
 
 
 
  
  

 
 

DIRITTO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

LA RESILIENZA ENERGETICA DELLA PA  

Mercoledì 26 ottobre 2022 

Sala Atti Cacciaguerra (Edificio A - Corpo Centrale) – Piazzale Europa 1 

Ore 15.00 – 17.00 in presenza e collegamento teams 

Presentazione del corso di Diritto della Transizione Ecologica presso il Dipartimento Scienze e Politiche e 

Sociali dell’Università degli Studi di Trieste, istituito nell’ambito del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-

2020 - Azione IV.6  Contratti di ricerca su tematiche Green “I Green Ports: prospettive dei porti verdi nel 

piano di ripresa tra risparmio del suolo, efficientamento energetico e partenariati pubblico-privati” 

L’approfondimento di studio del corso di Diritto della transizione ecologica è rappresentato dalla esposizione 

sistematica e ragionata dei principi di diritto, degli interessi pubblici coinvolti, delle fonti di derivazione 

internazionale, europea e nazionale nonché dell’organizzazione dei pubblici poteri nella realizzazione di quel 

processo di innovazione tecnologica in grado di realizzare un ‘’cambiamento di paradigma produttivo’’ delle 

attività antropiche, che sia rispettoso dei criteri di sostenibilità ambientale.  

La resilienza energetica della Pubblica Amministrazione appare uno dei principali traguardi indicati dal 

“Green Deal” europeo e degli obiettivi ambientali dell’Agenda Onu 2030, ma incontra non poche difficoltà di 

ordine giuridico-operativo. 

Ne parlano 

Giulio Bernetti – Responsabile Territorio Economia e Ambiente – Comune di Trieste 

Massimiliano Chiandone – Sistemi elettrici per l’energia - Università degli Studi di Trieste 

Alessandro Massi Pavan – Coordinatore del Centro Interdipartimentale Energia, Ambiente e Trasporti 

"Giacomo Ciamician" – Università degli Studi di Trieste 

Danilo Pappano – Diritto Amministrativo – Università della Calabria 

Lino Paravano – Java Biocolloid Europe  

Sandra Primiceri – Vice Presidente del Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'Area Giuliana 

Francesco Russo – Vice Presidente del Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia  

 

INTRODUCE E MODERA 

Andrea Crismani – Diritto Amministrativo – Università degli Studi di Trieste  

INTERVIENE 

Guido Befani – Titolare del corso – Università degli Studi di Trieste  

Evento in presenza, con possibilità di trasmissione e collegamento on-line tramite Microsoft Teams, per iscrizioni e 

richiesta di indirizzo collegamento telematico scrivere alla segreteria organizzativa: guido.befani@dispes.units.it 


