
 

Modello TR-01 

 

Consiglio di Amministrazione (1) - Anno 2022 

Nominativo Carica 
Data 

conferim. 
Incarico 

Atto 
nomina 

Compensi 
art.2389 
c. 1 C.C. 

(2) 

Compensi 
Importi 
viaggi e 
missioni 

(7) 

CV 

Dichiarazioni D.lgs. n. 39/2013 e n. 33/2013 (5) 

Parte 
fissa 

Parte 
variabile 

Insussistenza 
cause 

inconferibilità / 
incompatibilità 

Altre cariche 

/ incarichi (6) 

Dichiarazione 
patrimoniale, 
reddituale e 

parentale (8) 

Perri Luigi Presidente 12.12.2019 Atto (3) ------ ------ ------ CV Dichiarazione Dichiarazione ------ 

Fontani 
Emanuele 

Amministratore 
Delegato 

12.12.2019 Atto 
(4) ------ ------ ------ CV Dichiarazione Dichiarazione ------ 

17.12.2019 Atto 

Di Sipio 
Raffaella 

Consigliere 12.12.2019 Atto 19.500,00 ------ ------ ------ CV Dichiarazione Dichiarazione ------ 

Meola Luce Consigliere(9) 12.12.2019 Atto 19.500,00 ------ ------ ------ CV ……................ …………………. ------ 

Zio Enrico Consigliere 12.12.2019 Atto 19.500,00 ------ ------ ------ CV Dichiarazione Dichiarazione ------ 

 

(1) Durata mandato: esercizi 2019-2021. Tutti i componenti sono stati nominati dall’Assemblea degli Azionisti del 12 dicembre 2019. 
(2) Compensi deliberati dall’Assemblea degli Azionisti del 12 dicembre 2019. 
(3) Il Presidente è in quiescenza. Ai sensi dell’art. 5, c. 9 del D.lgs. n. 95/2012 e s.m.i., ha accettato la carica a titolo gratuito. 
(4) L’Amministratore Delegato ha in corso un rapporto di lavoro dirigenziale con SO.G.I.N. S.p.A. Sulla base delle disposizioni p reviste dall’art. 11, c.12, del D.lgs. n. 175/2016 ha 

rinunciato ai compensi di cui all’art. 2389 1 e 3 comma del c.c. 
(5) Gli originali delle dichiarazioni sono depositati presso la sede legale di Sogin S.p.A. in Via Marsala, 51/C – 00185 Roma. 
(6) Nelle dichiarazioni sono indicati i compensi a qualsiasi titolo corrisposti e quelli a carico della finanza pubblica.  
(7) Gli importi verranno riportati annualmente a consuntivo. 
(8) Le dichiarazioni patrimoniali e reddituali verranno pubblicate entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione. 
(9) Cessazione dall’incarico per dimissioni in data 23 febbraio 2022 
Privacy 
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili esclusivamente alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici, in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati 
raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

http://www.sogin.it/SiteAssets/uploads/2020/societa-trasparente/organizzazione/consiglio-amministrazione/SOGIN_Verbale_Assemblea_Soci_12_12_2019.pdf
http://www.sogin.it/SiteAssets/uploads/2020/societa-trasparente/organizzazione/consiglio-amministrazione/CdA_Sogin_CV/PERRI_CV.pdf
http://www.sogin.it/SiteAssets/uploads/2022/societa-trasparente/organizzazione/consiglio-di-amministrazione/perri-dich-insus-inco-2022.pdf
http://www.sogin.it/SiteAssets/uploads/2022/societa-trasparente/organizzazione/consiglio-di-amministrazione/perri-dich-altri-inc-2022.pdf
http://www.sogin.it/SiteAssets/uploads/2020/societa-trasparente/organizzazione/consiglio-amministrazione/SOGIN_Verbale_Assemblea_Soci_12_12_2019.pdf
http://www.sogin.it/SiteAssets/uploads/2020/societa-trasparente/organizzazione/consiglio-amministrazione/CdA_Sogin_CV/FONTANI_CV.pdf
http://www.sogin.it/SiteAssets/uploads/2022/societa-trasparente/organizzazione/consiglio-di-amministrazione/Fontani-dich-insus-inconf-2022.pdf
http://www.sogin.it/SiteAssets/uploads/2022/societa-trasparente/organizzazione/consiglio-di-amministrazione/Fontani-dich-altri-inc-2022.pdf
http://www.sogin.it/SiteAssets/uploads/2020/societa-trasparente/organizzazione/consiglio-amministrazione/FONTANI_ESTRATTO_ATTO_DI_NOMINA_Delibera_n1_171219.pdf
http://www.sogin.it/SiteAssets/uploads/2020/societa-trasparente/organizzazione/consiglio-amministrazione/SOGIN_Verbale_Assemblea_Soci_12_12_2019.pdf
http://www.sogin.it/SiteAssets/uploads/2020/societa-trasparente/organizzazione/consiglio-amministrazione/CdA_Sogin_CV/DI_SIPIO_CV.pdf
http://www.sogin.it/SiteAssets/uploads/2022/societa-trasparente/organizzazione/consiglio-di-amministrazione/Di-Sipio-dich-insus-inconf-2022.pdf
http://www.sogin.it/SiteAssets/uploads/2022/societa-trasparente/organizzazione/consiglio-di-amministrazione/Di-Sipio-dich-altri-inc-2022.pdf
http://www.sogin.it/SiteAssets/uploads/2020/societa-trasparente/organizzazione/consiglio-amministrazione/SOGIN_Verbale_Assemblea_Soci_12_12_2019.pdf
http://www.sogin.it/SiteAssets/uploads/2020/societa-trasparente/organizzazione/consiglio-amministrazione/CdA_Sogin_CV/MEOLA_CV.pdf
http://www.sogin.it/SiteAssets/uploads/2020/societa-trasparente/organizzazione/consiglio-amministrazione/SOGIN_Verbale_Assemblea_Soci_12_12_2019.pdf
http://www.sogin.it/SiteAssets/uploads/2020/societa-trasparente/organizzazione/consiglio-amministrazione/CdA_Sogin_CV/ZIO_CV.pdf
http://www.sogin.it/SiteAssets/uploads/2022/societa-trasparente/organizzazione/consiglio-di-amministrazione/Zio-dich-insus-inconf-2022.pdf
http://www.sogin.it/SiteAssets/uploads/2022/societa-trasparente/organizzazione/consiglio-di-amministrazione/Zio-dich-altri-inc-2022.pdf

