
SCHEDA 
TRASPARENZA DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE 

DEI TITOLARI DI CARICHE DI GOVERNO 
Vice Ministro 011. Luigi Casero 

Reddito imponibile 2013: € 104.123,00 

Beni immobili 

l) 113 della proprietà di un fabbricato sito 
nel Comune di Sau Vittore Olona (MI) 
di 7,5 vani 

2) 113 della proprietà di un fabbricato sito 
nel Comune di San Vittore Olona (MI) 
di 5,5 vani 

3) l/3 di garage di proprietà sito nel 
Comune di San Vittore Olona (MI) di m 2 

17 
4) I/3 di garage di proprietà sito nel 

Comune di San Vittore Olona (MI) di m2 

17 

Indicare tipologia 
(fabbricato o terreno), 
metri quadri, comune di 
ubicazione (anche estero), 
a che titolo sì detiene il 
bene (proprietà, 
comproprietà, superficie, 
enfiteusi, usufrutto, uso , 
abitazione~ servitù, 
ipoteca) e quota dì 
titolarità 

1-- -- ·-----·-- ·----------
Beni mobili registrati (autovetture, aeromobili, Indicare modello, CV 

imbarcazioni da diporto) fiscali e anno di 
immatricolazione 

1) Audi A3, KW 147, anno 2007 
2) Moto Honda SH300, KW 19, anno 2007 

1----~---· Strumenti finanziari 
1 

• Quote e azioni societarie 
• Attività patrimoniali di cui sono titolari 

interposte persone e fiduciari 

A) 1/3 della quota di partecipazione 
dell'l,7% del capitale sociale dì€ 41.280,00 
della Società "Immobiliare Torre SRL", in 
liquidazione - Legnano 

• Quote di fondi comuni di investimento 

l) Anima Italia Classe Al n° quote: 
2503,596/controvalore attuale: € 45.883,40 

2) Anima Pacifico classe Al n° quote 
4362,291/controvalore attuale: € 25.589,20 

3) Anima Valore Globale classe A, n° quote 
1285,462/controvalore attuale: € 38.142,23 

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 

Indicare: denominazione 
del fondo, entità della 

quota in valore assoluto e 
valore patrimoniale al 

momento della 
dichiarazione 

Eventuali annotazioni 

Beni derivanti da 
successione 

Eventuali annotazioni 

Beni derivanti da 
successione 

----~ 



Gestioni patrimoniali fiduciarie 

Gestioni di portafogli di investimento 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

• Altri depositi 

I
, Per le gestioni 

patrimoniali fiduciarie 
I indicare: il tipo di bene 

I 
conferito, il gestore e il 
valore economico; 

Per le gestioni di 
portafogli dì investimento 
indicare: la 
denominazione della 
gestione e il valore 
economrco; 

Per i patrimoni destinati 
ad uno specifico affare 

1 indicare il tipo di bene 
conferito e il valore 
econom1co 

_________ ,,,,,,, __ l 
Eventuali annotazioni 

f-------------------··-------+----------------+----------~ 

I 
• Cariche di amministratore o sindaco di Tipo di carica, Eventuali annotazioni i' 

società; denominazione della 
1 

• Titolarità di imprese individuali società e attività 

I :~e~~~mica svolta dalla _ _ _ _I 

r-1-'it_o_l_ar_i-tà-o-le_g_a_l_e _r_ap-p~esentanza di società o di ----- Tipo dì carica, Eventuali annotaziom 

, imprese private vincolate con lo stato o altre denominazione della i' 

I
, pubbliche amministrazioni per contratti di opere o società e attività , 

di somministrazioni oppure per concessioni o economica svolta dalla 
stessa I autorizzazioni amministrative 

Cariche di rappresentante amministratore o Tipo di carica, Eventuali annota:Ziooij 
! dirigente di società e imprese private sussidiate denominazione della I 

I 
dallo stato o altre pubbliche amministrazioni in società e attività ______ , __ !' 
modo continuativo economica svolta dalla 

I -----------------~ _____ s_te_s_s_a ______ i_ _______ _ 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 


