
Soggetto incaricato  

(nominativo e codice 

fiscale)

Oggetto dell'incarico e 

norma o titolo 

legittimante

Data inizio 

incarico 

(gg/mm/aa)

Data fine incarico 

(gg/mm/aa)

Modalità di scelta 

dell'incaricato

AIELLO ISABELLA 

LLASLL60P69MO82W

Componente effettivo 

con funzioni di 

Presidente Collegio dei 

Sindaci dell'Associazione 

nazionale mutilati 

invalidi del lavoro, art. 

29, lett.a) Statuto

02/07/2014 

(data 

designazione)

01/07/2019

€ 6.000 

erogato 

dall'ANMIL

gettone 

presenza € 78,67

Designazione  fiduciaria del 

Ministro previa valutazione cv

BERNARDINI MICAELA 

BRNMCL64B45H501R

Componente effettivo 

del Collegio dei Sindaci 

della Cassa di 

Previdenza ed 

Assistenza per gli 

psicologi art. 3, c.1, d.lgs 

n. 509/1994 

16/07/2014 

(data di 

insediamento)

15/07/2018

€ 15,000,00 

erogato 

dalla Cassa

gettone 

presenza € 

350,00 erogato 

dalla Cassa

Designazione  fiduciaria del 

Ministro previa valutazione cv

AUTERI LUCIA 

TRALCU59H56C351L

Componente effettivo 

con funzioni di 

Presidente Collegio dei 

Sindaci Cassa Nazionale 

Dottori Commercialisti 

Art. 3, c. 1, d.lgs. n. 

509/1994

10/09/2012 

(data di 

designazione)

09/10/2016

€ 29.973,38 

erogato 

dalla 

CNPADC

gettone 

presenza € 

450,00 erogato 

dalla CNPADC

Designazione fiduciaria del 

Ministro previa valutazione cv

BONANNI ADRIANA 

BNNDRN56C50Z600Y

Componente effettivo 

con funzioni di 

Presidente Collegio dei 

Sindaci Ente di 

previdenza e assistenza 

pluricategoriale Art. 3, c. 

1, d.lgs. n. 509/1994

29/11/2011 

(data di 

insediamento)

28/11/2014 - 

incarico rinnovato 

in data 

05/12/2014 - data 

di designazione - al 

4/12/2018

€ 13.500,00 

erogato 

dall'Ente

 gettone 

presenza  € 

330,00 erogato 

dall'EPAP

Designazione fiduciaria del 

Ministro previa valutazione cv

Compenso annuo previsto 

lordo e/o gettoni di presenza 



DANELLA MARINA 

DNLMRN58L52G838J

Componente supplente 

Collegio dei Sindaci 

Cassa Nazionale 

Notariato Art. 3, c. 1, 

d.lgs. n. 509 del 1994

07/06/2010 

(data di 

insediamento)

 incarico rinnovato 

dal 11/05/2013   -                

              data di 

insediamento-  al 

10/05/2016

//

 gettone 

presenza     € 

500,00 erogato 

dalla Cassa 

Nazionale 

Notariato 

Designazione fiduciaria del 

Ministro previa valutazione cv

DANELLA MARINA 

DNLMRN58L52G838J

Componente supplente 

Comitato solidarietà per 

vittime reati di mafia - 

art. 3, co. 1. della L. 

512/2000

26/03/2013    

(data di nomina)

INCARICO 

CONCLUSO  in 

data 09/02/2016 

// //
Designazione fiduciaria del 

Ministro previa valutazione cv

DE ANTONIIS GAIA 

DNTGAI74C46H501V

Componente supplente 

Collegio dei Sindaci 

Cassa ragionieri e periti 

commerciali Art. 3, c. 1, 

d.lgs. n. 509 del 1994

28/05/2010 

(data di nomina)

incarico rinnovato 

dal 09/05/2014 -                

            data 

designazione- al 

08/05/2018

 € 1.670,87 

erogato 

dalla Cassa   

 gettone 

presenza              

€ 150,00 

erogato dalla 

Cassa ragionieri 

e periti 

commerciali 

Designazione fiduciaria del 

Ministro previa valutazione cv

KRETLY FRANCESCA 

KRTFNC74R60D205N

Componente supplente 

Consiglio di 

amministrazione  

dell'Ente nazionale di 

previdenza e assistenza 

dei farmacisti , art. 12  

Statuto

23/12/2014 

(data di 

designazione)

06/02/2017

€ 991,56              

       erogato 

dall'Ente 

 gettone di 

presenza                       

        € 250,00 

erogato 

dall'ENPAF 

Designazione fiduciaria del 

Ministro previa valutazione cv



KRETLY FRANCESCA 

KRTFNC74R60D205N

Componente supplente 

Collegio dei Sindaci 

dell'Associazione 

nazionale mutilati 

invalidi del lavoro, art. 

29, lett.a) Statuto

02/07/2014                 

         ( data di 

designazione)

01/07/2019  // 

 gettone di 

presenza                       

        € 78,67 

erogato 

dall'ANMIL 

Designazione fiduciaria del 

Ministro previa valutazione cv

LOTTI MARIA TERESA 

LTTMTR55C60H501A

Componente supplente 

Collegio dei Sindaci 

ENPAF Art. 3, c. 1, d.lgs. 

n. 509 del 1994

31/07/2009 

(data di 

insediamento)

 incarico rinnovato 

dal 07/02/2013 -

data di 

designazione al 

06/02/2017

 € 495,84 

erogato 

dall'Ente  

 gettone di 

presenza € 

250,00 erogato 

dall'ENPAF 

Designazione fiduciaria del 

Ministro previa valutazione cv

MALATESTA ORIANA 

MLTRNO70C47H501B

Componente effettivo 

Collegio dei Sindaci 

Opera nazionale 

assistenza orfani sanitari 

italiani Art. 3, c. 1, d.lgs. 

n. 509 del 1994

12/07/2011 

(data di nomina)
11/07/2016

 € 10.000,00 

erogato 

dalla 

Fondazione 

ONAOSI 

 gettone di 

presenza                       

        € 700,00 

erogato dalla 

Fondazione 

ONAOSI 

Designazione fiduciaria del 

Ministro previa valutazione cv

ZUCCARI LIVIA 

ZCCLVI60P41H501X

Componente supplente 

Collegio dei Sindaci 

Fondo Agenti 

Spedizionieri e Corrieri 

Art. 9, Statuto FASC

15/11/2013                

        ( data di 

insediamento)

14/11/2016

€ 1.200,00 

erogato dal 

Fondo 

Agenti 

Spedizionieri 

 e Corrieri

gettone 

presenza              

€ 200,00 

erogato dal 

Fondo Agenti 

Spedizionieri e 

Corrieri

Designazione fiduciaria del 

Ministro previa valutazione cv


