
 

 

 

Consiglio di Amministrazione1 
Anno 2014 

Componenti Carica 
Data 

conferimento 
incarico 

Compensi 
ex art. 
2389, 

comma 1, 
c.c. 

Compensi ex art. 
2389, comma 3, c.c. 

CV 
Importi di 
viaggio e 
missioni 

Dichiarazioni 
D.Lgs. n. 39/2013 e n. 33/20132 

Parte 
fissa 

Parte 
variabil

e 

Insussistenza cause 
inconferibilità/ 
incompatibilità 

Altri 
incarichi
/cariche 

Dichiarazione 
patrimoniale 

Dichiarazione 
dei redditi 

Prof. Giuseppe 
Zollino 

Presidente 20.09.2013 32.500,00 
 

62.634,723 

 
 CV 

 
 

49.882,04 
 

Dichiarazione  Dichiarazione Dichiarazione 

Dott. Riccardo 
Casale 

Amministratore 
Delegato4 

26.09.2013 19.500,00 
 

208.782,45 

 
 CV Dichiarazione  Dichiarazione Dichiarazione 

Avv. Elena 
Comparato6 

Consigliere 20.09.2013 19.500,007   CV 

 

Link alla 
P.A. 

  
Dott. Bruno 

Mangiatordi6 
Consigliere 20.09.2013 19.500,007   CV 

Link alla 
P.A. 

Ing. Lorenzo 
Mastroeni8 

Consigliere e  
Vice Presidente 

20.09.2013 19.500,008   CV    

 

Privacy: i dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D. Lgs. n. 36/2006 di recepimento della stessa) in termini 
compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. 
________________ 

1. Durata mandato: esercizi 2013-2015. 
2. Originali delle dichiarazioni depositati presso la sede legale di Via Marsala, 51/C – 00185 Roma. 
3. Dal 26/9/2013 al 30/04/2014 euro 72.704,16. In attuazione del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, a decorrere dal 1° maggio 2014, il compenso del Presidente, ex art. 2389, 3° comma del codice 
civile, è stato ridotto ad euro 57.600,00 (pari al 30% del compenso dell’Amministratore Delegato, ex art. 2389, 3° comma del codice civile, di euro192.000,00), in corrispondenza della classificazione in seconda fascia della 
società, di cui al D.M. n. 166/2013. 
4. Nomina deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 26.09.2013. 
5. Dal 26/9/2013 al 30/04/2014 euro 242.347,20. In attuazione del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, a decorrere dal 1° maggio 2014, il compenso dell’Amministratore Delegato, ai sensi dell’art. 
2389, 3° comma del codice civile, è stato ridotto ad euro 192.000,00 (pari all’80% del limite legale di euro 240.000,00) in corrispondenza della classificazione in seconda fascia della società, di cui al D.M. n. 166/2013. 
6. Dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze.  
7. Compenso riversato al MEF (Tesoreria). 
8. Dirigente del Ministero dello sviluppo economico. Nominato Vice Presidente il 13.11.2013 senza deleghe operative. 

http://www.sogin.it/SiteAssets/uploads/2014/amministrazione%20trasparente/Organizzazione/CV/CV%20ZOLLINO.PDF
http://www.sogin.it/SiteAssets/uploads/2014/amministrazione%20trasparente/Organizzazione/DICHIARAZIONI-ASSENZA-INCOMPATIBILITA%27/zollino-giuseppe-dichiarazione-insussistenza-cause-incompatibilita%27.pdf
http://www.sogin.it/SiteAssets/uploads/2015/Amministrazione-trasparente/Organizzazione/Consiglio%20di%20Amministrazione/Zollino-patrimoniale-ap.pdf
http://www.sogin.it/SiteAssets/uploads/2015/Amministrazione-trasparente/Organizzazione/Consiglio%20di%20Amministrazione/Zollino-dichiarazione%20redditi-2013.pdf
http://www.sogin.it/SiteAssets/uploads/2014/amministrazione%20trasparente/Organizzazione/CV/CV%20CASALE.PDF
http://www.sogin.it/it/SiteAssets/dichiarazione%20incompatibilit%C3%A0%20Casale.pdf
http://www.sogin.it/SiteAssets/uploads/2015/Amministrazione-trasparente/Organizzazione/Consiglio%20di%20Amministrazione/Casale-patrimoniale-ap.pdf
http://www.sogin.it/SiteAssets/uploads/2015/Amministrazione-trasparente/Organizzazione/Consiglio%20di%20Amministrazione/Casale-dichiarazioneredditi-2013.pdf
http://www.sogin.it/SiteAssets/uploads/2014/amministrazione%20trasparente/Organizzazione/CV/Comparato%20Elena.pdf
http://www.mef.gov.it/operazione-trasparenza/AmministrazioneTrasparente/_Dirigenti.html
http://www.mef.gov.it/operazione-trasparenza/AmministrazioneTrasparente/_Dirigenti.html
http://www.sogin.it/SiteAssets/uploads/2014/amministrazione%20trasparente/Organizzazione/CV/curriculum%20mangiatordi.pdf
http://www.mef.gov.it/operazione-trasparenza/AmministrazioneTrasparente/_Dirigenti.html
http://www.mef.gov.it/operazione-trasparenza/AmministrazioneTrasparente/_Dirigenti.html
http://www.sogin.it/SiteAssets/uploads/2014/amministrazione%20trasparente/Organizzazione/CV/CV%20MASTROENI.PDF

