
 

  

 

 
 

Prot. n° 390 del 17.06.2022 
Oggetto: D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. - art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di 
incarichi di collaborazione o consulenza (aggiornamento 31.05.2022) 
 
 
Organo di Controllo (Collegio Sindacale):  
- compenso annuale Euro 8.000,00 oltre Iva e accessori, per ciascun componente effettivo (Dott.ssa 
Elena Paraluppi e Dott. Marco Vaccari);  
- compenso annuale Euro 10.000,00, oltre Iva e accessori, per il Presidente dott. Vito Rosati. 
 
Organo di Vigilanza (collegiale):  
- compenso annuale Euro 2.500,00, oltre Iva e accessori, per componente effettivo (Avv. Luca 
Pastorelli);  
- compenso annuale Euro 3.500,00, oltre Iva e accessori, per Presidente Dott. Marco Vaccari. 
E’ previsto un ulteriore gettone ad personam di lordi Euro 100,00, per eventuali audit presso gli uffici 
della società. 
  
Responsabilità della Conformità (Obblighi di separazione funzionale - art. 15 TIUF) e del  
Programma di compliance antitrust: 
- compenso complessivo e annuale di Euro 3.000,00, oltre Iva e accessori per la Dott.ssa Elena 
Paraluppi (dal 1°.01.2022). 
 
Altri incarichi: 
- Avv. Stefano Ferla: consulenza (maggio 2021 - maggio 2022), in tema di diritto delle società e 
“mercato regolazione distribuzione gas”, compenso Euro 12.000,00, oltre Iva e accessori. 
- Avv. Marco Farina: consulenza (anno 2022) servizi giuridici in tema di procedure concorsuali che 
investono società di vendita gas, compenso Euro 5.000,00, oltre Iva e accessori.  
- Avv. Stefano Ferla: incarico di patrocinio legale al TAR Emilia Romagna per l’annullamento di 
determinazione dirigenziale del Comune di Anzola Emilia in merito alla proprietà dei cespiti (reti gas) 
realizzate dal gestore, compenso Euro 12.000,00, oltre Iva e accessori. 
- Avv. Nicola Calciolari: incarico patrocinio legale per recupero crediti e D.I. nei confronti di n. 30 
soggetti debitori (persone fisiche/giuridiche): 100,00 Euro a pratica stragiudiziale per totale di Euro 
3.000,00, oltre Iva e accessori (eventuale attività giudiziaria/monitoria secondo il liquidato del G.O.);  
- Avv. G. Piperata: incarico patrocinio legale per appello contro sentenza (n. 70/2021) pronunciata 
dal TAR E-R il 28.01.2021 nel contenzioso BIO BIMAT Srl c/o ARPAE - Comune di Concordia e altri, 
compenso Euro 4.000,00, oltre Iva e accessori.  
- Avv. Stefano Calzolari: incarico patrocinio legale per recupero contatori gas (ex art. 702 bis cpc 
cosiddette “pratiche di default” del Codice di Rete Tipo): è previsto un importo mensile di Euro 
4.000,00, oltre Iva e accessori fino al 30.05.2022; ed Euro 2.000,00, oltre Iva e accessori, fino al 
30.06.2023. 
 
Mirandola, 17.06.2022 
 


