
ZENO D’AGOSTINO Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

 

Atto di nomina D.M. n. 361 del 08.11.2016  

D.M. n. 262 del 30.06.2020 

D.M. n.572 del 15.12.2020 

Durata dell’incarico 4 anni  

Compensi di qualsiasi natura 

connessi all’assunzione della carica 
Compenso previsto su base annua:  

max fisso € 170.000,00 / max variabile € 60.000,00 

Importi di viaggi di servizio e 

missioni pagati con fondi pubblici Anno 2020: € 3.197,13 

Dati relativi all’assunzione di altre 

cariche, presso enti pubblici o 

privati, e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrispondenti 

Componente del Consiglio di Amministrazione  

dell’Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone (ASPM)  
(in fase di chiusura) Compenso: 0 euro  

 

Presidente Consorzio di Sviluppo economico locale dell’Area 

Giuliana 

Indennità anno 2020: importo lordo Euro 28.486,80 

 

Consigliere di Amministrazione Consorzio MIB Trieste School 

of Management  

Compenso: 0 euro 

 

Altri eventuali incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica e 

indicazione dei compensi spettanti 

Amministratore Unico Rete Autostrade del Mare - RAM  

Compenso: 0 euro  
(Previsto € 120.000,00*)  

*non erogato per raggiungimento limite complessivo previsto dalla legge 

Dichiarazioni reddituali e 

patrimoniali ai sensi 

dell’art.14,c.1,lett.f),D.lgs.33/2013 

Beni immobili in proprietà: 

1 casa a San Giovanni Lupatoto (VR) 

1 appartamento a Legnago (VR) 

1 appartamento a Folgaria (TN) 

Beni mobili  iscritti in pubblici registri: 

autovettura Mercedes Classe B 

Dichiarazioni reddituali e 

patrimoniali ai sensi 

dell’art.14,c.1,lettt.f) D.lgs.33/2013 

del coniuge e dei parenti di secondo 

grado 

 

Non hanno fornito il consenso 

Copia dell’ultima Dichiarazione dei 

redditi soggetti all’imposta sui 

redditi delle persone fisiche 

 

Allegata 

Copia dell’ultima dichiarazione dei 

redditi soggetti all’imposta sui 

redditi delle persone fisiche del 

coniuge e dei parenti di secondo 

grado 

 

Non hanno fornito il consenso 

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Sono consapevole che la presente dichiarazione di diniego di consenso verrà pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - ai sensi dell’art. 14 

lettera f) del D.Lgs 33/2013. 

 

Trieste, 9 marzo 2021 

                                                                                                           Zeno D’Agostino*  
*Copia pdf di documento originale sottoscritto con firma autografa, che qui si intende  sostituita dall’indicazione del 

nome a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993. 

 

 


