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WORKSHOP 

“Il fenomeno delle discariche abusive e dell’abbandono incontrollato dei rifiuti: 

aspetti tecnico – giuridici” 

ROMA 10 APRILE 2019 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Via C. Colombo 44 – Sala Auditorium 

Ore 10,00 – 16,00 
OBIETTIVI: presentazione della Linea di Azione L6 

 
Il workshop si propone di presentare la Linea di Azione L6: Standardizzazione dei 

procedimenti per la messa in sicurezza permanente/bonifica di discariche ai criteri dettati dalla 

Commissione Europea per la conclusione dei procedimenti nei casi non conformi alla direttiva 

sui rifiuti 

AGENDA 

 

10,00 – 10,30 Registrazione partecipanti e welcome coffe 

 
10,30 – 10,50 
 

Apertura lavori 

Mariano Grillo 

Direttore Generale Direzione per i Rifiuti e l’Inquinamento,  
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 

Enrico Biscaglia 

Presidente e Amministratore Delegato, Sogesid S.p.A. 
 

10,50 – 11,10 
 

Il progetto “Mettiamoci in RiGA” – Rafforzamento della governance 
multilivello. Presentazione della linea d’azione L6 

Pierluigi Altomare 

Referente ministeriale - Linea 6 del progetto “Mettiamoci in RiGA”, 
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 
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11,10 – 11,30 

PRIMA SESSIONE 

Discariche abusive: la specificità del caso nell’ambito delle procedure di 
infrazione 

Marie Aude Tavoso 

Unità di Assistenza Tecnica, Sogesid S.p.A. 
 

11,30 – 11,50 
 

Discariche abusive: la genesi, l’evoluzione e le attività messe in atto per 
il superamento della procedura d’infrazione 

Marianna Morabito 

Unità Tecnica di Supporto (U.T.S.) progetto “Mettiamoci in RiGA” 
Sogesid S.p.A. 
 

11,50 – 12,10 
 

L’attività di rivalsa nell’ambito delle procedure di infrazione 

Ilde Gaudiello 

Dirigente Divisione 3 - Pianificazione tracciabilità e vigilanza sulla 
gestione dei rifiuti, Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del 
Mare 
 

12,10 – 12,30 Discariche abusive: l’attività del Commissario 

Gen. B.CC. Giuseppe Vadalà 

Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche Abusive 
 

12,30 – 13,00 Discariche abusive: casi virtuosi 

Struttura Commissariale 
  
13,00 – 14,00 Light lunch 
  
 SECONDA SESSIONE 

14,00 – 14,20 Abbandono di rifiuti e discariche abusive: distinzione e approccio 
procedurale 

Cristiano Corsi 

Unità Tecnica di Supporto (U.T.S.) progetto “Mettiamoci in RiGA” 
Sogesid S.p.A. 

 

14,20 – 14,40 Abbandono di rifiuti e discariche abusive: modalità operative nella fase 
di investigazione 

Lorenzo Zanella 

Unità Tecnica di Supporto (U.T.S.) progetto “Mettiamoci in RiGA” 
Sogesid S.p.A. 
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14,40 – 15,00 L’abbandono dei rifiuti: aspetti giuridici e responsabilità in capo agli 
Enti 

Xavier Santiapichi 

Unità Tecnica di Supporto (U.T.S.) progetto “Mettiamoci in RiGA” 
Sogesid S.p.A. 

 

15,00 – 15,20 L’abbandono dei rifiuti: le possibili fonti di finanziamento per 
contrastare il fenomeno 

Fabio Magrone 

Unità Tecnica di Supporto (U.T.S.) progetto “Mettiamoci in RiGA” 
Sogesid S.p.A. 

 
15,20 – 16,30 Tavolo aperto: interventi, contributi e confronto con i partecipanti 
  
16,30 Chiusura lavori 

 


