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Mariano Giuseppe CORDONE 

29 SETTEMBRE 1966 - WIMBLEDON (GRAN BRETAGNA) 

Dirigente dello Stato 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Dirigente Divisione V - Impieghi pacifici dell’energia nucleare, ricerca e gestione di 
materiali e rifiuti nucleari 

Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l’Efficienza Energetica, il 
Nucleare 

06.47052352 

06.47053980 

mariano.cordone@mise.gov.it 

 
 

mariano.cordone@mise.gov.itma 
 

 

Laurea in Scienze Politiche. Indirizzo Politico-Internazionale. Università “Sapienza” di Roma. 

Tesi: La realtà energetica dell’Argentina e la cooperazione con i paesi dell’America Latina. 

 

 Membro del Comitato consultivo dell’Agenzia di approvvigionamento dell’EURATOM 

(ESA). 

 Membro del Segretariato Generale del Consiglio Nazionale Anticontraffazione 

(CNAC). 

 Membro della Commissione esaminatrice dei corsi indetti dall’ICE per “Esperti in tutela 

della Proprietà Intellettuale con specializzazione sul mercato cinese”. 

 Dirigente responsabile del settore “Energia Nucleare”. Nello specifico, coordina e gestisce 

le seguenti attività: 

o Norme e atti regolamentari per il recepimento e l'attuazione delle normative europee in 

materia sia di sicurezza e salvaguardia negli impieghi pacifici dell'energia nucleare, sia 

di detenzione, commercio, trasporto ed impiego di materiali nucleari e radioattivi. 

o Predisposizione di atti normativi per la costituzione degli organi di sicurezza nucleare e 

per la loro organizzazione. 

o Promozione di accordi e di intese per la partecipazione a progetti di ricerca europei ed 

internazionali, finalizzati alla sicurezza, alla salvaguardia e alla non proliferazione 

nucleare, allo sviluppo tecnologico e alla formazione delle risorse umane necessarie. 

o Indirizzi per la gestione e sistemazione delle diverse categorie di rifiuti radioattivi, 

compresi gli elementi di combustibile nucleare irraggiato e i materiali nucleari presenti 

sul territorio nazionale. 

o Formulazione di indirizzi all'ENEA per lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze 

scientifiche in materia nucleare. 

o Provvedimenti di autorizzazione in materia di detenzione, commercio, trasporto ed 

impiego di materiali nucleari e radioattivi e di smantellamento degli impianti nucleari 

dismessi. 

o Priorità e indirizzi per lo smantellamento degli impianti nucleari dismessi ed il recupero 

dei siti. 

o Provvedimenti di autorizzazione dei siti provvisori e del Deposito nazionale dei rifiuti. 

o Indirizzi e direttive alla Società gestione impianti nucleari (Sogin Spa). 

o Rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per il settore 

nucleare. 

o Promozione di accordi e di intese per la partecipazione a progetti europei e 

internazionali, nel campo della gestione e sistemazione di rifiuti radioattivi e dello 

smantellamento degli impianti nucleari dismessi. 
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 o Provvedimenti di autorizzazione in materia di importazione ed esportazione di sorgenti, 

di residui radioattivi e di combustibile esaurito. 

o Gestione dell'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il 

Governo della Federazione russa, nel campo dello smantellamento dei sommergibili 

nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e 

del combustibile nucleare esaurito, recepito con la legge 31 luglio 2005, n. 160. 

 (2010 - 2014) Dirigente responsabile della Divisione VI, presso la Direzione Generale per la 

Lotta alla Contraffazione - UIBM, con il compito di fornire: 

− ASSISTENZA STRATEGICA PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE.  

Nello specifico, ha coordinato e gestito le seguenti attività: 

o Analisi e studio del fenomeno della contraffazione a livello nazionale ed 

internazionale. 

o Raccordo operativo con le Forze di Polizia (Comando Unità Speciali della Guardia 

di Finanza: Nucleo Speciale Tutela Mercati e Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche 

- GAT) e con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Ufficio Antifrode) per la lotta 

alla contraffazione. 

o Funzione consultiva con le Istituzioni pubbliche e gli enti a diverso titolo coinvolti 

nella lotta alla contraffazione. 

o Gestione del servizio “Linea diretta anticontraffazione”, integrato all’interno della 

piattaforma interforze ed interistituzionale SIAC - Sistema Informativo Anti-

Contraffazione (https://siac.gdf.it/ ). Il servizio è operato da personale specializzato 

della Guardia di Finanza per consentire, a seguito di attività istruttoria, l’attivazione 

di procedure di contrasto a livello sia nazionale, sia internazionale nell’ambito dei 

rapporti di collaborazione con le competenti istituzioni straniere (Europol, Interpol, 

rete delle Rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, ecc.). 

o Analisi ed approfondimento di casi specifici ed attivazione organismi 

internazionali. 

o Rapporti con gli organismi internazionali per la lotta alla contraffazione. 

o Azioni volte a tutelare le imprese dalla concorrenza sleale e dalle pratiche 

commerciali ingannevoli (iniziative di contrasto all’Italian Sounding). 

o Monitoraggio di sistemi e metodi anticontraffazione a livello nazionale ed 

internazionale, orientamento e assistenza alle imprese in materia di tecnologie 

potenzialmente utili. 

o Attività di informazione e formazione alle imprese e alle loro associazioni 

rappresentative in materia di tutela della proprietà industriale e lotta alla 

contraffazione. 

o Esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e valutazione degli Uffici 

internazionali di assistenza e monitoraggio per la tutela dei titoli di privativa, la 

lotta alla contraffazione e alla concorrenza sleale (c.d. Desk anticontraffazione), 

distribuiti in 9 paesi extracomunitari: Brasile,  Cina, Corea  del Sud,  Emirati  Arabi 

Uniti, India, Russia, Turchia, USA e Vietnam. 

o Collaborazione al funzionamento del Consiglio Nazionale Anticontraffazione, 

organismo interministeriale con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento 

strategico delle iniziative intraprese da ogni amministrazione in materia di lotta alla 

contraffazione. Supporto alla predisposizione del “Piano Nazionale 

Anticontraffazione” e attuazione di una delle sei macro priorità. 

 (2000 - 2010) Dirigente del Centro di competenza “Reti e Consumatori”, presso l’Istituto per 

la Promozione Industriale (IPI), con il compito di fornire assistenza tecnica alle Direzioni 

Generali del Ministero dello Sviluppo Economico, in ambito nazionale ed internazionale, su 

temi riguardanti la tutela dei consumatori, il monitoraggio della distribuzione commerciale, la 

lotta alla contraffazione, gli interventi a favore dei distretti e le “reti d’impresa” nonché gli 

aspetti in materia di energia. Nello specifico, ha fornito assistenza tecnica:          

1. alla Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e 

la Normativa Tecnica (DGMCCVNT) in materia di:  

a. tutela dei consumatori, attraverso:  

− il supporto al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU); 

− il  supporto  alla  cooperazione  amministrativa  comunitaria sulle materie di 

cui al Reg. CE 2006/2004 e alla promozione delle politiche dei consumatori a 

livello europeo;  

− il supporto alla gestione del RAPEX (sistema informativo operante a livello 

europeo), in materia di sicurezza dei prodotti; 
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   − il supporto per la gestione di programmi a favore delle associazioni dei 

consumatori; 

− il supporto per la partecipazione italiana alla Rete europea dei consumatori, 

Ecc-Net, per la realizzazione di iniziative di carattere informativo ed educativo 

finalizzate al perfezionamento del livello di conoscenza dei diritti dei 

consumatori. 

b. distribuzione commerciale, attraverso: 

− la realizzazione di studi ed analisi nell’ambito dei servizi e delle professioni 

concordati in sede di Osservatorio nazionale del commercio, volti ad 

individuare eventuali disomogeneità nelle discipline regionali, relativamente 

alla tutela della concorrenza, e la predisposizione di linee di intervento per 

promuovere un adeguato livello di servizi per i consumatori e un equilibrato 

sviluppo della rete distributiva;  

− il supporto alla predisposizione del decreto di attuazione della Direttiva 

2006/123/Ce, relativa ai servizi nel mercato interno; 

− l’attività di rilevazione dei prezzi di beni alimentari di largo consumo nella 

distribuzione organizzata del territorio laziale, in collaborazione con la Regione 

Lazio. 

c. lotta alla contraffazione, attraverso le attività di supporto diretto all’ALTO 

COMMISSARIO PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE, quali: i) monitoraggio del 

fenomeno della contraffazione e della pirateria audiovisiva; ii) rapporti con le 

autorità competenti nazionali ed internazionali in materia di lotta alla 

contraffazione. 

2. alla Direzione Generale per la Politica Industriale e la Competitività (ex DGPIC) per: i) 

le attività inerenti i distretti e le “reti d’impresa”, attraverso l’elaborazione di progetti 

nazionali finalizzati al sostegno del sistema distrettuale italiano; ii) gli studi e le indagini 

di settore per lo sviluppo di una co-progettazione con le Regioni e le associazioni 

imprenditoriali. 

3. alla Direzione Generale per l’Energia e le Risorse Minerarie (ex DGERM), alla 

Direzione Generale per la Sicurezza dell’Approvvigionamento e le Infrastrutture 

Energetiche (DGSAIE) e all’Ufficio del Consigliere Diplomatico per le attività volte sia a 

favorire la partecipazione nazionale agli accordi internazionali esistenti, sia a 

consentire all’Italia di far fronte alle esigenze di sicurezza negli approvvigionamenti 

energetici. In particolare, attraverso: i) la collaborazione all’attuazione della 

“Piattaforma Euro-mediterranea dell’Energia - REMEP” (Rome Euro-Mediterranean 

Energy Platform), per promuovere la cooperazione nel settore dell’energia tra l’UE e i 

Paesi dell’area del bacino del Mediterraneo (5th Euro-Mediterranean Energy Ministerial 

Conference - Limassol, Cipro); ii) la collaborazione all’organizzazione dell’11° 

International Energy Forum (IEF) di Roma e delle attività legate ai suoi seguiti;  iii)  la  

collaborazione  alla  pubblicazione  dello  studio  intitolato  “Sicurezza  degli  

approvvigionamenti  energetici - Stato dei progetti e degli accordi internazionali al 

2008”; iv) i rapporti con l’Ufficio Affari Internazionali dell'Autorità per l'Energia Elettrica 

il Gas e il Sistema Idrico (ex AEEG) per le attività di cooperazione previste tra la 

piattaforma REMEP e l’iniziativa MEDREG (Associazione dei regolatori del 

Mediterraneo per l'energia elettrica e il gas); v) il supporto tecnico alla Task Force 

interministeriale per la gestione di un’iniziativa internazionale sull'efficienza energetica 

denominata “Global Energy Efficiency Action Initiative” (GEEAI). 

 Istruttore di pratiche per i finanziamenti agevolati (legge 488/92). 
 

 
 Consulente per le procedure concorsuali e le custodie giudiziarie. 

 Collaboratore alla Cattedra di Geografia Politica ed Economica della Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università “Sapienza” di Roma. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione orale 

 
 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 
 

ALTRO  

 

 

 Ottimo 
 

SPAGNOLO 

Ottimo 

Ottimo 

Ottimo 

 

Ottima conoscenza dei più diffusi applicativi informatici per PC e MAC. 

 
 

LAVORI, PUBBLICAZIONI, CONTRIBUTI 

− AA.VV., “Vincere la sfida per la sicurezza energetica dell’Italia” - Focus energia, INCIPIT - 

Istituto Promozione Industriale, 2008. 

− AA.VV., “INSME: Supporting SME Innovation and Technology Transfer through 

Intermediaries”, Habitats of Excellence - Managing and Promoting Innovation, Edited by 

IASP - International Association of Science Parks, 2003 (pubblicazione in lingua inglese). 

− AA.VV., “Australia/Central Europe Entrepreneurial Study Mission Report”, Edited by Global 

Access Partners - Management Frontiers, 2003 (pubblicazione in lingua inglese). 

− AA.VV., “The International Network for SMEs: Supporting SME Innovation and Technology 

Transfer through Intermediaries”, Handbook of the 48th World Conference on “Advancing 

Entrepreneurship and Small Business”, Edited by ICSB (International Council for Small 

Business), 2003 (pubblicazione in lingua inglese). 

− AA.VV., “Technology and Innovation: Supporting SME Innovation and Technology Transfer 

through Intermediaries”, Report of XIV International Conference on SMEs, Publications 

Division, Edited by Wold Association for Small & Medium Enterprises, 2003 (pubblicazione 

in lingua inglese). 

− AA.VV., “Las Islas Malvinas: un conflicto de interés” - El Mundo Latino, LIMES - Rivista 

Italiana di Geopolitica, Gruppo Editoriale L’Espresso, AI - Argentina & Italia, ICE - Istituto per 

il Commercio Estero, 1999 (pubblicazione in lingua spagnola). 

 

CONVEGNI, SEMINARI, CONGRESSI 

Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni, seminari e workshop nazionali ed 

internazionali. 

 

 

 

 

 

 


