
Roma, 5/6 aprile 2017

Prima sessione

5 aprile

ore 09.30 

ore 11.00 pausa caffè

ore 11.15

ore 13.00 colazione di lavoro

seConDa sessione

il riparto di competenze e la collaborazione tra Stato, 
regioni, enti locali 
antonio ColaveCChio, associato di Diritto 
amministrativo, Università degli studi di Foggia

il modello della regolazione indipendente nel settore 
dei rifiuti
lorenzo saltari, ordinario di Diritto pubblico 
scienze politiche, Università degli studi di Palermo

La determinazione degli ambiti ottimali e le autorità 
di governo locale
Fabio GiGlioni, associato di Diritto amministrativo, 
Università degli studi di roma la sapienza

Tariffazione o tassazione? La sostenibilità 
economico-finanziaria del ciclo di gestione dei rifiuti
alFreDo maCChiati, Professore di Politica 
economica, Università di roma luiss Guido Carli

la DiSCipliNa NaZiONale Della GeSTiONe 
Dei riFiUTi

Presiede: BerNarDO GiOrGiO MaTTarella, 
ordinario di Diritto amministrativo, Università di roma 
luiss Guido Carli

Saluto di benvenuto: 
FraNCeSCO SperaNDiNi, Presidente Gse

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

ROMA

TRE

La disciplina della gestione dei rifiuti tra ambiente e mercato

Auditorium Via Veneto 89

la DiSCipliNa Della GeSTiONe Dei riFiUTi 
Nel QUaDrO eUrOpeO e NellO SCeNariO 
iNTerNaZiONale

Presiede: GiOVaNNi SerGeS, ordinario di Diritto 
pubblico, Università degli studi roma tre

I principi dell’ordinamento europeo in materia di 
gestione dei rifiuti 
ClaUDio tesaUro, avvocato socio Fondatore 
dello studio bonelli erede

Rifiuti ed economia circolare: verso una nuova 
frontiera della disciplina europea? 
FranCesCo De leonarDis, ordinario di Diritto 
amministrativo e Giustizia amministrativa, Università 
degli studi di macerata

I modelli di gestione dei rifiuti: un’analisi comparata
Chiara Feliziani, assegnista di ricerca in Diritto
amministrativo, Università degli studi di macerata

Definizioni e classificazioni dei rifiuti nella teoria dei beni 

GiorGio resta, associato di Diritto privato, Università 
degli studi roma tre

La gestione dei rifiuti nella prospettiva della 
Behavioural Law and Economics

GiaComo rojas elGUeta, associato di Diritto 
privato, Università degli studi roma tre



ore 16.15QUarta sessione

MerCaTi, TUTele, ENFORCEMENT

Presiede: ViNCeNZO ZeNO-ZeNCOViCH, ordinario di 
Diritto comparato, Università degli studi roma tre

Monopolio e concorrenza nel servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti
GUstavo olivieri, ordinario di Diritto commerciale, 
Università di roma luiss Guido Carli

La circolazione e il commercio dei rifiuti 
marta Cenini, aggregato di Diritto privato, Università 
degli studi di milano

Cittadini e consumatori: chi paga per il mancato 
smaltimento dei rifiuti
rosario mazzola, ordinario presso dipartimento di 
idraulica, Università degli studi di Palermo 

La responsabilità per illecito smaltimento dei rifiuti
UGo salanitro, ordinario di Diritto privato, Università 
degli studi di Catania

STrUMeNTi e FOrMe Di GeSTiONe 

Presiede: Maria aleSSaNDra SaNDUlli, ordinaria di 
Diritto amministrativo, Università degli studi roma tre

ore 14.00

ore 16.00 pausa caffè

terza sessione

La gestione dei rifiuti urbani come servizio pubblico 
locale: forme organizzative e modalità di affidamento 
(aziende, enti locali, società in house) 
aristiDe PoliCe, ordinario di Diritto amministrativo, 
Università degli studi di roma tor vergata

i rapporti tra aTO e gestori del servizio (il tema del 
contratto di servizio; obblighi dei gestori)
GiUliano FonDeriCo, ricercatore in diritto amministrativo, 
Università di roma luiss Guido Carli

I procedimenti autorizzatori per la realizzazione degli 
impianti (semplificazione, nimby, ostacoli pubblici e 
privati) 
Paolo lazzara, ordinario di Diritto amministrativo, 
Università degli studi roma tre

Il recupero energetico dei rifiuti e il regime giuridico 
della termovalorizzazione
Cesare san maUro, associato Diritto dell’economia, 
Università degli studi di roma la sapienza

con il patrocinio di con la collaborazione di

Ministero dello Sviluppo Economico
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QUinta sessione

6 aprile

ore 09.30

Saluto introduttivo: 
GiOVaNNi ValOTTi, Presidente Utilitalia

Il punto di vista dell’Autorità
GUiDo bortoni, Presidente autorità per l’energia elettrica,        
il gas e il sistema idrico

anDrea Pezzoli, Direttore Generale Concorrenza autorità 
Garante della Concorrenza e del mercato

relazioni di sintesi

GiUlio naPolitano, ordinario di Diritto amministrativo, 
Università degli studi roma tre

anDrea zoPPini, ordinario di istituzioni di Diritto privato, 
Università degli studi roma tre

relaZiONi Di SiNTeSi e iNTerVeNTi iSTiTUZiONali

Presiede: lUiGi CarBONe, Presidente di sezione del Consiglio 
di stato

TAvoLA RoTonDA: L’AvvIo DI un pRoCeSSo 
D’ iNDUSTrialiZZaZiONe OMOGeNeO a liVellO 
NaZiONale Nel SeTTOre Dei riFiUTi

modera: GiaNNi TrOVaTi, giornalista il sole 24 ore

intervengono: 

FiliPPo branDolini, vicepresidente Utilitalia

alessanDro maranGoni, Ceo di althesys e Direttore Was - 
Waste strategy

livio Giannotti, amministratore Delegato alia servizi 
ambientali spa

ivan stomeo, sindaco di melpignano, Delegato anci energia 
e rifiuti

vito bellaDonna, Direttore atersir agenzia territoriale 
dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti

alessanDro bratti, Presidente della Commissione 
parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo 
dei rifiuti

Conclusioni:

FranCesCo sPeranDini, Presidente Gse

Gian lUCa Galletti, ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare


