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1. PROFILO SINTETICO

1.1. INFORMAZIONI PERSONALI
NOME
COGNOME
NAZIONALITA
TITOLO DI STUDIO

GIUSEPPE
AGATA GIANNOCCARI
ITALIANA
ARCHITETTO

1.2. ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1978. Diploma presso ITC Carlo Cattaneo (Milano)
1984. Laura Magistrale in Architettura presso Politecnico di Milano
1984. Abilitazione Professionale di Stato
1985. Iscrizione all’albo degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano

1.3. ESPERIENZA PROFESSIONALE
1982. 1° semestre praticante presso lo studio dell’architetto Marco Zanuso
1982. 2° semestre praticante per il concorso IBA di Berlino presso lo Studio Gregotti
Associati
1983/1987 collaboratore presso lo studio CentroKappa (Kartell)
1987/2011 collaboratore presso lo studio Gregotti Associati International, sotto la
direzione dell’architetto Pierluigi Cerri, in seguito alla fuori uscita dell’architetto Cerri
dallo studio, dal 1999 fino al termine della collaborazione, responsabile unico per la
progettazione degli interni
1989. assistente dell’architetto Achille Castiglioni in occasione della riedizione del
progetto birreria WHURER, presso gli spazi del Salone Del Mobile (vecchia Fiera
Milano)
1990. in corso socio fondatore dello studio AG&F architetti
2011/2014 socio fondatore dello studio MMAA
2017/2019 direttore tecnico della società ID consulting
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1.4. ESPERIENZA ACCADEMICO SCIENTIFICA
2004/2007 cultore della materia presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di
Milano presso il polo di Bovisa
2007. in corso Professore a contratto ICAR/16 per le materie di architettura degli
interni e allestimento, presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano; prima
presso il polo di Bovisa, poi presso la sede di Leonardo
2014. in corso docente per il master ECTS di 1°livello in Interior design, presso
l’Istituto Superiore di Architettura e Design
2015. membro effettivo della 2^commissione esaminatrice, per lo svolgimento della 1^
e 2^ sessione degli esami di stato
2016 in corso membro effettivo della IV commissione Operativa di Laurea Magistrale
in “Architettura-Progettazione Architettonica”

2. ATTIVITA’ PROFESSIONALE
2.1. PREMESSA DESCRITTIVA DEGLI AMBITI IN CUI SI È SVOLTA
L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE
A partire dalle prime esperienze progettuali, sviluppate durante il periodo universitario,
che ho avuto la fortuna di fare con degli indiscutibili “pilastri” della cultura
architettonica del 900, come l’architetto Zanuso mio primo datore di lavoro e
correlatore della mia tesi, o come l’architetto Gregotti che prima come “studente
praticante” (erano di là da venire gli stage), e in seguito come collaboratore per 22
anni, mi hanno insegnato, che l’unica virtù che non può mancare ad un buon architetto
è la “capacità di sintesi”.
In questo senso l’innegabile necessità di interdisciplinarità della professione per me è
sempre stato stimolo, piuttosto che limite, nel declinare la mia carriera professionale
soprattutto nell’ambito della progettazione degli interni.
La premessa è necessaria, in quanto la descrizione delle mie esperienze professionali
e didattiche di seguito descritte, non può prescindere da questo assunto.

2.2. PRINCIPALI COLLABORAZIONI E PROGETTI
Legenda:
- Ambito di lavoro e periodo
- Titolo di partecipazione ai progetti
- Progetti significativi per entità o rilevanza
- Sito di riferimento
ID CONSULTING S.r.l.
-

-

2017/2019 Studio che opera nel campo dell’Interior Design soprattutto
nell’ambito della ristrutturazione residenziale nato nel 2011 appendice della
omonima casa di produzione televisiva che produce format legati al mondo
dell’interior design e della ristrutturazione edilizia.
QUALIFICA: direttore tecnico, coordinatore del settore progettazione

-

PROGETTI SIGNIFICATIVI: nell’arco di tempo in cui si è svolto l’incarico, è
stato dato l’avvio a circa 90 progetti di ristrutturazione, a varia scala (30%
sotto i 70mq, 50% sotto i 200mq, 20% sopra i 200mq) che anno coinvolto il
team di 20 architetti da me coordinato.

-

WEB: andreacastrignano.it
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MMAA micro mega architetti associati
-

-

2011/2014 Socio fondatore con Annamaria Cavazzuti, la società si costituisce
come appendice, ma con un diverso organigramma dello studio AG&F
architetti, di cui condivide la sede operativa, per operare, focalizzando
l’attenzione alle tematiche del social housing dele smart cities e dell’utilizzo di
materiali eco/compatibili con particolare riferimento all’impiego del legno come
materiale da costruzione.
QUALIFICA: titolare
PROGETTI SIGNIFICATIVI: 2014 in corso X-Project casa prefabbricata in
legno, sviluppato in collaborazione con la società Rubner, in fase di
industrializzazione 2014 villa Verdi Fara Gera d’Adda, nuova edificazione 200
mq, progettazione completa; 2014 villa Vesprini, Roma, ristrutturazione
radicale, 100mq, progettazione completa; 2011/14 coordinamento nuove
agenzie Intesa Sanpaolo Lombardia, direzione lavori, pratiche edilizie e
sicurezza di cantiere; 2013 residenza in legno classe a+ Oliveto a Oliveto
Lario, 250mq, progettazione di massima; 2012/13 stand brand di
abbigliamento Tatras presso Pitti uomo, 80mq, progettazione completa e
direzione lavori; 2011/13 immagine coordinata brand di abbigliamento Tatras;
2011 flagship store brand di abbigliamento Tatras Milano, ristrutturazione
350mq progettazione completa e direzione lavori; 2011 Housing Contest,
concorso di idee per la formazione di un repertorio di progetti per edifici
residenziali ad elevate prestazioni e basso costo, indetto dal Comune di
Milano in collaborazione con: Ordine degli architetti di Milano, IN/ARCH
Lombardia, Federlegno, Assimpredil, progetto edificio in linea di 1600mq
sviluppato con la società di costruzioni in legno Cost, progetto selezionato per
l’accesso al repertorio;

AG&F architetti
-

-

1990 in corso lo studio è stato fondato da Giuseppe Agata Giannoccari e
Sonia Facchin, nel corso degli anni sono stati sviluppati più di 200 progetti a
varie scale di intervento, sia per privati che per società in Italia e all’estero. La
filosofia dello studio, a partire dal primo progetto dell’hotel Milano a Santiago
de Compostela nel 1990, è sempre stata incentrata su due elementi
imprescindibili, concentrarsi sulla qualità architettonica attraverso un corretto
rapporto con il territorio, ascoltando la storia del contesto, avendo cura del
dettaglio, senza mai perdere di vista la componente tecnologica e avvalersi e
consolidare nel tempo un network di competenze in grado di governare tutte
le fasi del progetto, sia che si tratti di una nuova edificazione che di una
ristrutturazione, che sia ubicata in un contesto urbano o meno, in Italia o
all’estero.
QUALIFICA: titolare
PROGETTI SIGNIFICATIVI: 2019 ampliamento villa Croce Bagnone 2018
showroom brand abbigliamento Tatras Milano, 450mq, progettazione
completa e direzione lavori; 2013/2017 villa Croce Bagnone, nuova
edificazione 370 mq, progettazione completa e direzione lavori; 2010
headquarter Milano brand alimentare Mareblu ristrutturazione 500mq
progettazione completa e direzione lavori; 2002/2004 loft BW Brescia, 3 loft ,
ristrutturazione rispettivamente di 700, 650 e 200 mq progettazione completa
e direzione lavori; 2000/2005 villa Red Sun, Antigua West Indies, nuova
edificazione 700 mq, progettazione completa e direzione lavori; 2001Concept
nuove librerie S. Paolo, progettazione esecutiva;
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1997/2001 fabbrica per la panificazione industriale Cervela Santiago De
Compostela (SP) nuova edificazione 700 mq, progettazione completa e
direzione lavori; 2000 sala per la danza TILT, Milano, ristrutturazione 500mq
progettazione completa e direzione lavori; 1995/2000 villa Marinella, Selinunte
nuova edificazione 350 mq, progettazione completa e direzione lavori;
1990/1999 urbanizzazione e edificazione 8 villette monofamiliari Tosomar
Santiago De Compostela (SP), nuova edificazione 8 unita di 250 mq,
progettazione completa e direzione lavori; 1999/2000 immagine coordinata
catena ristoranti Paper Moon Milano; 1995 hotel Galeb Povlia (CZ), nuova
edificazione 3500 mq, progettazione completa; 1991/94 hotel Milano Santiago
De Compostela (SP) nuova edificazione 4000 mq progetto completo e DL
.

-

WEB agfarchitetti.it

GREGOTTI ASSOCIATI INTERNATIONAL
-

-

1987/2011 fondata nel 1974 dall’ architetto Vittorio Gregotti. È stato uno
studio di progettazione architettonica che ha cessato la sua attività operativa
nel 2012, per poi chiudere definitivamente nel 2017, durante questo periodo lo
studio ha collaborato stabilmente con società di engineering per lo sviluppo di
progetti, avvalendosi inoltre del contributo di esperti e studiosi per formare
gruppi di analisi su temi di particolare complessità. Dagli anni Settanta in poi
sono stati elaborati centinaia di progetti, distribuiti in oltre 20 paesi in Europa,
America, Africa, Medio Oriente e Asia, e tra le molte opere realizzate si
possono annoverare le trasformazioni di vaste aree urbane, piani regolatori di
grandi città, stadi, teatri, musei, edifici pubblici, chiese, università e centri di
ricerca, banche, sedi di importanti aziende, quartieri residenziali, luoghi
commerciali e spazi pubblici. In questo ambito dal 1987 al 1991, come
progettista junior, dal 1991 al 1999 come capo progetto dal 1999 al 2011,
come responsabile unico per il settore di interni, ho svolto la mia attività
professionale presso le sedi di Milano e Venezia, in cui mediamente nel corso
degli anni operavano circa 70 architetti e circa 20 grafici.
Il modello operativo adottato dallo studio è sempre stato il lavoro di gruppo,
atto ad integrare le specifiche competenze in una filosofia professionale
collettiva capace di coprire al meglio l'intero sviluppo dei singoli
progetti. Un'altra caratteristica che ha sempre contraddistinto la storia dello
studio, è stato l'impegno intellettuale dei suoi partner, che hanno sempre
abbinato all'esercizio disciplinare l'attività culturale, con la pubblicazione di
libri, dirigendo riviste e ricoprendo ruoli di insegnamento e di opinionisti.
QUALIFICA (per i progetti citati): responsabile del gruppo di lavoro per la
progettazione degli interni.
PROGETTI SIGNIFICATIVI: 2008/2011 riconversione residenziale di due ex
alberghi a Nago Torbole in residenza, ristrutturazione 1200+1000mq
progettazione completa; 2005/2010 centro commerciale Terminal Nord Udine,
nuova edificazione, parco commerciale 33000 mq progettazione completa e
direzione lavori delle aree comuni e delle parti esterne; 2001/2003 master
plan e progettazione parziale architettonica per una città di 100000 abitanti
nuova città di Pujiang Shanghai Cina, progettazione esecutiva di varie
tipologie residenziali e arredo urbano; 1993/2003 parco scientifico e
tecnologico della Sardegna Polaris Pula, nuova edificazione, progettazione
esecutiva aree comuni sia interne che esterne; 1985/2003 headquarters Pirelli
Bicocca Milano nuova edificazione, progettazione completa e direzione lavori
auditorium per 350 posti e uffici; 1997/2002 teatro degli Arcimboldi Milano
nuova edificazione 2346 posti, progettazione completa e direzione lavori degli
arredi e delle finiture;1986/1993 sede Corriere della Sera Milano, ,
ristrutturazione, progettazione completa degli arredi; 1993 stand brand
illumiotecnica I Guzzini presso la vecchia fiera di Milano, 300 mq
progettazione completa e direzione lavori; 1987/2011 all’interno del progetto
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complessivo delle aree ex Pirelli Bicocca negli anni di collaborazione per lo
studio ho partecipato nell’ambito della progettazione degli interni a diversi
progetti anche se in maniera puntiforme per aree comuni o singoli edifici.
-

WEB: gregottiassociati.it

CENTROKAPPA
-

-

1983/1987 nel 1973 viene costituito Centrokappa, anche se nasce come
emanazione diretta della Kartell, il team diretto da Valerio Castelli e composto
da oltre 20 creativi in vari settori, quali architettura, design, fotografia, grafica
e pubblicità; ben presto acquisisce una autonomia creativa ed economica che
gli consente di intervenire direttamente con progetti autonomi nel panorama
culturale Milanese, diventandone punto di riferimento .
QUALIFICA: prima praticante poi dal 1984 in poi architetto junior

-

PROGETTI SIGNIFICATIVI: 1987 uffici società Leo Burnett Milano,
ristrutturazione 1200 mq; 1983/1987 stand vari per Kartell, Flou, Elam;
1983/1987 oggetti di design per Kartell, Interflex, Sperlari, Formenti, B&B,
Fontana Arte; 1986 performance presso la Triennale di Milano “progetto
domestico la casa dell’uomo” con il progetto di Denis Santachiara “INES
Veicolo Pensante Terminale”

-

WEB kartell.com

2.3. PREMI, MENZIONI, PATECIPAZIONE A MOSTRE, CONFERENZE
[ non si menzionano le numerose partecipazioni e titoli ottenuti come “componente del team” per
lavori, o atti inerenti l’attività professionale svolta per altri studi ed in particolare per la Gregotti
Associati International, in quanto la definizione referenziale delle stesse risulta collettiva ]

2019 4 giugno in occasione del festival dello Sviluppo Sostenibile promosso
da ASVIS organizzatore del seminario B-Side city risorsa o problema? il
recupero dei mercati coperti Milanesi, pressso la Scuola di Architettura
Urbanistica e Ingegneria delle costruzioni del Politecnico di Milano
2015 mostra Connections + Hospitality presso Magna Pars Milano in
occasione della Design Week
2015 HOMI Fiera Milano Salone degli stili di vita, corso di formazione
organizzato dal dipartimento DAStU, relatore sul tema del recupero del “Borgo
Whurer realtà neoliberty a Brescia”
2014 introduzione all’architettura degli interni 2014 presso la scuola di
Architettura Civile del Politecnico di Milano campus Bovisa
2014 concorso Draft Book indetto da Gheberit PROGETTO SELEZIONATO
2013 introduzione all’architettura degli interni 2013 presso la scuola di
Architettura Civile del Politecnico di Milano campus Bovisa
2013 19 maggio, presso Festival dell’Ambiente Idroscalo Milano organizzato
dalla Provincia di Milano, relatore sul tema” L’utilizzo delle marginalità urbane
per una sostenibilità etica”
2012 introduzione all’architettura degli interni 2012 presso la scuola di
Architettura Civile del Politecnico di Milano campus Bovisa
2012 concorso 30 alloggi per l’housing sociale Fondazione Luigi Rho,
Casorate Primo, PROGETTO MENZIONATO
2011 introduzione all’architettura degli interni 2011 presso la scuola di
Architettura Civile del Politecnico di Milano campus Bovisa
2011 concorso Housing Contest PROGETTO SELEZIONATO PER IL
REPERTORIO

7
2011 4-9 ottobre Housing Contest mostra collettiva dei progetti selezionati
presso la Triennale di Milano
2011 5-8 ottobre Housing Contest mostra collettiva dei progetti selezionati
presso la Fiera Made Expo Rho fiera
2011 commissario concorso di idee per la realizzazione di un’area sportiva
attrezzata indetto dal Comune di Zelo Surrigone PV
2010 introduzione all’architettura degli interni 2010 presso la scuola di
Architettura Civile del Politecnico di Milano campus Bovisa
2008-2009-2010 mostra finale dei lavori degli studenti del laboratorio di interni
dal titolo “One Man Living” presso gli spazi del Politecnico campus Bovisa
2007 concorso biblioteca Rosignano Marittimo PROGETTO MENZIONATO
2006 concorso per la nuova sede comunale di Monteriggioni PROGETTO 2°
CLASSIFICATO
2004 partecipazione alla 9^ Mostra Biennale di Architettura di Venezia nella
sezione “Notizie dall’Interno” con il centro la danza TILT a Milano.
2000 concorso a inviti per l’allestimento generale della Fiera Orafa Prestige
Basilea PROGETTO MENZIONATO
2000 concorso per la progettazione della nuova sede Tele+ Colonio Monzese
PROGETTO SELEZIONATO PER LA SECONDA FASE
1990 concorso T70 notte e dintorni PROGETTO VINCITORE

2.4. PUBBLICAZIONI
2018 le Sfide dell’Architettura intervista sul social housing RCS mediagroup
2014 Draft Book progetto di complementi per il bagno Bathman
2011 Housing Contest progetto per un edificio in legno da 1600 mq
2011 Arredo casa appartamento con terrazzo, Rizzoli Editore
2011 Manuale dell’architetto, sedie d’autore AG&F architetti, DiBaio editori
2009 maggio Casa 99 idee, equilibrio tra luce e natura, DiBaio editori
2009 marzo Casa 99 idee, un loft in un complesso liberty, DiBaio editori
2009-19-Giugno Corriere della sera, piccoli spazi per abitare RCS
2008 The Italian design book AG&F architetti, Loft pubblications
2008 Atrium magazine gennaio Italian loft
2007 My Code 3 italian projects
2007 Home Space AG&F proiects, Lionining publiscing group
2007 Global top restaurant My Grill, Uno Più, Lionining publiscing group
2007 Interior digest Italian architects
2006 Bath room 2 bagno padronale BW2, edizioni L’Archivolto
2006 Staircase design concrete & steel, Daab publications
2006 New restaurant My Grill, edizioni L’Archivolto
2006 Stairs 2 scala BW2, edizioni L’Archivolto
2005-5-Novembre La Repubblica delle Donne Borghi/hip
2004 Catalogo 9^ Biennale dell’Architettura di Venezia Metamorph
Vectors sala di danza Tilt, edizioni Marsilio
2004-18-settembre La Repubblica, Milano Venezia lo spazio che cambia
2004 Settembre Domus, notizie dall’interno
2003 Loft centro per la danza, Federico Motta editore
2003-Luglio Ville & Giardini, equilibrio caraibico
2002-Giugno Ville & Giardini, vivere l’orizzonte
2002-Gennaio Elle Decor, open space verticale
2000-Maggio Casa & Giardino, un nuovo letto per poltrona Frau
1997-Settembre Casabella, fabbrica d’artista
1996-Aprile Interni, un carrello per Ravarini & Castaldi
1996-Gennaio Obradorio, vivienda unifamiliar illuda
1993-Ottobre Obradoiro, Nuovo Hotel Milano

3. ATTIVITA’ ACCADEMICO SCIENTIFICHE
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3.1. CORSI E LABORATORI PRESSO IL POLITECNICO DI MILANO
2018/19 Politecnico Facoltà di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle
Costruzioni professore a contratto laboratorio di architettura degli interni,
architettura degli interni (4° anno)
2017/18 Politecnico Facoltà di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle
Costruzioni professore a contratto laboratorio di architectural design studio 2,
interior architecture (5° anno)
2016/17 Politecnico Facoltà di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle
Costruzioni professore a contratto laboratorio di architettura degli interni 2,
allestimento (5° anno)
2015/16 Politecnico Facoltà di Architettura Civile professore a contratto
laboratorio di architettura degli interni 1, allestimento (4° anno)
2014/15 Politecnico Facoltà di Architettura Civile professore a contratto
laboratorio di architettura degli interni 2, allestimento (5° anno)
2013/14 Politecnico Facoltà di Architettura Civile professore a contratto
laboratorio di architettura degli interni 1, allestimento (4° anno)
2012/13 Politecnico Facoltà di Architettura Civile professore a contratto
corso progettazione degli interni e dell’arredo (3-4-5° anno)
2011/12 Politecnico Facoltà di Architettura Civile professore a contratto
laboratorio di architettura degli interni 2 docente di architettura degli interni (5°
anno)
2011/12 Politecnico Facoltà di Architettura Civile professore a contratto
corso progettazione degli interni e dell’arredo (3-4-5° anno)
2010/11 Politecnico Facoltà di Architettura Civile professore a contratto
corso progettazione degli interni e dell’arredo (3-4-5° anno)
2010/11 Politecnico Facoltà di Architettura Civile professore a contratto
laboratorio architettura degli interni integrazione disegno informatizzato (1°
anno)
2009/10 Politecnico Facoltà di Architettura Civile professore a contratto
corso opzionale progettazione degli interni e dell’arredo (3° anno)
2009/10 Politecnico Facoltà di Architettura Civile professore a contratto
laboratorio architettura degli interni integrazione disegno informatizzato (1°
anno)
2008/09 Politecnico Facoltà di Architettura Civile professore a contratto
laboratorio architettura degli interni integrazione disegno informatizzato (1°
anno)
2007/08 Politecnico Facoltà di Architettura Civile professore a contratto
laboratorio architettura degli interni integrazione disegno (1° anno)
2006/07 Politecnico Facoltà di Architettura Civile tutorato prof. Cerri
laboratorio architettura degli interni (5° anno)
2005/06 Politecnico Facoltà di Architettura Civile cultore della materia
laboratorio architettura degli interni (4° anno)
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2005/06 Politecnico Facoltà di Architettura & Società cultore della materia
corso progettazione architettonica(1° anno)
2004/05 Politecnico Facoltà di Architettura & Società cultore della materia
corso progettazione architettonica(1° anno)

3.2. CORSI PRESSO ALTRE SCUOLE
2018/19 ISAD docente di Exibit all’interno del master di 1° livello accreditato
E.A.B.H.E.S. di Interior Design
2017/18 ISAD docente di Exibit all’interno del master di 1° livello accreditato
E.A.B.H.E.S. di Interior Design
2016/17 ISAD docente di Exibit all’interno del master di 1° livello accreditato
E.A.B.H.E.S. di Interior Design
2015/16 ISAD docente di Exibit all’interno del master di 1° livello accreditato
E.A.B.H.E.S. di Interior Design
2014/15 ISAD docente di Exibit all’interno del master di 1° livello accreditato
E.A.B.H.E.S. di Interior Design

3.3. CORRELATORE LAUREE MAGISTRALI PRESSO IL POLITECNICO DI
MILANO
aa 2015
Bed & Box. Un nuovo spazio dell'ospitalità sulle falde del garage Sanremo
Studenti:
CADLOLO NOEMI
COCCI CAROLA
Oltre la soglia. Abitare le porte di Milano
Studenti:
LA FERLITA CHIARA
CALISTI GINEVRA
DI SAVERIO LUDOVICA
N-esimo. Un sistema capillare per la città di Milano
Studenti:
RONCHINI CHIARA
BASSI MATTEO
PEZZOLI MARTA
Yellow box. Progetto per un ostello diffuso a Milano
Studenti:
PERFETTI DANA
CARRI FLAVIA
CHIESA ALICE
Up & down. Ostello Ripa di Porta Ticinese, via Argelati. Il tema della
riconnessione. Indagine storica, progetto, verifiche tecniche
Studenti:
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GENITO MONICA
GIANNINI ELISA
MARCELLI MELISSA
Just around the corner
Studenti:
UBINI GIULIO
SOLLAMI MARCO
TRAPANOTTO ROBERTO
Univercity. Bocconi student housing
Studenti:
GUASTAMACCHIA ELENA
BINDA ANDREA
VAILATI MARTA
aa 2017
Isolabella. Museo Sociale
Studenti:
CHIARINI BEATRICE
ANGELINI NICOLA
SAVELLI CLAUDIO
Milano Bombshelters. Un nuovo spazio di memoria nei seminterrati del liceo
Giuseppe Parini
Studenti:
MAZZUCCHI ALESSANDRO
MASSA EDOARDO
VITAGLIANI LAURA
Social Hub - Centro culturale di azione collettiva
Studenti:
D'URSO ALESSANDRO
BALZAROTTI MIRIAM
BOSCHI ROSALITA SARA
Museo Albergo Diurno
Studenti:
CONSALES FEDERICA
CRAVIARI SILVIA
DE BONA ALICE ARIANNA
Museo Diffuso del Quartiere Garibaldi
Studenti:
SEMERARO CECILIA
MONESTIER TITO
NAVONI FEDERICA
Attraversare la soglia
Studenti:
FEDERICA PAOLETTI
LUCIE QUINTAINE
autorizzo il Politecnico di Milano a pubblicare il presente curriculum sul sito
WEB di Ateneo, ai fini istituzionali e in ottemperanza al D. Lgs n. 33 del 14 marzo
2013 “Decreto trasparenza” come modificato dal D. Lgs. 97 del 2016”

