INCARICHI DIRIGENZIALI E DI CONSULENZA
INCARICHI DIRIGENZIALI
Oggetto
Piccarolo

Fabrizio

Direttore

Durata

Compenso

dal 18/12/2014 fino
all'insediamento del nuovo Cda

€ 80.650,00

INCARICHI DI CONSULENZA
Durata

Oggetto

Compenso

Studio Legale Associato LECIS
CANNELLA GRASSI

Assistenza proessionale per l'aggiornamento del
modello di Organizzazione, Gestione e controllo a
norma del D.Lgs 8/06/2001 n. 231 con apposita
sezione ddicata agli admpimenti previsti in materia di
trasparenza e anticorruzione

03/02/2016

03/05/2016

€ 6.000,00

Studio Legale Tributario
SCIUME' & ASSOCIATI

Assistenza e consulenza giudiziale in materia
giuslavoristica

01/03/2016

28/02/2017

€ 1.000,00
al mese

Studio Commerciale Tributario
Fabrizio Vietri

Commercialista

30/04/2016

30/04/2016

€ 3.200,00

GLIF s.a.s. di Liverani Renato

Consulenza per mantenimento certificazioni: ISO
14001:2004- Sistema di Gestione Ambientale (EMAS)
/ ISO 9001:2008- (Sistema Qualità) ;

01/04/2016

31/12/2016

€ 1.500,00

Ballarin Denti

Antonio

Predisposizione degli elementi fondanti il “Piano
Clima della Lombardia” e per l’attuazione di azioni
volte alla mitigazione e all’adattamento ai
cambiamenti climatici in Lombardia, per la
realizzazione del quale dovrà occuparsi
dell’individuazione degli ambiti prioritari di
intervento; del fornire un contributo alla definizione
delle misure da realizzare per garantire un efficace
avvio delle politiche di adattamento negli ambiti
individuati come più sensibili; della individuazione
delle modalità d’integrazione delle azioni di
adattamento all’interno dei diversi strumenti di
programmazione e pianificazione regionali.

22/01/2016

31/12/2016

€ 10.000,00

Panzini

Manuela

Valutazioni urbanistiche di alcuni siti del Programma
regionale di bonifiche delle aree inquinate

15/02/2016

31/12/2016

€ 18,050,00

Rocchetti

Viviana

15/02/2016

31/12/2016

€ 14.800,00

Aguzzi

Stefano

13/01/2016

31/07/2016

€ 3.000,00

Arduini

Fabio

01/06/2015

30/11/2016

€ 12.000,00

12/10/2015

31/12/2016

€ 4.000,00

16/11/2015

31/10/2016

€ 3.500,00

13/01/2016

31/07/2016

€ 4.250,00

Bogliani

Giuseppe

Brambilla

Mattia

Brambilla

Mattia

Valutazioni urbanistiche di alcuni siti del Programma
regionale di bonifiche delle aree inquinate
Attività di studio dell’avifauna nidificante,
dell’erpetofauna e della teriofauna nell’area
naturalistica e nell’area sita nel Comune di Meda del
Parco Regionale Naturale Bosco delle Querce di
Seveso e Meda
Progetto: "Connessioni ecologiche nella bassa
pianura cremonese e mantovana: il Canale Acque
Alte”_ attività di ricerca relative a: Inquadramento
socio-economico dell'area; analisi degli aspetti
urbanistici e normativi; Analisi fattibilità
amministrativa.
Progetto: VINO: Vigneti e Natura in Oltrepò. Gestione
agricola per la rete ecologica” - attività di ricerca
relative a: descrizione e analisi degli interventi per il
mantenimento e il miglioramento della funzionalità e
della connessione ecologica
Progetto:Attività per l'Osservatorio Regionale per la
Biodiversità_ Attività di studio e ricerca relative a:
aggiornamento della nuova banca dati Natura 2000
(N2000IT_2014); verifica delle segnalazioni critiche
pervenute dagli EEGG a seguito dell’attività di
Progetto: Attività di studio dell’avifauna nidificante,
dell’erpetofauna e della teriofauna nell’area
naturalistica e nell’area sita nel Comune di Meda del
Parco Regionale Naturale Bosco delle Querce di
Seveso e Meda _ Attività di studio e ricerca relative a:
implementare i censimenti nell’area del Parco
collocata nel Comune di Meda al fine di
caratterizzarne l’avifauna nidificante; creare un
database relativo sia ai punti in cui sono stati
effettuati i censimenti sia dei dati relativi alle specie
contattate (WGS84, UTM32); check-list delle specie
presenti nel territorio indagato e relativa relazione;
geodatabase o shape file relativo alle osservazione
effettuate;
descrizione delle esigenze ecologiche delle specie di
maggior interesse nel territorio indagato ed elenco
delle priorità di conservazione in riferimento alle
emergenze riscontrate;
analisi dei dati finalizzata ad evidenziare i possibili

Casale

Fabio

Casale

Fabio

De Carli

Elisabetta

De Carli

Elisabetta

Donelli

Oscar

Donelli

Foglini

Fontana

Oscar

Claudio

Stefania

Progetto: Species per Aquam: potenziamento di due
aree sorgenti (Paludi di Arsago e Lago di Comabbio)
per il consolidamento della connessione ecologica tra
la Valle del Ticino e le Alpi. Attività di Studio e ricerca
relative a : monitoraggio ornitologico che si
strutturerà tramite uscite di campo dedicate
all’analisi della comunità ornitica all’interno delle
aree interessate da interventi di riqualificazione e
verrà effettuato attraverso metodiche standard
ampiamente
utilizzate
per
lo studio delle
cenosie
Progetto: verso
la nuova
PAC_attività
di studio
ricerca relativa a: Monitoraggio dell’avifauna in
marcite, erba medica, fasce tampone, risaie;
Monitoraggio di rapaci notturni e succiacapre negli
ambienti
Parco Lombardo
del Ticino;
Progetto: agricoli
attività del
nell’ambito
delle valutazioni
di
incidenza ambientale_ attività di studio e consulenza
relative: procedure di verifica di assoggettabilità a
VIA regionale ; procedure di VIA Nazionale nella
quale regione Lombardia è tenuta ad esprimersi con
un proprio parere, Analisi dei piani territoriali e di
settore presentati, Redazione di relazione tecnica di
supporto alla emissione dell’atto dirigenziale di
Valutazione di incidenza.
Progetto: Osservatorio regionale Biodiversità_
attività di studio e ricerca relative a: supporto
all’aggiornamento dei dati relativi agli habitat
presenti nei SN2000 lombardi;
supporto all’aggiornamento dei dati relativi specie
animali di interesse conservazionistico, ovvero
inserite negli Allegati II e IV della DH e nell’Allegato I
della DU
supporto alla verifica delle segnalazioni pervenute
dagli EEGG a seguito dello sviluppo dell’azione C1 del
LIFE GESTIRE;
supporto alla risoluzione delle eventuali discordanze
o delle segnalazioni dubbie mediante consultazione
con esperti locali individuati per ogni gruppo
sistematico.
Studio dell’avifauna nidificante, dell’erpetofauna e
della teriofauna nell'area naturalistica del bosco delle
Querce

Progetto: Parco del Serio - ricerca e monitoraggio
relative al SIC IT20A0003 Palata Menasciutto e
sull’area Malpaga Basella_ attività di studio e ricerca
relative a: ricerca e monitoraggio relativa
all’erpetofauna presente nel SIC fattivamente alle
specie comprese negli Allegati II e IV della Direttiva
Habitat, collaborazione all’individuazione degli
obiettivi di conservazione e delle relative azioni da
implementare per la gestione del SIC IT20A0003
Palata Menasciutto, 1. Attività di ricerca relativa
all’erpetofauna presente nell’area Malpaga Basella

Progetto Parco del Serio- SIC IT20A0003 Palata
Menasciutto: attività di ricerca relative a: Attività di
ricerca e monitoraggio relativa ad avifauna e
odonatofauna presente nel SIC fattivamente alle
specie comprese negli Allegati II e IV della Direttiva
Habitat, nell’Allegato I della Direttiva Uccelli; 3.
definizione e stesura di un programma di
monitoraggio delle specie di avifauna e odonatofauna
presenti nel SIC; collaborazione all’individuazione
degli obiettivi di conservazione e delle relative azioni
da implementare al fine della gestione del SIC ;
Attività di ricerca relativa ad avifauna e odonatofauna
presente nell’area Malpaga Basella finalizzata a
verificare la presenza di specie di interesse
conservazionistico e a stimarne, ove possibile, le
densità di popolazione;
Progetto "Iniziative sullo spreco alimentare", attività
di ricerca relative a: ricognizione della
normativa/procedure in materia di gestione e
recupero degli alimenti. In particolare, la Dr. Fontana
svolgerà una ricognizione documentale in relazione a
a) normativa e procedure attraverso una relazione
tecnica che analizzi gli aspetti di criticità, i punti di
forza, le opportunità; b) studi scientifici, di
giurisprudenza realizzati; c) best practices; d) banca
dati dei soggetti coinvolti nello sviluppo della
tematica;
definizione della sperimentazione: finalità, obiettivi
operativi, meccanismi, soggetti contraenti;
individuazione dei soggetti della filiera interessati alla
sperimentazione legata a: Comuni, GDO, mense,
Onlus, ed eventuali altre associazioni e cooperative;
predisposizione del piano di lavoro della
sperimentazione e delle attività di ciascun soggetto;
stesura del protocollo condiviso con i soggetti
interessati, sua entrata in vigore e gestione dello
stesso d’intesa tra i soggetti;
contributo allo studio di valutazione degli effetti
ambientali e socio/economici del progetto;
contributo al monitoraggio delle attività, dei risultati
delle azioni avviate e valutazione degli impatti e cobenefici;

01/01/2016

31/12/2018

€ 52.450,00

01/03/2015

30/06/2016

€ 19.500,00

09/11/2015

31/10/2016

€ 22.000,00

09/11/2015

31/10/2016

€ 8.000,00

03/03/2016

31/07/2016

€ 2.460,00

02/05/2015

31/12/2016

€ 8.000,00

01/06/2015

31/12/2016

€ 8.810,00

07/01/2015

31/12/2016

€ 30.000,00

Oggionni

Pelizzaro

Ponti

Ronchi

Rossi

Francesca

Piero

Claudia Enrica

Silvia

Simone

Spada

Martina

Città Possibili Srl

Vona Chiara

progetto “Agricol-Lura: Terre nuove per nutrire il
futuro” - attività di studio e ricerca relative a:
definizione della vocazione dei terreni attraverso
approfondimenti agronomici sulle terre tesi a
definirne la qualità dei suoli; analisi del contesto del
mercato: normativa di riferimento per prodotti
specifici; individuazione delle potenzialità ambientali
e delle criticità, individuazione della destinazione dei
diversi lotti alle tre filiere scelte dal progetto su aree
di piccole dimensioni all’interno dei comuni della
media valle del Lura (circa 4 ha), di grandi dimensioni
nella zona nord del parco (circa 11 ha), di grandi
dimensioni (ca 15 ha) nelle aree di laminazione del
Lura in fase di realizzazione;

progetto “Agricol-Lura: Terre nuove per nutrire il
futuro” - attività di studio e ricerca relative a:
ricognizione delle soluzioni più attuabili e adeguate
per la costituzione di un soggetto imprenditoriale,
individuazione di opportunità di funding a cui
accedere e di eventuali endorsment e supporti dei
soggetti istituzionali e non del territorio; messa a
punto di un Piano di micro-imprenditorialità
(business plan aziendale) che dovrà mettere in luce e
tenere conto dei fattori di rischio e delle capacità, dei
tempi e dell’impegno di ciascuno soggetto coinvolto
nonché essere sostenibile economicamente nel
tempo e garantire il mantenimento del meccanismo
di governance estesa sperimentato nel progetto
progetto “Technical Assistance for Institution building
of the Ministry of Environment in enforcing
Environmental and Climate Acquis"_ per attività di
studio e ricerca relative a: preparazione dei seguenti
documenti, con riferimento al settore dei trasporti e
alle relative connessioni con gli altri settori emissivi di
gas serra:
a) “Input for inception report”
b) “First draft of the NCCS for comments”
c) “Final draft National Climate change Strategy and
Plan”.

Progetto: VINO: Vigneti e Natura in Oltrepò. Gestione
agricola per la rete ecologica” - attività di ricerca
relative a: definizione delle dinamiche evolutive della
popolazione residente (da dati ISTAT);analisi uso del
suolo mediante confronto tra l’archivio regionale
DUSAF (Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e
Forestali) alla soglia temporale del 2012 (DUSAF 4) e i
dati delle analisi territoriali degli strumenti urbanistici
vigenti dei singoli comuni; definizione della tendenza
temporale all’espansione o contrazione delle diverse
tipologie agricole mediante confronto con le versioni
precedenti della banca dati DUSAF ;
individuazione delle attività economiche e produttive
insediate;
censimento delle principali e potenzialmente rilevanti
realtà di associazionismo esistenti.

Progetto: Attività dell’osservatorio regionale per la
biodiversità”; aggiornamento della nuova banca dati
Natura 2000 (N2000IT_2014) per quanto concerne i
dati relativi alle specie di pesci inserite negli Allegati II
e IV della DH presenti in Lombardia; risoluzione delle
“Insufficienze e Riserve scientifiche” segnalate dal
MATTM ; elaborazione dei dati derivanti
dall’implementazione dell’azione D.1 “Formulazione
del programma di monitoraggio scientifico della rete”
del PROGETTO LIFE+11/NAT/IT/044 GESTIRE ; verifica
delle segnalazioni critiche pervenute dagli EEGG a
seguito dell’attività di aggiornamento dei Formulari
Standard dei SN2000 lombardi
Progetto: verso la nuova PAC_attività di studio e
ricerca relativa a: Il monitoraggio della chirotterofauna
negli ambienti agricoli del Parco; Nell’ambito di tale
azione verrà inoltre monitorata e tutelata la più grande
colonia riproduttiva di Vespertilio smarginato (Myotis
emarginatus) presente in Europa
Progetto: VINO: Vigneti e Natura in Oltrepò. Gestione
agricola per la rete ecologica” - attività di ricerca
relative a: analisi dei progetti di connessione ecologica
realizzati, in via di attivazione o in fase di analisi di
fattibilità, in provincia di Pavia, per verificare quali
soggetti siano già coinvolti in processi partecipativi ed
eventualmente per recepire modalità e strumenti utili
per la costruzione della rete di soggetti territoriali
(compresi i progetti che Fondazione Cariplo ha
finanziato negli ultimi tre anni con il bando “Realizzare
la connessione ecologica”);

12/01/2015

31/12/2016

€ 14.000,00

02/02/2015

31/12/2016

€ 3.000,00

dal 30/07/2015 al 31/12/2016

€ 5.000,00

01/09/2015

31/12/2016

€ 9.000,00

16/11/2015

31/10/2016

€ 3.500,00

01/03/2015

30/06/2016

€ 10.000,00

12/10/2015

31/12/2016

€ 10.000,00

Elaborazione di un quadro conoscitivo delle principali
componenti ambientali del bacino del Torrente
Seveso e l’implementazione di attività di
informazione e condivisione con le comunità locali e i
portatori di interesse sia degli esiti delle ricerche ed
analisi che verranno sviluppate sia degli interventi in
progetto per la riduzione dei fenomeni di
esondazione nel bacino del torrente stesso.

01/06/2016

31/12/2017

9.960,00

ARS Ambiente Srl

COLLABORAZIONE RELATIVA ALL'ACCORDO
ATTUATIVO TRA REGIONE LOMBARDIA E
FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE PER L'
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI
GESTIONE DEI RIFIUTI COMPRENSIVO DEL
PROGRAMMA REGIONALE DELLE BONIFICHE, ANCHE
IN RELAZIONE AL MONITORAGGIO DELLO STATO DI
ATTUAZIONE E DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEI
SUDDETTI PROGRAMMI

16/05/2016

31/12/2016

16.400,00

Ballarin Denti

Antonio

Progetto Cariplo: "La resilienza Circolare di Seveso".
Rigenerazione urbana dei propri spazi e delle relative
funzioni, pianificazione urbanistica con attenzione
alla qualità paesaggistica e ai servizi ecosistemici
svolti dai beni naturali

20/05/2016

31/07/2017

10.000,28

Ballarin Denti

Antonio

COLLABORAZIONE PER L'INDAGINE DI VALUTAZIONE
DI RISCHIO DA ESPOSIZIONE ALLA DIOSSINA RESIDUA
DELLINCIDENTE ICMESA

11/11/2016

31/12/2017

24.033,34

Giovanni

Elaborazione di un quadro conoscitivo delle principali
componenti ambientali del bacino del Torrente Seveso
e l’implementazione di attività di informazione e
condivisione con le comunità locali e i portatori di
interesse sia degli esiti delle ricerche ed analisi che
verranno sviluppate sia degli interventi in progetto per
la riduzione dei fenomeni di esondazione nel bacino del
torrente stesso.

01/06/2016

30/11/2017

10.000,00

Mattia

MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLE
OPERE RELATIVE AL PROGETTO “RIASSETTO
IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEI RISCHI NATURALI
PRESENTI IN VAL TORREGGIO” NEL COMUNE DI TORRE
S. MARIA (SO).

02/05/2016

31/12/2018

28.600,00

Mattia

Elaborazione di un quadro conoscitivo delle principali
componenti ambientali del bacino del Torrente Seveso
e implementazione di attività di informazione e
condivisione con le comunità locali e i portatori di
interesse sia degli esiti delle ricerche ed analisi che
verranno sviluppate sia degli interventi in progetto per
la riduzione dei fenomeni di esondazione nel bacino del
torrente stesso.

02/05/2016

31/12/2017

19.850,00

Fabio

Attività di monitoraggio dell'avifauna agricola e
forestale del Parco del Ticino (Moretta tabaccata,
Gru, Occhione, Sterna Picchio nero etc)

01/03/2016

31/12/2016

7.870,00

Casale

Fabio

MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLE
OPERE RELATIVE AL PROGETTO “RIASSETTO
IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEI RISCHI
NATURALI PRESENTI IN VAL TORREGGIO” NEL
COMUNE DI TORRE S. MARIA (SO).

02/05/2016

31/12/2018

20.000,00

Cogliati

Chiara

Commercialista

02/05/2016

30/04/2018

22.800,00

Serena

“Nature Integrated Management to 2020 – GESTIRE
2020”

26/05/2016

31/12/2022

110.000,00

Elisabetta

Supporto tecnico scientifico alle attività
dell'Osservatorio regionale per la biodiversità della
Lombardia in continuità con il lavoro svolto
dall'Osservatorio nel corso del 2015.

02/11/2016

31/12/2016

14.430,00

Filippo

COLLABORAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI
ELEMENTI FONDANTI IL “PIANO CLIMA DELLA
LOMBARDIA” E PER L’ATTUAZIONE DI AZIONI VOLTE
ALLA MITIGAZIONE E ALL’ADATTAMENTO AI
CAMBIAMENTI CLIMATICI IN LOMBARDIA

15/06/2016

15/07/2016

1.246,80

Filippo

COLLABORAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI
ELEMENTI FONDANTI IL “PIANO CLIMA DELLA
LOMBARDIA” E PER L’ATTUAZIONE DI AZIONI VOLTE
ALLA MITIGAZIONE E ALL’ADATTAMENTO AI
CAMBIAMENTI CLIMATICI IN LOMBARDIA

14/10/2016

31/12/2016

7.518,80

Mauro

MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLE
OPERE RELATIVE AL PROGETTO “RIASSETTO
IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEI RISCHI NATURALI
PRESENTI IN VAL TORREGGIO” NEL COMUNE DI TORRE
S. MARIA (SO).

02/05/2016

31/12/2018

11.480,00

Mauro

Elaborazione di un quadro conoscitivo delle principali
componenti ambientali del bacino del Torrente Seveso
e implementazione di attività di informazione e
condivisione con le comunità locali e i portatori di
interesse sia degli esiti delle ricerche ed analisi che
verranno sviluppate sia degli interventi in progetto per
la riduzione dei fenomeni di esondazione nel bacino del
torrente stesso.

18/07/2016

31/12/2017

21.000,00

Rossana

ACCORDO ATTUATIVO TRA REGIONE LOMBARDIA E
FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE PER L'
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI
GESTIONE DEI RIFIUTI COMPRENSIVO DEL
PROGRAMMA REGIONALE DELLE BONIFICHE, ANCHE
IN RELAZIONE AL MONITORAGGIO DELLO STATO DI
ATTUAZIONE E DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEI
SUDDETTI PROGRAMMI

09/05/2016

31/05/2017

19.586,48

Manuela

INDAGINE DI VALUTAZIONE DI RISCHIO DA
ESPOSIZIONE ALLA DIOSSINA RESIDUA
DELLINCIDENTE ICMESA

02/11/2016

31/12/2017

12.000,00

Aguzzi

Bartesaghi

Brambilla

Brambilla

Casale

Corezzola

De Carli

Fraschini

Fraschini

Luchelli

Luchelli

Mesoraca

Panzini

Stefano

Panzini

Manuela

RL-FLA_2016-2018_PTR TAVOLI COPIANIFICAZ.
2016SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DEI TAVOLI DI
COLLABORAZIONE E SPERIMENTAZIONE CON
PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E
COMUNI PER L’ATTUAZIONE DEL PTR INTEGRATO AI
SENSI DELLA L.R. 31/14 NEI PTCP, NEL PIANO
TERRITORIALE METROPOLITANO E NEI PGT

Pastorelli

Pastorelli

INDAGINE DI VALUTAZIONE DI RISCHIO DA
ESPOSIZIONE ALLA DIOSSINA RESIDUA
DELLINCIDENTE ICMESA

21/11/2016

31/12/2017

25.000,00

Ponti

Claudia Enrica

Supporto scientifico per l' elaborazione del Piano
Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatico
(PNACC)

03/11/2016

30/04/2017

8.000,00

Marco

COLLABORAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI
ELEMENTI FONDANTI IL “PIANO CLIMA DELLA
LOMBARDIA” E PER L’ATTUAZIONE DI AZIONI VOLTE
ALLA MITIGAZIONE E ALL’ADATTAMENTO AI
CAMBIAMENTI CLIMATICI IN LOMBARDIA

01/06/2016

30/11/2016

11.000,00

Viviana

RL-FLA_2016-2018_PTR TAVOLI COPIANIFICAZ.
2016SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DEI TAVOLI DI
COLLABORAZIONE E SPERIMENTAZIONE CON
PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E
COMUNI PER L’ATTUAZIONE DEL PTR INTEGRATO AI
SENSI DELLA L.R. 31/14 NEI PTCP, NEL PIANO
TERRITORIALE METROPOLITANO E NEI PGT

20/07/2016

31/12/2016

4.000,00

Simone

MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLE
OPERE RELATIVE AL PROGETTO “RIASSETTO
IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEI RISCHI
NATURALI PRESENTI IN VAL TORREGGIO” NEL
COMUNE DI TORRE S. MARIA (SO).

02/05/2016

31/12/2018

11.480,00

Simone

Elaborazione di un quadro conoscitivo delle principali
componenti ambientali del bacino del Torrente Seveso
e l’implementazione di attività di informazione e
condivisione con le comunità locali e i portatori di
interesse sia degli esiti delle ricerche ed analisi che
verranno sviluppate sia degli interventi in progetto per
la riduzione dei fenomeni di esondazione nel bacino del
torrente stesso.

18/07/2016

31/12/2017

30.000,00

Assistenza legale per la revisione delle procedure ad
evidenza pubblica alla luce della nuova disciplina
nazionale e comunitaria

15/11/2016

28/02/2017

17.000,00

Pregnolato

Rocchetti

Rossi

Rossi

SZA Studio Legale

Aggiornato al 31.12.2016

20/07/2016

31/12/2016

6.590,00

