
Nome Cognome

Tipologia dell'incarico 

(consulenza, 

collaborazione)

Estremi dell'atto di conferimento Oggetto dell'incarico

Compenso (lordo) 

annuo per lo 

svolgimento 

dell’incarico

(Euro)

Curriculum del 

soggetto incaricato

Scheda dati relativi allo 

svolgimento di incarichi 

o la titolarità di cariche 

in enti di diritto privato 

regolati o finanziati 

dalla pubblica 

amministrazione o lo 

svolgimento di attività 

professionali

Attestazione 

dell'avvenuta verifica 

dell'insussistenza di 

situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di 

interessi - art. 53, c. 14, d. 

lgs 165/2001

dichiarazione 

sostitutiva di atto 

notorio art. 14. c. 

1, D.lgs 33/2023 

(articoli 47 e 48 

del D.P.R. n. 

445/2000)

Attestazione 

compensi e 

importi di viaggio 

di servizio e 

missioni pagati 

con fondi pubblici 

di cui arti. 14 

comma 1 lett. C 

del D.lgs n. 33 del 

2013

note

Pier Luigi PETRILLO Incarico istituzionale
D.M. n. 243 del 11 GIUGNO 2018 registrato con 

Visto n. 216 del 7/08/2018
Capo dell'Ufficio di Gabinetto 11/06/2018 Fine mandato governativo  €              226.986,07 

Curriculum del 

soggetto incaricato

Attestazione 

dell'insussistenza di 

conflitto di interessi -  

dichiarazione 

sostitutiva di atto 

notorio  

importi di viaggi di 

servizio e missioni
2

Miriam LANZA incarico istituzionale
D.M. n. 237 del 20 GIUGNO 2018 registrato con 

Visto n. 212 del 10/8/2018

Vice Capo dell'Ufficio di Gabinetto 

con funzioni vicarie
01/06/2018 27/05/2019  €                 74.659,10 

Curriculum del 

soggetto incaricato

Attestazione 

dell'insussistenza di 

conflitto di interessi -  

dichiarazione 

sostitutiva di atto 

notorio  

1

Fulvio MAMONE CAPRIA incarico istituzionale
D.M. n. 231 del 4 GIUGNO 2018 registrato con 

Visto n. 246 del 6/09/2018
Capo Segreteria Ministro 04/06/2018 Fine mandato governativo  €                 74.659,10 

Curriculum del 

soggetto incaricato

Attestazione 

dell'insussistenza di 

conflitto di interessi -  

dichiarazione 

sostitutiva di atto 

notorio  

importi di viaggi di 

servizio e missioni
1

Amedeo SPERANZA incarico istituzionale
D.M. n. 236 del 15 GIUGNO 2018 registrato con 

Visto n. 251 del 11/09/2018
Capo Ufficio Legislativo 18/06/2018 Fine mandato governativo  €                 44.961,54 

Curriculum del 

soggetto incaricato

Attestazione 

dell'insussistenza di 

conflitto di interessi -  

dichiarazione 

sostitutiva di atto 

notorio  

importi di viaggi di 

servizio e missioni
2

Stefania DIVERTITO incarico istituzionale
D.M. n. 235 del 15 GIUGNO 2018 registrato con 

Visto n. 245 del 5/09/2018
Capo Ufficio Stampa 15/06/2018 Fine mandato governativo  €              100.000,00 

Curriculum del 

soggetto 

incaricato

Attestazione 

dell'insussistenza di 

conflitto di interessi -  

dichiarazione 

sostitutiva di atto 

notorio  

importi di viaggi di 

servizio e missioni
4

Massimiliano LEGA Incarico istituzionale
D.SS. n. 3472/UDCM del 08 FEBBRAIO 2019 

registrato con Visto n. 67 del 21/03/2019

Capo Segreteria Sottosegretario On. 

Salvatore MICILLO
08/02/2019 Fine mandato governativo  €                 64.749,98 

Curriculum del 

soggetto incaricato

Attestazione 

dell'insussistenza di 

conflitto di interessi

dichiarazione 

sostitutiva di atto 

notorio

importi di viaggi di 

servizio e missioni
2

Fabrizio PENNA incarico istituzionale
D.SS. n. 12169 del 28 GIUGNO 2018 registrato 

con Visto n. 247 del 6/09/2018

Capo Segreteria Sottosegretario On. 

Vania GAVA
27/06/2018 Fine mandato governativo  €                 64.749,98 

Curriculum del 

soggetto incaricato

Attestazione 

dell'insussistenza di 

conflitto di interessi -  

dichiarazione 

sostitutiva di atto 

notorio  

importi di viaggi di 

servizio e missioni
2

Marco Riccardo RUSCONI Incarico istituzionale
D.M. n. 0064 del 13 MARZO 2019 registrato con 

Visto n. 74 del 01/04/2019
Consigliere Diplomatico 08/01/2019 Fine mandato governativo  €                 69.660,73 

Curriculum del 

soggetto incaricato

Attestazione 

dell'insussistenza di 

conflitto di interessi

dichiarazione 

sostitutiva di atto 

notorio

importi di viaggi di 

servizio e missioni
3

Tullio BERLENGHI Incarico istituzionale
D.M. n. 261 del 02 AGOSTO 2018 registrato con 

Visto n. 343 del 14/11/2018
Capo Ufficio Segreteria Tecnica 01/09/2018 Fine mandato governativo  €                 64.749,98 

Curriculum del 

soggetto incaricato

Attestazione 

dell'insussistenza di 

conflitto di interessi -  

dichiarazione 

sostitutiva di atto 

notorio  

importi di viaggi di 

servizio e missioni
2

Luigi IMPECIATI Collaborazione
D.M. n. 326 del 27 NOVEMBRE 2018 registrato 

con Visto n. 362 del 04/12/2018

Vice Capo di Gabinetto e Consigliere 

giuridico del Ministro
20/08/2018 31/05/2019  €                 30.000,00 5

Luigi IMPECIATI Incarico istituzionale
D.M. n. 168 del 30 MAGGIO 2019 registrato con 

Visto n. 154 del 25/06/2019

Vice Capo di Gabinetto con funzioni  

vicarie
01/06/2019 Fine mandato governativo  €                 29.727,35 

Curriculum del 

collaboratore

Attestastazione 

dell'insussistenza di 

conflitto di interessi

dichiarazione 

sostitutiva di atto 

notorio

1

Marco DI FOLCO Collaborazione
D.M. n. 326 del 27 NOVEMBRE 2018 registrato 

con Visto n. 362 del 04/12/2018

Consigliere giuridico ed economico 

del Ministro
01/08/2018 Fine mandato governativo  €                 21.600,00 

Curriculum del 

soggetto incaricato

Scheda dati relativi allo 

svolgimento di incarichi

Attestazione 

dell'insussistenza di 

conflitto di interessi   

5

Giovanni BAROZZI REGGIANI Collaborazione
D.M. n. 326 del 27 NOVEMBRE 2018 registrato 

con Visto n. 362 del 04/12/2018

Consigliere giuridico ed economico 

del Ministro
01/08/2018 Fine mandato governativo  €                 21.600,00 

Curriculum del 

soggetto incaricato

Scheda dati relativi allo 

svolgimento di incarichi

Attestazione 

dell'insussistenza di 

conflitto di interessi   

5

Antonio IANNUZZI Collaborazione
D.M. n. 51 del 06 MARZO 2019 registrato con 

Visto n. 61 del 13/03/2019

Consigliere giuridico ed economico 

del Ministro
01/01/2019 Fine mandato governativo  €                 21.600,00 

Curriculum del 

soggetto incaricato

Scheda dati relativi allo 

svolgimento di incarichi  

Attestazione 

dell'insussistenza di 

conflitto di interessi   

5

Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione del Ministro ( GOVERNO CONTE)

Durata dell'incarico

(gg/mm/aa – gg/mm/aa)

Consulenti e collaboratori (art. 15 D. Lgs. n. 33/2013 - art. 53, c. 14, d. lgs. n. 165/2001)

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/petrillo/CV prof avv Petrillo Capo Gabinetto.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/petrillo/CV prof avv Petrillo Capo Gabinetto.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/petrillo/CV prof avv Petrillo Capo Gabinetto.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/petrillo/prof avv Petrillo Capo Gabinetto dichiarazione assenza conflitto di inte....pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/petrillo/prof avv Petrillo Capo Gabinetto dichiarazione assenza conflitto di inte....pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/petrillo/prof avv Petrillo Capo Gabinetto dichiarazione assenza conflitto di inte....pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/petrillo/prof avv Petrillo Capo Gabinetto scheda dati incarichi.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/petrillo/prof avv Petrillo Capo Gabinetto scheda dati incarichi.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/petrillo/prof avv Petrillo Capo Gabinetto scheda dati incarichi.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/090719/spese_missioni_capo_gabinetto.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/090719/spese_missioni_capo_gabinetto.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/lanza/CV dott.ssa Miriam Lanza Vice Capo Gabinetto.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/lanza/CV dott.ssa Miriam Lanza Vice Capo Gabinetto.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/lanza/CV dott.ssa Miriam Lanza Vice Capo Gabinetto.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/lanza/dott.ssa Miriam Lanza attestazione insustistenza di conflitto di interes....pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/lanza/dott.ssa Miriam Lanza attestazione insustistenza di conflitto di interes....pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/lanza/dott.ssa Miriam Lanza attestazione insustistenza di conflitto di interes....pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/lanza/dott.ssa Miriam Lanza dichiarazione sostitutiva di atto notorio.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/lanza/dott.ssa Miriam Lanza dichiarazione sostitutiva di atto notorio.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/lanza/dott.ssa Miriam Lanza dichiarazione sostitutiva di atto notorio.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/mamone/cv_Fulvio_Mamone_Capria_15012019.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/mamone/cv_Fulvio_Mamone_Capria_15012019.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/mamone/cv_Fulvio_Mamone_Capria_15012019.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/mamone/attestazione art 53 c.14 dlgs n 165 2001 dott. Mamone Capria Capo Segr M....pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/mamone/attestazione art 53 c.14 dlgs n 165 2001 dott. Mamone Capria Capo Segr M....pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/mamone/attestazione art 53 c.14 dlgs n 165 2001 dott. Mamone Capria Capo Segr M....pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/mamone/dichiarazione sostitutiva atto notorio Dott. Mamone Capria Capo Segr Min....pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/mamone/dichiarazione sostitutiva atto notorio Dott. Mamone Capria Capo Segr Min....pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/mamone/dichiarazione sostitutiva atto notorio Dott. Mamone Capria Capo Segr Min....pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/090719/spese_missioni_mamone.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/090719/spese_missioni_mamone.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/CV_speranza.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/CV_speranza.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/CV_speranza.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/speranza/attestazione art 53 c.14 dlgs n 165 2001 Avv Speranza Capo ufficio legis....pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/speranza/attestazione art 53 c.14 dlgs n 165 2001 Avv Speranza Capo ufficio legis....pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/speranza/attestazione art 53 c.14 dlgs n 165 2001 Avv Speranza Capo ufficio legis....pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/speranza/dichiarazione sostitutiva atto notorio Avv. Speranza Capo ufficio legisl....pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/speranza/dichiarazione sostitutiva atto notorio Avv. Speranza Capo ufficio legisl....pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/speranza/dichiarazione sostitutiva atto notorio Avv. Speranza Capo ufficio legisl....pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/090719/speranza_missioni.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/090719/speranza_missioni.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/divertito/cv_divertito.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/divertito/cv_divertito.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/divertito/cv_divertito.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/divertito/attestazione art 53 c.14 dlgs n 165 2001 dott.ssa Divertito Capo Ufficio....pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/divertito/attestazione art 53 c.14 dlgs n 165 2001 dott.ssa Divertito Capo Ufficio....pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/divertito/attestazione art 53 c.14 dlgs n 165 2001 dott.ssa Divertito Capo Ufficio....pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/divertito/dichiarazione sostitutiva atto notorio Dott.ssa Divertito Capo Uff Stamp....pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/divertito/dichiarazione sostitutiva atto notorio Dott.ssa Divertito Capo Uff Stamp....pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/divertito/dichiarazione sostitutiva atto notorio Dott.ssa Divertito Capo Uff Stamp....pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/090719/divertito_missioni.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/090719/divertito_missioni.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/20_marzo/21_MARZO/lega_massimiliano_c.v.11032019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/20_marzo/21_MARZO/lega_massimiliano_c.v.11032019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/18042019/lega_dich._confl._interessi_o17042019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/18042019/lega_dich._confl._interessi_o17042019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/18042019/lega_dich._confl._interessi_o17042019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/18042019/lega_mass_dich._sost._atto_not11032019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/18042019/lega_mass_dich._sost._atto_not11032019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/18042019/lega_mass_dich._sost._atto_not11032019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/090719/prof._massimiliano_lega_missioni_.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/090719/prof._massimiliano_lega_missioni_.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/CV_penna .pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/CV_penna .pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/CV_penna .pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/penna/attestazione art 53 c.14 dlgs n 165 2001 dott. Penna Capo Segr Sottsegr ....pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/penna/attestazione art 53 c.14 dlgs n 165 2001 dott. Penna Capo Segr Sottsegr ....pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/penna/attestazione art 53 c.14 dlgs n 165 2001 dott. Penna Capo Segr Sottsegr ....pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/penna/dichiarazione sostitutiva atto notorio Dott. Penna Capo Segr Sottsegr Ga....pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/penna/dichiarazione sostitutiva atto notorio Dott. Penna Capo Segr Sottsegr Ga....pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/penna/dichiarazione sostitutiva atto notorio Dott. Penna Capo Segr Sottsegr Ga....pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/090719/importi_viaggio_penna.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/090719/importi_viaggio_penna.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/20_marzo/marco_riccardo_rusconi_c.v.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/20_marzo/marco_riccardo_rusconi_c.v.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/07052019/drusconi_dich._inconferibilita_incarichi07022019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/07052019/drusconi_dich._inconferibilita_incarichi07022019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/07052019/drusconi_dich._inconferibilita_incarichi07022019.pdf
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http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/CV Berlenghi18012019.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/CV Berlenghi18012019.pdf
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http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/dich insuss cinconf. Berlenghi18012019.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/dich insuss cinconf. Berlenghi18012019.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/dich.sos.atto not.Berlenghi18012019.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/dich.sos.atto not.Berlenghi18012019.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/dich.sos.atto not.Berlenghi18012019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/090719/berlenghi-importi-missioni-.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/090719/berlenghi-importi-missioni-.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/20_marzo/21_MARZO/marco_difolco_curriculum_.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/20_marzo/21_MARZO/marco_difolco_curriculum_.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/20_marzo/21_MARZO/marco_di_folco_dichiarazione_incarichi.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/20_marzo/21_MARZO/marco_di_folco_dichiarazione_incarichi.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/20_marzo/21_MARZO/marco_difolco_dichiarazione_assenza_conf_interessi.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/20_marzo/21_MARZO/marco_difolco_dichiarazione_assenza_conf_interessi.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/20_marzo/21_MARZO/marco_difolco_dichiarazione_assenza_conf_interessi.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/20_marzo/21_MARZO/giovanni_barozzi_reggiani_cv_.pdf
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https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/03052019/iannuzzi_c.v.02052019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/03052019/iannuzzi_scheda_dati_svolgimento_incarichi02052019.pdf
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https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/03052019/iannuzzi_attestazione_insussistenza_confl.interessi02052019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/03052019/iannuzzi_attestazione_insussistenza_confl.interessi02052019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/03052019/iannuzzi_attestazione_insussistenza_confl.interessi02052019.pdf
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svolgimento 

dell’incarico
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soggetto incaricato

Scheda dati relativi allo 

svolgimento di incarichi 

o la titolarità di cariche 

in enti di diritto privato 

regolati o finanziati 

dalla pubblica 

amministrazione o lo 

svolgimento di attività 

professionali

Attestazione 

dell'avvenuta verifica 

dell'insussistenza di 

situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di 

interessi - art. 53, c. 14, d. 

lgs 165/2001

dichiarazione 

sostitutiva di atto 

notorio art. 14. c. 

1, D.lgs 33/2023 

(articoli 47 e 48 

del D.P.R. n. 

445/2000)

Attestazione 
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importi di viaggio 

di servizio e 

missioni pagati 

con fondi pubblici 

di cui arti. 14 

comma 1 lett. C 

del D.lgs n. 33 del 

2013

note

Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione del Ministro ( GOVERNO CONTE)

Durata dell'incarico

(gg/mm/aa – gg/mm/aa)

Consulenti e collaboratori (art. 15 D. Lgs. n. 33/2013 - art. 53, c. 14, d. lgs. n. 165/2001)

Alessandro ZAGARELLA Collaborazione
D.M. n. 240 del 27 GIUGNO 2018 registrato alla 

Corte dei Conti il 21.09.2018 Reg. n. 1 flg. 2657

incarico di Collaborazione in ambito 

giuridico amministrativo
07/08/2018 Fine mandato governativo  €                 64.000,00 

Curriculum del 

soggetto incaricato
Scheda dati relativi allo 

svolgimento di incarichi

Attestazione 

dell'insussistenza di 

conflitto di interessi

5

Luca SIGNORELLI Collaborazione
D.M. n. 256 del 1 AGOSTO 2018 registrato alla 

Corte dei Conti il 19.10.2018 Reg. n. 1 flg. 2727

incarico di Collaborazione quale 

videomaker e social media manager
07/08/2018 Fine mandato governativo  €                 50.000,00 

Curriculum del 

soggetto incaricato

Scheda dati relativi allo 

svolgimento di incarichi

Attestazione 

dell'insussistenza di 

conflitto di interessi

5

Ottavio DI BELLA Collaborazione
D.M. n. 248 del 26 LUGLIO 2018 registrato alla 

Corte dei Conti il 29.10.2018 Reg. n. 1 flg. 2751

incarico esperto in materia di 

politiche di ricerca ambientale
08/08/2018 Fine mandato governativo  €                 64.000,00 

Curriculum del 

soggetto incaricato
Scheda dati relativi allo 

svolgimento di incarichi  

Attestazione 

dell'insussistenza di 

conflitto di interessi -  

5

Carmelina LA GUARDIA Collaborazione
D.M. n. 249 del 26 LUGLIO 2018 registrato alla 

Corte dei Conti il 08.10.2018 Reg. n. 1 flg. 2700

incarico di esperto in diritto e 

procedimenti internazionali ed in 

materia di rifiuti

13/09/2018 Fine mandato governativo  €                 30.000,00 

Curriculum del 

soggetto incaricato
Scheda dati relativi allo 

svolgimento di incarichi  

Attestazione 

dell'insussistenza di 

conflitto di interessi -  

5

Gabriele SALARI Collaborazione
D.M. n. 243 del 11 LUGLIO 2018 registrato alla 

Corte dei Conti il 29.10.2018 Reg. n. 1 flg. 2751
Portavoce del Ministro 26/09/2018 30/06/2019  €                 63.000,00 

Curriculum del 

soggetto incaricato
Scheda dati relativi allo 

svolgimento di incarichi  

Attestazione 

dell'insussistenza di 

conflitto di interessi -  

5

Michele BRANCATO Collaborazione
D.M. n. 247 del 26 LUGLIO 2018 registrato alla 

Corte dei Conti il 10.10.2018 Reg. n. 1 flg. 2709

incarico di esperto per la 

predisposizione di atti normativi
13/09/2018 Fine mandato governativo  €                 30.000,00 

Curriculum del 

soggetto incaricato
Scheda dati relativi allo 

svolgimento di incarichi  

Attestazione 

dell'insussistenza di 

conflitto di interessi -  

5

Valeria CIERVO Collaborazione
D.M. n. 260 del 2 AGOSTO 2018 registrato alla 

Corte dei Conti il 11.10.2018 Reg. n. 1 flg. 2711

incarico di esperto in ambito 

giuridico normativo, diritto 

ambientale e attuazione diritto 

dell'Unione europea

14/09/2018 Fine mandato governativo  €                 25.000,00 
Curriculum del 

soggetto incaricato

Scheda dati relativi allo 

svolgimento di incarichi  

Attestazione 

dell'insussistenza di 

conflitto di interessi -  

5

Cecilia HONORATI Collaborazione
D.M. n. 342 del 12 DICEMBRE 2018 registrato alla 

Corte dei Conti il 21.01.2019 Reg. n. 1 flg. 158

incarico di esperto in ambito 

giuridico 
20/12/2018 Fine mandato governativo  €                 40.000,00 

Curriculum del 

soggetto incaricato

Scheda dati relativi allo 

svolgimento di incarichi  

Attestazione 

dell'insussistenza di 

conflitto di interessi -  

5

Fabrizio GHEDIN Collaborazione

 D.SS. GAVA prot. n. 24410 del 03/12/2018 

registrato alla Corte dei Contiil 21/02/2019 Reg. 1 

flg. 342

Collaboratore del Sottosegretario 

On. Vannia GAVA
09/01/2019 10/06/2019  €                 40.000,00 

Curriculum del 

soggetto incaricato

Scheda dati relativi allo 

svolgimento di incarichi  

Attestazione 

dell'insussistenza di 

conflitto di interessi -  

5 e 6

Teresa BILLIANI Consulenza  D.SS. GAVA prot. n. 17480 del 07/09/2018

incarico di consulenza presso Ufficio 

del Sottosegretario On. Vannia 

GAVA

07/09/2018 Fine mandato governativo  gratuito 
Curriculum del 

soggetto incaricato

Attestazione 

dell'insussistenza di 

conflitto di interessi -  

Daniele CARISSIMI Consulenza D.SS. GAVA prot. n. 00498 del 07/09/2018

incarico di consulenza presso Ufficio 

del Sottosegretario On. Vannia 

GAVA

09/01/2019 Fine mandato governativo  gratuito 
Curriculum del 

soggetto incaricato

Scheda dati relativi allo 

svolgimento di incarichi  

Attestazione 

dell'insussistenza di 

conflitto di interessi -  

Raffaele SAVONARDO Consulenza D.M. MINISTRO Prot. 005 del 21/01/2019

incarico di Consigliere del Ministro 

in materia di comunicazione 

ambientale

21/01/2019 Fine mandato governativo  gratuito 
curriculum del 

soggetto incaricato

Scheda dati relativi allo 

svolgimento di incarichi

Attestazione 

dell'insussistenza di 

conflitto di interessi

Raffaele SESTINI Consulenza D.M MINISTRO Prot. 0167 del 30/05/2019
incarico di esperto giuridico, con 

funzioni di studio e ricerca
30/05/2019 Fine mandato governativo  gratuito 

curriculum del 

soggetto incaricato

Scheda dati relativi allo 

svolgimento di incarichi

Attestazione 

dell'insussistenza di 

conflitto di interessi

NOTE

1 Importo trattamento economico determinato con Decreto del Ministero Ambiente e tutela del territorio di concerto con Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 25, comma 3 del D.P.C.M. 10 luglio 2014, n. 142

2 Importo trattamento economico determinato con Decreto del Ministero Ambiente e tutela del territorio di concerto con Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D.P.C.M. 10 luglio 2014, n. 142
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https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/18042019/brancato_dich._confl._interessi_o17042019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/18042019/brancato_dich._confl._interessi_o17042019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/18042019/brancato_dich._confl._interessi_o17042019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/20_marzo/c.v._ciervo18022019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/20_marzo/c.v._ciervo18022019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/20_marzo/scheda_riep_dati_ciervo18022019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/20_marzo/scheda_riep_dati_ciervo18022019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/18042019/ciervo_dich._confl._interessi_o17042019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/18042019/ciervo_dich._confl._interessi_o17042019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/18042019/ciervo_dich._confl._interessi_o17042019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/20_marzo/c.v._honorati18022019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/20_marzo/c.v._honorati18022019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/20_marzo/scheda_riep_dati_honorati18022019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/20_marzo/scheda_riep_dati_honorati18022019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/18042019/honorati_dich._confl._interessi_o17042019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/18042019/honorati_dich._confl._interessi_o17042019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/18042019/honorati_dich._confl._interessi_o17042019.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/CV Ghedin18012019.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/CV Ghedin18012019.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/scheda riepil.incarichi Ghedin18012019.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/scheda riepil.incarichi Ghedin18012019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/18042019/ghedin_dich._confl._interessi_o17042019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/18042019/ghedin_dich._confl._interessi_o17042019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/18042019/ghedin_dich._confl._interessi_o17042019.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/CV Billiani18012019.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/CV Billiani18012019.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/dich.insuss.cause inconf.Billiani18012019.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/dich.insuss.cause inconf.Billiani18012019.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/dich.insuss.cause inconf.Billiani18012019.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/CVCarissimi18012019.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/CVCarissimi18012019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/20_marzo/21_MARZO/carissimi_daniele_scheda_dati_svolgimento_incarichi20032019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/20_marzo/21_MARZO/carissimi_daniele_scheda_dati_svolgimento_incarichi20032019.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/dich.insuss.cause inconf.Carissimi18012019.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/dich.insuss.cause inconf.Carissimi18012019.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/dich.insuss.cause inconf.Carissimi18012019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/20_marzo/c.v._savonardi18022019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/20_marzo/c.v._savonardi18022019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/20_marzo/scheda_riep_dati_savonardi18022019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/20_marzo/scheda_riep_dati_savonardi18022019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/20_marzo/dich._assenza_confl.savonardi18022019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/20_marzo/dich._assenza_confl.savonardi18022019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/20_marzo/dich._assenza_confl.savonardi18022019.pdf
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