
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN CARICA NEGLI 

ESERCIZI 2014-2015 

 
 

nominativo 
 

emolumento 

Davide Corritore - Presidente 

 

€ 68.979,00 annui lordi onnicomprensivi, oltre 

IVA e contributi di legge, se e in quanto dovuti, 

oltre rimborsi spese e indennità di missione 

previsti dalla normativa all’epoca vigente 

 

Luigi Mario Mancioppi - Consigliere 

 

€ 24.635,00 annui lordi onnicomprensivi, oltre 

IVA e contributi di legge, se e in quanto dovuti, 

oltre rimborsi spese e indennità di missione 

previsti dalla normativa all’epoca vigente 

 

Silvia Brandodoro - Consigliere  Non percepisce compenso ai sensi di legge 

Laura Peroncini - Consigliere  Non percepisce compenso ai sensi di legge 

Chiara Biagi - Consigliere  Non percepisce compenso ai sensi di legge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN CARICA NEGLI 

ESERCIZI 2013-2014 

 
 

nominativo 
 

emolumento 

Giovanni Valotti - Presidente1 

 

€ 68.979,00 annui lordi onnicomprensivi, oltre 

IVA e contributi di legge, se e in quanto dovuti, 

oltre rimborsi spese e indennità di missione 

previsti dalla normativa all’epoca vigente 

 

Luigi Mario Mancioppi - Consigliere 

 

€ 24.635,00 annui lordi onnicomprensivi, oltre 

IVA e contributi di legge, se e in quanto dovuti, 

oltre rimborsi spese e indennità di missione 

previsti dalla normativa all’epoca vigente 

 

Silvia Brandodoro - Consigliere  Non percepisce compenso ai sensi di legge 

Laura Peroncini - Consigliere  Non percepisce compenso ai sensi di legge 

Chiara Biagi - Consigliere  Non percepisce compenso ai sensi di legge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 In carica dal 02.07.2013 fino alla cessazione con effetto dal 16.06.2014 



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN CARICA NEGLI 

ESERCZI 2010-2011-2012-2013 

 
 

nominativo 
 

emolumento 

Lanfranco Senn - Presidente 

 

€ 68.979,00 annui lordi onnicomprensivi, oltre 

IVA e contributi di legge, se e in quanto dovuti, 

oltre rimborsi spese e indennità di missione 

previsti dalla normativa all’epoca vigente 

 

Vittorio Belingardi - Consigliere 

 

€ 24.635,00 annui lordi onnicomprensivi, oltre 

IVA e contributi di legge, se e in quanto dovuti, 

oltre rimborsi spese e indennità di missione 

previsti dalla normativa all’epoca vigente 

 

Vincenzo La Russa - Consigliere  

 

€ 24.635,00 annui lordi onnicomprensivi, oltre 

IVA e contributi di legge, se e in quanto dovuti, 

oltre rimborsi spese e indennità di missione 

previsti dalla normativa all’epoca vigente 

 

Giuseppe Mele - Consigliere  

 

€ 24.635,00 annui lordi onnicomprensivi, oltre 

IVA e contributi di legge, se e in quanto dovuti, 

oltre rimborsi spese e indennità di missione 

previsti dalla normativa all’epoca vigente 

 

Maria Elisabetta Serri - Consigliere  

 

€ 24.635,00 annui lordi onnicomprensivi, oltre 

IVA e contributi di legge, se e in quanto dovuti, 

oltre rimborsi spese e indennità di missione 

previsti dalla normativa all’epoca vigente 

 

 


