
Club Alpino Italiano

Obblighi di pubblicazione concerneti i titolari di incarichi 

di collaborazione o consulenza

D. Lgs. 33/2013, Art. 15

dati aggiornati al  31.12.2017     

PROG.

VO
NOMINATIVO

OGGETTO 

DELL'INCARICO
COMPENSO

DURATA 

DELL'INCARICO
PROVVEDIMENTO

CURRICULUM 

VITAE

Attestazione 

insussistenza 

condizioni anche 

potenziali di confitto di 

interesse

Svolgimento 

incarichi/titolarità di 

cariche in Enti 

regolati/finanziati dalla 

P.A.

1 Paolo Veronelli

Incarico professionale per il 

supporto tecnico alle attività 

della Commissione 

nazionale scuole di 

alpinismo e sci alpinismo, 

degli OTCO, OTTO e 

Scuole centrali 

 Euro  15.000,00 

(oltre  a IVA e 

cassa 

previdenziale) 

01.01.2017 - 

31.12.2017
Del. CDC. 148/2016 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

2 Alberto Acciaro

Incarico di consulenza 

professionale civilistica 

amministrativo - fiscale

 Euro  13.606,75 

(oltre  a IVA e 

C.P.D.C.) 

01.01.2017 - 

31.12.2017

Del. CDC.       

149/2016
scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

3 Guido Fossati

Incarico professionale per 

l'esecuzione delle 

prestazioni finalizzate 

all'aggiornamento dei 

contenuti del sito internet e 

del suo sviluppo 

 Euro  20.400,00 

(oltre  a IVA se 

dovuta e cassa 

previdenziale 

INPG) 

01.01.2017 - 

31.12.2017
Del. CDC. 156/2016 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

4 Luca Calzolari

Nomina Responsabile del 

periodico mensile 

"Montagne360" e del 

giornale on-line 

"LoScarpone.cai.it"

 Euro 20.400,00 

(oltre  a IVA se 

dovuta e cassa 

previdenziale 

INPG) 

01.01.2017 - 

31.12.2017
Del. CDC. 159/2016 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

TITOLARI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2017/VERONELLI_PAOLO_Modello_curriculum_europeo.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2017/Curriculum_vitae_formato_europeo_Acciari.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2017/CV__Guido_Fossati.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2017/CV-Europass-20160215-Calzolari-IT-1.pdf
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di collaborazione o consulenza
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PROG.
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regolati/finanziati dalla 

P.A.

5 Andrea Salvi

Affido incarico professionale 

per la formazione sul 

sistema UNICOCAI

 Euro 305,00 una giornata Del. CDC 7/2017 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

6 Lorenzo Bonicelli

Conferimento incarico 

occasionale per sviluppo 

parte rifugi dnel sistema 

INFOMONT

Euro 5.000,00
20.01.2017 - 

31.05.2017
Del. CDC 14/2017 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

7 Gian Luca Gasca 

Affido prestazione 

occasionale per la 

realizzazione del progetto 

"Destinazione K2" 

Euro 6.500,00
1.05.2017 - 

31.12.2017
Del. CDC 23/2017 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

8
Lorenzo Franco 

Santin

Affido prestazione 

occasionale per il 

rilevamento GPS e la 

ricognizione del Sentiero 

Italia

Euro 3.750,00
1.04.2017 - 

31.10.2017
Del. CDC 24/2017 scarica cv 

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

TITOLARI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2017/_CVSalviAndrea.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2017/CV-ESP-Europass-20161202-Bonicelli-IT.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2017/CV-Europass-20170309-Gasca-IT.PDF
http://lorenzofrancosantin.com/


Club Alpino Italiano

Obblighi di pubblicazione concerneti i titolari di incarichi 

di collaborazione o consulenza

D. Lgs. 33/2013, Art. 15
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P.A.

9 Giulia Biscottini

Affidamento incarico 

professionale per il progetto 

grafico e l'impaginazione 

del volume "Agenda CAI 

2018"

 Euro 2.000,00 

(IVA esclusa) 

18.02.2017 - 

30.06.2017
Del. CDC 32/2017 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

10
Matilde Delfina 

Pescali

Affidamento incarico 

professionale per la 

redazione dell'indice 

generale per l'anno 2016 

del priodico mensile 

"Montagne360"

 Euro 800,00 

(oltre a IVA se 

dovuta e cassa 

previdenziale 

INPG) 

01.01.2017 - 

31.01.2017
Del. CDC 34/2017 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

Collaborazioni come  

docente presso 

l'Università degli Studi di 

Bologna

11 Hansjörg Letzner

Affidamento incarico 

professionale per la 

redazione di una perizia di 

stima ed indicazione di 

massima delle possibilità di 

valorizzazione del Centro di 

Formazione Bruno Crepaz 

al Passo Pordoi

Euro 7.206,03 (al 

lordo di IVA e 

ritenute di legge)

4.03.2017 - 

17.03.2017

Del. Pres. 7/2017      

Del. CDC 39/2017
scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

TITOLARI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2017/GiuliaBiscottiniCV.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2017/CV_MDPescali.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2017/cv_Letzner.pdf
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di collaborazione o consulenza
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DELL'INCARICO
COMPENSO

DURATA 

DELL'INCARICO
PROVVEDIMENTO

CURRICULUM 

VITAE
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P.A.

12 Silvia  Caratti

Affidamento incarico di 

collaborazione autonoma 

occasionale per attività di 

inserimento e catalogazione 

per la Biblioteca Nazionale 

CAI di Torino

Euro 3.754,00 (al 

lordo della 

ritenuta 

d'acconto)

19.04.2017 - 

31.08.2017
Del. CDC 55/2017 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

Assegnista di ricerca 

presso l'Università degli 

Studi di Torino

13
Francesco 

Vignoli 

Affidamento incarico 

professionale di consulenza 

giuridica

Euro 8.400,00 

(compresi oneri 

fiscali a carico 

dell'Ente)

27.05.2017 - 

26.05.2018
Del. CDC 65/2017 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

14
Daniele Giovanni 

Chiesa

Affidamento incarico di voce 

narrante per la 

realizzazione del video 

istituzionale CAI

Euro 480,00 

(importo lordo)
19.05.2017

Del. Pres. 16/2017               

Del. CDC 74/2017
scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

15
Matteo 

Maranzana

Affidamento incarico di 

consulenza audio per la 

realizzazione del video 

istituzionale CAI

Euro 355,00 19.05.2017
Del. Pres. 17/2017               

Del. CDC 75/2017
scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

16 Alessio Pamovio

Affidamento incarico di 

realizzazione colonna 

sonora per la realizzazione 

del video istituzionale CAI

Euro 2.288,00 19.05.2017
Del. Pres. 18/2017               

Del. CDC 76/2017
scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

TITOLARI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2017/CV_Silvia_Caratti.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2017/CV_Francesco_Vignoli_27_1_2017.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2017/Daniele_Giovanni_Chiesa_CV_per_CAI.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2017/MATTEO_MARANZANA_EUR_CV_IT_CAI.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2017/ALESSIO_PAMOVIO_CV_2017.pdf
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17 Arianna Mascheri

Affidamento incarico di 

aiuto riprese e montaggio 

per la realizzazione del 

video istituzionale CAI

Euro 625,00 19.05.2017
Del. Pres. 19/2017               

Del. CDC 77/2017
scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

18 Luca Parisse

Acquisto filmato sulla fauna 

selvatica e l'Abruzzo per la 

realizzazione del video 

istituzionale CAI

Euro 366,00 19.05.2017
Del. Pres. 20/2017               

Del. CDC 78/2017
scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

19 Anna Girardi

Affidamento incarico di 

redattore della Struttura 

operativa "Centro Operativo 

Editoriale"

Euro 15.000 (al 

lordo delle 

ritenute di legge)

29.05.2017 - 

28.05.2018
Del. CDC 79/2017 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

Collaborazione con il 

Teatro alla Scala per la 

redazione di articoli per la 

rivista bimestrale “La 

Scala Magazine"

20 Giorgio Larcher

Affidamento incarico di 

natura tecnica per il 

Convegno di studi sulla 

Coralità 

Euro 300,00 (al 

netto della 

ritenuta 

d'acconto)

11.06.2017 Del. CDC 80/2017 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

21
Mario Giuseppe 

Lanaro

Affidamento incarico di 

natura tecnica per il 

Convegno di studi sulla 

Coralità 

Euro 300,00 (al 

netto della 

ritenuta 

d'acconto)

11.06.2017 Del. CDC 80/2017 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

Docente presso il 

Conservatorio Statale di 

Musica “E.F. Dall’Abaco” 

di Verona

TITOLARI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2017/CV_ARIANNA_MASCHERI_2017tv.pdf
http://www.risk4sport.com/about-us/
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2017/CV_Anna_Girardi_CAI_201718.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2017/Mario_Lanaro_-_cv.pdf
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22 Luciano Calabrò

Affido incarico professionale 

di Conservatore della 

Cineteca centrale del CAI

Euro 18.500,00 

(oltre a IVA se 

docuta e cassa 

previdenziale)

1.07.2017 - 

30.06.2017
Del. CDC 93/2017 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

23 Alessio Pamovio

Affido incarico per 

realizzazione colonne 

sonore gioco digitale "CAI 

Adventure Saga" e video 

istituzionale per il sito 

www.cai.it

Euro 1.000,00 

(oltre IVA e 

cassa 

previdenziale, se 

dovute)

16.06.2017 Del. CDC 95/2017 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

24 Maria Schirripa

Affido incarico di 

collaborazione autonoma 

occasionale per attività di 

catalogazione presso la 

Biblioteca Nazionale di 

Torino

Euro 1.800,00 (al 

lordo della 

ritenuta 

d'acconto)

1.08.2017 - 

31.12.2017
Del. CDC 112/2017 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

25
Martina 

Mazzoleni 

Affido incarico di 

collaborazione autonoma 

occasionale per attività di 

catalogazione presso la 

Biblioteca Nazionale di 

Torino

Euro 1.800,00 (al 

lordo della 

ritenuta 

d'acconto)

1.08.2017 - 

31.12.2017
Del. CDC 112/2017 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

TITOLARI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2017/cv_europeo_calabro.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2017/ALESSIO_PAMOVIO_CV_2017.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2017/CV_Maria_Schirripa__2017_privacy.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2017/cv_Martina_Mazzoleni__ITA__CAI.pdf
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26 Silvia Caratti

Affido incarico di 

collaborazione autonoma 

occasionale per inserimento 

e catalogazione secondo 

lotto documentazione 

Fondo coralità presso la 

Biblioteca Nazionale di 

Torino

Euro 1.245,00 (al 

lordo della 

ritenuta 

d'acconto)

1.08.2017 - 

31.10.2017
Del. CDC 113/2017 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

27
Arianna 

Proserpio

Affido incarico realizzazione 

sondaggio sulle attività di 

Alpinismo giovanile

Euro 400,00 

(oneri e ritenuta 

d'acconto 

esclusi)

21.07.2017 Del. CDC 114/2017 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

28 Giulia Biscottini

Affido incarico professionale 

per l'impaginazione del libro 

su Michele Gortani

Euro 2.600,00 

(IVA  esclusa)

29.07.2017 - 

15.09.2017

Del. Pres. 27/2017      

Del. CDC 126/2017
scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

29 Giulia Paris

Affido incarico di 

realizzazione di un 

sondaggio sulle attività di 

Montagnaterapia

Euro 400,00 

(oneri e ritenuta 

d'acconto 

esclusi)

8.09.2017 - 

30.11.2017
Del. CDC 135/2017 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

30 Marco Barbieri

Affido incarico inserimento 

percorsi ed informazioni 

all'interno del sistema 

INFOMONT

Euro 3.562,50 (al 

lordo delle 

ritenute di legge)

1.12.2017 - 

31.12.2017

Del. CDC 146/2017      

Det. Dir. 80/2017
scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

TITOLARI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2017/CV_Silvia_Caratti.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2017/c.v._Proserpio_Arianna.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2017/GiuliaBiscottiniCV.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2017/cv_paris.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2017/CV-Europass-20170705-Barbieri-IT.pdf
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31 Leonardo Norfini

Affido incarico inserimento 

percorsi ed informazioni 

all'interno del sistema 

INFOMONT

Euro 3.500,00 (al 

lordo delle 

ritenute di legge)

1.12.2017 - 

31.12.2017

Del. CDC 146/2017      

Det. Dir. 80/2017
scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

32
Giancarlo 

Spagna

Affido incarico professionale 

per assistenza specialistica 

all'Ufficio Assicurazioni

Euro 7.000,00 (al 

netto di IVA e 

ritenute di legge)

21.10.2017 - 

31.12.2017
Del. CDC 164/2017 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

33 Sara Zanzottera

Affido incarico per 

l'implementazione del 

Catasto nazionale dei 

sentieri e rifugi del CAI 

denominato INFOMONT al 

fine dell'inserimento dei dati 

relativi ai torrenti

Euro 3.500  (all 

lordo della 

ritenuta 

d'acconto)

15.12.2017 - 

31.12.2018
Del. CDC 179/2017 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

34 Alberto Acciaro

Affido incarico di 

consulenza professionale 

civilistica amministrativo-

fiscale

Euro 13.606,75 

(oltre ad IVA e 

C.P.D.C.)

1.01.2018 - 

31.12.2018
Del. CDC 187/2017 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

35 Paolo Veronelli

Affido incarico professionale 

per il supporto tecnico alle 

attività dell'OTCO CNSASA, 

OTCO, OTTO e Scuole 

centrali

Euro 15.000, 00 

(oltre ad IVA e 

cassa 

previdenziale)

1.01.2018 - 

31.12.2018
Del. CDC 189/2017 scarica cv

Agli esiti delle verifiche 

condotte non sussistono 

condizioni anche 

potenziali di conflitto di 

interesse

nessuno

TITOLARI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2017/CV_Norfini.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2017/cv_Spagna.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2017/CV_Zanzottera_2018.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2017/CV_ACCIARO_2018.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/2017/cv_Veronelli_2018.pdf

