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da settembre 2019 

SOGESID SPA 

Esperto Senior giuridico – economico 

Coordinamento assistenza tecnico specialistica per la Direzione Generale 

Patrimonio Naturalistico del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e 

del Mare per il supporto agli uffici nell’attività di vigilanza e regolazione, del drafting 

legislativo, dell’istruttoria degli atti di sindacato ispettivo e delle Relazioni al 

Parlamento 

 

Albo degli idonei all’esercizio dell’attività di Direttore di Parco Nazionale ai 

sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, (a seguito pubblico concorso 

Gazzetta Ufficiale n. 3 del 13 gennaio 2017.) 

 

da giugno 2018 a settembre 2019 

Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 

Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale per le 

politiche relative allo Spazio e alla ricerca Aerospaziale: Rappresentante 

permanente MATTM presso la Struttura Tecnica di Coordinamento; 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Gruppo di lavoro 

per l’aggiornamento del Programma Nazionale di Ricerche Aerospaziali 

(PRORA):Rappresentante permanente MATTM 

 

da luglio 2016 a luglio 2018 

SOGESID SPA 

Esperto Senior giuridico – economico 

(vincitore di pubblica selezione) 

Coordinamento assistenza specialistica presso Direzione Generale Protezione 

Natura e Mare MATTM, supporto agli uffici per la cura degli affari istituzionali, 

drafting, istruttoria atti di sindacato ispettivo e delle Relazioni al Parlamento. 

Precedentemente presso la Direzione Generale Clima ed Energia ed il 

Segretariato Generale MATTM, assistenza specialistica in tema di redazione, 

armonizzazione ed innovazione normativa ambientale. 

Rapporti istituzionali con le Associazioni di Protezione ambientale per 
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l’aggiornamento della normativa della procedura per il riconoscimento delle  

Associazioni di Protezione ambientale e per l’esercizio del diritto di accesso; 

Preparazione e assistenza ai lavori della Commissione di Valutazione delle 

istruttorie ai fini dell’individuazione delle associazioni ambientaliste ai sensi 

dell’art. 13, comma 1, della Legge 8 luglio 1986, n.349. 

 

da marzo 2014 a maggio 2016 

Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 

Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato 

 

 

da maggio 2013 a marzo 2014 

Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 

Direzione Generale Sviluppo Energia Clima 

 

da agosto 2010 a novembre 2013 

ISPRA (Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale) 

Consigliere di Amministrazione, nominato con Decreto del Ministro dell’Ambiente 

della Tutela del Territorio e del Mare 

 

da novembre 2011 a maggio 2013 

Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 

Capo della Segreteria del Ministro 

 

da novembre 2009 ad ottobre 2020 

Albo Nazionale Gestori Ambientali sezione della Valle d’Aosta - Componente 

Comitato per la gestione ambientale regione Valle d’Aosta, nominato con Decreto 

Ministeriale nel 2009 e rinnovato nel 2015 

 

da maggio 2008 a novembre 2010 

Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 

Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato 

   

da settembre 2006 a maggio 2008 

Camera dei Deputati – Senato della Repubblica 

Commissione bicamerale controllo sistema radiotelevisivo – vigilanza RAI 

Capo segreteria del Presidente 

  

da 6 giugno 2005 a maggio 2008 

Poste Italiane Trasporti s.p.a. 

Azienda settore trasporti e logistica Gruppo  Poste italiane spa 

Presidente 



 

da 25 aprile 2005 a 18 maggio 2006 

Ministero delle Comunicazioni 

Capo della Segreteria del Ministro 

 

da 21 gennaio 2005 a aprile 2006 

Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 

Componente della Commissione di esperti ex Legge n.308/2004 

Riordino , coordinamento e integrazione legislazione materia ambientale, stesura 

Testo Unico dell’Ambiente dlgs 152/2006  

 

da giugno 2001 a aprile 2005 

Camera dei Deputati  

Commissione permanente Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici VIII 

Capo della Segreteria del Presidente 

 

da giugno 2000 a giugno 2001 

Camera dei Deputati – Senato della Repubblica 

Commissione bicamerale vigilanza sistema radiotelevisivo 

Addetto stampa del Presidente 

 

da  novembre 1996 a settembre  2002 

Azienda Diritto allo Studio Università La Sapienza di Roma 

Consigliere di Amministrazione 

 

da  luglio 2000 a dicembre  2000 

Istituto Italiano di Medicina Sociale 

Ricercatore 

 

 da  aprile 1996 a marzo  2000 

Consiglio regionale del Lazio 

Collaboratore vicepresidente commissione affari generali 

 

da  maggio 2000  a ottobre  2001 

Media Partner Italia 

Organizzazione eventi e commercializzazione diritti  

Collaboratore Organizzazione 67°,68°,69° Concorso Ippico Internazionale di Roma 

– Piazza di Siena 

 

da  febbraio  1998  a giugno 1998 

Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Roma 

Ente pubblico ordine professionale  

Collaboratore Ufficio Legale 

 



da  febbraio 1992  a ottobre  1992 

ENAM (Ente nazionale assistenza magistrale) 

Ente pubblico, Collaboratore Ufficio relazioni con il pubblico 

 

Da  aprile 2000 

Dirigente sportivo  

Presidente Commissione Disciplina ASI (Ente formazione sportiva riconosciuto 

CONI) 

 

 

Formazione 

 

Laurea in Giurisprudenza Università - La Sapienza di Roma in Diritto internazionale 

della navigazione e dei trasporti; 

  

Diploma di maturità classica Liceo classico Augusto di Roma; 

 

Corso di perfezionamento post lauream Scuola superiore GdF –Università di l’Aquila  

Criminologia e sicurezza; 

 

Corso SNA di alta formazione “Regole e dinamiche dei rapporti con il Parlamento" 

Scuola Nazionale dell'Amministrazione. 

 

Cultore della materia Diritto dell’informazione nell’Unione Europea Facoltà di 

Giurisprudenza LUMSA 

 

Docente di Diritto ambientale per ENOF (ente di formazione) 

   

Vincitore di borsa di studio presso l'Istituto di Diritto della Navigazione e dei 

Trasporti dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, ha partecipato alla 

riorganizzazione della biblioteca dell'Istituto. 

  

Pratica forense  

Studio Sinagra Sabatini Sanci in Roma 

Diritto internazionale, diritto commerciale, diritto internazionale penale 

   

Ricercatore del “Centro Europeo Studi Giuridici sulla normativa tecnica e la 

certificazione di qualità”  

Istituto Internazionale di Studi Giuridici (Ente di diritto pubblico) iniziative formative 

e progetti culturali in collaborazione con la Fondazione Europea Dragan   

 

Corso di perfezionamento in Geopolitica Centro Internazionale di Studi per la 

Conciliazione 

   



Lingua conosciuta: Inglese 

 

 

   

Relatore e/o Organizzatore di diversi convegni e conferenze con qualificati 

partecipanti su tematiche culturali, politiche e sociali. Tra i quali: "Lavoro 

Temporaneo e sviluppo dell'occupazione: una proposta di riforma."; Camera dei 

Deputati (ottobre 1999); "Distretti industriali e sviluppo del mezzogiorno" Camera 

dei Deputati (giugno 2000); “La fiscalità degli Enti per il Diritto allo Studio 

Universitario” Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (gennaio 2000); 

“Popolazione Universitaria e salute mentale”, Facoltà di Psicologia dell’Università 

“la Sapienza” di Roma (ottobre 2001); “Il diritto allo studio nell’Italia del 

decentramento” a cura della Banca di Roma e del Gruppo Vitrociset (aprile 2002) 

“Mafia e Mafie. per non dimenticare per continuare a fare”  Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università “Federico II” di Napoli (giugno 2002) “Semestre 

italiano di Presidenza UE- Conferenza delle Commissioni Lavori Pubblici e 

Trasporti dell’Unione Europea” Camera dei Deputati (novembre 2003); “Il sistema 

di gestione amministrativa degli Enti parco nazionali” Camera dei Deputati (marzo 

2004); “Crescita e sostenibilità priorità per Italia e Francia”; Camera di 

commercio francese in Italia (maggio 2010); “Protagonisti nell’innovazione, la 

scelta sostenibile”, congresso Domotecnica, settembre 2010; 4th International 

Congress IMEKO, Università del Salento Facoltà di Ingegneria, giugno 201,”The 

future we want” workshop internazionale presso l’Università pontificia di Rio de 

Janeiro 28 giugno 2013;”La sostenibilità dei grandi eventi, dalle olimpiadi di Rio 

ad expo2015” workshop internazionale presso il Politecnico di Milano 17/18 

dicembre 2013    

 

 

 
“Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale 

e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto in merito al 

trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi per le finalità 

e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto 

legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)”. 

 

Roma  1 marzo 2021 

 

FIRMATO FABRIZIO PENNA                                               

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


