
Il caso

Trivelle, la Puglia rischia
l’Ue verso il sì alle società

In ballo, per ora, quattro progetti dell’australiana Global Petroleum
Il parere dell’avvocato generale europeo conferma l’autorizzazione

di Antonello Cassano

L’attesa ora è tutta per la sentenza del-
la Corte di Giustizia europea. In base 
a quella decisione si capirà anche il de-
stino delle decine di richieste di ricer-
ca di idrocarburi al largo delle coste 
pugliesi presentate dalle varie compa-
gnie petrolifere negli ultimi anni. Ri-
cerche effettuate con l’invasiva tecni-
ca dell’air gun, da sempre contestata 
dalle associazioni ambientaliste.

A preoccupare la Regione, che da 
tempo è schierata nettamente contro 
le trivellazioni, è però il parere dell’av-
vocato generale della Corte Ue, Ge-
rard Hogan. Sebbene non vincolante, 
quel parere può rappresentare una in-
dicazione importante per i giudici del-
la Corte Ue. Hogan in sostanza fa se-
gnare un punto a favore delle società 
petrolifere e una sconfitta per la Re-
gione perché dichiara che il diritto Ue 
non impedisce a uno Stato membro 
di rilasciare più permessi di ricerca su-
gli idrocarburi allo stesso operatore, 
anche se le attività insistono su zone 
contigue. Questa la risposta dell’avvo-
cato generale sul caso che ha spinto la 
Regione a fare ricorso in diverse sedi 
giudiziarie  contro  quattro  progetti  
della stessa società, l’australiana Glo-
bal Petroleum. Quest’ultima ha otte-

nuto dallo Stato negli anni scorsi quat-
tro permessi di ricerca di idrocarburi 
in aree tra loro adiacenti  nel mare 
Adriatico. Permessi di ricerca molto 
estesi che vanno dalle coste di Bari e 
scendono fino al largo di Brindisi, per 
un totale  di  circa 3mila  chilometri  
quadrati. Come è noto, il caso trivelle 
è scoppiato negli anni scorsi. Il mo-
mento di maggiore tensione fra le isti-
tuzioni si è verificato nel 2016, quan-
do fu indetto un referendum per abro-
gare la disposizione dello Stato che 
prorogava le concessioni per l’estra-
zione di  idrocarburi  fino  all’esauri-
mento dei  giacimenti.  Referendum 
che non passò perché non superò il 
quorum e su cui il presidente di Regio-
ne Michele Emiliano andò allo scon-
tro totale contro l’allora presidente 
del Consiglio Matteo Renzi. Un’altra 

pesante sconfitta per il fronte del no 
alle trivelle fu però la decisione del 
Tar Lazio di ritenere legittimi i quat-
tro permessi di ricerca concessi alla 
Global Petroleum. Ora nel suo parere 
Hogan sottolinea che secondo il dirit-
to Ue spetta allo Stato membro deter-
minare quali aree del suo territorio so-
no disponibili nell’esercizio di questo 
tipo di attività e i requisiti per la prote-
zione dell’ambiente, garantendo l’ac-
cesso a tali attività da parte di tutti gli 
operatori pubblici e privati, indipen-
dentemente dalla loro nazionalità. Va 
detto che si tratta di un parere non 
vincolante e che la decisione più atte-
sa è quella che prenderà al riguardo 
nelle prossime ore la Corte di Giusti-
zia europea che dovrà esprimersi in 
merito. Era stato nei mesi scorsi il Con-
siglio di Stato a coinvolgere la Corte 
Ue per decidere sull’appello presenta-
to dalla Regione contro i quattro per-
messi di ricerca petrolifera alla stessa 
società,  lamentando il  fatto  che in  
questo modo non ci siano più limita-
zioni sul numero delle autorizzazioni 
concesse allo stesso soggetto per cer-
care idrocarburi. Ecco perché la deci-
sione dei giudici europei peserà mol-
to anche sulle future richieste di ricer-
ca di petrolio nei mari pugliesi, e non 
solo.
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In programma oggi

Intesa Sanpaolo sonda il terzo settore: oggi il road show

Il Consiglio di Amministrazione 
di Exprivia S.p.A. -- società quota-
ta al mercato MTA di Borsa Italia-
na  --  appena  designato  dall’as-
semblea degli azionisti, ha nomi-
nato quale amministratore dele-
gato il presidente del Consiglio di 
Amministrazione di  Exprivia,  il  
dott.  Domenico  Favuzzi,  e  vice  
presidente l’ing. Dante Altomare, 
con relativo conferimento delle 
deleghe. Il Consiglio di ammini-
strazione ha inoltre attribuito al 
consigliere Giovanni Castellane-
ta la delega allo sviluppo del busi-
ness e alle relazioni internaziona-
li. Il Consiglio di Amministrazio-
ne ha valutato la sussistenza dei 
requisiti di indipendenza, ai sen-
si del TUF e del Codice di Corpo-
rate Governance, in capo agli am-
ministratori che hanno dichiara-
to di esserne in possesso: prof.ssa 
Angela  Stefania  Bergantino,  
dott.ssa Marina Lalli, dott. Ales-
sandro Laterza. 

Relativamente alla nomina del 
consigliere  Alessandro  Laterza,  
già consigliere di Exprivia per più 
di nove esercizi, la valutazione di 
indipendenza è stata fatta aven-
do riguardo più alla sostanza che 
alla forma, valutando cioè l’espe-
rienza maturata dal dott. Laterza 
nel corso dei precedenti esercizi, 
come Lead Independent  Direc-
tor e come Presidente dei Comita-
ti consiliari interni della Società, 
che gli ha apportato una peculia-
re conoscenza dei processi di Ex-
privia e del business tale da con-
sentirgli di continuare a svolgere 
efficacemente e senza condizio-
namenti a favore dell’Emittente e 
del Gruppo Exprivia il suo ruolo 
di Consigliere Indipendente. 

Il presidente e a.d. Domenico 
Favuzzi, il vice presidente Dante 
Altomare e il consigliere dott. Gio-
vanni Castellaneta sono stati qua-
lificati amministratori esecutivi, 
mentre il consigliere Valeria An-
na Savelli, in assenza di deleghe 
gestionali è qualificata ammini-
stratore non esecutivo. 

Le nomine

Exprivia, Favuzzi
resta al comando
Altomare è il vice

E’ stato attribuito a Conad Adriati-
co uno dei premi CX Store Award, 
cerimonia  a  cura  del  periodico  
Promotion Magazine  giunta  alla  
seconda edizione, per le insegne 
che hanno ottenuto il miglior rap-
porto tra qualità e prezzo. 

Un  riconoscimento  che  è  
espressione delle opinioni dei con-
sumatori e dunque del rapporto 
che Conad Adriatico ha saputo in-
staurare nel tempo con i  propri  
clienti attraverso una serie di espe-
rienze che si sono rivelate appa-
ganti, come dimostrano gli oltre 
990mila clienti di Conad Adriati-
co, titolari di carta fedeltà, che fre-
quentano  abitualmente  i  punti  
vendita della cooperativa nel Cen-
tro Italia, facendo la spesa con co-
stanza e soddisfatti della propria 
scelta. E’ un fattore che trova ri-
scontri anche a livello nazionale: 
l’insegna Conad è familiare a una 
larghissima parte di italiani, con-
fermandosi la prima della grande 
distribuzione per notorietà (96,2% 
nel 2020, 1,7 punti in più).

CX Store Award

Qualità e prezzo:
a Conad Adriatico
premio nazionale

Riapre al pubblico con una veste 
rinnovata il Famila Superstore di 
Talsano (Taranto), punto vendita 
del  Gruppo Megamark di  Trani,  
realtà  leader  nella  distribuzione 
moderna con oltre 500 punti ven-
dita nel Mezzogiorno. La ristruttu-
razione, per un investimento di ol-
tre 4 milioni di euro, rientra nel 
piano industriale del gruppo che, 
tra il 2019 e il 2021, ha previsto lo 
stanziamento di 85 milioni di euro 
per finanziare dieci nuove apertu-
re in Puglia e ammodernare 20 ne-
gozi. Il rinnovo del Famila Super-
store di Talsano fa seguito alle nu-
merose ristrutturazioni avvenute 
negli ultimi due anni e alle apertu-
re di nuovi punti vendita a Ceri-
gnola, Conversano, Giovinazzo e 
Bari.

Il  superstore,  ubicato  in  viale  
Europa al civico 147, è stato ristrut-
turato e adeguato agli altri Famila 
del gruppo con una particolare at-
tenzione alla sostenibilità ambien-
tale.

Megamark

Famila rinnova
il superstore

e punta 4 milioni

Pericolo
Sono decine le 
richieste di 
ricerca di 
idrocarburi al 
largo delle coste 
pugliesi 
presentate dalle 
compagnie

Prossima,  la  struttura  di  Intesa  
Sanpaolo  dedicata  all’Economia  
del  bene  comune,  organizza  un  
road show digitale dal titolo “Noi 
Ripartiamo”, quattro incontri che 
vedranno  la  partecipazione  di  
esperti,  personalità  istituzionali,  
realtà del terzo settore e manage-
ment della banca, per affrontare 
in  ciascuna  tappa  alcune  delle  
grandi  tematiche decisive  per  il  
non profit italiano affinché parte-
cipi con un ruolo da protagonista 
al PNRR e alla ripresa del Paese.

“Il  Terzo Settore ha subito un 
colpo molto forte dalla crisi, ma è 

anche stato una forza su cui il Pae-
se ha potuto contare per la ripar-
tenza, in cui occorre anche rein-
ventarsi e innovare. Ora l’obietti-
vo è guardare al futuro. La banca, 
le realtà non profit, gli esperti e le 
personalità istituzionali impegna-
ti  a  progettare  la  nuova agenda 
del non profit italiano accompa-
gnano il Terzo Settore a essere pro-
tagonista del PNRR e alla ripresa 
del Paese” dichiara Marco Morgan-
ti, responsabile della direzione Im-
pact di Intesa Sanpaolo, che parte-
ciperà a tutte  le  tappe del  road 
show. Oggi a Bari città dove il Ter-

zo Settore ha una grande vitalità, 
con l’incontro “Nuovi investimen-
ti nel sociale: capitali pazienti pub-
blici e privati” si discuterà di come 
lo sviluppo delle realtà nonprofit 
dipenda dall’accesso a un mix di 
capitale paziente e di debito. Le 
prime  buone  pratiche  si  stanno  
manifestando  e  Intesa  Sanpaolo  
collabora  attivamente  a  questi  
strumenti, affinché nuove risorse 
di  equity  possano  avvicinarsi  al  
Terzo Settore: fondi immobiliari, 
fondi di investimento, equity-cro-
wdfunding.  Ospite d’onore della  
tappa  sarà  Francesca  Romana  

Medda,  Docente  della  London  
School of Economics e Direttrice 
UCL Institute of Finance and Tech-
nology; a cui seguiranno gli inter-
venti  di  Massimiliano  Braghin  
(CEO Infinityhub) e Massimo Giu-
sti (Presidente Sefea Impact) che 
si  occuperanno  rispettivamente  
di Equity-crowdfunding per il so-
ciale e Equity per l’impact inve-
sting. L’incontro potrà essere se-
guito online.  Per informazioni  e  
per ricevere il link per il collega-
mento è sufficiente scrivere una 
mail  a:  ctps.terzosettore@pec.in-
tesasanpaolo.com
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I permessi dalle coste 
di Bari scendono fino 

al largo di Brindisi 
per 3mila 

chilometri quadrati
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