
Consulenze e collaborazioni concluse  
 

Nominativo Ragione e atto di conferimento Durata e compenso 

(art. 15 comma 1 D.lgs 33/13 e art. 13, commi 1 e 2 del Regolamento sugli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell'Autorità) - 
Bardoscia Quintino Incarico inerente le attività di 01/01/20 

medico competente per la sede di 30/06/20 
Milano dell'Autorità di Regolazione € 4.800,00 (oltre oneri 
per energia reti e ambiente 
dichiarazione ex art. 15 D.Lg 
33/2013 
attestazione   

 
Lettera d'incarico DAGR prot. 
n. 3031 DAGR del 29.1.2020 

 
Lettera d'incarico DAGR prot. n. 
19487 del 22.6.2020 (proroga al 
31.12.2020 

 
Lettera d'incarico DAGR prot. n. 
36355 del 9.11.2020 (proroga al 
30.6.2021) 

 
Nota DAGR p.g. 25225 del 21.6.21 
Nota DAGR p.g. 28418 del 16.7.21 
Nota DAGR p.g. 33069 del 31.8.21 

fiscali e contributivi) 

01/07/20 
31/12/20 
€ 4.800,00 (oltre oneri 
fiscali e contributivi 

01/01/21 
30/06/21 
€ 4.800,00 (oltre oneri 
fiscali e contributivi) 

01/07/21 
31/07/21 
€ 800,00 (oltre oneri 
fiscali e contributivi) 

01/08/21 
31/08/21 
€ 800,00 (oltre oneri 
fiscali e contributivi) 

01/09/21 
30/09/21 
€ 800,00 (oltre oneri 
fiscali e contributivi) 

Bonfiglio Rocco Esperto per attività di supporto 
all'analisi e sviluppo di procedure 
di calcolo tariffario nell'ambito delle 
attività di competenza della 
Direzione Infrastrutture Energia e 
Unbundling 
dichiarazione ex art. 15 D.Lgs. 
33/2013 
attestazione   
 
Disciplinare d'incarico DAGR del 
3.12.2020 

6 mesi dall'avvio 
dell'incarico 
 
€ 9500,00 (oltre Iva) 

 

https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Bardoscia_cv1.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/bardoscia_dich1.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/bardoscia_dich1.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Bardoscia2020%20-%20Attest.%20SG%20verif.%20ass.%20conflitto%20inter_signed.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/bonfiglio1_cv.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/bonfiglio_dich2020.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/bonfiglio_dich2020.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Bonfiglio2020%20-%20Attest.%20SG%20verif.%20ass.%20conflitto%20inter_signed.pdf


Cambini Carlo Consulente tecnico di parte 
nell'ambito dei giudizi promossi da 
Cogeser spa, Prealpi gas srl, Reti 
Distribuzione srl, Seab spa, 
Sudtirolgas spa avverso delibera 
dell'Autorità 570/2019/R/gas 
dichiarazione ex art. 15 D.Lgs. 
33/2013 
attestazione 

Dal 3 dicembre 2020 
al termine delle 
attività assegnate 

 
€ 12.500,00 (oltre 
oneri fiscali e 
contributivi) 

  
Disciplinare d'incarico DAGR del 
3.12.2020 
Lettera d'incarico DAGR del 
11.02.2021 (I integrazione) 
Lettera d'incarico DAGR del 
22.02.2021 (II integrazione) 
Lettera d'incarico DAGR del 
11.03.2021 (III integrazione) 

 

Chiomenti Studio Legale  
Prof. Avv. Gian Michele 
Roberti  
Avv. Marco Serpone 

Patrocinio legale e 
rappresentanza in giudizio 
dell’Autorità nell’ambito del 
giudizio di appello avverso la 
sentenza Tar Lombardia 
n.1201/2018 
dichiarazione ex art. 15 D.Lgs. 
33/2013 – Avv. Roberti 
attestazione 
 
dichiarazione ex art. 15 D.Lgs. 
33/2013 – Avv. Serpone 
attestazione 
 
Deliberazione 81/2022/C del 1° 
marzo 2022 

01/03/22  
19/04/22 

 
€ 22.444,80 (oltre 
oneri fiscali e 
contributivi) 

Daraio Cinzia Incarico Professionale di esperto 
esterno in materia statistica per la 
Divisione Ambiente 
dichiarazione ex art. 15 D.Lgs. 
33/2013 
attestazione   

12 mesi a decorrere 
dal 1/09/20 

 
€ 25.000,00 (oltre 
oneri fiscali e 
contributivi) 

 Disciplinare d'incarico DAGR del 
9.7.2020 

 

Delfino Maurizio Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti 
dichiarazione ex art. 15 D.Lgs. 
33/2013 
attestazione 

 
Deliberazione 729/2017/A del  
2.11.2017 

02/11/17 
30/06/20 

 
€ 35.000,00/anno 

https://www.arera.it/allegati/trasparenza/cambini2020_cv.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/cambini_dich2020.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/cambini_dich2020.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Cambini2020%20-%20Attest.%20SG%20verif.%20ass.%20conflitto%20inter_signed.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Roberti2022_cv.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Roberti2022_cv.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Serpone2022_cv.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Roberti2022_mod.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/cambini_dich2020.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Roberti2022_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Roberti2022_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Serpone2022_mod.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/cambini_dich2020.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Serpone2022_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Serpone2022_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/daraio_cv.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/daraio_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/daraio_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Daraio2020%20-%20Attest.%20SG%20verif.%20ass.%20conflitto%20inter_signed.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/delfinoM_cv.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Delfino_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Delfino_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Delfino2017%20-%20Attest.%20SG%20verif.%20ass.%20conflitto%20inter_signed.pdf
https://www.arera.it/it/docs/17/729-17.htm


Franconiero Fabio Incarico professionale di esperto 15/11/19 
 esterno in ambito giuridico-legale 14/11/21 
 dichiarazione ex art. 15 D.Lgs.  
 33/2013 € 20.000,00/anno 
 attestazione    

 Delibera 140/2019/A del 9.4.2019  
   
 Delibera 316/2019/A del 23.7.2019  
   

Italia Pier Paolo Componente del Collegio dei 
Revisori dei Conti in 
rappresentanza del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze ai 
sensi dell'art. 16, comma 1, della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196 
dichiarazione ex art. 15 D.Lgs. 
33/2013 
attestazione 

 
Deliberazione 648/2014/A del 
23.12.2014 e Deliberazione 
478/2017/A del 28.6.2017 
comunicazioni del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze del 
19.11.2014 e del 21.7.2017 

01/01/15 
30/06/20 

 
€ 31.500,00/anno 
interamente versati al 
fondo della dirigenza 
del Ministero 
dell'Economia e delle 
Finanze in conformità 
all'art. 24, comma 3, 
D.Lgs. 165/2001 

Lasalvia Massimo Incarico Professionale di esperto 
esterno per attività di supporto 
specialistico alla Direzione Affari 
Generali e Risorse 
dichiarazione ex art. 15 D.Lgs. 
33/2013 
attestazione 
 
Disciplinare d'incarico DAGR del 
16.11.2021 
 

12 mesi a decorrere 
dal 16/11/2021 
 
€ 40.000,00 (oltre 
oneri fiscali e 
contributivi) 
 

Lucattini Simone Incarico Professionale di esperto 
esterno per attività di supporto 
specialistico alla Direzione 
Sistemi Idrici per la Direzione 
nelle attività dirette al 
miglioramento della qualità 
tecnica delle infrastrutture idriche 
e della qualità contrattuale offerta 
agli utenti, nonché alla 
promozione dell'innovazione del 
servizio idrico integrato 
dichiarazione ex art. 15 D.Lgs. 
33/2013 
attestazione 

4 mesi a decorrere 
dal 16/05/2022 
 
€ 9.000,00 (oltre 
oneri fiscali e 
contributivi) 
 

https://www.arera.it/allegati/trasparenza/franconiero_cv.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Franconiero_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Franconiero_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Franconiero2016%20-%20Attest.%20SG%20verif.%20ass.%20conflitto_signed.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/italia_cv.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Italia_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Italia_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Italia2015%20-%20Attest.%20SG%20verif.%20ass.%20conflitto%20inter_signed.pdf
https://www.arera.it/it/docs/17/478-17.htm
https://www.arera.it/it/docs/17/478-17.htm
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Lasalvia_cv2022.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Lasalvia_dich2022.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Lasalvia_dich2022.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Lasalvia2021%20-%20Attestazione%20verifica%20assenza%20conflitto%20interessi_signed.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/lucattini%20cv2022.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/lucattini_dich2022.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/lucattini_dich2022.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/lucattini_attestazione2022.pdf


 
Disciplinare d'incarico DAGR del 
16 maggio 2022 

Lucattini Simone Incarico Professionale di esperto 
esterno per la Divisione Ambiente 
dichiarazione ex art. 15 D.Lgs. 
33/2013 
attestazione 

 
Disciplinare d'incarico DAGR del 
23.12.2020 

6 mesi a decorrere dal 
02/01/21 

 
€ 9.500,00 (oltre oneri 
fiscali e contributivi) 

Molinaro Carmine Incarico di supporto a DAGR - SIL 
dichiarazione ex art. 15 D.Lgs. 
33/2013 
attestazione 
 
Disciplinare d'incarico DAGR del 
2.02.2022 

1 anno a decorrere dal 
2 febbraio 2022 
 
incarico gratuito salvo 
rimborso spese 
certificate (massimo € 
5.000,00) 

Napolitano Francesco Incarico Professionale di esperto 
esterno per la Direzione Sistemi 
Idrici in materia di qualità delle 
infrastrutture idriche e di 
realizzazione di investimenti per il 
potenziamento del sistema idrico 
dichiarazione ex art. 15 D.Lgs.  
33/2013 
attestazione 

 
Disciplinare d'incarico DAGR del 
23.12.2020 

6 mesi a decorrere 
dal 0 2/01/21 
 
€ 9.500,00 (oltre oneri 
fiscali e contributivi) 

Pelliccioli Luca Incarico professionale di esperto 
per attività di supporto e 
consulenza legale 
dichiarazione ex art. 15 D.Lgs. 
33/2013 
attestazione   

 
Delibera 140/2019/A del 
9.4.2019 
Delibera 316/2019/A del  
23.7. 2019 

02/01/20 
01/01/21 
 
€ 9.500,00/anno 

Pelliccioli Luca Incarico professionale di esperto 
per attività di supporto e 
consulenza legale 
dichiarazione ex art. 15 D.Lgs. 
33/2013 
attestazione 

 
Disciplinare d'incarico DAGR del 
15.12.2020 

02/01/21 
01/01/22 

 
€ 9.000,00/anno 

https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Lucattini_cv.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/lucattini_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/lucattini_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Lucattini2021%20-%20Attest.%20SG%20verif.%20ass.%20conflitto%20inter_signed.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Molinaro_cv2022.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Molinaro_dich2022.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Molinaro_dich2022.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Molinaro2022%20-%20Attestazione%20verifica%20assenza%20conflitto%20interessi_signed.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Molinaro2022%20-%20Attestazione%20verifica%20assenza%20conflitto%20interessi_signed.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/napolitanof_cv.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/napolitano_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/napolitano_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Napolitano2020%20-%20Attestazione%20verifica%20assenza%20conflitto%20interessi_signed.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/pelliccioli_cv.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Pelliccioli_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Pelliccioli_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Pelliccioli2017%20-%20Attest.%20SG%20verif.%20ass.%20conflitto_signed.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/pelliccioli_cv.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/pelliccioli_dich1.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/pelliccioli_dich1.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Pelliccioli2021%20-%20AttestazioneDAGR_signed.pdf


Quacquarelli Barbara Componente esterno "esperto" della 
Commissione giudicatrice della 
procedura negoziata telematica 
finalizzata all'affidamento di un servizio 
di formazione per il personale 
dell'autorità di regolazione per energia 
reti e ambiente 
dichiarazione ex art. 15 D.Lgs. 33/2013 
attestazione 
Determinazione n. 28/DAGR/2022 
del 1.4.2022 
Lettera di incarico DAGR prot. n. 
16826 del 6.4.2022 

Dal 1° aprile 2022 al 
termine delle attività 
assegnate 
 
€ 1.080,00 (oltre oneri 
fiscali e contributivi) 

Quadri Elena Incarico professionale di esperto 
esterno in ambito giuridico-legale 
dichiarazione ex art. 15 D.Lgs. 
33/2013 
attestazione 

 
Delibera 140/2019/A del 9.4. 2019 
Delibera 316/2019/A del 23.7.2019 

15/11/19 
14/11/21 

 
€ 20.000,00/anno 

Roccella Alfredo Componente del Collegio dei 
Revisori dei Conti 
dichiarazione ex art. 15 D.Lgs. 
33/2013 
attestazione 

 
Deliberazione 271/2014/A del 
12.6.2014 e Deliberazione 
478/2017/A del 28.6.2017 

01/07/14 
30/06/20 

 
€ 31.500,00/anno 

Sipione Enrico Incarico Professionale di 
consulenza legale-notarile 
nell'ambito del Progetto 
speciale BES - Balkan 
Energy School 
dichiarazione ex art. 15 
D.Lgs. 33/2013 
attestazione 
determinazione 2/DREI/2022 
del 29 giugno 2022 
lettera di incarico DAGR del 
30 giugno 2022 (prot. n. 
29286) 

dal 30 giugno 2022 
al termine delle attività 
assegnate 
 
€ 8.165,00  
€ 400 per attività 
aggiuntiva  
 
(iva compresa, oltre 
oneri fiscali e 
contributivi) 
 

Skossyreva Svetlana Incarico inerente le attività di 
medico competente per la sede di 
Roma dell'Autorità di Regolazione 
per energia reti e ambiente 
dichiarazione ex art. 15 D.Lgs. 
33/2013 
attestazione 
 
Lettera d'incarico DAGR prot. 

01/01/20 
30/06/20 
 
€ 4.800,00 (oltre oneri 
fiscali e contributivi) 

https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Quacquarelli_cv.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Quacquarelli_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Quacquarelli_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Quacquarelli2022%20-%20Attestazione%20verifica%20assenza%20conflitto%20interessi_signed.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/quadri_cv.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Quadri_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Quadri_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Quadri2011-%20Attest.%20SG%20verif.%20ass.%20conflitto%20inter_signed.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/roccella_cv.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Roccella_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Roccella_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Roccella2014%20-%20Attest.%20SG%20verif.%20ass.%20conflitto%20inter_signed.pdf
https://www.arera.it/it/docs/17/478-17.htm
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Sipione_cv.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Sipione_dichiarazione%20ex%20art.%2015%20decreto%2033%20osc1.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Sipione_dichiarazione%20ex%20art.%2015%20decreto%2033%20osc1.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Sipione_Attestazione%20verifica%20assenza%20conflitto%20interessi_signed.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Skossyreva_cv.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/skossyreva_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/skossyreva_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Skossyreva2020%20-%20Attest.%20SG%20verif.%20ass.%20conflitto%20inter_signed.pdf


n.  .3032 DAGR del 29.1.2020  

Sostero Ugo Incarico Professionale di esperto 
esterno per attività in materia di 
separazione contabile, per la 
Direzione Infrastrutture Energia e 
Unbundling 
dichiarazione ex art. 15 D.Lgs. 
33/2013 
attestazione 
 
Disciplinare d'incarico DAGR del 
21.09.2021 

9 mesi a decorrere 
dal 21/09/2021 
 
€ 9.500,00 (oltre 
IVA) 
 

Stancanelli Alberto Presidente del Collegio dei Revisori 
dei Conti 
dichiarazione ex art. 15 D.Lgs. 
33/2013 
attestazione 
 
Deliberazione 426/2019/A del 23 
ottobre 2019 

3 anni a decorrere 
dal 25/10/19 
 
€ 35.000,00/anno 

Zangrandi Carlo Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione 
dell’Unità Produttiva “Sede di 
Milano” dell’Autorità 
dichiarazione ex art. 15 D.Lgs. 
33/2013 
attestazione   
 
 
Lettera d'incarico DAGR prot. n. 
9802 del 17.3.2020  
 
 
 
Lettera d'incarico DAGR prot. n. 
19489 del 22.06.2020  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/04/2020 
30/06/2020 
€ 8.906,00 (oltre oneri 
fiscali e contributivi) 
 
01/07/20 
31/12/20 
€ 17.812,00 (oltre oneri 
fiscali e contributivi) 

Zangrandi Carlo Responsabile del Servizio di  
 Prevenzione e Protezione  
 dell’Unità Produttiva “Sede di  
 Roma” dell’Autorità 

dichiarazione ex art. 15 D.Lgs. 
33/2013 
attestazione 
 

 

 Nota DAGR p.g. n. 9802 del 
17.3.2020 
 
Nota DAGR p.g. n. 19484 del 
22.6.2020 

01/04/20 
30/06/20 
€ 4.726,00 
01/07/20 
31/12/20 
€ 9.452,00 

https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Sostero2021_cv.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/sostero2021_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/sostero2021_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Sostero2021%20-%20Attestazione%20verifica%20assenza%20conflitto%20interessi_signed.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/stancanelli_cv.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/stancanelli_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/stancanelli_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Stancanelli2019%20-%20Attestazione%20verifica%20assenza%20conflitto%20interessi_signed.pdf
https://www.arera.it/it/docs/19/426-19.htm
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/zangrandi_cv1.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/zangrandi_dich1.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/zangrandi_dich1.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Zangrandi2019%20-%20Attest.%20SG%20verif.%20ass.%20conflitto_signed.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/zangrandi_cv1.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/zangrandi_dich1.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/zangrandi_dich1.pdf


Componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami 
per l'assunzione di complessive 7 unità di personale, di cui 5 da inquadrare nella carriera 
dei funzionari di ruolo dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e 2 nella 
carriera dei funzionari dell'Autorità di regolazione dei trasporti 
Boitani Andrea Presidente Commissione 

esaminatrice per il profilo E1-r- 
2019 
dichiarazione ex art. 15 D.Lgs. 
33/2013 
attestazione   

 
Delibera 308/2020/A 
del 4.8.2020 

Dal 4 agosto 2020 
sino al termine del 
concorso 
€ 800,00/a seduta 

Papa Elena Membro effettivo Commissione 
esaminatrice per il profilo E1-r- 
2019 
dichiarazione ex art. 15 D.Lgs. 
33/2013 
attestazione   

 
Delibera 308/2020/A 
del 4.8.2020 

Dal 4 agosto 2020  
sino al termine del 
concorso 
€ 800,00/a seduta 

Corsetti Adelisa Presidente Commissione 
esaminatrice per il profilo E2-r- 
2019 
dichiarazione ex art. 15 D.Lgs. 
33/2013 
attestazione   

 
Delibera 308/2020/A 
del 4.8.2020 

Dal 4 agosto 2020 
sino al termine del 
concorso 
€ 800,00/a seduta 

Polo Michele Membro effettivo Commissione 
esaminatrice per il profilo E2-r- 
2019 
dichiarazione ex art. 15 D.Lgs. 
33/2013 
attestazione   

 
Delibera 308/2020/A 
del 4.8.2020 

Dal 4 agosto 2020 
sino al termine del 
concorso 
€ 800,00/a seduta 

Falduto Leonardo Membro effettivo Commissione 
esaminatrice per il profilo E2-r- 
2019 
dichiarazione ex art. 15 D.Lgs. 
33/2013 

 
Delibera 308/2020/A 
del 4.8.2020 

Dal 4 agosto 2020 
sino al termine del 
concorso 
€ 800,00/a seduta 

https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Boitani_cv.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Boitani_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Boitani_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Boitani2020%20-%20Attest.%20SG%20verif.%20ass.%20conflitto%20inter_signed.pdf
https://www.arera.it/it/docs/20/308-20.htm
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Papa_cv.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Papa_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/zangrandi_dich2.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Papa2020%20-%20Attest.%20SG%20verif.%20ass.%20conflitto%20inter_signed.pdf
https://www.arera.it/it/docs/20/308-20.htm
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/corsetti_cv.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Corsetti_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Corsetti_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Corsetti2020%20-%20Attest.%20SG%20verif.%20ass.%20conflitto%20inter_signed.pdf
https://www.arera.it/it/docs/20/308-20.htm
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/polo_cv.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Polo_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Polo_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Polo2020%20-%20Attest.%20SG%20verif.%20ass.%20conflitto%20inter_signed.pdf
https://www.arera.it/it/docs/20/308-20.htm
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/falduto_cv1.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Falduto_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/zangrandi_dich2.pdf
https://www.arera.it/it/docs/20/308-20.htm


Rigamonti Lucia Membro effettivo Commissione 
esaminatrice per il profilo T-r-2019 
dichiarazione ex art. 15 D.Lgs. 
33/2013 
attestazione   

 
Delibera 308/2020/A 
del 4.8.2020 

Dal 4 agosto 2020 
sino al termine del 
concorso 
€ 800,00/a seduta 

Commissione esaminatrice nella procedura di stabilizzazione ex articolo 1 ex art. 1 
comma 346 legge 145/2018 

Lasalvia Massimo Presidente della Commissione 
esaminatrice 
dichiarazione ex art. 15 D.Lgs. 
33/2013 
attestazione   

 
Lettera d'incarico DAGR del 
23.6.2020 

Dal 23 giugno 2020 al 
termine delle attività 
assegnate 
€ 800,00 a seduta 
(oltre oneri fiscali e 
contributivi) 

Lasalvia Massimo Presidente della Commissione 
esaminatrice 
dichiarazione ex art. 15 D.Lgs 
33/2013 

Dal 16 marzo 2021 al 
termine delle attività 
assegnate 

attestazione   
 
Lettera d'incarico DAGR del 
16.03.2021 

€ 800,00 a seduta 
(oltre oneri fiscali e 
contributivi) 

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione in 
prova di tre unità di personale nella carriera dei funzionari di ruolo dell'Autorità 

Cambini Carlo Presidente della Commissione 
dichiarazione ex art. 15 D.Lgs. 
33/2013 

Dal 26 ottobre 2021 al 
termine delle attività 
assegnate 

attestazione  
€ 800,00 a seduta 
(oltre oneri fiscali e 
contributivi) 

Delibera 445/2021/A 

 

https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Rigamonti_cv.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Rigamonti_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Rigamonti_dich.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Rigamonti2020%20-%20Attest.%20SG%20verif.%20ass.%20conflitto%20inter_signed.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/lasalvia_cv.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/lasalvia_dich2020.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/lasalvia_dich2020.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Lasalvia2020%20-%20Attest.%20SG%20verif.%20ass.%20conflitto%20inter_signed.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Lasalvia2021_cv.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/lasalvia_dich1.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/lasalvia_dich1.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Lasalvia2021%20-%20AttestazioneDAGR_signed.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/cambini_cv2022.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/cambini_dich2022.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/cambini_dich2022.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/cambini_dich2022.pdf
https://www.arera.it/allegati/trasparenza/Cambini2021%20-%20AttestazioneDAGR_signed.pdf



