
Cognome Nome Tipologia dell'incarico
Estremi dell'atto di 

conferimento

Compenso 

lordo annuo

Curriculum 

del Titolare

Dichiarazione di cui 

all'art. 53, co. 14, 

D.Lgs. 165/2001, e 

all’art. 15, co. 1 e 2 

del D.lgs 33/2013

Attestazione della 

verifica 

dell’insussistenza del 

conflitto di interessi 

ex art. 53, co. 14, 

D.Lgs. 165/2001

Note

Accorigi Andrea
Esperto sui temi dell’economia circolare, della 

bioeconomia, delle politiche urbane e della mobilità

D.M. n. 202 del 27/05/2021 

registrato dalla Cdc n. 2365 

del 14/7/2021

03/06/2021

Sino alla conclusione 

dell'attuale mandato 

governativo

€ 55.000,00 PDF PDF PDF

Agnoli Stefano 

Esperto sui temi di sostenibilità ambientale per la 

redazione e  revisione del Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza nonché ai piani e alle attività in materia 

di transizione ecologica.

D.M. n. 83 del 10/03/2021 

registrato dalla CdC n 977 del 

20/4/2021 e registrato dal 

UcB n. 96 del 19/4/2021

24/03/2021

N. 8 mesi dalla data di 

sottoscrizione del 

contratto

€ 40.000,00 PDF PDF PDF

Apponi Carlo
esperto in materia di gestione dei rifiuti radioattivi 

presso gli Uffici di diretta colalborazione
D.M. n. 149 del 21/04/2021 21/04/2021

Sino alla conclusione 

dell’attuale mandato 

governativo

gratuito  PDF PDF PDF

Barozzi 

Reggiani
Giovanni

Esperto giuridico, con funzioni di supporto all’attività 

di decretazione, di redazione di regolamenti ed atti 

amministrativi generali, elaborazione, redazione e 

stesura di disegni di legge e schemi di atti normativi 

primari, nonché di studio di specifiche questioni 

giuridiche assegnate.

D.M. n. 128 del 01/04/2021 

registrato da UcB n. 93 del 

19/4/2021 e registrato dalla 

CdC n. 1044 del 25/4/2021

12/04/2021

Sino alla conclusione 

dell’attuale mandato 

governativo.

€ 35.000,00 PDF PDF PDF

Becchetti Leonardo
Consigliere economico riguardo alle tematiche 

dell'economia circolare
D.M. n. 171 del 06/05/2021 06/05/2021

Sino alla conclusione 

dell’attuale mandato 

governativo

gratuito  PDF PDF PDF

Beuchod Elena Eugenia 
Esperta sulle politiche per il clima, l’ambiente e la 

transizione energetica 

D.M. n. 208 del 27/05/2021 

registrato dalla Cdc n. 2342 

del 14/7/2021

dalla data di 

sottoscrizione del 

contratto 

Sino alla data del 31 

luglio 2021 e, 

comunque, non oltre la 

conclusione dell'attuale 

mandato governativo

6.375,00 € PDF PDF PDF

Berlenghi Tullio
Esperto sulle prospettive di semplificazione delle 

procedure di permitting e di mobilità sostenibile

D. M. n. 90 del 11/03/2021 

registrato CdC con n. 979 in 

data 20/04/2021

24/03/2021

Sino alla conclusione 

dell’attuale mandato 

governativo.

€ 60.000,00 PDF PDF PDF

Durata dell'incarico

(gg/mm/aa - gg/mm/aa)

Incarichi di Collaborazione e Consulenza presso gli Uffici di Diretta Collaborazione del Ministro (Art. 15, co. 1, lett. A, D.Lgs. 33/2013)

Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione del Ministro (Governo Draghi)

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/accorigi/accorigi_cv_05-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/accorigi/accorigi_dich_unitaria_05-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/accorigi/accorigi_dich_insuss_confl_int_06-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/agnoli/agnoli_cv_03-2021_osc.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/agnoli/agnoli_dich_unitaria_03-2021_osc.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/agnoli/agnoli_dich_insuss_confl_int_06-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/apponi/apponi_cv_01-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/apponi/apponi_mod_3.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/apponi/apponi_dich_insuss_confl_int_05-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/barozzi/barozzi_cv_03-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/barozzi/barozzi_mod_dich_unitaria_03-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/barozzi/barozzi_dich_insuss_confl_int_06-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/becchetti/becchetti_cv_05-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/becchetti/becchetti_dich_unitaria_04-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/becchetti/becchetti_dich_insuss_confl_int_05-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/beuchod/beuchod_cv_05-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/beuchod/beuchod_dich_unitaria_05-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/beuchod/beuchod_dich_insuss_confl_int_05-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/berlenghi/berlenghi_cv_03-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/berlenghi/berlenghi_dich_unitaria_03-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/berlenghi/berlenghi_dich_insuss_confl_int_06-2021.pdf


Cognome Nome Tipologia dell'incarico
Estremi dell'atto di 

conferimento

Compenso 

lordo annuo

Curriculum 

del Titolare

Dichiarazione di cui 

all'art. 53, co. 14, 

D.Lgs. 165/2001, e 

all’art. 15, co. 1 e 2 

del D.lgs 33/2013

Attestazione della 

verifica 

dell’insussistenza del 

conflitto di interessi 

ex art. 53, co. 14, 

D.Lgs. 165/2001
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Durata dell'incarico

(gg/mm/aa - gg/mm/aa)

Incarichi di Collaborazione e Consulenza presso gli Uffici di Diretta Collaborazione del Ministro (Art. 15, co. 1, lett. A, D.Lgs. 33/2013)

Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione del Ministro (Governo Draghi)

Carra Luca

Esperto sui temi di sostenibilità ambientale per la 

redazione e revisione del Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza nonché ai piani e alle attività in materia 

di transizione ecologica.

D.M. n. 82 del 10/03/2021 

registrato CdC con n. 978 in 

data 20/04/2021

24/03/2021

N. 8 mesi dalla data di 

sottoscrizione del 

contratto.

€ 40.000,00 PDF PDF PDF

Cordì Lorenzo
Consigliere giuridico del Ministro della transizione 

ecologica 

D.M. n. 156 del 22/04/2021 

registrato UcB n. 124 del 

14/5/2021

06/05/2021

 sino alla conclusione 

dell’attuale mandato 

governativo

25.000,00 € PDF PDF PDF

Di Folco Marco

Esperto giuridico a supporto dell’Ufficio Legislativo 

con funzioni di studio, ricerca e analisi 

dell’attuazione della normativa ambientale.

D.M. n. 134 del 07/04/2021 

registrato dalla CdC n. 1202 

del 6/5/2021

23/04/2021

 sino alla conclusione 

dell’attuale mandato 

governativo 

€ 35.000,00 PDF PDF PDF

Dialuce Gilberto

Consigliere del Ministro della transizione ecologica 

per il settore dell’energia, con particolare riguardo 

all’attuazione e all’aggiornamento del Piano 

nazionale integrato energia e clima e alla definizione 

del Piano per la transizione energetica sostenibile 

delle aree idonee. 

D.M. n. 162 del 28/04/2021 01/05/2021

Sino alla conclusione 

dell’attuale mandato 

governativo 

a titolo 

gratuito 
PDF PDF PDF

Giordano Andrea

Esperto giuridico presso l’Ufficio Legislativo con 

particolare riguardo al settore della decretazione 

subprimaria.

D.M. n. 133 del 07/04/2021 

registrato CdC n 1043 del 

25/4/2021 e registrato UcB n. 

94 del 19/4/2021

12/04/2021

Sino alla conclusione 

dell’attuale mandato 

governativo.

€ 25.000,00 PDF PDF PDF

Gisotti Marco
Esperto comunicazione istituzionale materia 

ambientale.

D.M. n. 74 del 3/3/2021 

registrato CdC con n. 841 in 

data 21/03/2021

03/03/2021

Non oltre la scadenza del  

mandato del Ministro, 

senza soluzione di 

continuità. 

€ 50.000,00 PDF PDF PDF

Gritti Serena
Esperto sulle tematiche ambientali di livello 

internazionale

D.M. n. 176 del 12/05/2021 

registrato dalla Cdc n. 2083 

del 19/6/2021

20/05/2021

Sino alla conclusione 

dell’attuale mandato 

governativo

€ 40.000,00 PDF PDF PDF

Laudazi Roberta

Esperto in riferimento alle tematiche delle relazioni 

internazionali e con l’unione europea in materia di 

transizione energetica e sviluppo sostenibil

D.M.201 del 27/05/2021 

registrato dalla Cdc n. 2360 

del 14/7/2021

10/06/2021

Sino alla conclusione 

dell’attuale mandato 

governativo

€ 33.000,00 PDF PDF PDF

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/carra/carra_cv_03-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/carra/carra_dich_unitaria_03-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/carra/carra_dich_insuss_confl_int_06-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/cordi/cordi_cv_05-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/cordi/cordi_dich_unitaria_04-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/cordi/cordi_dich_insuss_confl_int_05-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/di_folco/di_folco_cv_03-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/di_folco/di_folco_mod_dich_unitaria_03-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/di_folco/di_folco_dich_insuss_confl_int_06-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dialuce/dialuce_cv_04-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dialuce/dialuce_mod_dich_unitaria_04-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dialuce/dialuce_dich_insuss_confl_int_05-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/giordano/giordano_cv_03-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/giordano/giordano_mod_dich_unitaria_04-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/giordano/giordano_dich_insuss_confl_int_06-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/gisotti/gisotti_cv_03-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/gisotti/gisotti_dich_unitaria_03-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/gisotti/gisotti_dich_insuss_confl_int_06-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/gritti/gritti_cv_05-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/gritti/gritti_dich_unitaria_05-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/gritti/gritti_dich_insuss_confl_int_06-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/laudazi/laudazi_cv_05-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/laudazi/laudazi_dich_unitaria_05-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/laudazi/laudazi_dich_insuss_confl_int_06-2021.pdf


Cognome Nome Tipologia dell'incarico
Estremi dell'atto di 

conferimento

Compenso 

lordo annuo

Curriculum 

del Titolare

Dichiarazione di cui 

all'art. 53, co. 14, 

D.Lgs. 165/2001, e 

all’art. 15, co. 1 e 2 

del D.lgs 33/2013

Attestazione della 

verifica 

dell’insussistenza del 

conflitto di interessi 

ex art. 53, co. 14, 

D.Lgs. 165/2001
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Durata dell'incarico

(gg/mm/aa - gg/mm/aa)

Incarichi di Collaborazione e Consulenza presso gli Uffici di Diretta Collaborazione del Ministro (Art. 15, co. 1, lett. A, D.Lgs. 33/2013)

Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione del Ministro (Governo Draghi)

Liberati Riccardo
Esperto secondo le esigenze istituzionali del 

Sottosegretario di Stato, on. Ilaria Fontana.  

D.M. n. 189 del 21/05/2021 

registrato dalla Cdc n. 2105 

del 21/6/2021

28/05/2021

Sino alla conclusione 

dell'attuale mandato del 

Sottosegretario di Stato, 

on. Ilaria Fontana

€ 7.200,00 PDF PDF PDF

Luciano Donato Consigliere Giuridico del Ministro.

D.M. n. 109 del 24/03/2021 

reg. UCB Visto n. 104 del 

19/04/2021 

09/04/2021

Sino alla conclusione 

dell’attuale mandato 

governativo.

€ 30.000,00 PDF PDF PDF

Lusi Sara
Esperta in campo giuridico e finanziario in materia 

ambientale.

D.M. n. 109 del 24/03/2021 

registrato CdC n 982 del 

20/4/2021 e registrato UcB n. 

95 del 19/4/2021

01/04/2021

Sino alla conclusione 

dell’attuale mandato 

governativo.

€ 35.000,00 PDF PDF PDF

Maggioni Carlotta
Esperto in riferimento alle problematiche del settore 

elettrico

D.M. n. 190 del 21/05/2021 

registrato dalla Cdc n. 2192 

del 4/7/2021

10/06/2021

Sino alla conclusione 

dell’attuale mandato 

governativo 

€ 12.000,00 PDF PDF PDF

Pezzini Antonio

Esperto sulle tematiche dell’efficienza energetica e 

dell’inclusività presso gli Uffici di diretta 

collaborazione del Ministro della transizione 

ecologica. 

D.M. n. 177 del 12/05/2021  12/05/ 2021

Sino alla conclusione 

dell'attuale mandato 

governativo

 A titolo 

gratuito 
PDF PDF PDF

Romiti Giulia
Esperto in materia di comunicazione ambientale 

presso la Segreteria del Sottosegretario On.le Gava.

D.M. n. 142 del 14/04/2021 

registrato dalla CdC n.1330 

del 12/5/2021 e UcB n. 205 

del 4/5/2021

23/04/2021

Sino alla conclusione 

dell’attuale mandato 

governativo.

€ 40.000,00 PDF PDF PDF

Saccardi Ciro
Esperto in materia di comunicazione ambientale 

presso gli Uffici di Gabinetto.

D.M. n. 151 del 21/04/2021 

registrato dalla CdC n. 1236 

del 7/5/2021

27/04/2021

Per un periodo di tre 

mesi dalla data di 

sottoscrizione del 

contratto

€ 10.000,00 PDF PDF PDF

Santini Massimo

esperto in campo giuridico presso gli Uffici di diretta 

collaborazione con funzioni di vice Capo Ufficio 

legislativo.

D.M. n. 127 del 01/04/2021 

reg. C.d.C. 973 del 18/4/2021 
09/04/2021

Sino alla conclusione 

dell’attuale mandato 

governativo.

€ 25.000,00 PDF PDF PDF

Sestini Raffaello Esperto in ambito giuridico/normativo.

D.M. n. 69 del 3/3/2021 

registrato CdC con n. 923 in 

data 30/03/2021

03/03/2021

Non oltre la scadenza del  

mandato del Ministro, 

senza soluzione di 

continuità. 

€ 47.520,00 PDF PDF PDF

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/liberati/liberati_cv_05-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/liberati/liberati_dich_unitaria_05-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/liberati/liberati_dich_insuss_confl_int_06-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/luciano/luciano_cv.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/luciano/luciano_mod_3.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/luciano/luciano_dich_insuss_confl_int_05-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/lusi/lusi_cv_03-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/lusi/lusi_dich_unitaria_03-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/lusi/lusi_dich_insuss_confl_int_05-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/maggioni/maggioni_cv_05-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/maggioni/maggioni_dich_unitaria_05-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/maggioni/maggioni_dich_insuss_confl_int_06-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/pezzini/pezzini_cv_05-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/pezzini/pezzini_dich_unitaria_05-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/pezzini/pezzini_dich_insuss_confl_int_06-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/romiti/romiti_cv_04-2021_signed.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/romiti/romiti_mod_3_signed.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/romiti/romiti_dich_insuss_confl_int_06-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/saccardi/saccardi_cv_04-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/saccardi/saccardi_mod_3.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/saccardi/saccardi_dich_insuss_confl_int_06-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/santini/santini_cv_03-2021_signed.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/santini/santini_mod_3.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/santini/santini_dich_insuss_confl_int_06-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/sestini/sestini_cv_03-2021_osc.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/sestini/sestini_dich_unitaria_03-2021_osc_acc_.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/sestini/sestini_dich_insuss_confl_int_05-2021.pdf


Cognome Nome Tipologia dell'incarico
Estremi dell'atto di 

conferimento

Compenso 

lordo annuo

Curriculum 

del Titolare

Dichiarazione di cui 

all'art. 53, co. 14, 

D.Lgs. 165/2001, e 

all’art. 15, co. 1 e 2 

del D.lgs 33/2013
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verifica 
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conflitto di interessi 

ex art. 53, co. 14, 

D.Lgs. 165/2001

Note
Durata dell'incarico

(gg/mm/aa - gg/mm/aa)

Incarichi di Collaborazione e Consulenza presso gli Uffici di Diretta Collaborazione del Ministro (Art. 15, co. 1, lett. A, D.Lgs. 33/2013)

Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione del Ministro (Governo Draghi)

Signorelli Luca Esperto video maker e social media manager.

D.M. n. 73 del 3/3/2021 

registrato CdC con n. 924 in 

data 30/03/2021

03/03/2021

Non oltre la scadenza del  

mandato del Ministro, 

senza soluzione di 

continuità. 

€ 50.000,00 PDF PDF PDF

Tagliente Carmela Consigliere giuridico D.M. n. 167 del 30/04/2021 30/04/2021

Sino alla conclusione 

dell’attuale mandato 

governativo

gratuito  PDF PDF PDF

Tilche Andrea Esperto in materia di cambiamenti climatici D.M. n. 172 del 06/05/2021 06/05/2021

Sino alla conclusione 

dell’attuale mandato 

governativo

gratuito  PDF PDF PDF

Tondelli Luisa

Incarico di collaborazione per le attività di foresight 

scientifico, interpretazione di dati ambientali ed 

elaborazione di documenti strategici, a supporto 

degli Uffici di diretta collaborazione all’opera del 

Ministro della transizione ecologica e, in particolare, 

della Segreteria tecnica. 

D.M. n. 281 del 13/07/2021 01/06 2021 

sino alla conclusione 

dell'attuale mandato 

governativo

gratuito  PDF PDF PDF

Tropiano Filippo Maria Esperto giuridico presso l’Ufficio legislativo

D.M. n. 166 del 30/04/2021 

registrato dalla CdC n. 1982 

del 11/6/21

11/05/2021

Sino alla conclusione 

dell’attuale mandato 

governativo

€ 25.000,00 PDF PDF PDF

Veccia Giuseppina Consigliere Giuridico del Ministro.

D.M. n. 105 del 21/04/2021 

registrato dal UcB n. 123 del 

10/5/2021

28/04/2021

Sino alla conclusione 

dell’attuale mandato 

governativo.

€ 25.000,00 PDF PDF PDF

I DOCUMENTI FIRMATI SONO CONSERVATI AGLI ATTI DELL'UFFICIO

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/signorelli/signorelli_cv_03-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/signorelli/signorelli_dich_unitaria_03-2021_osc_acc_.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/signorelli/signorelli_dich_insuss_confl_int_06-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/tagliente/tagliente_cv_04-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/tagliente/tagliente_dich_unitaria_04-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/tagliente/tagliente_dich_insuss_confl_int_05-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/tilche/tilche_cv_05-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/tilche/tilche_dich_unitaria_05-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/tilche/tilche_dich_insuss_confl_int_06-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/tondelli/tondelli_cv_05-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/tondelli/tondelli_dich_unitaria_05-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/tropiano/tropiano_cv_04-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/tropiano/tropiano_dich_unitaria_04-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/tropiano/tropiano_dich_insuss_confl_int_06-2021.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/veccia/veccia_cv_04-2021_signed.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/veccia/veccia_mod_3_signed.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/veccia/veccia_dich_insuss_confl_int_06-2021.pdf

