHOP 

LA SICUREZZA E GLI ASPETTI ASSICURATIVI  
DELLE ATTIVITÀ DI E&P NELL’OFFSHORE:  

IL   NUOVO QUADRO REGOLATORIO EUROPEO  

Mercoledì 15 maggio 2013  ore 9.30-17.30 

Roma, Via Veneto 33 – Ministero dello Sviluppo Economico – Sala del Parlamentino  

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione entro e non oltre il …………., tramite fax o posta elettronica 

alla Segreteria organizzativa. 

NOME COGNOME 

AZIENDA 

TELEFONO FAX 

E-MAIL 

DATA FIRMA 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Direzione generale per le risorse minerarie  

Sig.ra Anna Ligato 

Tel.: + 39 06 47052742 

Fax.: + 39 06 47052645 

e-mail: anna.ligato@mise.gov.it 

INFORMATIVA D.lgs. 196/03 – (Codice della privacy) I dati personali da voi forniti, ovvero comunque acquisiti, 
potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa in oggetto. Il trattamento dei dati effettuato 
attraverso strumento automatizzati e/o cartacei è finalizzato esclusivamente all’inserimento ed elaborazioni ai fini 
della gestione dell’evento e delle relative comunicazioni titolare del trattamento dei dati è il Ministero dello sviluppo 
economico. 
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