La Società esercita le funzioni di natura pubblicistica nel settore energetico e in particolare le attività di carattere
regolamentare, di verifica e certificazione relativa al settore dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, commi 12 e 13 e
di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i., nonchè le attività correlate di cui al
FUNZIONI ATTRIBUITE E ATTIVITA' SVOLTE IN
FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE O ATTIVITA' DI
SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i., in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, comprese le attività di carattere regolamentare e le altre
competenze, diritti e poteri ad esse inerenti.
adempimento ex art. 22, comma 1, lett. a), b) e c) del d.lgs. 33/2013.
RAGIONE SOCIALE

Nel caso di mancata o incompleta
pubblicazione dei dati di cui al comma 1,
è vietata l'erogazione in loro favore di
somme a qualsivoglia titolo da parte
dell'amministrazione interessata.
(art. 22, comma 4, d.lgs. 33/2013)

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze detiene il 100% del capitale sociale.

MISURA DELL'EVENTUALE PARTECIPAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. 79/99, i diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro dell’Economia

e delle Finanze e il Ministro dello Sviluppo Economico.
DURATA DELL'IMPEGNO

ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO
GRAVANTE PER L'ANNO SUL BILANCIO
DELL'AMMINISTRAZIONE (importo complessivo
degli impegni a carico dell'Amministrazione per
l'anno 2018)

La durata della Società è stabilita al 31/12/2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione
dell'Assemblea degli azionisti.

Spese per il funzionamento della segreteria tecnico operativa costituita nell'ambito del piano energetico nazionale €
22.724,10

NUMERO DEI RAPPRESENTANTI
DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI
GOVERNO

I componenti del CdA e del Collegio Sindacale della Società sono nominati con delibera dell'Azionista Unico, il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico.
Il CdA è composto di 3 membri.
Il Collegio sindacale è composto di 3 membri effettivi. Sono altresì nominati due sindaci supplenti.
Uno dei Sindaci effettivi e i due Sindaci supplenti sono dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.Lgs. 175/2016 "Gli Amministratori delle società a controllo pubblico non possono
essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti".

TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO
SPETTANTE AI RAPPRESENTANTI
DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI
GOVERNO

Presidente CdA: € 27.000,00 fino al 6novembre 2018; € 57.600,00 dal 6 novembre 2018 (di cui €44.308,00 quale parte
fissa e €13.292,00 quale parte variabile, pari al 30% della parte fissa).
Consiglieri di Amministrazione: € 13.500;
Presidente Collegio sindacale: € 23.400.
Sindaco. € 18.900,00
Amministratore Delegato € 192.000,00 (di cui €147.692,00 quale parte fissa e €44.308,00 quale parte variabile, pari al
30% della parte fissa)

RISULTATI DI BILANCIO NEGLI ULTIMI TRE
ESERCIZI FINANZIARI (2016-2017-2018)

INCARICHI DI AMMINISTRATORE DELL'ENTE E
TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO

2016

2017

2018

€ 7.795.615,00

€ 6.991.794,00

€ 8.977.532,00

Consiglio di Amministrazione in carica fino al 12 ottobre 2018:
Presidente
e Amministratore Delegato
- Francesco Sperandini: trattamento economico complessivo per l'anno 2018 € 165.493,22
(di cui € 122.729,92 quale componente fissa e € 42.763,30 quale componente variabile).
La parte variabile erogata (competenza anno 2017), è stata calcolata effettuando un conguaglio con quanto già
corrisposto con la retribuzione di gennaio e febbraio 2017 per un importo pari a € 7.775,16, in quanto le componenti fissa
e variabile del suo compenso sono state determinate con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2017.
Il Dott. Francesco Sperandini si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 11, comma 12, del d.lgs. n. 175/2016,
rinunziando al compenso di € 219.000,00 lordi annui. Pertanto, ai sensi della normativa sopra citata, è stato riattivato il
rapporto dirigenziale, con il trattamento retributivo lordo previsto per tale rapporto, sino alla concorrenza del
compenso di € 219.000,00 lordi annui, percepito per il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato, composto da una
parte fissa pari a € 168.461,54 lordi annui e una parte variabile (pari al 30% di quella fissa) pari a € 50.538,46 lordi
annui.
Consiglieri
- Carlo Sica: trattamento economico complessivo per l'anno 2018 € 10.800,00
(importo non erogato per raggiungimento del limite fissato dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014).
- Tania Venturelli: trattamento economico complessivo per l'anno 2018 € 10.800,00
Consiglio di Amministrazione in carica dal 12 ottobre 2018:
Presidente
- Francesco Vetrò Trattamento economico complessivo per l'anno 2018: € 13.544,28 (di cui €5.175,00 quale compenso ex
art. 2389, comma1, c.c. e € 8.369,28 quale parte fissa, del compenso ex art. 2389, comma 3, c.c.)
Consiglieri
- Roberto Moneta (dal 23 ottobre 2018 anche Amministratore Delegato)
trattamento economico complessivo 2018 €30.597,38 (di cui €2.700,00 quale compenso ex art. 2389, comma1, c.c. e €
27.897,38 quale parte fissa, del compenso ex art. 2389, comma 3, c.c.)
-Laura Bajardelli : trattamento economico complessivo 2018 € 2.700,00

adempimenti ex art. 22, comma 2, del d.lgs. 33/2013.
I compensi dovuti ai Dirigenti della Pubblica Amministrazione sono versati ai Fondi dell'Amministrazione di appartenenza

la violazione degli obblighi di
pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2,
dà luogo ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico
del responsabile della violazione (art. 47,
comma 2, d. lgs. 33/2013)

