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Elenco redatto ai sensi del D.lgs. 33/2013, articolo 15-bis, commi 1 e 2, nonché del D.lgs 39/2013, artt. 20 e 21. 

Aggiornato al 01/01/2021 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE (soggetti senza P.IVA) 

N. 
Nominativo 

del 
collaboratore 

Oggetto della prestazione Ragione dell’incarico 
Durata 

dell’incarico  
(Data inizio e fine) 

Curriculum Vitae 
del soggetto 

incaricato 

Compenso annuo 
per lo svolgimento 

dell’incarico  

Procedura seguita per 
la selezione 

Dichiarazione di insussistenza di 
una delle cause di inconferibilità 

o incompatibilità  

1 Fabrizio 
Rovatti 

Gestione e controllo sull’osservanza e 
l’attuazione delle misure da adottare per 
la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza ai sensi del D.Lgs 33/2013 

Responsabile per la 
prevenzione della 
corruzione e per la 

trasparenza 

Dal: 30/01/2019 
Al: Sino a revoca 
o dimissioni 

In allegato A titolo 
gratuito 

Delibera Organo 
amministrativo, verbale 

n. 64 del 25/01/2019 
In allegato 

2 Martina 
Malalan 

Ispezione e controllo sull’osservanza della 
legge, dello statuto e dei principi di 
corretta amministrazione; controllo 

contabile. 

Collegio Sindacale e 
Controllo Contabile 
(sindaco effettivo) 

Dal 01/04/2019 Al: 
fino approvazione 
Bilancio 
d’esercizio 
31/12/2021 

In allegato 

 
5.000,00 € 

annui 
 

Delibera Assemblea 
dei Soci del 01/04/2019 In allegato 

3 Giorgio 
Pani 

Gestione e controllo sul funzionamento e 
l’osservanza del Modello di 

organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/01 

Organismo di Vigilanza 
monocratico 

Dal: 08/03/2018 
Al: fino 
approvazione 
Bilancio 
d’esercizio 
31/12/2021 

In allegato 4.000,00 € 
annui 

Delibera Organo 
amministrativo, verbale 
n. 55 del 08/03/2018 e 

verbale n. 69 del 
09/10/2019 

In allegato 

 

INCARICHI DI CONSULENZA / PROFESSIONALI (soggetti con P.IVA), non riguardanti affidamento di servizi 

N. 

Nominativo 
del 

consulente / 
professionista 

Oggetto della prestazione Ragione dell’incarico 
Durata 

dell’incarico  
(Data inizio e fine) 

Curriculum Vitae 
del soggetto 

incaricato 

Compenso annuo 
per lo svolgimento 

dell’incarico  

Procedura seguita per 
la selezione 

Dichiarazione di insussistenza di 
una delle cause di inconferibilità 

o incompatibilità  

1 Michele De 
Franceschi  

Consulenza aziendale, amministrativo-
fiscale  

Studio sistema di 
controllo di gestione / 

SAL, affinamento 
contabilità analitica, 

event. operazioni 
straordinarie  

Dal: 10/09/2020 Al: 
09/06/2021  In allegato  

6.000,00 € 
(periodo 2020- 

2021)  

Delibera Organo 
amministrativo, verbale 

n. 75 del 28/07/2020  
In allegato  

 

INCARICHI PROFESSIONALI (soggetti con P.IVA), non riguardanti affidamento di servizi 

N. 
Nominativo 

del 
Consulente 

Oggetto della prestazione Ragione dell’incarico 
Durata 

dell’incarico  
(Data inizio e fine) 

Curriculum Vitae 
del soggetto 

incaricato 

Compenso annuo 
per lo svolgimento 

dell’incarico  

Procedura seguita per 
la selezione 

Dichiarazione di insussistenza di 
una delle cause di inconferibilità 

o incompatibilità  

1 Elisabetta 
Migliarotti 

Ispezione e controllo sull’osservanza della 
legge, dello statuto e dei principi di 
corretta amministrazione; controllo 

contabile. 

Presidente del Collegio 
Sindacale con funzioni di 

Controllo Contabile 
(sindaco effettivo) 

Dal 01/04/2019 Al: 
fino approvazione 

Bilancio 
d’esercizio 
31/12/2021 

In allegato 7.500.00 €  
annui 

Delibera Assemblea 
dei Soci del 01/04/2019 In allegato 
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2 Luca 
Bicocchi 

Ispezione e controllo sull’osservanza della 
legge, dello statuto e dei principi di 
corretta amministrazione; controllo 

contabile. 

Componente Collegio 
Sindacale e Controllo 

Contabile 
(sindaco effettivo) 

Dal 01/04/2019 Al: 
fino approvazione 

Bilancio 
d’esercizio 
31/12/2021 

In allegato 5.000,00 
annui 

Delibera Assemblea 
dei Soci del 01/04/2019 In allegato 

 
 
 


