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INFORMAZIONI PERSONALI 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

DA MARZO 2015 AD OGGI 

MARIE·AUDE TAVOSO 

 1972 

Dipendente 7° livello a tempo Indeterminato 
Sogesld S.p.A . 
• Unita Assistenza Tecnica Sogesid S.p.A.
Presso Ministero della Transizione Ecologica (ex Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare)- DG Economia Circolare ex DG Rifiuti e lnquinamènto -
Div. V -Affari europei ed internazionali

Coordinamento deUe attività della Direzione in materia di contenzioso e grecontem:.loso 
comunitario 

In particolare: 
- interlocuzione con le autorità nazlonall e locali e con i servizi centrali competenti in
materia di rifiuti sul casi di pllot e procedure d'infrazione comunitaria;
• elaborazione a diversi stadi della procedura delle risposte alla Commissione Europea e
delle memorie di difese in collaborazione con l'Ufficio Legislativo del Ministero e
l'Avvocatura dello Stato, il Ministero per gli Affari Esteri e Il Dipartimento per le Politiche
Comunitarie della Presidenza del Cònsiglio del Ministri;
- partecipazione alle riunioni di coordinamento tra le amministrazioni nazionali e locali
competenti:
• partecipazione alle riunioni e alle negoziazioni con la Commissione Europea
- supporto tecnico giuridico nell'elaborazione di osservazioni nelle cause pregludi2iall
relative alla normativa in materia ambientale ai sensi dell'articolo 267 TFUE In particolare
In cause relative aJla classificazione dei rifiuti pericolosi con codici CER a specchio, e alla
disciplina end of waste:

AttMta di supporto tecnico in relazione all'applicazione del diritto comunltarlo ed 
internazionale in materia ambientale 

In particolare: 
- partecipazione ai lavori dì adozione della bozza di regolamento UE su Pile e Batterie e
ai lavori di coordinamento del tavolo nazionale composto del MiTE, da ISPRA e dal
MATTM
• partecipazione ai comitati di esperti comunitari (TAC) su Linee guida e atti di attuazione
della direttiva (UE) 2019/904, ban� dati SCIP, direttiva fanghi, imballaggi.
• supporto tecnico giuridico nell'elaborazione di proposte normative per il recepimento di
direttive comunitarie in materia di gestione del rifiuti ed In particolare della Direttiva (UE)
2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente,
delle direttive del c.d. Pacchetto Economia Circolare, della direttiva la direttiva (UE)
2015/720 sulla riduzione dell1utilizzo di borse di plastica in materiale leggero e del
pacchetto economia cìrcolare e della relativa docL1mentazione illustrativa nel corso della
procedura legislativa e del pacchetto economia circolare, partecipazione alle
consultazioni con gli stakeho/ders;



DA AGOSTO 2012 A MARZO 2015 

DA APRILE 2012 A AGOSTO 2012 

DA MARZO 2007 AD APRILE 2012 

• supporto tecnico giuridico delle attività di istruttoria di notifiche di norme tecniche ai
sensi della direttiva (UE) 2015/1535 In particolare gestione della pratica relativa alla
disciplina relativi alle buste di plastica e ai divieti di commercializzazione dei bastoncini
per la pulizia delle orecchie e delle microplastiche:
- elaborazione di circolari ed istruzioni in risposta ai quesiti delle am minlstrazionl e degli
operatori del sulla disciplina applicabile in materia ambientale;
- supporto tecnico - giuridico nel corso dell'istruttoria e dell'elaborazione della
documentazione necessaria all'erogazione e alla gestione dei fondi FSC e iiltri
finanziamenti in capo alla Direzione Generale.

Dipendente 7° livello a tempo indeterminato 
Sogesid S.p.A. 
• Unità Assistenza Tecnica Sogesid S.p.A.
presso Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare • DG Tutela del Tenitorio
e delle Risorse Idriche

Coordinamento delle attività della Direzione In materia dì co�tenzlosQ e grecontenzlosQ 
comunitario In materia di a.eque, di rifiuti e dj bonifiche 

Interlocuzione con le autorità locali e con i servizi del MATM competenti in materia di 
acque, di rifiuti e di bonifiche; elaborazione a diversi stadi della procedura delle risposte 
alla Commissione Europea e delle memorie di difese in collaborazione con l'Ufficio 
Legislativo del MA TTM e l'Avvocatura dello Stato, il Ministero per gli Affari Esteri e ìl 
Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio. 

Attività di supporto tecnico In re!a�lone aU'appUcazlone del diritto comunitario ed 
Internazionale in materia ambientale 

In particolare: 
- supporto tecnico giuridico delle attività di istruttoria e predisposizione delle risposte ad
interrogazioni parlamentari urgenti;
- rappresentante della Direzione nell'ambito del Gruppo di Lavoro Ufe +
- elaborazione delle risposte alla richiesta di informazioni formulate della Commissione
Europea sullo stato ecologico e sulla potabilità delle acque del Lago di Vico:
- rappresentante della Direzione nel gruppo di lavoro intem1inisteriale per la definizione
delle Condizionalità ex ante - Gruppo 2 Ambiente per la programmazione dei fondi
strutturali 2014 - 2020:
- rappresentante delle Direzione nel corso del seminari Waste Management organizzati
dalla Commissione Europea a Roma e a Bruxelles;
- partecipazione ai lavori del tavolo tecnico sull'elaborazione del decreto attuativo
dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n, 84 come modificato dall'articolo 48 della
legge 28 gennaio 27/2012 sul dragaggio nei siti di interesse nazionale di bonifica e di
modifica del decreto ministeriale del 7 novembre 2008, partecipazione alla Conferenza
unificata Stato - Regioni nel corso dell'iter di legge."

Esperto nel settore del rifiuti 
progetto di gemellaggio con il Montenegro MNO8IBEN01 '' Support to Environemental
Management" 

Programmi di gemellaggio istituzionale dell'Unione Europea 
• gap ana/ysis tra la normativa europea di settore e la normativa del Montenegro;
- formulazione di proposte normative e di riforma per l'adeguamento ali' acquis communautaire:

- intertocuzione con le autorità del paese partner e coordinamento dell'attività con i ministeri
dell'ambiente Italiano e montenegrino.

Ricercatrice ISPRA 111° livello 
ISPRA- Dipartimento Il ex ICRAM 
distaccata presso il Ministero dell'Ambiente -
DG Qualità della Vita 
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DA MAGGIO 2006 A FEBBRAIO 2007 

DA AGOSTO 2005 A MAGGIO 2006 

Coordinamento delle attività della Direzione in materia di contenzioso e pretontenzloso 
comunitario in materia di acque, di rifiuti e di bonifiche 

- coordinatrice per il contenzioso comunitario dell'attività della Direzione (ordine di
servizio del 5 settembre 2008, prol n. 20458)

• interlocuzione con le autorità locali e con i servizi del Ministero competenti in materia di
acque, di rifiuti e di bonifiche

- elaborazione a diversi stadi della procedura delle risposte alla Commissione Europea e
delle memorie di difese in collaborazione con l'Ufficio Legislativo del Ministero e
l'Avvocatura dello Stato, il Ministero per gli Affari Esteri e il Dipartimento per le Politiche
Comunitarie della Presidenza del Consiglio

- interlocuzione con la Divisione competente della DG Ambiente dalla Commissione
Europea, partecipazione agli incontri a Roma e a Bruxelles con i Servizi della
Commissione e partecipazione attiva alla negoziazione

Supporto tecnico-giuridico alle attività connesse alla gestione del sedimenti 

. partecipazione ai lavori di elaborazione e modifica del decreto ministeriale del 7 
novembre 2008 attuativo dell;art.1, comma 996 della legge finanziaria 2007 sul 
dragaggio nei siti di interesse nazionale; 

- analisi della normativa nazionale e comunitaria applicabile all'uso dei sedimenti e dei
fanghi di dragaggio, risposta ad interrogazioni parlamentari e quesiti sulla materia, ricerca
comparata sulla questione della gestìone dei sedimenti nei paesi europei:

• attività tecnico-giuridiche connesse all'istruttoria da parte di ISPRA dei progetti di
dragaggio e di utilizzo dei sedimenti presentati ai sensi del decreto ministeriale del 7
novembre 2008:

Attivltà di supporto tecnico in relazione all'applicazione del diritto comunitario ed 
Internazionale in materia ambientale 

- rappresentante della Direzione nell'ambito del Gruppo di Lavoro Life +:

- referente della Dìrezione nel Gruppo di Lavoro sulla Strategia di Lisbona:

• referente della Direzione nel Gruppo di Lavoro sulla Strategia Europea per lo Sviluppo
Sostenibile:

- partecipazione ai lavori del gruppo di lavoro nazionale sulla strategia comunitaria
tematica per la protezione del suolo relativamente alla normativa sulla bonifica dei siti
contaminati;

• collaborazione nell'elaborazione del contributo della Direzione sulla tematica della
gestione dei rifiuti nella definizione, nel Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, alle
attività del Gruppo di Lavoro "Obiettivi di Servizio: l'ipotesi di fissa�! per alcuni servlzl
essenziali'',

Assegnista di ricerca ICRAM 

Dipartimento Il ex ICRAM 

Progetto di Ricerca Laguna di Venezia 

- studio della normativa nazionale e comunitaria in materia di corpi idrici con particolare
riferimento all'inquinamento della Laguna di Venezia

• analisi della normativa nazionale e comunitaria applicabile all'uso dei sedimenti e dei fanghi di
dragaggio, risposta ad interrogazioni parlamentari e quesiti sulla materia, ricerca comparata
sulla questione della gestione dei sedimenti nei paesi europei;

- attività tecnico-giuridiche connesse all'istruttoria da parte di ISPRA del progetti di dragaggio e
di utilizzo dei sedimenti

Collaboratrice occasionale ICRAM 

Dipartimento Il 
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DA MARZO 2005 A LUGLIO 2005 

OA LUGLIO 2004 A MARZO 2005 

DA SETTEMBRE 2002 

A DICEMBRE 2003 

DA SETTEMBRE 2000 A SETTEMBRE 

2002 

DA NOVEMBRE 1997 A NOVEMBRE 

1999 

GIUGNO 1995 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Progetto di Ricerca Realizzazione inte,venti di riequilib1io idrologico e disinquinamento • 
Laguna di Venezia 

• Attivitè connesse ai rapporti con la Commissione europea per gli effetti inerenti le tematiche
della Direttiva Quadro sul Corpi Idrici 2000160/CE

• studio della normativa nazionale e comunitaria in materia di corpi idrici con particolare
riferimento all'inquinamento della Laguna di Venezia

- analisi della normativa nazionale e comunitaria applicabile all'uso dei sedimenti e del fanghi di
dragaggio, risposta ad interrogazioni parlamentari e quesiti sulla materia, ricerca comparata
sulla questione della gestione del sedimenti nei paesi europei;

- attività tecnico-giuridiche connesse all'istruttoria da parte di ISPRA dei progetti di dragaggio e
di utilizzo dei sedimenti.

Assistente di due Consiglieri del Ministro francese <Il Grazia e Giustizia 

Ministero francese di Grazia e Giustizia - Ufficio dì Gabinetto 

Piace Venderne - Paris 

Assistente di Stéphane Noel, Consigliere per il diritto civile 

e Françoise Thomas, Consigliere tecnico per la protezione giudiziaria dei minorenni 

Esperta in diritto e amministrazione pubblica comparaU 

Contratto di Ricerca tra il Studio Focus Marketing 

Napoli -Italia e EDF 

Studio comparato per il conto di EDF della liberali:z_zazione del mercato delle utilities a 
Barcellona, Marsiglia e Genova 

Responsabile dello studio comparato del diritto stradale italiano 

Contratto di ricerca tra il Ministero francese dell'Interno ed il CERDAP (Centro di Ricerca sul 
Diritto e l'Amministrazione Pubblica - Università di Grenoble) 

Ricercatrice e docente di diritto europeo e diritto costituzionale comparato 

Università Pierre Mendés France, Grenoble 2 - Francia 

Facoltà di giurisprudenza 

Ricercatrice e docente di diritto internazionale e diritto comunitario 

Università Aix-Marsiglia lii - Francia 

Facoltà di giurisprudenza 

Redattrice di verbali francese • inglese 

Conferenza diplomatica dell'UNESCO per l'adozione del progetto de Convenzione Unldrolt sul 
beni culturali rubati o esportati Illegalmente, Roma 

NOVEMBRE 2004 

Università Aix-Marsiglia lii - Facoltà di Giurisprudenza 

Dottorato Phd in scienze giuridiche 

con il massimo dei voti (ottimo con lode e proposizione per un premio di tesi), con equivalenza 

SETTEMBRE 1996 

Università Aix-Marsiglia lii - Facoltà di Giurisprudenza• France 

Diploma di specializzazione in diritto intemationale 

con equivalenza 
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CAPACITÀ E LINGUISTICHE 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ESPERIENZA NEL CAMPO NO 

PROFIT 

NOVEMBRE 1994 

Università Aix-Marsiglia lii - Facoltà di Giurisprudenza• France 

Laurea In giurisprudenza vecchio ordinamento 

con equivalenza 

GIUGNO 1990 

Lycée Lacordaire - Marsellle • France 

Diploma di Maturità classica 

B11.INGUE FRANCESE: - ITALIANO 

INGLESE 

ECCELLENTE 

ECCELLENTE 

ECCELLENTE 

Buone capacità relaziom;ili , capacità di lavorare con altra persone, in ambiente multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra 

Buone capacità di coordinamento e amministrazione di persone sia nal/'ammlnistrazlona pubbl/ca, che In 
altri contesti, capacità decisionale, conoscenza delle procedure amministrative e dei rapporti ge(çlrchlci 

Buone competenze informatiche 

Vincitrice nell'aprile 2006 del concorso pubblico per titoli alla Magistratura francese 

Vincitrice nel dicembre 2005 del Premio dell'Ordine degli Avvocati di Marsiglìa per la migliore 
tesi di dottorato in scienze criminali 

Idonea nel settembre 2013 (3° in graduatoria) al concorso di tecnologo/ricercatore di I I I livello 
CCNL EPR con contratto a tempo determinato presso l'ISPRA - bando pubblicato nella GU n. 
102 del 27/12/2011 - profilo 9 : gestione contrattuale e delle procedure amministrative 
dell'Unione Europea 

Idonea nell'ottobre 2007 (3" In graduatoria) del concorso pubblico per titoli ed esami ad un 
posto di Ingegnere di rìcerca - Responsabile delle relazioni con le organizzazioni Internazionali 
all'IRD (lnstltut de Recherche pour le Développement - Paris) 

Dal 2005, partecipo come volontaria ai progetti dell'Associazione Medici per i Diritti Umani 
(MEDU). Dal 2008 sono membro del Direttivo e dal 2014 sono Presidente dell'associazione. Si 
tratta di un incarico non retribuito. 

s 



PUBBLICAZIONI . - "Il pragmatismo francese sui dragaggi e la gestione dei sedimenti: le Grenelle de la Mer", 
Gazzetta Ambiente, 2012, n. 5, p 85. 

• PNUE, La Convention de Barcelone pour la protectlon de la Méditerranée et le développement
durable, MAP Technical Reports Series n° 117, UNEP, Athens, 1997, 102 p

- La définition des é/éments constitutifs des crimes contre l'humanlté, du génocide et des orimes
de guerre - La nature de l'infraction internationale, ANRT Diffusion, 2006, 676 p, ISBN : 2-7295

·6190-0.

• « La contribution du droit européen à la répression nationale des violatlons massives des droits
de l'homm� ll,in Actes du Colloque 2001, l'Odyssée des Drolts de l'Homme - Grenoble, 22, 23
et 24 octobre 2001, 15 pages

- « La différenclation du Traité d'Amsterdam au Tralté de Nice », Revue éleotronique du P0le
européen Jean Monnet 2001

- « Les lmplications de l'élargissement sur l'aménagement du territoire et la politlque de
cohésion économique et sociale», Revue électronique du P0le européen Jean Monne! 2001

· « Juger les orimes de guerre>>, Le Mensuel de l'Université, n°3, mars 2006

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali al sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196. 

Roma, 16 settembre 2021 

Marie-Aude 
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Dichiarazione ai fini della pubblicazione prevista dall'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 

li/la sottoscritto/a Marie-Aude Tavoso 

Nato/a a Digne( Francia) il .       1972 

residente in Roma, 

codice fiscale o partita IVA 

designato/a per l'incarico di consult::nte tccnìco dd nucleo di suppono dell'Agente di Governu a difesa 

dello Stato italiano dinanzi alla Cone europea dei diritti dell'uomo. 

Visto il d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., ed In particolare l1 art. 15, comma 1; 

Vista la normativa concernente li limite massimo per emolumenti, retribuzìonl e trattamenti pensionistici a 
carico della finanza pubblica (art. 23 ter del d.l. n. 201/2011, convertito con moditicazioni dalla legge n. 

214/2011; art. 1, commi 471 e seguenti, della legge n. 147/2013; art. 13 del d.l. n. 66/2014, convertito con 
modifìcazioni dalla legge n, 89/2014); 

Visto il decreto del Presìdente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice dì comportamento dei 
dipendenti pubblici; 

Visto Il Codice di comportamento per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, adottato con 
DAG II marzo 2019; 

Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell'art. 76 del 

DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilltà 

DICHIARA 

� di non svolgere alcun incarico e di non rivestire alcuna carica con oneri a carico della finanza 

pubblica; 

ovvero 

O di avere in atto i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche con oneri a carico della 
finanza pubblica: 

Soggetto Oggetto dell'incarico Data di decorrenza del Termine dell'Incarico o Importo lordo di 

conferente o natura della carica conferimento scadenza della carica competenza 

(descrizione) dell'anno1 

I I I I e 

-

I I I I ( 

-

I I I I ( 

I I I I ( 

I I I I ( 

I I I I ( 

1 Indicare l'l111ptltlo 111 lordo drgli oneri li\cllli e co1mibu1ìvi u curico del dic:hiuro111e.



O di non aver assunto altrl lmpieghì a incarichi, nonché di non esercitare attiVità professionale, 
salvo Il caso di Incarichi prettamente occasionali; 

ovvero 

IZJ di avere In atto I seguenti Incarichi o di esercitare le seguenti attività professlonall: 
,--------------------�--------·-

del Termine dell'Incarico Data di decorrenza Soggetto conferente 

Sogesid S.p.A. 

Oggetto dell'inc:arlco o 

dell'attività 

(descrizione) 

Dipendente 7° livello a 

tempo Indeterminato 

conferimento dell'Attlvltà 

01/03/2015 AD OGGI/ / 
JUl-"Li. L /.::, Cl.Al 11 U

o 

3_�-:,i•.s.J I iS' (:::: -- - ------1-------------+�;....:;.-____.:;---,----
Capo Dipartimento - componente della Decreto del Capo / / 

DITE! - Ministero della Commissione per Il Dlparlimento n. 85 del 

Transizione Ecologlcti collaudo e la verifica di 1/06/2021 

conformità delle opere 

autorizzate con il 

decreto n. 239/EL-

287 /215/2014 del 

24/09/2014 e relative 

alla variante T.622 

"Gorlago Cenate" 

(Variante P&One) 

l;\J(A.(. tl lLC..� L'; 

rlà� .. A • ., l'\,u ... KRtl,j 

- - -- "--------1-------------+----------1 
I I Ci'!po Dipartimento - componente della Decreto del Capo 

DITEI - Ministero della Commissione per Il Dipa1 t,mento n, 85 del 

Transizione Ecologica collaudo e la verìfic.i di 1/06/2021 

' 

conformità delle opere 

autorizzate con Il 

decreto n. 239/EL· 

54/36/2007 del

05/09/2007 e relativo 

alla costruzione e 

all'esercizio di una 

variante In cavo 

interrato alla linea a 

150 kV elettrodotto 

''C.P. Porto - Raffinerie" 

\ 
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Soggetto conferente Oggetto dell'incarico o Data di decorrent11 

dell'attività conferimento 

(descrizione) 

'\ 
I I \... 

DICHIARA altresì 

del Ter mine dell'incarlco o 

dell' attività 

I I 

IZJ di non essere dipendente pubblico/privato In quiescenza o prossimo alla pensione; 

ovvero 

O di essere dipendente pubblico/privato In quiescenza o prossimo alla pensione (decorrenza 

della pensione dal ....... ./ ........ / .......... .. 

Rorna,05/10/2021 

Allee.atg: Fotocopia del documQnlgdl rlconoscjroento 




