
SCHEDA 
TRASPARENZA DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE 

DEI TITOLARI DI CARICHE DI GOVERNO 
 

DICHIARANTE 
 

Cognome Nome Data di nascita Stato civile 
CECCHI ROBERTO 05/05/1949 Coniugato 

Comune di Nascita Provincia (sigla) Comune di residenza  Provincia (sigla) 
Firenze FI Roma RM 

 
INCARICO DI GOVERNO 

Incarico di Governo Compenso annuo lordo Eventuali annotazioni 
Sottosegretario di Stato   
Ministero per i beni e le attività 
culturali 

€ 186.346,54  

 
ALTRI INCARICHI O RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI1

Tipo di incarico o Rapporto di lavoro 
  

Compenso annuo lordo Eventuali annotazioni 
Componente della Commissione 
scientifica delle Scuderie del 
Quirinale 

A titolo gratuito Incarico per il quale non sussiste 
incompatibilità ai sensi dell’art. 2, C1, 
lett. a della L. 215/2004 

Presidente del Comitato scientifico 
della Fondazione Città Italia 

A titolo gratuito Incarico per il quale non sussiste 
incompatibilità ai sensi dell’art. 2, C1, 
lett. a della L. 215/2004 

Componente del Consiglio generale 
della Fondazione G. Cini 

A titolo gratuito Fondazione che non ha fini di lucro e 
che non svolge attività 
imprenditoriale 

Segretario Generale   Collocato in aspettativa senza 
assegni dal 29 nov. 2011 

Componente dell’Ufficio di Piano c/o 
Ministero delle Infrastrutture e 
trasporti 

 Dimissioni dal 29 nov. 2011 

Membro del Comitato tecnico 
scientifico del Commissario delegato  
per l’emergenza della mobilità 
riguardante la A4 (tratto Venezia-
Trieste) e raccordo Villesse-Gorizia 

 Dimissioni dal 29 nov. 2011 

 
BENI IMMOBILI 

Natura del diritto2 Descrizione dell’immobile 3 Comune e Provincia 4 Eventuali annotazioni  5

Comproprietà 
 

Fabbricato Milano (MI) Appartamento, ca. mq.  
100  - quota di titolarità  
50% 

Comproprietà Fabbricato Firenze (FI) Appartamento, ca. mq. 80 
- quota di titolarità  
16,670% 

Comproprietà Fabbricato Firenze (FI) Appartamento, ca. mq. 100 
- quota di titolarità 33,3% 

                                                           
1 Indicare anche gli incarichi gratuiti e quelli per i quali si è sospeso il trattamento economico 
2 A che titolo si detiene il bene: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca 
3 Indicare la tipologia: fabbricato o terreno 
4 Comune e provincia di ubicazione anche estero 
5 Indicare la quota di titolarità 



 
BENI MOBILI ISCRITTI AI PUBBLICI REGISTRI 

Veicoli CV fiscali Anno di immatricolazione Eventuali annotazioni 
Autovettura Volkswagen 
Passat KW103-  

103 2011  

Moto BMV R 1200 R 80 2010  
 
 
 
 
 

NON DI INTERESSE 

- Strumenti finanziari 
- Quote e azioni societarie  
- Attività patrimoniali 
di cui sono titolari interposte 
persone. 

 

Indicare: denominazione della 
società (anche estera), attività 
economica, entità in valore 
assoluto e percentuale delle 
quote o azioni possedute, 
quotazione o valore 
patrimoniale al momento 
della dichiarazione 

Eventuali 
annotazioni 

 
 

NON DI INTERESSE 

Quote di fondi comuni di 
investimento 

 

Indicare denominazione del 
fondo; entità della quota in 
valore assoluto e valore 
patrimoniale al momento 
della dichiarazione 

Eventuali 
annotazioni 

 
NON DI INTERESSE 

Gestioni patrimoniali fiduciarie 
 

Per le gestioni patrimoniali 
fiduciarie indicare: il tipo di 
bene conferito, il gestore e 
il valore economico 

Eventuali 
annotazioni 

 
 

NON DI INTERESSE 

Gestioni di portafogli di 
investimento 

 

Per le gestioni di portafogli 
di investimento indicare: la 
denominazione della 
gestione e il valore 
economico 

Eventuali 
annotazioni 

 
 

NON DI INTERESSE 

Patrimoni destinati ad uno 
specifico affare 

 

Per i patrimoni destinati ad 
uno specifico affare 
indicare il tipo di bene 
conferito ed il valore 
economico 

Eventuali 
annotazioni 

NON DI INTERESSE Altri depositi.  Eventuali 
annotazioni 

 
 
    NON DI INTERESSE 

- Cariche di amministratore o 
Sindaco di Società 

- Titolarità di imprese 
individuali. 

Tipo di carica, 
denominazione della 
società e attività 
economica svolta dalla 
stessa 

Eventuali 
annotazioni 

 
 
 
 

NON DI INTERESSE 

Titolarità o legale 
rappresentanza di società o di 
imprese private vincolate con lo 
Stato o altre pubbliche 
amministrazioni per contratti di 
opere o di somministra sommi, 
oppure per concessioni o 
autorizzazioni amministrative. 

 

Tipo di carica, 
denominazione della 
società o impresa e attività 
economica svolta dalla 
stessa 

Eventuali 
annotazioni 

 
 

NON DI INTERESSE 

Cariche di rappresentante 
amministratore o dirigente di 
società e imprese private 
sussidiate dallo Stato o altre 
pubbliche amministrazioni in 
modo continuativo 

Tipo di carica, 
denominazione della 
società o impresa e attività 
economica svolta dalla 
stessa 

Eventuali 
annotazioni 




