
MM CONSIGLIERI E SINDACI 
 

RUOLO CV IN BREVE 
 

Davide Amedeo Corritore 
Dimissionario con effetto dal 3/05/2019 
 

Presidente 
 

 

Dal 2011 al 2013 è stato Direttore Generale del Comune di Milano. Negli anni 
precedenti ha maturato esperienze gestionali in posizioni apicali presso società 
private e istituti finanziari, quali Deutsche Bank e Citibank. È stato consigliere 
economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri e autore di numerosi 
editoriali sui temi dell’innovazione e delle tendenze economiche e tecnologiche. 
È laureato in Economia e commercio presso l’Università Bocconi di Milano ed è 
giornalista pubblicista 

 

Luigi Mario Mancioppi 
Consigliere di Amministrazione 
nominato Vice Presidente dal CdA nella 
seduta del 30/04/2019 

Vice Presidente 

 
Dal 2010 è Presidente e Partner di Amrop Italia, società leader a livello 
internazionale nell’Executive Search, Leadership Services e Board Consulting e 
dal 1996 è Presidente e Amministratore delegato di D&G Srl (gruppo Amrop). È 
stato Direttore del personale in Enichem per il Settore chimica fine e secondaria 
e in General Electric Information Services per l’area Sud Europa. In precedenza 
ha rivestito il ruolo di Responsabile Relazioni col personale di marketing in Ibm 
Italia. Si è laureato in Economia e commercio presso l’Università degli studi di 
Pavia 
 

Loredana Bracchitta 
 

Consigliere di 
amministrazione 

 
Laureata in giurisprudenza, avvocato e procuratore, giornalista pubblicista. Negli 
anni ha maturato pluriennale esperienza nell’esercizio della libera professione 
con specializzazione del diritto amministrativo e regolazione di servizi pubblici 
locali. Ha svolto il ruolo di sindaco in diversi collegi sindacali di società ed enti di 
servizi pubblici locali. Autrice di pubblicazioni di settore. 
 

 
 
 
Ivano Ottolini 
 
 

 
Presidente del 
Collegio Sindacale 

 
Ragioniere commercialista e revisore legale, per la pluriennale esperienza 
acquisita nell’esercizio della libera professione, per l’esperienza maturata quale 
Presidente e sindaco di collegi sindacali di numerose società private e 
pubbliche, nonché per l’esperienza gestionale acquisita quale amministratore di 
società private. 



 
 
 
 
 

 
 

 
Myrta De’ Mozzi 
 

Membro effettivo del 
Collegio Sindacale 

 
Laureata in economia e commercio, dottore commercialista. Iscritta al registro 
dei Revisori Contabili a decorrere dal 2001. Iscritta all’albo dei Consulenti 
Tecnici del Giudice del Tribunale Civile di Milano a decorrere dal 2007. La sua 
attività professionale si è sviluppata con particolare riferimento a società di 
capitali e a gruppi societari, svolgendo attività di consulenza e assistenza nella 
pianificazione fiscale e tributaria. Perito estimatore, anche ai sensi dell’art. 2343 
c.c. Svolge attività di Consulente tecnico d’ufficio per il Tribunale Civile di Milano, 
inclusa la Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, e di Consulente tecnico di 
parte.  
 

Domenico Salerno 

Subentrato al Sindaco Manzoni dimissionario 
dal 23/04/2019 

Membro effettivo del 
Collegio Sindacale 

Laureato in economia e commercio, dottore commercialista, revisore legale, e 
mediatore civile e commerciale, per la pluriennale esperienza acquisita 
nell’esercizio della libera professione, per l’esperienza maturata quale 
Presidente di numerosi collegi sindacali di fondazioni e società pubbliche e 
private, nonché revisore dei conti presso enti pubblici. 

Claudia Savina Taini 
Membro supplente del 
Collegio Sindacale 

Laureata in economia e commercio, dottore commercialista e revisore legale, 
per l’esperienza acquisita nell’esercizio della libera professione, per l’esperienza 
maturata quale Presidente e sindaco di numerosi collegi sindacali di società 
private e pubbliche, nonché quale revisore dei conti di vari enti pubblici locali. 

 
 
Andrea Manzoni 
Dimissionario con effetto dal 23/04/2019 

 

Membro effettivo del 
Collegio Sindacale 

Laureato in economia e commercio, dottore commercialista, revisore legale, per 
l’esperienza maturata nell’esercizio della libera professione, per l’esperienza 
acquisita quale Presidente e sindaco in collegi sindacali di società pubbliche e 
private, nonché quale revisore dei conti in azienda sanitaria locale, per 
l’esperienza gestionale quale amministratore di società pubbliche e private, 
nonché di società cooperativa. 



 

 
 
 
 

                                                           
1 Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente, verrà corrisposto al Presidente un compenso variabile nell’importo da determinarsi in modo che sia rispettato il limite 
massimo lordo complessivo di euro 145.190 quale costo annuale del CdA 
2 Fatta salva l’applicazione dell’art. 5 comma 9 D.L. 95/2012 
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      RUOLO                                    EMOLUMENTO NETTO 
 

Davide Amedeo Corritore 
Presidente dimissionario con effetto  
dal 03/05/2019 € 55.183,001 

Luigi Mario Mancioppi 
 

Consigliere di amministrazione 
Nominato Vice Presidente dal CdA  
nella seduta del 30/04/2019 

€ 19.500,002 

Loredana Bracchitta Consigliere di amministrazione € 19.500,00 

Ivano Ottolini Presidente del Collegio Sindacale                                     € 14.850,00 

Myrta de’ Mozzi  Membro effettivo del Collegio Sindacale                                     € 9.900,00 

Domenico Salerno 
Membro effettivo del Collegio Sindacale 
subentrato al Sindaco Manzoni  
dimissionario dal 23/04/2019 

                                    € 9.900,00 

Claudia Savina Taini Membro supplente del Collegio Sindacale                   Non percepisce compenso ai sensi di legge 

Andrea Manzoni  
Membro effettivo del Collegio Sindacale 
dimissionario con effetto dal 23/04/2019 € 9.900,00 

 
 

  
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Davide Amedeo Corritore 
  

 
 
Presidente 

 
 
19 maggio 2016 

 
 
Dimissionario con effetto dal 3/05/2019 

Luigi Mario Mancioppi 
Consigliere di 
amministrazione 
Vice Presidente 

19 maggio 2016 
 
30 aprile 2019 

In prorogatio ai sensi dell’art. 2385 comma 2 
c.c. e dell’art. 3 del D.L. 16 maggio 1994 n. 
293, convertito dalla Legge n. 444/1994 

 
Loredana Bracchitta  
 

Consigliere di 
amministrazione 19 maggio 2016 

In prorogatio ai sensi dell’art. 2385 comma 2 
c.c. e dell’art. 3 del D.L. 16 maggio 1994 n. 
293, convertito dalla Legge n. 444/1994 

Ivano Ottolini 
Presidente 
del Collegio 
Sindacale 

 26 giugno 2017 Assemblea di approvazione bilancio 2019 

Myrta De’ Mozzi  
Membro effettivo 
del Collegio 
Sindacale 

 26 giugno 2017 Assemblea di approvazione bilancio 2019 

 
Domenico Salerno  

Membro effettivo 
del Collegio 
Sindacale 

 23 aprile 2019 Assemblea di approvazione bilancio 2019 

Claudia Savina Taini 
Membro supplente 
del Collegio 
Sindacale 

 26 giugno 2017 Assemblea di approvazione bilancio 2019 

Andrea Manzoni 
Membro effettivo 
del Collegio 
Sindacale 

 26 giugno 2017 Dimissionario con effetto dal 23/04/2019 
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