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Note

Giovanni Barozzi Reggiani Consigliere Giuridico
D.M. n. 330 del 18/11/2019 in 

corso di registrazione

data 

sottoscrizione 

contratto

fine 

mandato 

governativo

 21.600,00 €  curriculum vitæ 

Leonardo Becchetti Consigliere Economico D.M. n. 360 del 23/12/2019 23/12/2019

fine 

mandato 

governativo

 gratuito  curriculum vitæ 

Michele Brancato
Esperto predisposizione di 

atti normativi

D.M. n. 273 del 25/9/2019 

visto C.d.C. Fgl. n. 3479 del 

30/10/2019

05/09/2019

fine 

mandato 

governativo

 30.000,00 €  curriculum vitæ 1

Corrado Carruba
Esperto affari giuridici e 

legislativi

D.M. n. 24567/UDCM del 

5/11/2019 visto C.d.C. Fgl. n. 

251 del 4/2/2020

data 

sottoscrizione 

contratto

fine 

mandato 

governativo

 30.000,00 €  curriculum vitæ 

Valeria Ciervo
Esperto ambito giuridico e 

normativo

D.M. n. 271 del 25/9/2019 

visto C.d.C. Fgl. n. 3584 del 

6/12/2019

data 

sottoscrizione 

contratto

fine 

mandato 

governativo

 20.000,00 €  curriculum vitæ 6

Ottavio Di Bella

Esperto per la 

valorizzazione del 

patrimonio naturalistico

D.M. n. 272 del 25/9/2019 in 

corso registrazione

data 

sottoscrizione 

contratto

fine 

mandato 

governativo

 50.000,00 €  curriculum vitæ 

Ottavio Di Bella
Consigliere comunicazioni 

istituzionali
D.M. n. 358 del 20/12/2019 20/12/2019

fine 

mandato 

governativo

 gratuito  curriculum vitæ 

Marco Di Folco Esperto giuridico
D.M. n. 11 del 14/1/2020 in 

corso registrazione

data 

sottoscrizione 

contratto

fine 

mandato 

governativo

 35.000,00 €  curriculum vitæ 

Fernanda Fraioli Esperto giuridico

D.M. n. 352 del 17/12/2019 

visto C.d.C. Fgl. n. 241 del 

25/1/2020

data 

sottoscrizione 

contratto

fine 

mandato 

governativo

 20.000,00 €  curriculum vitæ 

Marco Gisotti

Esperto comunicazione 

istituzionale materia 

ambientale

D.M. n. 22 del 29/1/2020 in 

corso di registrazione

data 

sottoscrizione 

contratto

fine 

mandato 

governativo

 20.000,00 €  curriculum vitæ 

Cecilia Honorati Esperta in ambito giuridico

D.M. n. 273 del 25/9/2019, 

visto C.d.C. Fgl. n. 3479 del 

30/10/2019

05/09/2019

fine 

mandato 

governativo

 40.000,00 €  curriculum vitæ 4

Antonio Iannuzzi Consigliere Giuridico
D.M. n. 328 del 18/10/2019 in 

corso di registrazione

data 

sottoscrizione 

contratto

fine 

mandato 

governativo

 21.600,00 €  curriculum vitæ 

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 (2' Governo Conte)

Durata dell'incarico 

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

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/091219/barozzi_reggiani_curriculum_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/230120/becchetti_curriculum_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/230120/brancato_cv_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/230120/carrubba_cv_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/230120/ciervo_cv_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/230120/di_bella_cv_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/230120/di_bella_cv_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/230120/di_folco_curriculum_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/230120/fraioli_curriculum_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/gisotti_cv_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/honorati_cv_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/230120/iannuzzi_curriculum_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/barozzi_dich_art_53.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/brancato_dich_art_53.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/carruba_dich_art_53.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/ciervo_dich_art_53.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/di_bella_dich_art_53.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/di_bella_dich_art_53.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/di_folco_dich_art_53.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/fraioli_dich_art_53.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/120220/gisotti_art_53_20200212.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/honorati_dich_art_53.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/iannuzzi_dich_art_53.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/barozzi_reggiani_art_15_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/becchetti_art_15_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/brancato_art_15_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/carrubba_art_15_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/ciervo_art_15_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/di_bella_art_15_2019_272.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/di_bella_art_15_2019_358.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/di_folco_art_15_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/fraioli_art_15_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/gisotti_art_15_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/honorati_art_15_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/iannuzzi_art_15_2019.pdf
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Carmelina Laguardia Incarico di collaborazione

D.M. n. 273 del 25/9/2019 

visto C.d.C. Fgl. n. 3479 del 

30/10/2019

05/09/2019

fine 

mandato 

governativo

 30.000,00 €  curriculum vitæ 2

Rosanna Antonella Laraia
Consigliere politiche 

riduzione dei rifiuti
D.M. n. 358 del 20/12/2019 20/12/2019

fine 

mandato 

governativo

 gratuito  curriculum vitæ 

Massimiliano Lega Consigliere Scientifico
D.M. 35 del 12/2/2020 in 

corso di registrazione

data 

sottoscrizione 

contratto

fine 

mandato 

governativo

 21.600,00 € 
 curriculum 

vitæ 

Paola Moretti

Collaboratore per le 

relazioni istituzionali 

autorità politiche

D.M. UDCM n. 26546 del 

27/11/2019, visto C.d.C. Fgl. 

250 del 4/2/2020

data 

sottoscrizione 

contratto

fine 

mandato 

governativo

 40.000,00 €  curriculum vitæ 

Piergiuseppe Morone

Consigliere Economico in 

materia di bioeconomia e 

sostenibilità ambientale

D.M. n. 329 del 18/11/2019, 

in corso di registrazione

data 

sottoscrizione 

contratto

fine 

mandato 

governativo

 13.200,00 €  curriculum vitæ 

Raffaello Sestini
Esperto in ambito 

giuridico/normativo

D.M. n. 267 del 13/9/2019, 

visto C.d.C. Fgl. n. 3478 del 

30/10/2019

data 

sottoscrizione 

contratto

31/12/2019  29.000,00 €  curriculum vitæ 5

Raffaello Sestini
Esperto in ambito 

giuridico/normativo

D.M. n. 354 del 17/12/2019, 

visto C.d.C. Fgl. n. 254 del 

4/2/2020

01/01/2020 31/05/2020  40.000,00 €  curriculum vitæ 

Luca Signorelli
Esperto video maker e 

social media manager

D.M. n. 263 del 11/9/2019, 

visto C.d.C. Fgl. n. 3459 del 

14/10/2019

05/09/2019

fine 

mandato 

governativo

 50.000,00 €  curriculum vitæ 3

Valentina Vattani

Consigliere del Ministro 

Procedure controllo dei 

rifiuti

D.M. n. 358 del 20/12/2019 20/12/2019

fine 

mandato 

governativo

gratuito  curriculum vitæ 

Alessandro Zagarella
Esperto ambito giuridico e 

normativo

D.M. n. 270 del 25/9/2019 

visto C.d.C. Fgl. n. 3528 del 

22/11/2019

data 

sottoscrizione 

contratto

fine 

mandato 

governativo

 66.000,00 € curriculum vitæ

NOTE

1 Conferma del D.M. n. 247 del 26/7/2018 e prosieguo dell'incarico.

2 Conferma del D.M. n. 249 del 26/7/2018 e prosieguo dell'incarico.

3 Conferma del D.M. n. 256 del 1/8/2018 e prosieguo dell'incarico.

4 Conferma del D.M. n. 342 del 12/12/2018 e prosieguo dell'incarico.

5 Contratto n. 8/UDCM del 17/9/2019.

6 Conferma del D.M. n. 260 del 2/8/2018 e prosieguo dell'incarico.

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/230120/laguardia_cv_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/230120/laraia_curriculum_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/250220/lega_decr_35_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/250220/lega_decr_35_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/250220/lega_cv_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/250220/lega_cv_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/230120/moretti_curriculum_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/091219/morone_curriculum_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/230120/sestini_curriculum_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/230120/sestini_curriculum_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/230120/signorelli_cv_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/170220/vattani_curriculum_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/230120/zagarella_cv_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/laguardia_dich_art_53.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/laraia_dich_art_53.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/moretti_dich_art_53.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/morone_dich_art_53.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/sestini_dich_art_53.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/sestini_dich_art_53_2.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/signorelli_dich_art_53.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/zagarella_dich_art_53.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/laguardia_art_15_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/laraia_art_15_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/moretti_art_15_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/morone_art_15_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/sestini_art_15_2019_267.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/sestini_art_15_2019_354.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/signorelli_art_15_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/110220/zagarella_art_15_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/170220/vattani_dich_art_53.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/170220/vattani_art_15_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/250220/lega_dich_art_53.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/2_gov_conte/250220/lega_art_15.pdf
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