
 

  

F O R M A T O  E U R O P E O  
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Paoloni Silvana  

Indirizzo  

Telefono Ufficio +39 0718063788 

 

Fax Ufficio +39 0718063049 

E-mail silvana.paoloni@regione.marche.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  23/12/1963 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

•Date (da – a)  da 01/12/2006  a oggi 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  REGIONE MARCHE – Giunta Regionale 

Assegnata al Servizio di Giunta Regionale con competenze in materia di agricoltura, in 
particolare di OCM vitivinicolo e olivicolo. 

Attualmente assegnata a Servizio Politiche Agroalimentari – Via Tiziano 44 60125 
Ancona (AN), per lo svolgimento di alcune attività assegnate alla Posizione di funzione 
Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione dell'impresa agricola ed 
agroalimentare e SDA di Fermo - Ascoli Piceno. 

•Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Ente Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario con profilo D 3.5 esperto ecologista - agroalimentarista 

Principali mansioni e responsabilità  Titolare della Posizione Organizzativa denominata “Organizzazione Comune di 
Mercato nel settore vitivinicolo e PNS” dal 1° agosto 2018. 

 

Titolare della Posizione Organizzativa denominata “Organizzazione Comune di 
Mercato nel settore vitivinicolo” dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2018. 

 

Titolare della Posizione Organizzativa denominata “Organizzazione Comune di 
Mercato nei settori vitivinicolo ed oleicolo” dal 1° dicembre 2006 al 31 luglio 
2017. 

 

Responsabile regionale dei procedimenti inerenti l’applicazione nelle Marche 
dell’Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo (OCM vitivinicolo). 

 

Componente del Comitato nazionale per la strategia ed il coordinamento della 
misura promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi (articolo 8 comma 5 del 
decreto ministeriale n. 3890 dell'8 maggio 2009 modificato da articolo 10 del 
decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010 e da articolo 13 del decreto 
ministeriale n. 32072 del 18/04/2016) costituito presso il MIPAAF con decreto n. 
17392 del 13/11/2009. 

 

Componente del Comitato regionale per la valutazione dei progetti di Promozione 



 

  

dei vini sui mercati dei Paesi terzi dell’OCM vitivinicolo. 

Attività svolta: 

 rapporti con il MIPAAF e con AGEA per la definizione delle linee operative e di 
attuazione dell’OCM vitivinicolo. 

 Predisposizione atti di indirizzo regionali, in relazione all’evoluzione normativa 
dell’OCM del settore vitivinicolo (con riferimento a regolamento UE 
n.1308/2013 e precedenti - D.lvo n. 61/2010 e legge 12 dicembre 2016, n. 
238), finalizzati alla gestione ed al miglioramento del patrimonio vitivinicolo 
regionale, inerenti: 

 l'applicazione regionale dell'OCM vitivinicolo riguardante la gestione e 
aggiornamento del potenziale vitivinicolo e schedario viticolo e le 
relative produzioni e la classificazione regionale delle varietà di vite 
per la produzione di vino; 

 l'applicazione delle misure finanziarie di Ristrutturazione e 
riconversione vigneti, Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi, 
Investimenti nelle strutture di trasformazione delle uve e nei punti 
vendita dei vini e Vendemmia verde, inserite nel Programma 
nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS); 

 la tutela e il rafforzamento dei sistemi di qualità delle denominazioni di 
origini protette (DOP-DOCG/DOC) e delle indicazioni geografiche 
protette (IGP) dei vini regionali; 

 la nomina dei Presidenti e Segretari, e relativi supplenti, in seno alle 
Commissioni di degustazione dei vini a DOP regionali e l’istituzione e 
la gestione dell'Elenco regionale dei tecnici ed esperti degustatori di 
vini DOP; 

 l’istituzione e la gestione dell’Elenco regionale delle vigne; 

 il riconoscimento dei Consorzi di tutela dei vini a DOP e a IGP; 

 la designazione degli Organismi di certificazione dei vini DOP e IGP. 

 Dal 2006, partecipazione alla programmazione regionale e predisposizione 
bandi regionali, e atti di gestione conseguenti, per la misura Ristrutturazione e 
riconversione vigneti del PNS. 

 Dal 2009, partecipazione alla programmazione regionale e predisposizione dei 
bandi regionali, e atti di gestione conseguenti, per le misure Vendemmia verde 
e gli Investimenti nelle strutture di trasformazione delle uve e nei punti vendita 
dei vini del PNS. 

 Dal 2009, partecipazione alla programmazione regionale e, fino al 2017, 
predisposizione dei bandi regionali e atti di gestione conseguenti, per la 
misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi del PNS. 

 Coordinamento del gruppo di lavoro (responsabili provinciali di misura e 
istruttori) per l’avanzamento delle istruttorie delle misure Ristrutturazione e 
riconversione vigneti, Vendemmia verde e Investimenti nelle strutture di 
trasformazione delle uve e nei punti vendita dei vini del PNS e formazione 
delle relative graduatorie regionale e uniformazione delle procedure. 

 Fino al 2015, coordinamento del gruppo di lavoro (responsabili provinciali di 
misura e istruttori) per l’avanzamento delle istruttorie per la concessione dei 
diritti di impianto della Riserva regionale e formazione della graduatoria 
regionale e uniformazione delle relative procedure. 

 Dal 2016, rilascio delle autorizzazioni di nuovo impianto. 

 Predisposizione atti relativi ai sistemi di qualità dei vini DOP e IGP regionali, 
curando, ai fini della certificazioni delle produzioni, i rapporti con le Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura fino alla campagna 2011 e 
successivamente con le strutture incaricate dal MIPAAF al controllo del 
rispetto dei disciplinari di produzione dei vini. 

 Dal 2014, responsabile di procedimento dell’attuazione del bando regionale 
per la realizzazione del Polo Enogastronomico Regionale di cui all’articolo 22 
della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49. 



 

  

 Fino al 1° agosto 2017, predisposizione atti regionali per l'autorizzazione dei 
corsi di assaggiatori di oli di oliva vergini ed extra vergini e per l'iscrizione dei 
tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini nell'elenco nazionale, 
articolato su base regionale (Decreto MIPAAF del 18 giugno 2014). 

 Partecipazione, in qualità di rappresentante della Regione Marche al 
Coordinamento nazionale delle Regioni per il settore e le materie di cui è 
responsabile, compresi gruppi di lavoro, comitati e tavoli tecnici, con le 
competenti direzioni del MIPAAF e degli uffici di AGEA. 

 Svolgimento delle funzioni di Ispettore Fitosanitario Regionale ai sensi del 
D.lvo n. 214/2005 nell'ambito delle attività di coordinamento operativo tra 
Regione Marche e MIPAAF riguardanti le materie di cui è responsabile 
(tessera n. 012/11 rilasciata il 21 novembre 2017 – validità 5 anni). 

 Supporto alle statistiche agricole regionali nelle materie di cui è responsabile. 

 Collaborazione all'aggiornamento delle pagine del sito web regionale 
riguardanti le materie di cui è responsabile. 

 Confronto istituzionale con ICQ RF per l’applicazione delle norme di settore. 

 Organizzazione incontri tecnici e comunicazioni con Consorzi di tutela vini 
DOP, Associazioni di categorie e ordini professionali. 

 Organizzazione e coordinamento del corso di aggiornamento per istruttori 
sull'ampelografia regionale in collaborazione con ASSAM (settembre 2009) e 
del corso di formazione all'uso dell'applicativo informatico su portale SIAN in 
collaborazione con AGEA/SIN (15-16/09/2011). 

 Coordinamento del corso di formazione base di gestione e potatura vite 
organizzato da ASSAM (Petritoli numero 1 giornata 25/02/2014). 

 Partecipazione, in qualità di relatore esperto della normativa vitivinicola a: 

 workshop organizzati dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari 
e Ambientali dell'Università Politecnica delle Marche (Ancona - 
numero 2 giornate  maggio 2012 e  maggio 2013); 

 seminario organizzato da Impresa Verde Marche (Jesi numero 1 
giornata 18/02/2015); 

 convegno organizzato da ERAPRA MARCHE e Confagricoltura 
Marche (San Benedetto del Tronto numero 1 giornata 25/07/2015) 

 convegno organizzato da Centro di Ricerca per la Viticoltura (CREA-
Vit) di Conegliano (TV), l’Agenzia Servizi Settore Agroalimentare 
delle Marche (ASSAM), il Consorzio di Tutela Vini DOC Pergola e 
l’Associazione Pergola Nostra (Pergola numero 1 giornata 
14/06/2016);  

 giornata studio organizzata dall’Ordine Regionale dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali delle Marche e dal Dipartimento D3A 
dell’Università Politecnica delle Marche con il contributo dei Vivai 
Cooperativi Rauscedo e in collaborazione con ASSAM (Ancona 
numero 1 giornata il 01/07/2016;  

 seminario organizzato da Istituto Marchigiano di tutela vini in 
collaborazione con ICQ RF (Jesi numero 1 giornata il 15/06/2017) 

 

• Date (da – a)  da 01/07/2002 – a 30/11/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE MARCHE – Giunta Regionale – Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca 
-- Posizione di funzione Competitività e sviluppo dell'impresa agricola – Via Tiziano 44 
60125 Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Ente Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario con profilo D 3.5 esperto ecologista - agroalimentarista 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile regionale dei procedimenti inerenti l’applicazione nelle Marche 
dell’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo di competenza del Servizio 
Agricoltura Forestazione e Pesca. 

Attività svolta: 



 

  

 Predisposizione atti di indirizzo inerenti l'applicazione regionale dell'OCM 
vitivinicolo riguardanti la gestione del potenziale viticolo regionale e le relative 
produzioni vitivinicole, l'applicazione delle misure finanziarie di sostegno al 
settore per quanto riguarda la Ristrutturazione e riconversione vigneti, la tutela 
delle denominazioni di origine controllate e garantite (DOCG) denominazioni di 
origini controllate (DOC) e indicazioni geografiche tipiche (IGT) dei vini, il 
riconoscimento dei consorzi di tutela dei vini DOP e IGP. 

 Predisposizione bando riguardante le azioni a sostegno della ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti regionali, formazione della graduatoria regionale, 
coordinamento del gruppo di lavoro (istruttori e responsabili provinciali), 
autorizzazioni al pagamento. 

 Predisposizione atti relativi ai sistemi di qualità dei vini DOP e IGP regionali, 
curando, ai fini della certificazioni delle produzioni, i rapporti con le Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura finalizzati alla rivendicazione 
delle produzioni. 

 Svolgimento delle funzioni di Ispettore Fitosanitario Regionale ai sensi del D.L 
n. 536/1992 e D.lvo n. 214/2005 nell'ambito delle attività di coordinamento 
operativo tra Regione Marche e MIPAAF riguardanti le materie di cui è 
responsabile. 

 Partecipazione, in qualità di rappresentante della Regione Marche al 
coordinamento operativo di settore, compresi gruppi di lavoro, comitati e tavoli 
tecnici, con le competenti direzioni del MIPAAF e degli uffici di AGEA. 

 Supporto alle statistiche agricole regionali nelle materie di cui è responsabile. 

 

• Date (da – a)  da 01/07/1998 – a 30/06/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE MARCHE – Giunta Regionale – Servizio Decentrato e Alimentazione di 
Ancona, Via Alpi 21 – 60100 – Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Ente Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario con profilo D 3.5 esperto ecologista - agroalimentarista 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile provinciale dei procedimenti di competenza del Servizio 
Decentrato e Alimentazione di Ancona inerenti l’applicazione regionale 
dell’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo di competenza del Servizio 
Agricoltura Forestazione e Pesca. 

Attività svolta: 

 Attuazione provinciale dei procedimenti inerenti la gestione del potenziale 
viticolo regionale, il rilascio delle autorizzazioni al reimpianto dei vigneti, 
l'iscrizione dei vigneti agli Albi a DOC e delle vigne agli elenchi a IGT delle 
Marche. 

 Svolgimento delle funzioni di Ispettore Fitosanitario nell'ambito delle attività 
riguardanti le materie di cui è responsabile. 

 Supporto alle statistiche agricole regionali nelle materie di cui è responsabile. 

 

• Date (da – a)  da 14/04/1997 – a 15/05/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE MARCHE – Giunta Regionale – Servizio Decentrato e Alimentazione di 
Ancona, Via Alpi 21 – 60100 – Ancona (AN) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Ente Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario con profilo D 1 istruttore direttivo agronomo - alimentarista 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile provinciale dei procedimenti di competenza del Servizio 
Decentrato e Alimentazione di Ancona inerenti l’applicazione regionale 
dell’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo di competenza del Servizio 
Agricoltura Forestazione e Pesca. 

Attività svolta: 

 Attuazione provinciale dei procedimenti inerenti la gestione del potenziale 
viticolo regionale, le autorizzazioni al reimpianto dei vigneti, l'iscrizione dei 
vigneti agli Albi a DOC e delle vigne agli elenchi a IGT delle Marche. 



 

  

 Svolgimento delle funzioni di Ispettore Fitosanitario nell'ambito delle 
attività riguardanti le materie di cui è responsabile. 

 Supporto alle statistiche agricole regionali nelle materie di cui è 
responsabile. 

 

• Date (da – a)  da 14/04/1992 – a 15/05/1997 

• Tipo di azienda o settore  REGIONE MARCHE – Giunta Regionale – Servizio Decentrato e Alimentazione di 
Ancona, Via Alpi 21 – 60100 – Ancona (AN) 

• Tipo di impiego  Pubblica Amministrazione - Ente Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Divulgatore Agricolo Polivalente con contratto di lavoro a tempo determinato e 
inquadramento in ruolo unico regionale alla ex settima qualifica funzionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Divulgatore agricolo polivalente nell'ambito territoriale della provincia di Ancona. 

Azioni informative e dimostrative sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dalle 
innovazioni di processo, divulgazione della normativa agricola comunitaria e nazionale. 

 

• Date (da – a)  da Ottobre 1989 – a Settembre 1990 

• Tipo di azienda o settore  Ente Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM) Via Alpi, 21 Ancona 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza professionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza professionale nel settore vitivinicolo presso la Cantina 
sperimentale dell'ESAM a Camerano (AN). 

 Svolgimento di analisi di laboratorio sui vini oggetto di sperimentazione. 

 Microvinificazioni e analisi sensoriali. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  da Ottobre 1990 – a Agosto 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio interregionale per la formazione dei Divulgatori Agricoli Polivalenti tra 
le Regioni Lazio - Marche - Toscana - Umbria (C.I.F.D.A.) S. Eraclio di Foligno 
(PG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di conduzione aziendale ed elaborazione piani di miglioramento aziendale – 
Tecniche e metodi di miglioramento qualitativo delle produzioni e pratiche di produzione 
compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente e delle risorse naturali –
Utilizzazione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche per l’informazione e la 
divulgazione agricola. Tecniche di divulgazione e informazione agricola ai fini del 
trasferimento delle innovazioni in agricoltura. 

• Qualifica conseguita  Idoneità all’esercizio della Professione di Divulgatore Agricolo Polivalente, ai sensi del 
Reg. n. 270/79/CEE. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  da Novembre 1982 – a Luglio 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Agraria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Agronomia, coltivazioni erbacee ed arboree, viticoltura, olivicoltura, economia e politica 
agraria, chimica organica e inorganica, biochimica, chimica pedologica, industrie 
agrarie, tecnologie alimentari, chimica degli alimenti, microbiologia enologica, 
zootecnia, estimo e contabilità agraria, economia dei mercati agricoli. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie, corso quinquennale con orientamento arboreo- 
merceologico, conseguita il 7 luglio 1989 con votazione 108/110. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  da 2011- a 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di formazione della Regione Marche 



 

  

Partecipazione a corsi di formazione 
/seminari  

 Ancona 29/03/2011 - Partecipazione a progetto formativo “Competenze e adempimenti 
in materia di salute e sicurezza del lavoro in capo al ruolo di dirigente e preposto” 
SC02/2010. 

Ancona 10/05/2013 - Attestato di partecipazione all'attività formativa DA03.1/2013 “Il 
procedimento amministrativo informatico: il codice di amministrazione digitale e la posta 
elettronica certificata”. 

Ancona 24/06/2014 – Formazione specifica – Rischio Basso – Settore ATECO 
“Pubblica amministrazione” ai sensi dell’articolo 37, D.lgs 81/2008 e Accordo Stato 
Regioni 21.12.2011 (4 ore) 

Ancona dal 19/09/2014 al 31/01/2015 – Attestato di partecipazione corso di 
formazione modalità elearning: 

 Beginner English: Module A1/1, Module A1/2, Module A1/3, Module A1/4 

 Elementary English, Module A2/1, A2/2, A2/3, A2/4. 

Ancona 16/04/2015 – Attestato di partecipazione al corso di formazione R06 2015 su : 
“La nuova disciplina degli aiuti di stato – Focus Agricoltura e pesca (7 ore). 

Ancona dal 13/06/2015 al 09/09/2015 – Attestato di partecipazione al corso di 
formazione R 12/2015 su “Il nuovo Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 (49 ore). 

Ancona 14/09/2015 al 31/01/2016 – Attestato di partecipazione al corso in modalità e-
learning : Anticorruzione ed Etica Aziendale”. 

Ancona 26/01/2016, 02/02/2016, 09/02/2016,011/02/2016, 15/02/2016, 16/02/2016, 
18/02/2016, 23/02/2016, 25/02/2016, 01/03/2016, 22/03/2016 – Attestato di 
partecipazione al corso di formazione su: “Il Servizio Fitosanitario Regionale – 
Aggiornamento” R13.A/2015 (53 ore). 

Ancona dal 14/07/2016 al 25/10/2016 - Attestato di partecipazione al corso di 
formazione R06 2015 su : “La nuova disciplina degli aiuti di stato” (14 ore). 

Ancona dal 10/05/2018 Al 11/05/2018 – Attestato di partecipazione al corso di 
formazione A2.RAM.14-2018 “La riforma della contabilità e della finanza pubblica: 
corso BASE sul principio della COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA” (14 ore). 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

•Capacità di espressione orale  Buono 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone capacità di relazione e gestione di gruppi acquisite in ambiente lavorativo anche 
a livello nazionale. 



 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Coordinamento gruppi di lavoro interdisciplinari, tutoraggio formativo e docenze su 
tematiche attinenti attività lavorativa; istruttorie tecnico-amministrative e predisposizione 
atti su approvazione della Giunta regionale e del dirigente; formulazione pareri, 
redazione documenti di lavoro ed elaborati tecnici, rapporti con organi di 
rappresentanze delle imprese e soggetti istituzionali nazionali e regionali; verifica 
efficacia interventi e monitoraggio della spesa nell'ambito della dotazione finanziaria 
delle misure Ristrutturazione e riconversione vigneti, Promozione dei vini sui mercati 
del Pesi terzi, Vendemmia verde, Investimenti inserite nel Programma nazionale di 
sostegno al settore vitivinicolo dell'OCM (PNS). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft (pacchetto Office). 

Uso di internet e posta elettronica. 

Conoscenza e uso degli applicativi informatici su portale SIAN per la gestione del 
Fascicolo aziendale, del potenziale e schedario viticolo e delle domande di aiuto e 
pagamento delle misure a sostegno finanziario Ristrutturazione e riconversione vigneti, 
Vendemmia verde, Investimenti. 

Conoscenza e uso degli applicativi informatici su portale SIAR per la gestione della 
riserva regionale dei diritti di impianto 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 1994-1995 - Corso di formazione di base per Ispettore Fitosanitario (320 ore) 

Luglio 1995 – Nomina di Ispettore Fitosanitario della Regione Marche (DGR Marche n. 
1386 del 29/05/1995) 

Aprile 1990 - Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo. 

1995 – 2013 - Iscrizione all'ordine professionale dei dottori agronomi e forestali della 
provincia di Ancona. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Da 1° ottobre 1991 – a 20 dicembre 1991 – Attività di studio all'estero: Stage di 
specializzazione in contabilità e gestione delle aziende agricole presso il centro AFMR 
di Etcharry nel Dipartimento dei Pirenei Atlantici in Francia. 

 

Luglio 1998 – Idoneità al Concorso Generale COM/A/1046 per Amministratori indetto 
dalla Commissione Europea con Gazzetta Ufficiale n° C145 A del 13/05/1997. 

 

 

 

Silvana Paoloni 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai 

sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, 
del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il 

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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