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Direttore dell’Ispettorato Nazionale per la sicurezza nazionale e la 

radioprotezione (ISIN) 

 

Maurizio Pernice, avvocato, è il Direttore “Ispettorato Nazionale per la 

sicurezza nazionale e la radioprotezione” (ISIN) sin dalla sua 

costituzione nel 2017. È stato a lungo dirigente generale presso il 

Ministero dell’Ambiente (oggi della Transizione Ecologica) rivestendo 

l’incarico di Direttore Generale della “Direzione Generale per il clima 

e l’energia” (2017-2017). Ha ricoperto ad interim il ruolo di Direttore 

Generale della Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e 

delle acque (2014-2015). È stato Direttore Generale della “Direzione 

Generale della tutela del territorio e delle risorse idriche”, Ministero 

dell’ambiente della tutela del territorio e del mare (2012-2014). 

Sempre in materia di tutela ambientale ha svolto un incarico 

dirigenziale generale di studio e ricerca in materia di cambiamenti 

climatici presso il Ministero dell’Ambiente (2012-2014).  

Dal 2004 al 2009 ha svolto incarichi presso strutture commissariali 

istituite per le emergenze rifiuti e ambientali. Presso il Ministero 

dell’Ambiente dal 2000 al 2002 è stato Direttore Generale della 

Direzione Generale per i rifiuti e le bonifiche. In precedenza dal 1989 

al 2000 ha lavorato presso l’Ufficio Legislativo del Ministero. 

 

Altri incarichi 

Fra il 1990 e il 2004 ha ricoperto vari incarichi, fra i quali: 

 Componente della segreteria tecnica della commissione 

consultiva istituita con DM 12.06.1990 per l’elaborazione di una 

proposta di T.U. delle leggi ambientali; 

 Membro Comitato tecnico consultivo e di vigilanza di cui 

all’articolo 5 della Convenzione 20917/SI/G del 6 .X.1989 

stipulata tra il Ministero dell’ambiente e DAGH WATSON (DM 

12.04.1991); 

 Componente della Commissione di inchiesta pubblica istituita 

con DM 11.10.1991 in relazione alla procedura di impatto 

ambientale dell’impianto termoelettrico localizzato nei Comuni 

di Ascoli–Satriano e Candela (FG); 

 Componente del contingente di esperti sulla difesa del suolo di 

cui all’art. 10 della legge 7.08.1990, n. 253 (DM ambiente 

12.11.1991) 

 Componente del comitato di esperti sulla riparazione dei danni 

causati all’ambiente istituito presso il Consiglio d’Europa; 



 

 

 Responsabile delle attività relative ai settori “danno 

ambientale” e “attuazione delle direttive CEE e procedure di 

infrazione”; 

 Esperto in seno al Comitato per l’attuazione della direttiva 

volta alla standardizzazione e razionalizzazione delle relaziono 

relative all’attuazione di talune direttive concernenti 

l'ambiente Focal Point per i rapporti con la Commissione CEE in 

materia di attuazione e controllo dell’applicazione della 

normativa comunitaria; 

 Componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio 

obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti 

piombosi di cui all’articolo 9-quinquies della legge 9.11.1998, n. 

475; 

 Componente della Sezione regionale della Campania 

dell’Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di 

smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 10 della legge 29.X.1987, 

n. 441 (DM 11.5.1995); 

 Componente della Commissione di inchiesta pubblica istituita 

con DM 17.11.1995 in relazione alla procedura di impatto 

ambientale dell’impianto termoelettrico localizzato nel 

Comune di Piegaro (PG); 

 Coordinatore del Gruppo di lavoro della redazione di 

capitolati per l’acquisizione di beni e servizi informatici finalizzati 

alla gestione del Centro elaborazioni dati del Ministero 

dell’ambiente e alle attività di Supporto; 

 Vice Presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio 

obbligatorio per il riciclaggio delle batterie al piombo e dei 

rifiuti piombosi; 

 Presidente del Comitato nazionale dell’Albo nazionale delle 

imprese di gestione rifiuti; 

 Incarico di esperto a supporto dell’attività del Commissario 

delegato per il superamento della situazione di emergenza 

ambientale derivante dalla situazione di crisi socio – 

ambientale del sito industriale di Acna di Cengio, ai sensi 

dell’Ordinanza di Protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999, 

conferito con provvedimento del Commissario delegato n. 915 

del 1.10.2003. 

Fra il 2014 e il 2015, inoltre, è stato Custode giudiziario del sito di 

Euroallumina; Custode giudiziario del sito inquinato di interesse 

nazionale di Bagnoli; Custode giudiziario del sito inquinato di interesse 

nazionale di Bussi. 

Docenze 

Fra il 1997 e il 2013 ha svolto incarichi di docenza su legislazione 

ambientale (gestione rifiuti, tutela acque e tutela aria, aree protette) 

presso: Università studi di Pavia; Università Studi di Bologna – 



 

 

Fondazione Flaminia; Università studi Federico II di Napoli; Scuola 

centrale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza; CEIDA – Scuola 

superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali; Università di 

Macerata; IPSOA. 

 

Pubblicazioni 

 1992 - Il caos delle materie prime secondarie “all’Italia occorre 

una disciplina unitaria” in “L’impresa ambiente”  

 1993 - “Dalla normativa CEE la soluzione al problema delle 

materie prime secondarie” in “Consulenza” Ed Buffetti 1993 

“Linee di sviluppo della legislazione ambientale” in Manuale 

dell’ambiente 1994 - “È nata l’Agenzia nazionale per il 

controllo e la tutela delle risorse naturali” in Consulenza – Ed 

Buffetti  

 1995 - Treno Alta Velocità tratta Firenze Bologna “Procedure 

convenzionali e principio di partecipazione” in Gazzetta 

ambiente” – Poligrafico dello Stato  

 1996 - “Il dibattito sui rifiuti” – in Gazzetta ambiente- Poligrafico 

dello Stato  

 1996 - “Il Ministero dell’ambiente: il sistema e gli strumenti di 

tutela introdotti dalla legge 8 luglio 1986, n. 349 – in Diritto 

pubblico dell’ambiente - CEDEM  

 1997 - “La responsabilità della Pubblica amministrazione, le 

competenze dello Stato e degli enti locali nella nuova 

normativa sulla gestione dei rifiuti” in Diritto e giurisprudenza 

agraria e dell’ambiente – Macchia Ed.  

 1997 - “Informazioni utili per monitorare l’attuazione del diritto di 

accesso” in Enti locali – Ed Sole 24ore 1997 “L’amministrazione 

gioca d’anticipo e completa la scheda informatica” in Enti 

locali – Ed Sole 24ore  

 1997 “Arrivano adempimenti e nuove regole per la gestione ed 

il recupero dei rifiuti” in Enti locali – Ed Sole 24ore 

 1997/1998/1999/2000 - “La nuova disciplina in materia di rifiuti” 

(4 edizioni) – Ed Buffetti – pagg.400  

 1998 - “Norme in materia di rifiuti e schemi operativi” Codice 

della legislazione sui rifiuti-Ed Buffetti – pagg 289 

 1998 - “Le attività estrattive tengono conto dell’ambiente” in 

Edilizia e territorio – Ed il Sole 24ore 17.04.2001  

 1998 - “Scongelata una dote di mille miliardi per bonifiche 

depurazione e rifiuti” in Edilizia e territorio – Ed il sole 24 ore  

 1998 - “La semplificazione dei procedimenti passa per il 

rafforzamento della Valutazione di impatto ambientale” in 

Edilizia e territorio – Ed il Sole 24ore  

 1998 - “la disciplina della Valutazione di impatto ambientale: 

esigenze di semplificazione e prospettive future” in Diritto e 



 

 

giurisprudenza agraria e dell’ambiente – Tellus Ed 1998 “Guida 

alle nuove norme sulla gestione e lo smaltimento dei rifiuti” in 

consulenza (n. speciale) – Ed. Buffetti  

 1999 - “Il MUD 1999” – Ed. Buffett – pag. 213 1999 “Catasto rifiuti 

e codici CER” Ed. Buffetti 1999 “La gestione dei rifiuti di 

imballaggio: il Consorzio Nazionale imballaggi e i consorzi di 

filiera” – Le istituzioni del federalismo – Maggioli Editore  

 2000 - “La bonifica dei siti inquinati” Ed il Sole 24ore – pag.289 

 2000 - “La disciplina dei rifiuti” – in Diritto dell’ambiente: le 

discipline di settore – Ambiente Beni culturali – Urbanistica 

collana diretta da G. Gaia – B- Caravita – L- Francario – G 

Giappichelli editore Torino  

 2000 - “Dall’ambiente i criteri sulle bonifiche” – in edilizia e 

territorio – Ed il Sole 24ore – 21.1.2000  

 2000 - “Procedure per la gestione dell’amianto” – in Edilizia e 

Territorio – Ed il Sole 24ore – 17.4.2001  

 • 2002 - “Dai limiti tabellari alle responsabilità, molti i temi 

che accendono il dibattito “Ambiente e sicurezza – Ed il Sole 

24ore – Supplemento n. 6 – 2002 pagg. 18-30  

 2003 - “MUD 2003, scadenza al 5 maggio” – in Edilizia e 

Territorio – Ed il Sole 24ore – 13.1.2003, n.1  

 2003 - “Riforma delle discariche, arrivano i criteri per la 

gestione” – in Edilizia e Territorio – Ed il Sole 24ore – 31.3.2003, n. 

12  

 2003 - “Gli inerti da demolizione” – in Edilizia e Territorio – Ed. il 

Sole 24ore – 27.10.2003, n. 42  

 2003 - “La comunitaria 2003” – in Edilizia e Territorio – Ed. il Sole 

24ore - 1.12.2003, n. 47  

 2004 - “I nuovi piani paesaggistici” – in Edilizia e Territorio – Ed. il 

Sole 24ore – 8.3.2004 n. 9 

 2004 - “Bonifica amianto” operativo l’obbligo di iscriversi 

all’Albo” – In Edilizia e Territorio – Ed il Sole 24ore – 26.4.2004, n. 

16  

 2004 - Valutazione d’impatto ambientale – “Italia condannata: 

l’Abruzzo ha saltato la verifica sull’obbligo di sottoporre a VIA i 

progetti” – in Edilizia e Territorio – Ed il Sole 24ore n. 24/2004 

 2005 - “Autorizzazione unica” – in Edilizia e Territorio – Ed il Sole 

24ore – 9.5.2005, n. 18  

 2005 - “In Friuli Venezia Giulia è operativa la V.A.S.” – in Edilizia 

e Territorio – Ed il Sole 24ore – 30.5.2005, n.21  

 2005 - “Friuli Venezia Giulia, la V.A.S. all’esame della Consulta” 

– in Edilizia e Territorio – Ed il Sole 24ore – 25.7.2005, n. 29  

 2009 - “Recupero di cave dismesse, l’Umbria punta sul riutilizzo 

delle terre e rocce da scavo” – in Edilizia e Territorio – Ed il Sole 

24ore – 8.6.2009, n. 22  



 

 

 2009 - “Per bonificare i siti inquinati la Lombardia incentiva il 

coinvolgimento dei privati” – in Edilizia e Territorio - Ed il Sole 

24ore – 13.7.2009, n. 27  

 2009 - “La Puglia stabilisce le regole per nulla osta paesaggistici 

e redazione del piano regionale” – In Edilizia e Territorio – Ed il 

Sole 24ore – 9.11.2009, n. 43  

 2009 - “Brevi riflessioni sui vigenti regimi di responsabilità per 

danni da contaminazione di matrici ambientali” – in Gazzetta 

Ambiente – Soript – 3/2009  

 2009 - “Gli obiettivi concreti della grenelle I” – In gazzetta 

Ambiente – Soript – 4/2009 


