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PREMESSA 

ACEGAS-APS S.p.A. ha sede legale in Trieste, Via del Teatro n. 5, ed è società quotata nel Mercato 

Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito “AcegasAps” o la “Società”). 

Opera in Friuli Venezia Giulia e Veneto, direttamente o tramite società controllate e collegate, nella 

produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica, nella distribuzione e vendita del gas naturale, nella 

gestione del servizio idrico integrato. E’ attiva, inoltre, nel settore ambientale e nella gestione di servizi di 

facility management, gestione calore, gestione semaforica e illuminazione pubblica. 

 

La presente Relazione viene predisposta in base all’art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i. 

(TUF) e alla deliberazione della Consob n. 18096 del 23 dicembre 2011, pubblicata in data 30 dicembre 2011 

sulla G.U. n. 303, che ha inserito l’art. 84-quater nel Regolamento Consob di attuazione del D.Lgs. n. 

58/1998 concernente la disciplina degli Emittenti (approvato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999 

n. 11971). 

 

SEZIONE I  

Nella presente sezione sono riportati i contenuti della politica sulla remunerazione approvata dal Consiglio di 

Amministrazione nella riunione del 20 dicembre 2011. 

Parte delle informazioni contenute nella presente Relazione sono riportate nella relazione sul governo 

societario e gli assetti proprietari che è disponibile presso la sede sociale della Società, nonché consultabile 

sul sito Internet (www.acegas-aps.it).  

 

COMITATO PER LA REMUNERAZIONE  

Il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio interno, con delibera dell’11 maggio 2010, un 

Comitato per la Remunerazione composto attualmente da tre membri, tutti amministratori non esecutivi e 

indipendenti (Principio 7.P.3. del Codice di Autodisciplina). 

 

Composizione e funzionamento del Comitato per la Remunerazione (ex art. 123-bis, commi 2, 

lettera d), TUF) 

Il Comitato per la Remunerazione è composto da tre amministratori non esecutivi ed indipendenti (Fulvio 

Beltrame, Franco Ferrarese ed Aldo Minucci). Il Presidente del Comitato è Fulvio Beltrame. 

Tutti i membri del Comitato per la Remunerazione possiedono un’adeguata conoscenza e esperienza in 

materia contabile e finanziaria (Principio 7.P.3 del Codice di Autodisciplina). 

Il Comitato viene convocato dal Presidente, avvalendosi degli uffici aziendali, a mezzo e-mail. Le riunioni 

vengono verbalizzate. 

Nel corso dell'esercizio 2011 il Comitato ha tenuto 2 riunioni dalla durata media di un'ora e mezza. La 

partecipazione di ciascun consigliere è indicata nella Tabella 1 allegata alla Relazione sul governo societario e 

gli assetti proprietari.  
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Gli amministratori si devono astenere dal partecipare alle riunioni del comitato in cui vengono formulate le 

proposte al Consiglio relative alla propria remunerazione (Criterio applicativo 7.C.4. del Codice di 

Autodisciplina). 

Alle riunioni del Comitato per la Remunerazione hanno partecipato, per una più proficua operatività e su 

invito del comitato stesso, soggetti che non ne sono membri su invito del Comitato (Criterio applicativo 

5.C.1. del Codice di Autodisciplina).  

 

Funzioni del Comitato per la Remunerazione 

Il Comitato per la Remunerazione ha il compito di esprimere pareri e formulare al Consiglio di 

Amministrazione proposte non vincolanti in merito alla determinazione del trattamento economico spettante 

a coloro che ricoprono le cariche di Amministratore Delegato e di Direttore Generale, nonché del Presidente 

laddove gli siano assegnate deleghe operative. Valuta inoltre periodicamente l’adeguatezza e la coerenza 

complessiva dei criteri adottati per la politica retributiva e premiante del management aziendale, vigila sulla 

loro applicazione sulla base delle informazioni ricevute e formula al Consiglio di Amministrazione 

raccomandazioni e proposte in materia (Criterio applicativo 7.C.5. del Codice di Autodisciplina). 

Il Comitato per la Remunerazione ha lo scopo precipuo di indicare al Consiglio di Amministrazione i criteri e 

le modalità più appropriate per fissare il livello dei compensi per l'alta direzione e verificare che i criteri 

adottati dalla Società per determinare le retribuzioni del personale, compresi i dirigenti, siano correttamente 

stabiliti ed applicati, con riferimento altresì alle retribuzioni medie di mercato ed agli obiettivi di crescita della 

Società. Il Comitato per la Remunerazione presenta al Consiglio di Amministrazione proposte per la 

remunerazione degli amministratori delegati e degli amministratori che ricoprono particolari cariche, 

monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso (Criterio applicativo 7.C.3. del Codice 

di Autodisciplina).  

Nel corso del 2011 il Comitato per la Remunerazione ha esaminato la proposta per la definizione degli 

obiettivi di performance correlati alla componente variabile della remunerazione degli amministratori che 

ricoprono particolari cariche ed ha valutato i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con 

responsabilità strategiche; inoltre ha espresso il proprio parere in ordine alle Politiche di remunerazione della 

Società per gli amministratori, i sindaci ed i dirigenti con responsabilità strategiche.  

Le riunioni del Comitato per la Remunerazione sono state regolarmente verbalizzate (Criterio applicativo 

5.C.1. lett. D del Codice di Autodisciplina). 

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato per la Remunerazione ha avuto la possibilità di accedere alle 

informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti nei termini stabiliti dal 

Consiglio (Criterio applicativo 5.C.1. lett. E del Codice di Autodisciplina). Non sono state definite, né 

assegnate risorse finanziarie al Comitato per la Remunerazione per l’assolvimento dei suoi compiti. 

Il Comitato per la Remunerazione non si è avvalso di esperti indipendenti nella predisposizione della politica 

delle remunerazioni. 
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REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI  

In base a quanto stabilito dall’articolo 7 del Codice di Autodisciplina, nella versione del 24 marzo 2010, degli 

Emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A., il Consiglio di Amministrazione della Società nella 

riunione del 20 dicembre 2011, previa verifica e approvazione da parte del Comitato per la Remunerazione 

nel corso della seduta del 16 dicembre 2011, ha approvato la “Relazione sulla Politica di remunerazione degli 

Amministratori e dei Dirigenti operanti in ambiti con caratteristiche strategiche”, che sarà sottoposta alla 

decisione dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 123-ter del TUF.  

Come previsto dal regolamento approvato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di 

operazioni con parti correlate, recepito nel regolamento interno alla Società, l’approvazione di detta 

Relazione - così come definita dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la 

Remunerazione (costituito esclusivamente da Amministratori non esecutivi e non correlati) - da parte 

dell’Assemblea degli Azionisti, esonera dal sottoporre le delibere della Società in materia di remunerazione 

dei suoi Amministratori e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche alle procedure previste dalle 

suddette disposizioni della Consob in materia di parti correlate. 

In particolare i criteri applicati sono di seguito riportati. 

Amministratori 

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione, indipendenti e non indipendenti, viene riconosciuto un 

emolumento fisso annuo determinato dall’Assemblea degli Azionisti. Tale emolumento può essere 

maggiorato per gli amministratori che partecipano ai vari Comitati costituiti all’interno dello stesso Consiglio. 

Per i componenti il Consiglio di Amministrazione non sono previsti piani di remunerazione basati su azioni. 

Amministratori investiti di particolari cariche in particolare Presidente e Vice Presidente 

Al Presidente e al Vice Presidente viene riconosciuto un emolumento fisso annuo determinato dall’Assemblea 

degli Azionisti nonché un ulteriore emolumento annuo determinato in considerazione della carica rivestita. 

Al Presidente e al Vice Presidente viene riconosciuto un emolumento aggiuntivo determinato dal Consiglio di 

Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione previo parere favorevole del Collegio 

Sindacale e ciò in considerazione dell’attribuzione di deleghe. 

Per il Presidente e il Vice Presidente non sono previsti piani di remunerazione basati su azioni. 

Amministratori investiti di particolari cariche in particolare Gestore Indipendente 

Al Gestore Indipendente viene riconosciuto, in qualità di consigliere, un emolumento fisso annuo 

determinato dall’Assemblea degli Azionisti.  

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione previo parere favorevole del 

Collegio Sindacale, determina un emolumento aggiuntivo annuo per il Gestore Indipendente. 

Per il Gestore Indipendente non sono previsti piani di remunerazione basati su azioni. 

Amministratori investiti di particolari cariche in particolare Amministratore Delegato 

Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione e sentito il parere del 

Collegio Sindacale determina la remunerazione dell’Amministratore Delegato che risulta così composta: 

• una componente fissa annuale; 

• una componente variabile su base annuale in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati. 
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Per l’Amministratore Delegato non sono previsti piani di remunerazione basati su azioni. 

Dirigenti operanti in ambiti con caratteristiche strategiche 

Il Consiglio di Amministrazione su proposta dell’Amministratore Delegato determina: 

• una componente fissa annuale secondo i parametri di riferimento del mercato del lavoro; 

• una componente variabile su base annuale in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

Per i Dirigenti operanti in ambiti con caratteristiche strategiche non sono previsti piani di remunerazione 

basati su azioni. 

Per quanto riguarda le Linee Guida per la remunerazione del Consiglio di Amministrazione, compresi gli 

Amministratori Esecutivi e gli Amministratori investiti di particolari cariche e dei Dirigenti con responsabilità 

strategiche della società in un orizzonte temporale che coincide con l’esercizio in corso e quello successivo 

(fino alla scadenza della carica prevista con la data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 

al 31 dicembre 2012), il Consiglio di Amministrazione ha adottato la seguente politica della remunerazione. 

Come previsto dallo Statuto sociale l’Assemblea degli Azionisti determina un medesimo compenso base per 

tutti i membri del Consiglio di Amministrazione il cui ammontare è in linea con le prassi in vigore in Italia per 

i componenti dei Consiglio di Amministrazione di società comparabili. 

Il compenso degli amministratori non esecutivi non è legato ai risultati economici né ad obiettivi specifici 

della Società, ma all’impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto anche conto dell’eventuale partecipazione 

ad uno o più Comitati, con la sola eccezione dell’Amministratore Delegato in quanto assegnatario di deleghe 

operative. 

Viene previsto un compenso aggiuntivo fisso per il Presidente e il Vice Presidente determinato dal Consiglio 

di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione e previo parere favorevole del Collegio 

Sindacale. 

Anche il compenso aggiuntivo degli Amministratori investiti di particolari cariche è determinato, ai sensi dello 

Statuto sociale e della normativa vigente in materia, dal Consiglio di Amministrazione su proposta del 

Comitato per la Remunerazione e previo parere favorevole del Collegio Sindacale. 

La remunerazione dell’Amministratore Delegato è composta da: 

• una componente fissa annuale, di per sé sufficiente a remunerare la prestazione nel caso in cui la 

componente variabile non fosse erogata a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi; 

• una componente variabile su base annuale in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

Tali obiettivi sono predeterminati in coerenza con le linee guida contenute nella politica generale di 

remunerazione, misurabili e collegati alla creazione di valore per la Società e per gli Azionisti. La 

componente variabile a breve è determinata tenendo anche conto delle prassi esistenti presso altre 

aziende similari sia in termini di fatturato che di categoria merceologica. 

La politica di remunerazione adottata dalla Società per i Dirigenti operanti in ambiti con caratteristiche 

strategiche è commisurata all’opportunità di attrarre, motivare e trattenere Dirigenti altamente qualificati. 

Al fine di motivare detti Dirigenti ad esprimere il massimo potenziale, una parte del loro compenso è legata 

al raggiungimento di determinati obiettivi, preventivamente indicati e determinati in coerenza con le linee 

guida contenute nella politica generale di remunerazione. Ne consegue che la parte fissa del compenso 

tende ad essere in linea con la media di mercato. Nella consapevolezza di dover tenere conto della 
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performance individuale nel determinare la remunerazione complessiva, la Società ritiene di primaria 

importanza premiare i Dirigenti in base alla performance a livello di gruppo e/o di business unit. Ciò al 

duplice fine di incoraggiare il lavoro di squadra tra detti Dirigenti e di allinearne le motivazioni con la 

creazione di valore per gli azionisti. 

La Società valuta non solo la performance a livello di gruppo e/o di business unit ed individuale, ma tiene 

altresì conto di svariate altre circostanze ed obiettivi sfidanti per la Società. Di conseguenza, se da un canto il 

meccanismo incentivante è il perno della politica remunerativa della Società, dall’altro vi è spazio per criteri 

di valutazione utili a determinare e ad adeguare il compenso base e il premio annuale dei Dirigenti con 

responsabilità strategiche. 

Si specifica che non sono in essere accordi specifici che determinano particolari indennità in caso di 

cessazione dalla carica, anche per risoluzione del rapporto di lavoro, o di suo mancato rinnovo.  

Si segnala inoltre che la Società non ha adottato e non intende adottare alcun piano di incentivazione basato 

su strumenti finanziari e che non sussistono accordi: 

1. che prevedono l’assegnazione o il mantenimento di benefici non monetari a favore degli 

Amministratori e dei Dirigenti operanti in ambiti con caratteristiche strategiche che hanno cessato il 

loro incarico (cd. “postretirement perks”) ovvero la stipula di contratti di consulenza per un periodo 

successivo alla cessazione delle rispettive funzioni; 

2. che prevedono la corresponsione di compensi a titolo di remunerazione del patto di non concorrenza 

post contrattuale sottoscritto ai sensi dell’art. 2596 del codice civile; 

3. che prevedono la corresponsione a favore del Presidente o dell’Amministratore delegato di indennità in 

caso di dimissioni volontarie, ovvero in caso di revoca senza giusta causa per volontà della Società, 

ovvero in caso di change of control di quest’ultima. 

Si segnala che i principi della politica in materia di remunerazione sono determinati dal Consiglio di 

Amministrazione su proposta dell’Amministratore Delegato, il quale deve altresì stabilire il grado di 

raggiungimento - o di mancato raggiungimento - degli obiettivi, ai fini della successiva revisione ad opera del 

Comitato per la Remunerazione, prima dell’approvazione finale del Consiglio di Amministrazione, al quale 

spetterà inoltre valutare se e come eventualmente adeguare i predetti principi ed obiettivi per gli esercizi 

successivi. 

Si segnala che la componente variabile per l’Amministratore Delegato viene fissata dal Consiglio di 

Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, in funzione del raggiungimento di specifici 

obiettivi di bilancio, attribuendo un peso percentuale ai singoli obiettivi e fissando, comunque, un tetto 

massimo rapportato alla componente fissa (per il 2010 e il 2011 pari al 20% della parte fissa correlata 

all’attribuzione delle deleghe). 

Per i Dirigenti con responsabilità strategica il Consiglio di Amministrazione, sempre su proposta del Comitato 

per la Remunerazione, fissa gli obiettivi di tipo quantitativo, di carattere sia generale che specifico, tutti 

correlati ai risultati di bilancio e ai risultati della specifica Direzione/Divisione, di cui abbiano la responsabilità, 

nonché obiettivi di tipo qualitativo, correlati a risultati gestionali / comportamentali / organizzativi a 

valutazione del vertice aziendale. A ciascun obiettivo viene attribuito un peso percentuale nella 

determinazione totale. 
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Il pagamento delle parti variabili viene effettuato dopo l’approvazione del bilancio dell’esercizio di riferimento 

e, quindi, di norma nell’esercizio successivo. 

Si segnala che il sistema sopra delineato permette di tenere conto degli interessi a lungo termine della 

società e si ritiene sia coerente con la politica di gestione dei rischi aziendali. 

Agli amministratori esecutivi e ai dirigenti con responsabilità strategiche vengono riconosciuti benefit non 

monetari in linea con le prassi di mercato. La società non ha adottato una politica di benefit non monetari 

legati al raggiungimento di determinati obiettivi. 

Non vi sono meccanismi diversi di incentivazione per il preposto al controllo interno ed il dirigente preposto 

alla redazione dei documenti contabili societari. 

 

SEZIONE II  

 

In questa sezione della Relazione sulla remunerazione sono riportati analiticamente i compensi corrisposti nel 

corso dell’Esercizio 2011, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e dalle società controllate e 

collegate, agli Amministratori, ai componenti del Collegio Sindacale e, in forma aggregata, ai Dirigenti con 

responsabilità strategiche. 

Si specifica che non sono in essere accordi specifici che determinano particolari indennità in caso di 

cessazione dalla carica, anche per risoluzione del rapporto di lavoro, o di suo mancato rinnovo.  

Resta ferma l’applicazione dei criteri previsti dalla normativa vigente e dai C.C.N.L. per la maturazione del 

TFR del Direttore Generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche. 

Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell’esercizio 2011 hanno ricoperto, anche per una frazione del 

periodo, la carica di componente dell’organo di amministrazione e di controllo, direttore generale o dirigente 

con responsabilità strategica. 
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TABELLA 1 dell’Allegato 3a – Schema 7-bis (Regolamento Emittenti) 

Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e 

agli altri dirigenti con responsabilità strategiche 

 

 

* La scadenza dalla carica coincide con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 

Cognome Nome 
Carica ricoperta nel 

2011 
Periodo di carica 

Scadenza 

carica 
Compensi fissi 

Compensi per la 

partecipazione a 

comitati 

Note 
Compensi variabili 

non equity 

Benefici non 

monetari 
Altri compensi Totale 

         
Bonus e altri 

incentivi 
  Note  

Consiglio di 

Amministrazione 
       

 
     

PANICCIA Massimo Presidente 01/01/2011 31/12/2011 2012 * 196.441 8.333 (1)(2)  2.440 65.193 (3) 272.407 

PILLON Cesare 

Amm.Delegato 

Vice Presidente 

01/01/2011 31/12/2011 2012 * 289.000 8.333 (2)(4)  55.161 4.934 30.000 (5) 387.428 

ROMANELLI Manlio Cons.di Ammin 01/01/2011 26/10/2011 2011 20.497 8.333 (2)   80.125 (6) 108.955 

BELTRAME Fulvio Cons.di Ammin 01/01/2011 31/12/2011 2012 * 25.000 15.000 (7)(8)     40.000 

CODARIN Renzo Cons.di Ammin 01/01/2011 31/12/2011 2012 * 25.000     13.500 (9) 38.500 

CONTINO Giuseppe Cons.di Ammin 01/01/2011 31/12/2011 2012 * 25.000     13.500 (9) 38.500 

EVA Enrico Cons.di Ammin 01/01/2011 31/12/2011 2012 * 25.000 5.000 (10)     30.000 

FERRARESE Franco Cons.di Ammin 01/01/2011 31/12/2011 2012 * 25.000 5.000 (8)     30.000 

FONTANA Aldo Cons.di Ammin 01/01/2011 31/12/2011 2012 * 25.000 20.000 (11)   24.000 (12)(13) 69.000 

MALAGUTI Massimo Cons.di Ammin 01/01/2011 31/12/2011 2012 * 25.000 10.000 (7)     35.000 

MILANESI Vincenzo Cons.di Ammin 01/01/2011 31/12/2011 2012 * 25.000 8.333 (2)   10.500 (14) 43.833 

MINUCCI Aldo Cons.di Ammin 01/01/2011 31/12/2011 2012 * 25.000 5.000 (8)     30.000 

POLIDORI Paolo Cons.di Ammin 01/01/2011 31/12/2011 2012 * 25.000 10.000 (7)     35.000 

Collegio 

Sindacale 
             

SAVINO Luca Pres.Coll.Sind. 01/01/2011 31/12/2011 2012 * 63.820 5.000 (15) (16)     68.820 

GIORDANO Francesco Sindaco 01/01/2011 31/12/2011 2012 * 45.618  (15)   59.171 (17) 104.790 

NASTI Michele Sindaco 01/01/2011 31/12/2011 2012 * 43.890  (15)   37.295 (18) 81.185 

Direttore 

Generale 
             

MONASSI Marina Direttore Generale 01/01/2011 28/04/2011 2011 109.234   57.700 1.215   168.149 

Dirigenti con responsabilità strategica       (19)      

Valore complessivo compensi    812.081   131.925 15.752   959.758 

Compensi nella società che redige il bilancio 1.830.580 108.333  244.786 24.341   2.208.041 

Compensi da controllate e collegate      305.242  305.242 

Totale generale        2.513.823 
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(1)    Compenso annuo deliberato Presidente Acegas-aps spa: Euro 25.000 (per ciascun Consigliere) + euro 50.000 (carica Presidente)+ 119.000 (per deleghe) 

(2)    Membro del Comitato  Esecutivo fino al 14 giugno 2011 (compenso annuo 20.000 ciascuno) 

(3)    Presidente del CdA di:  Acegas-Aps Holding srl (compenso annuo 38.193); Estenergy s.p.a. (compenso annuo 6.000 + euro 21.000) 

(4)    Compenso annuo deliberato Amministratore Delegato Acegas-aps spa: Euro 25.000 (per ciascun Consigliere) +  euro 25.000 (carica Vicepresidente) + euro 239.000 + 

20% ad obiettivo raggiunto  

(5)    Consigliere di Estenergy s.p.a. (compenso annuo euro 6.000); Consigliere di Sinergie s.p.a. (compenso annuo euro 15.000);  Presidente del  Centro Idrico  di 

Novoledo srl (compenso annuo euro 6.000 + euro 3.000) 

(6)    Consigliere di Acegas-Aps Holding srl fino al 26 agosto 2011 (compenso annuo euro 13.500); Presidente Sinergie s.p.a. (comp.1/1-28/4 pari a 4/12 di euro 90.000 + 

8/12 di euro 60.000 come da verbale di Assemblea dd.1/9/2011) 

(7)    Membro del Comitato di Controllo di Acegas-Aps s.p.a. (compenso annuo euro 10.000 ciascuno) 

(8)    Membro del Comitato  per la remunerazione di Acegas-Aps s.p.a.(compenso annuo euro 5.000 ciascuno) 

(9)    Consigliere di Acegas-Aps Holding srl  fino al 22 dicembre 2011 (compenso annuo euro 13.500) 

(10)   Presidente dell’Organismo di Vigilanza (compenso annuo euro 5.000 ) 

(11)   Gestore indipendente delibera AEEG (compenso annuo 20.000 ) 

(12)  Presidente Iniziative Ambientali srl (compenso annuo euro 6.000 + euro 2.000) 

(13)   Presidente di Nestambiente srl (compenso annuo euro 10.000 + euro 6.000) 

(14)   Presidente Est Più s.p.a (7/12 compenso annuo euro 18.000 ) 

(15)   I compensi del Collegio Sindacale di Acegas-aps spa sono compensi fissi (Presidente euro 57.000, Sindaco euro 38.000, e gettoni di presenza da euro 310 a gettone) 

(16)   Garante per la gestione informazioni commerciali sensibili (compenso annuo euro 5.000) 

(17)   Presidente Collegio Sindacale di Acegas-Aps Holding srl (tariffa professionale); Presidente Collegio Sindacale di Nestambiente srl (compenso fisso annuo euro 7.500) 

(18)   Sindaco di Acegas-Aps Holding srl (tariffa professionale) 

(19)   Include n.7 Dirigenti strategici 

(20)  Compenso lordo del Direttore Generale  ancora da liquidare pari a 57.700 

 

Le colonne,  previste dall’allegato 3 A-delibera Consob n.18049, non sono riportate nella Tabella  se di valore uguale a zero 
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TABELLA 3B dell’Allegato 3a – Schema 7-bis (Regolamento Emittenti) 

Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell’organo di amministrazione, dei direttori 

generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche 

 

   Bonus dell'anno Bonus di anni precedenti 
Altri 

bonus 

Cognome Nome Carica  
Erogabile / 

Erogato 
Differito 

Periodo di 

differimento 

Non più 

erogabili 

Erogabile / 

Erogati 

Ancora 

differiti 
 

Amministratori          

Pillon Cesare Amm.Delegato     55.161   

Compensi pagati da Acegas-Aps 

          

Direttore Generale          

Monassi Marina 

Direttore 

Generale 
 

   57.700   

Compensi pagati da Acegas-Aps 

          

Dirigenti con responsabilità strategiche        

n.7 Dirigenti in forza al 31 dicembre 2011     131.925   

Compensi pagati da Acegas-Aps 

TOTALE        244.786   

Nota: Si segnala che i bonus relativi all’esercizio 2011 sono in corso di determinazione e saranno erogati dopo l’approvazione del bilancio. Si stima che il loro valore 

complessivo sia analogo a quello del 2010. 
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Si riportano nelle tabelle seguenti le informazioni sulle partecipazioni detenute, nominativamente, dai 

componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dal direttore generale e, in forma aggregata, dai 

dirigenti con responsabilità strategiche in AcegasAps e nelle società da questa controllate, precisando anche 

il titolo del possesso e le modalità dello stesso. 

Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell’esercizio 2011 hanno ricoperto, anche per una frazione di anno, 

la carica di componente dell’organo di amministrazione e di controllo, direttore generale o dirigente con 

responsabilità strategica. 

 

TABELLA 1: Allegato 3a – Schema 7-ter 

Schema relativo alle informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di 

controllo.  

 

Cognome e Nome Carica Società partecipata Numero azioni possedute 

al 01.01.2011 

Azioni 

acquistate 

Azioni 

vendute 

Numero azioni possedute 

al 31.12.2011 

PANICCIA MASSIMO Presidente Acegas-Aps S.p.A. 27.960 // // 27.960 

 

Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali non menzionati, non possedevano al 31 dicembre 2011 e/o non hanno 

acquistato nel corso del 2011 azioni della Società e/o di sue controllate. 

 

TABELLA 2: Allegato 3a – Schema 7-ter 

Schema relativo alle informazioni sulle partecipazioni degli altri dirigenti con responsabilità strategiche 

Numero Dirigenti con 

responsabilità strategica 

Società partecipata Numero azioni possedute 

al 01.01.2011 

Azioni 

acquistate 

Azioni 

vendute 

Numero azioni possedute 

al 31.12.2011 

n. 7 Acegas-Aps S.p.A. 8.200 // // 8.200 

 


