
 
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, 

L’INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
   Divisione X-Amministrazione straordinaria grandi imprese in stato di insolvenza 

 

Via Molise, 2 – 00187 Roma 

tel. +39 06 4705 2810 

dgpiipmi.div10@pec.mise.gov.it 

 

       Al  Commissario Straordinario  
Europol Guardie Corpo di Vigilanza  S.p.A in as 

Prof. avv. Franco Paparella 
amministrazionestraordinariaroma.europolguardie@

arubapec.it 
      e, p.c. 
      Al  Presidente del Comitato di Sorveglianza 

Dott. Camillo Tarchini 
camillotarchini@pec.it   

 
 
OGGETTO: Europol Guardie Corpo di Vigilanza S.p.A. in as –Istanza per il 

rilascio del visto di esecutività per la liquidazione del compenso 
del Comitato di sorveglianza (art. 14 D.M. 3 novembre 2016). 

 

 Si fa riferimento all’istanza in data 22 luglio 2020, con la quale la S.V. ha 
richiesto il rilascio del visto di esecutività per la delibera di liquidazione del 

compenso del Comitato di Sorveglianza di  Europol Guardie Corpo di Vigilanza 
S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, per l’annualità 2019. 
 

Al riguardo:  
 visto il D.M. del 3 novembre 2016, con il quale sono stati stabiliti i criteri di 

liquidazione dei compensi dei Commissari e dei componenti dei Comitati di 

sorveglianza delle procedure di Amministrazione Straordinaria, ed in 
particolare l’art. 14 comma 2; 

 tenuto conto che risultano depositate le relazioni semestrali aggiornate alla 
data del 31 dicembre 2019, unitamente al relativo rapporto del Comitato di 
sorveglianza; 

 preso atto che il compenso spettante per i componenti del Comitato è 
determinato, sulla base dei criteri di cui alla Tabella allegato IV del DM 23 

novembre 2016, per l’annualità 2019, nella misura di: 
- Presidente dott. Camillo Tarchini:  € 10.800,00; 
- Esperto dptt. Carlo Spirito:   €   9.000,00;  

- Esperto dott.ssa  Paola Ciccarelli:  €   9.000,00,  
nulla osta alla liquidazione del compenso del Comitato di Sorveglianza di cui 

all’art. 14 c.2 del D.M. 3 novembre 2016 nei termini sopra indicati. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Avv. Mario Fiorentino 
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