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INFORMAZIONI PERSONALI Stefano LAPORTA 
 

 0650072257                                                         

 segreteria.direzione@isprambiente.it 

 

QUALIFICA PROFESSIONALE Viceprefetto  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Dal 25.10.2010 alla data odierna         Direttore Generale ISPRA - ricoprendo anche, ad interim, i seguenti 
incarichi:  

- Capo del Dipartimento per il rischio nucleare e tecnologico dal 
25.10.10 ad oggi; 

- Capo del Dipartimento per la tutela delle acque interne e marine dal 
25.10.10 al 14.02.11; 

- Capo del Dipartimento per la difesa del suolo dal 28.01.11 al 
14.02.11; 

- Capo del Dipartimento stato dell’ambiente e metrologia ambientale 
dal 1.05.2012 ad oggi; 

- Capo del Servizio Interdipartimentale per le certificazioni ambientali 
dal 25.10.10 al 9.01.2013; 

- Capo del Servizio Interdipartimentale informativo ambientale 
dall’01.04.11 ad oggi; 

Come Subcommisssario prima, e Direttore Generale poi, si è direttamente 
occupato del tema del precariato, definendo il percorso di strategia 
assunzionale che ha consentito di aumentare di circa il 40% la forza lavoro 
a tempo indeterminato dell'Istituto, avvalendosi anche delle complesse 
procedure di stabilizzazione, con l'assunzione di circa 400 persone nel 
triennio 2008/11; ha inoltre perseguito l'attività di razionalizzazione logistica 
dell'istituto e tesa in primo luogo all'unificazione su Roma degli uffici e dei 
laboratori, dalla quale si è ottenuto, a regime, un risparmio complessivo tra 
costi diretti ed indiretti di circa € 3.000.000 annui, con conseguente 
promozione delle attività di mobilità sostenibile; 
In qualità di Direttore Generale ISPRA e Capo dei Dipartimenti sotto 
indicati è anche componente dei seguenti organismi internazionali: 
 EPA - Network of the Heads of Environment Protection Agencies 
 ENSREG - European Nuclear Safety Regulators Group 
 WENRA - Western European Nuclear Regulators Association; 

A seguito della designazione del Consiglio dei Ministri dell’11 gennaio 2011 
e del successivo parere favorevole delle competenti Commissioni 
parlamentari, è stato nominato componente dell’Agenzia per la Sicurezza 
Nucleare con D.P.R. dell’11 febbraio 2011, registrato alla Corte dei Conti il 
15 aprile successivo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2011 
n. 124. 
A seguito dello scioglimento dell’Agenzia dopo il referendum del giugno 
2011, è stato nominato dal Governo Direttore dell’ Autorità per la 
Sicurezza Nucleare italiana presso ISPRA 
In tale veste ha fatto parte di numerose delegazioni internazionali. 
Su designazione del Ministro degli affari esteri è stato Capo della 
Delegazione italiana alla Conferenza internazionale ONU svoltasi a 
Fukushima  dal 14 al 17 dicembre 2012, intervenendo in Assemblea 
Generale e nome del nostro Paese. 
 
ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
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24.07.2008 – 24.10.2010 Subcommissario ISPRA -  Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca 
ambientale, Ente che ha accorpato l’Apat (Agenzia Protezione Ambiente e 
territorio), l’ICRAM (Istituto centrale di ricerca marina) e l’INFS (Istituto 
Nazionale per la fauna selvatica) 
In tale veste si è occupato delle procedure di organizzazione del nuovo 
istituto e, in particolare, del personale (l’istituto, allo stato, conta di n. 6 
direzioni generali, ha una forza lavoro di oltre 1400 persone ed un budget 
di 120 milioni di euro), delle risorse strumentali e logistiche, dei lavori del 
Consiglio federale (composto dai Direttori di tutte le Agenzie regionali e 
provinciali per la protezione ambientale), dell’attività comunitaria ed 
internazionale, delle emergenze nazionali di protezione civile, con speciale 
riferimento all’evento sismico del 5 e 6 aprile 2009 a L’Aquila, del supporto 
tecnico alle Commissioni VIA – VAS e IPPC; 
Ha altresì curato l’aggiornamento degli accordi bilaterali di collaborazione 
internazionale in materia di  sicurezza nucleare e radioprotezione con gli 
omologhi organismi di Romania (CNCAN), Francia (ASN), Slovenia 
(SNSA) e USA (NRC); 
 
ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
 

22.07.2005 – 30.01.2008 Vice Commissario Straordinario del Governo – Soggetto attuatore per 
l’emergenza ambiente e rifiuti nella Regione Lazio, incarico confermato 
sino al termine dell’emergenza 
In tale veste, ha ricevuto piena delega di funzioni rispetto ai compiti 
d’Ufficio: con una struttura commissariale composta da 53 persone, 
operante su un dato di produzione annuale dei rifiuti nella Regione Lazio 
che al momento superava le 3.200.000 tonnellate di r.s.u, nel periodo tra il 
22 luglio 2005 al 30 maggio 2007 ha sottoscritto n.185 decreti per un 
valore complessivo stimabile in circa 510 milioni di euro; 
Ha ideato e coordinato la prima Conferenza programmatica sui rifiuti 
svoltasi nella Regione Lazio dal 22 settembre al 30 novembre 2006; si è 
trattato della prima esperienza, in Italia, di confronto tra amministratori 
pubblici, imprenditori pubblici e privati, forze sociali, associazioni e cittadini 
sul tema dei rifiuti; ai lavori, articolati in 5 gruppi tematici, hanno preso parte 
oltre 200 persone; 
Ha coordinato il gruppo di lavoro che, sulla base degli esiti della 
conferenza programmatica, ha redatto il Piano degli interventi di 
emergenza presentato al Governo il 31.1.2007; 
Presidente delle Conferenze di servizio che nel 2006 si sono concluse con 
la adozione di altrettanti provvedimenti per la realizzazione di n.24 isole 
ecologiche in altrettanti comuni della Regione per un totale di 29 milioni di 
euro; 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Regione Lazio  
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14.12.2004 – 15.01.2006 Capo di Gabinetto del Ministro per le Pari Opportunità 
In tale veste è stato responsabile per il Ministero per le pari opportunità 
della missione del governo italiano nel sud est asiatico per l’emergenza 
tsunami, partecipando ai tavoli di coordinamento presso il Ministero degli 
Esteri, predisponendo e realizzando la missione del Ministro per le pari 
opportunità in Sri Lanka, Indonesia e Thailandia (15-19 gennaio 2005); 
durante la missione ha preso parte ed ha assistito ai colloqui del Ministro 
con il Presidente della Repubblica dello Sri Lanka, con il Primo Ministro di 
Indonesia e Thailandia 
In qualità di Capo di Gabinetto, ha fatto parte della Conferenza dei Capi di 
Gabinetto, organo consultivo istituito presso il Segretariato Generale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, partecipando alle relative riunioni 
 
Ministero delle Pari Opportunità 
 

06.07.2001 – 14.12.2004 Vice Capo di Gabinetto Vicario e Capo di Gabinetto ad interim del Ministro 
per le Pari Opportunità  
 (15.10.2001 – 31.10.2001 e 17.06.2002 – 31.07.2002);   
Presidente supplente della Commissione interministeriale sulla tratta di 
esseri umani ex art.18 D.Lgs. n.286/1998; 
Responsabile per il Ministero pari opportunità della attuazione del 
programma di Governo; in tale veste ha preso parte a numerose riunioni e 
predisposto i contributi periodici inviati al competente ministero ai fini della 
relazione al Parlamento e della relativa pubblicazione, curando sia i 
contenuti editoriali che la veste grafica;  
Rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
per le pari opportunità al vertice OSCE sul traffico di esseri umani (Berlino, 
15-16 ottobre 2001), alla 46 ,̂ 48 ,̂ 49  ̂e 50  ̂CEDAW – ONU (New York, 
marzo 2002, 2003, 2004, 2005); durante l’ assemblea generale della 47° 
sessione ha svolto un intervento a nome della Repubblica Italiana; 
 
Ministero delle Pari Opportunità 
 

01.05.2001 – 05.07.2001 Dirigente coordinatore del servizio ‘Rapporti con il Parlamento e affari 
giuridici generali’ presso il Dipartimento politiche comunitarie. 
Ha collaborato all’organizzazione della Conferenza europea sul turismo, 
svoltasi a Rimini il 4 e 5 febbraio 2001, alla giornata di lavoro italo – inglese 
svoltasi il 3 aprile 2001 sul tema della partecipazione dei consumatori ai 
meccanismi decisionali normativi in ambito nazionale ed europeo, nonché 
alle audizioni di cittadini e gruppi organizzati sulla Carta europea dei diritti 
svoltesi nei mesi di settembre e ottobre 2000. 
Responsabile dell’unità operativa di cui all’articolo 4, comma 6 del Decreto 
ministeriale 11 settembre 2000, incaricata del supporto organizzativo alle 
iniziative promosse dal Ministro per le politiche comunitarie di 
coordinamento con il partenariato sociale ed istituzionale e a livello locale; 
in tale veste ha predisposto e coordinato l’organizzazione delle sessioni di 
confronto tra amministrazioni centrali, parti sociali ed autonomie territoriali 
svoltesi presso il CNEL il 10 luglio 2000 ed il 6 marzo 2001, centrate sul 
tema ‘Legislazione europea ed interessi nazionali: la valorizzazione del 
sistema – Paese’ nonché degli incontri dei workshop tecnici svoltisi nei 
mesi successivi 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

Maggio 2001 – agosto 2002 Vice Capo del progetto di assistenza tecnica sugli appalti pubblici per la 
Slovacchia, nell’ambito del processo di allargamento dell’UE  
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

01.07.1999 – 05.072001 Presso il Dipartimento politiche comunitarie – Ufficio Legislativo ha curato 
in particolare i rapporti con le Regioni e gli enti locali, partecipando alle 
riunioni, sia in sede tecnica che politica, della Conferenza Stato- Regioni, 
della Conferenza Stato – Città e della Conferenza unificata, predisponendo 
i relativi fascicoli ed esaminando i provvedimenti normativi; ha curato, per 
la parte di competenza di quell’Ufficio legislativo, la relazione annuale per 
l’anno 2000 presentata dal Ministro al Parlamento ed ha collaborato alla 
stesura del disegno di legge comunitaria 2001 ed al disegno di legge di 
modifica della legge ‘La Pergola’ 
Rappresentante italiano nel gruppo esperti sulle comunicazioni 
commerciali presso la Commissione europea; 
Ha svolto numerose docenze; tra queste un seminario sulle ‘Politiche 
culturali dell’unione europea’, durante il corso per addetti agli Istituti italiani 
di cultura all’estero 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

31.01.1996 – 15.07.1996 Subcommissario prefettizio 
 
Comune di Vigevano 
 

10.10.1994 - 28.06.1999 Funzionario addetto all’area sicurezza, Responsabile della segreteria di 
sicurezza, Responsabile dell’Ufficio provinciale di protezione civile, 
responsabile del Nucleo operativo tossicodipendenze, Funzionario addetto 
all’ufficio affari sociali, dove ha seguito le principali vertenze sindacali della 
provincia di Pavia, Responsabile provinciale della sicurezza sul luogo di 
lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche 
 
Prefettura di Pavia  
 

1994; 1999 Disaster manager abilitato dal Dipartimento per la protezione civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; in tale veste ha prestato servizio 
durante le emergenze nazionali: alluvione in Piemonte 1994 (c.o.m. di S. 
Zenone Po), terremoto in Umbria e Marche 1997 (c.o.m. di Nocera Umbra) 
 

1997 - 1999 Collaboratore presso la cattedra di Diritto costituzionale e comparato 
 
Università degli Studi di Pavia - Facoltà di Scienze Politiche 
 

1991 - 1995 Cultore della materia e componente la commissione d’esame presso la 
Cattedra di Diritto amministrativo  
 
Università degli Studi di Lecce -  Facoltà di Economia e Commercio 

 

 Laurea in Scienze Politiche 
 
 

 Abilitazione alla professione di avvocato 
 
 

 Laurea in Giurisprudenza 
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COMPETENZE PERSONALI   

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 C1 C1 B2 B2 

  

Spagnolo  A2 A2 A2 A2 A2 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Pubblicazioni 

 

1) ‘La formazione della burocrazia: SSPA ed ENA, due esperienze a confronto’ su ‘Il diritto 
dell’economia’ – n.1 – 2000;  

 

2) ‘Verso l’integrazione comunitaria: la cultura nella strategia dell’Unione europea’ su ‘Il diritto 
dell’economia’ – n.1 – 2001;  

 

3) ‘L’attività degli enti locali e la prospettiva comunitaria’, su ‘Amministrazione pubblica’ – n.1 – 
2002;  

 

4) ‘Integrazione europea e carta dei diritti fondamentali’, su ‘Amministrazione pubblica’ – n.2 – 
2002;  

 

5) ‘Processi decisionali ed esecuzione dei provvedimenti normativi comunitari: la comitatologia’, 
su ‘Amministrazione pubblica’ – n.1 – 2003 (in corso di pubblicazione);  

 

6) ‘La modifica dell’articolo 51 della Costituzione: riconoscimento, tutela e promozione del 
principio di pari opportunità’, su ‘Amministrazione pubblica’ – n.1 – 2003. 

 

Riconoscimenti e premi 

 

1) Premio ‘Cento Progetti al servizio del cittadino’ – Dipartimento Funzione pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro Sen. Franco Bassanini - 1997;  

 

2) Diploma di benemerenza con medaglia assegnato dal Ministro dell’Interno on. Giorgio 
Napolitano il 31.3.1998 per l’opera prestata durante l’emergenza terremoto in Umbria e nelle 
Marche del settembre 1997;  

 

3) Encomio solenne conferito dal Ministro per le politiche comunitarie on. Gianni Francesco 
Mattioli il 30.06.2001;  

 

4) Encomio conferito dal Ministro per le politiche comunitarie on. Rocco Buttiglione il 
30.10.2001;  

 

Onorificenze 

 

1) Insignito della distinzione onorifica di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana il 
02.06.2003 

2) Insignito della distinzione onorifica di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica 
Italiana il 02.06.2012 

 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


