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Risultato di esercizio 2017: PRESIDENTE GIANROBERTO COSTA  €        110.393,28 

 32 Gettoni di presenza per la 

seduta di CDA; 0 Gettoni per 

le altre riunioni o sedute in 

commissione; per un totale di 

Euro 7.360,00  €                   744,80 

 €                      150.962.873,00 VICE PRESIDENTE GIOVANNI MAGGI  €          70.000,00 

 31 Gettoni di presenza per la 

seduta di CDA; 0 Gettoni per 

le altre riunioni o sedute in 

commissione; per un totale di 

Euro 7.130,00  €               6.443,00 

VICE PRESIDENTE COSTANTE DARIO PERSIANI  €          70.000,00 

 32 Gettoni di presenza per la 

seduta di CDA; 3 Gettoni per 

le altre riunioni o sedute in 

commissione; per un totale di 

Euro 7.900,00  €               4.664,13 

CONSIGLIERE BRUNETTO BOCO  €          39.740,88 

 30 Gettoni di presenza per la 

seduta di CDA; 0 Gettoni per 

le altre riunioni o sedute in 

commissione; per un totale di 

Euro 6.900,00  €               4.071,20 

CONSIGLIERE LEONARDO CATARCI  €          39.740,88 

 30 Gettoni di presenza per la 

seduta di CDA; 8 Gettoni per 

le altre riunioni o sedute in 

commissione; per un totale di 

Euro 8.340,00  €               2.674,59 

CONSIGLIERE LUCA GABURRO  €          39.740,88 

 32 Gettoni di presenza per la 

seduta di CDA; 0 Gettoni per 

le altre riunioni o sedute in 

commissione; per un totale di 

Euro 7.360,00  €                            -   

CONSIGLIERE ANTONINO MARCIANO'  €          39.740,88 

 32 Gettoni di presenza per la 

seduta di CDA; 0 Gettoni per 

le altre riunioni o sedute in 

commissione; per un totale di 

Euro 7.360,00  €               7.679,66 

CONSIGLIERE ANTONELLO MARZOLLA  €          39.740,88 

 30 Gettoni di presenza per la 

seduta di CDA; 8 Gettoni per 

le altre riunioni o sedute in 

commissione; per un totale di 

Euro 8.340,00  €             13.187,65 

CONSIGLIERE LUCA MATRIGIANI  €          39.740,88 

 31 Gettoni di presenza per la 

seduta di CDA; 9 Gettoni per 

le altre riunioni o sedute in 

commissione; per un totale di 

Euro 8.670,00  €               3.594,55 

CONSIGLIERE ALFONSINO MEI  €          39.740,88 

 19 Gettoni di presenza per la 

seduta di CDA; 2 Gettoni per 

le altre riunioni o sedute in 

commissione; per un totale di 

Euro 4.730,00  €                            -   

Risultato di esercizio 2018: CONSIGLIERE FRANCESCO MILZA  €          39.740,88 

 27 Gettoni di presenza per la 

seduta di CDA; 0 Gettoni per 

le altre riunioni o sedute in 

commissione; per un totale di 

Euro 6.210,00  €               4.462,84 

 €                      141.411.660,00 CONSIGLIERE ALBERTO PETRANZAN  €          39.740,88 

 32 Gettoni di presenza per la 

seduta di CDA; 8 Gettoni per 

le altre riunioni o sedute in 

commissione; per un totale di 

Euro 8.670,00  €             13.489,34 

CONSIGLIERE PIERANGELO RAINERI  €          39.740,88 

 20 Gettoni di presenza per la 

seduta di CDA; 0 Gettoni per 

le altre riunioni o sedute in 

commissione; per un totale di 

Euro 4.600,00  €                            -   

CONSIGLIERE DAVIDE RICCI  €          39.740,88 

 31 Gettoni di presenza per la 

seduta di CDA; 1  Gettone per 

le altre riunioni o sedute in 

commissione; per un totale di 

Euro 7.310,00  €                            -   

CONSIGLIERE GIANNI GUIDO TRIOLO  €          39.740,88 

 29 Gettoni di presenza per la 

seduta di CDA; 7 Gettoni per 

le altre riunioni o sedute in 

commissione; per un totale di 

Euro 7.930,00  €                   909,00 

Risultato di esercizio 2019:

 €                      233.190.170,00 

FONDAZIONE 

ENASARCO
NESSUNO

emolumenti fissi

COMPONENTI DELL'ORGANO DI GOVERNO TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO LORDO ANNUO

emolumenti variabili

note: In relazione al gettone di presenza si specifica che, essendo l’indennità di presenza giornaliera, sarà corrisposto un solo gettone 

anche nel caso di partecipazione a più riunioni nello stesso giorno. Nel caso di riunioni nello stesso giorno con gettoni di presenza di 

diverso valore (Consiglio di Amministrazione e Comitato Investimenti) sarà corrisposto il solo gettone di importo superiore.  

L'importo del gettone di presenza per la seduta di CDA è pari Euro 230  mentre l'importo del gettone per il comitato investimenti è 

pari ad Euro 180. Il limite individuale massimo annuo di indennità di presenze pari a Euro 8.670,00=. Ulteriori riunioni eventualmente 

necessarie saranno effettuate senza indennità. 


