
SCHEDA
TRASPARENZA DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE

DEI TITOLARI DI CARICHE DI GOVERNO

Incarico di Governo ricoperto: Reddito Annuo Imponibile: 
Euro 173.945,00

Eventuali annotazioni
Come da dichiarazione dei
redditi 2013

Altri incarichi o rapporti di lavoro
dipendente con pubbliche
amministrazioni
Nessuno

Compensi o retribuzioni percepiti

N/A

Eventuali annotazioni

Beni Immobili:
n. 2 beni immobili

Tipologia e titolo: proprietaria di
un fabbricato situato ad Impruneta
(Fi), di mq 300. Usufrutto di

Eventuali annotazioni

Beni mobili registrati
n. 2 autovetture

Modello: Audi 3
CV fiscali 20
immatricolata nel 2010

Modello: Mini Cooper, cavalli
fiscali 17
immatricolata nel

2007

Eventuali annotazioni

• Strumenti finanziari:
• Quote e azioni societarie:

Torcitura della Valcuvia SPA;
Generali; Enel; Telecom

• Attività patrimoniali di cui
sono titolari interposte
persone e fiduciari: nessuna

Numero azioni possedute o quota:

• Torcitura della Valcuvia SPA:
31190     (15,595%)

• Generali: 1.000,00
• ENEL: 6.000,00
• TELECOM: 12.500,00

Eventuali annotazioni

Quote di fondi comuni di
investimento:

nessuna

• Gestioni patrimoniali
fiduciarie: nessuna

• Gestioni di portafogli di
investimento: nessuna

• Patrimoni destinati ad uno
specifico affare: nessuno

• Altri depositi: nessuno

N/A

N/A

Eventuali annotazioni

Eventuali annotazioni

• Cariche di amministratore
o sindaco di società: v.
annotazioni

• Titolarità di imprese
individuali: nessuna

Eventuali annotazioni:
Il Viceministro  Dassù   si   è 
dimessa  da  Consigliere   di
Amministrazione  della  Società 
Torcitura della Valcuvia S.p.A.

 

Titolarità o legale rappresentanza
di società o di imprese private

N/A Eventuali annotazioni

un appartamento di mq 160 sito 
in Roma.

Viceministro agli Affari Esteri



vincolate con lo Stato o altre
pubbliche
amministrazioni per contratti di
opere o di somministrazioni,
oppure per concessioni o
autorizzazioni amministrative:
nessuna
Cariche di rappresentante,
amministratore o dirigente di
società e imprese private
sussidiate dallo Stato o altre
pubbliche amministrazioni in
modo continuativo: nessuna

N/A Eventuali annotazioni

Altro: v. annotazioni All’inizio del suo mandato
governativo il Viceministro
Dassù si è dimessa dal suo
incarico di Direttore Generale per
gli Affari Internazionali
dell’Aspen Institute. Ha poi
rassegnato le dimissioni  dal
Comitato Scientifico di
Confindustria e da Consulente

  
della   Fiat   S.pA.    Marta   Dassù
resta     Direttore     della      rivista 
Aspenia, nonché membro del
Comitato Direttivo dell’Istituto
Affari Internazionali, funzioni che
esercita a titolo gratuito.


