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Disciplina dei sottoprodotti 
e gestione sostenibile
dei rifiuti
Riduzione dei costi
Semplificazioni
Tutela ambientale

Elenco dei relatori
Cons. Massimiliano Atelli
Capo Ufficio Legislativo
Ministero Ambiente e Tutela Territorio e Mare

Avv. Luciano Butti
Professore a C. di Diritto Internazionale dell’Ambiente
Università di Padova
B&P Avvocati

Ing. Daniela Calarco
Safety, Qualità e Ambiente
Enel Ingegneria e Ricerca

Dott. Simone Cencetti
Environment, Health and Safety Director
Fiat Group Automobiles

Dott. Giulio Cicoletti
Responsabile Direzione Ambiente e Sviluppo Sostenibile
Assoelettrica

Dott. Fulvio Daris     
Direttore Tecnico 
ARPA Friuli Venezia Giulia

Arch. Rossella Degni
Responsabile
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e Monitoraggio
Autostrade

Prof. Avv. Francesco De Leonardis
Ordinario di Diritto Amministrativo
Università di Macerata
Studio Legale De Leonardis

Avv. Andrea Farì
Consigliere Giuridico del Ministro
Ministero Ambiente e Tutela Territorio e Mare 

Dott. Stefano Gardi
Direttore per lo Sviluppo Sostenibile
Italcementi Group

Ing. Arianna Maltese**  
Environmental Specialist
Tenaris Dalmine

Dott.ssa Loredana Musmeci
Capo Dipartimento
Ambiente e Prevenzione Primaria
Istituto Superiore di Sanità

Cons. Vincenzo Paone**     
Sostituto Procuratore della Repubblica
Tribunale di Asti

Avv. Maurizio Pernice
Direttore Generale Territorio e Risorse Idriche
Ministero Ambiente e Tutela Territorio e Mare

Ing. Fabio Praolini*   
Environmental Manager 
Tenaris Dalmine

Dott.ssa Cecilia Presutti
Responsabile Logistica Ambientale
Syndial - Gruppo Eni

Avv. RA David Roettgen
Studio Legale Ambientalex
Membro della Commissione Istruttoria
Autorizzazione Integrata Ambientale IPPC 

Cons. Alessio Scarcella*
Magistrato presso il Ministero della Giustizia

Ing. Gennarino Tozzi
Condirettore Generale Sviluppo Rete
Autostrade

(*)  Edizione di Roma
(**) Edizione di Milano

Coordinatore e responsabile dell’evento   
Dott. Maurizio Besozzi
Paradigma

Roma, 28 febbraio e 1 marzo 2013
Hotel Savoy
Milano, 20 e 21 marzo 2013
Hotel Hilton



Programma dei lavori

Prima giornata:
Roma, giovedì 28 febbraio 2013
Milano, mercoledì 20 marzo 2013

La nuova disciplina dei sottoprodotti 

Sottoprodotti: inquadramento generale
Attuazione della gerarchia dei rifiuti
Genesi della nozione di sottoprodotto
Distinzione sottoprodotto/end of waste ed  esclusioni dalla 
normativa rifiuti (art. 185 D.Lgs. n. 152/06)
Prof. Avv. Francesco De Leonardis

Sottoprodotti: le novità normative in corso di 
approvazione
I poteri della Commissione Europea sulla regolamentazione della 
nozione di sottoprodotto
I poteri del Ministero dell’Ambiente sulla regolamentazione della 
nozione di sottoprodotto
Emanazione dei decreti ministeriali ex art. 184-bis, comma 2, 
D.Lgs. n. 152/06
Avv. Maurizio Pernice

Sottoprodotti: le condizioni
Origine in un processo di produzione
Certezza del riutilizzo
Assenza di trattamenti diversi dalla normale pratica industriale
Legalità dell’utilizzo e assenza di impatti negativi
Avv. Andrea Farì

Terre e rocce da scavo: il primo Decreto “sottoprodotti”
Terre, rocce e rifiuti: ricostruzione dell’evoluzione normativa
Il D.M. n. 162/12
Applicabilità retroattiva, in sede sanzionatoria, delle nuove 
norme
Cons. Massimiliano Atelli

Sottoprodotti: gestione nelle autorizzazioni IPPC/AIA
Applicabilità immediata della normativa sui sottoprodotti
La gestione del sottoprodotto nei procedimenti autorizzativi
Richiesta di autorizzazione: oneri formali del gestore 
Avv. RA David Roettgen

Sottoprodotti: il punto di vista degli organi di controllo
La prassi amministrativa
Svolgimento dei controlli
Case history
Dott. Fulvio Daris     

Casi aziendali

Eni
Il recupero di rifiuti come driver di sostenibilità ambientale 
Dott.ssa Cecilia Presutti

Fiat Group Automobiles
La gestione dei sottoprodotti
Dott. Simone Cencetti

Italcementi
La valorizzazione (co-processing) di sottoprodotti
Dott. Stefano Gardi

Tenaris Dalmine
La gestione dei sottoprodotti
Ing. Fabio Praolini - edizione di Roma

Ing. Arianna Maltese - edizione di Milano

Autostrade
La gestione delle terre e rocce da scavo
Ing. Gennarino Tozzi
Arch. Rossella Degni

Enel
La gestione delle terre e rocce da scavo in ambito di 
cantiere
Ing. Daniela Calarco

Workshop riservato agli enti di controllo amministrativo e 
tecnico (Arpa, Regioni, Province)
La ricerca di linee-guida omogenee in tema di 
sottoprodotti
Coordina:
Cons. Massimiliano Atelli

Sottoprodotti: il punto di vista della magistratura
Analisi della recente giurisprudenza  
Cons. Alessio Scarcella - edizione di Roma

Cons. Vincenzo Paone - edizione di Milano

Seconda giornata:
Roma, venerdì 1 marzo 2013
Milano, giovedì 21 marzo 2013

Materie prime secondarie, sottoprodotti, rifiuti e 
end-of-waste: strategie e sostenibilità

Principi generali e criteri di priorità nella gestione dei 
materiali e dei rifiuti
Il rapporto fra i principi di precauzione e proporzionalità e le 
conseguenze pratiche in tema di gestione dei rifiuti
Prevenzione e riciclo: i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti e le 
possibili deroghe
Applicazione dei criteri di priorità nell’ambito delle gare 
pubbliche
Autosufficienza e prossimità nello smaltimento: le condizioni per 
le quali i rifiuti possono uscire dalla regione di produzione o essere 
smaltiti all’estero
La gestione dei rifiuti tra giurisprudenza nazionale e comunitaria:  
la “normale pratica industriale”
Avv. Luciano Butti

Caratterizzazione e classificazione del rifiuto. 
Il giudizio di pericolosità alla luce dei più recenti interventi 
normativi
Le regole per l’attribuzione del codice CER ai rifiuti: gli errori da 
evitare
La definizione di rifiuto pericoloso
La valutazione di pericolosità nel caso dei codici a specchio
La valutazione di ecotossicità (H14) del rifiuto alla luce delle 
recenti modifiche normative: verso l’applicazione della 
normativa ADR
Rifiuti irritanti e corrosivi e PH estremo
Dott.ssa Loredana Musmeci

La individuazione di sottoprodotti come opportunità per le 
imprese
Le opportunità di valorizzazione del processo produttivo
La valorizzazione delle risorse disponibili
Semplificazioni amministrative e gestionali 
Dott. Giulio Cicoletti



Note organizzative e condizioni

Telefono Fax

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di 
Paradigma Srl, del presente modulo di iscrizione - da inviare via fax al nume-
ro 011.5539113 - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione.
La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Ordine/Distretto

Luogo e data di nascita

Intestatario fattura

Indirizzo

Referente

Telefono Fax

Data e Firma

Data e Firma

Data e Firma

P. Iva

C. F.

Città CAP Provincia

C. F.

Modulo di iscrizione

Dati relativi all’evento

Dati relativi al partecipante

Dati integrativi per l’accreditamento dei professionisti

Dati per la fatturazione

Per informazioni contattare

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni 
di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare 
riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Informativa Privacy
I dati forniti a Paradigma Srl sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua 
richiesta di partecipazione all’intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per 
conto di Paradigma Srl, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle Sue 
richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto. Solo 
in caso di Sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da Paradigma Srl per effettuare l’invio di materiale informativo 
relativo a prossime iniziative di Paradigma Srl. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, 
integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Paradigma Srl con sede in Torino,
C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel 
presente modulo per l’invio del materiale informativo?

SI NO

Luogo e data dell’evento Roma, 28 febbraio e 1 marzo  2013

Sede dell’evento Hotel Savoy
 Via Ludovisi, 15 - Roma - Tel. 06.421551

Luogo e data dell’evento Milano, 20 e 21 marzo  2013

Sede dell’evento Hotel Hilton
 Via Luigi Galvani, 12 - Milano - Tel. 02.69831

Orario dei lavori 9.00 - 13.30    14.30 - 18.00

Quota di partecipazione due giornate: € 2.150,00 + Iva
 una giornata: € 1.350,00 + Iva 

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14 c. 10 
L. n. 537/93. 

La quota di partecipazione include la consegna del materiale didattico 
in formato elettronico, la partecipazione alle colazioni di lavoro e ai
coffee break.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del
modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti 
disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di 
ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione 
telefonica per verificare la disponibilità.

Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione 
dell’evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:

PARADIGMA Srl, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o UNICREDIT SPA FILIALE TORINO PIETRO MICCA
c/c n. 000001796607 ABI: 02008 - CAB: 01137 - CIN: T
IBAN: IT 65 T 02008 01137 00000 1796607

Diritto di recesso e modalità di disdetta
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni 
prima della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la 
domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora 
si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di 
partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante 
il materiale didattico. In qualunque momento l’azienda o lo studio 
potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo 
nominativo alla Segreteria Organizzativa.

Crediti formativi
È stata presentata domanda di accreditamento dell’iniziativa ai diversi 
Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare 
l’area del sito internet www.paradigma.it dedicata all’evento.

Prenotazione alberghiera
Su richiesta dei partecipanti la nostra Segreteria Organizzativa potrà 
provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni privilegiate presso 
la stessa struttura che ospita l’evento. Si consiglia di provvedere alla 
prenotazione entro e non oltre dieci giorni antecedenti l’evento.
Per ulteriori informazioni o necessità è possibile consultare il sito
wvvw.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al
numero 011.538686 o all’indirizzo di posta elettronica info@paradigma.it.


