
 
 
 
 

FUNZIONI ATTRIBUITE E ATTIVITA' SVOLTE 
IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE O 
ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE 

La Fondazione Ugo Bordoni è Ente Morale senza fine di lucro, 
riconosciuto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, come 
modificata dall’art.31 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, 
come istituzione di alta cultura e ricerca, avente lo scopo di 
effettuare e sostenere ricerche e studi scientifici e applicativi 
nelle materie delle comunicazioni elettroniche, 
dell'informatica, dell'elettronica, dei servizi pubblici a rete, 
della radio-televisione e dei servizi audiovisivi e multimediali 
in genere, al fine di promuovere il progresso scientifico e 
l'innovazione tecnologica. Lo Statuto del 2019 istituisce il 
“Comitato delle Pubbliche Amministrazioni”, che garantisce a tutte 
le Amministrazioni – centrali e locali – che ne facciano parte di 
esercitare sulla FUB un controllo analogo ai sensi dell’art. 5 del 
d.lgs. 50/2016, consentendo dunque affidamenti a favore della 
Fondazione mediante in house providing. 

 
 
 

Nel caso di mancata o 
incompleta pubblicazione dei 

dati di cui al comma 1, è 
vietata l'erogazione in loro 

favore di somme a qualsivoglia 
titolo da parte 

dell'amministrazione 
interessata. 

(Art. 22 
c. 4 d.lgs. 
33/2013) 

Adempimento ex art. 22, comma 1 lett. a), b) e c) del d.lgs. 33/2013. 
RAGIONE SOCIALE FONDAZIONE UGO BORDONI  

 

MISURA DELL'EVENTUALE PARTECIPAZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

 
 

//// 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La violazione degli obblighi di 
pubblicazione di cui all'art. 22, 
comma 2, dà luogo ad una 
sanzione amministrativa 
pecuniaria da 500 a 10.000 
euro a carico del responsabile 
della violazione (art. 47, 
comma 2, d.lgs. 33/2013) 

DURATA DELL'IMPEGNO //// 

 
ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO 
GRAVANTE PER L'ANNO SUL BILANCIO 
DELL'AMMINISTRAZIONE (importo 
complessivo degli impegni a carico 
dell'Amministrazione per l'anno 2019 e per 
l’anno 2020) 

 
 

 
2019 Convenzioni con MISE € 8.910.293,00 
2020 Convenzioni con MISE € 9.976.745,00 

 
 
 

NUMERO DEI RAPPRESENTANTI 
DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI 
GOVERNO 

Consiglio di Amministrazione:   
2 componenti designati dal Ministro del MISE (di cui uno 
designato sentito il parere del Presidente dell’AGCOM); 1 
componente   designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri 
Collegio dei Revisori: 
1 componenti designati dal Ministro del MISE 
1 componente designato dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri 

 
 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO 
SPETTANTE AI RAPPRESENTANTI 
DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI 
GOVERNO 

Presidente del CDA: Euro 140.000,00 (annuo lordo) 
Consigliere del CDA: Euro  18.000,00 (annuo lordo) 
Presidente del Collegio dei Revisori: Euro 27.000,00 (annuo 
lordo) 
Componente del Collegio dei Revisori: Euro 18.000,00 (annuo 
lordo) 
* Gli Organi statutari hanno diritto al rimborso delle spese di 
trasferta. 

RISULTATI DI BILANCIO NEGLI ULTIMI TRE 
ESERCIZI FINANZIARI (2017-2018-2019) 

2017 2018 2019 

-€ 1.289.701,00 € 137.721,16 € 643.016,00 

 
 
 
 
 

INCARICHI DI AMMINISTRATORE DELL'ENTE 
E TRATTAMENTO ECONOMICO 
COMPLESSIVO 

Consiglio di amministrazione  
Presidente: 
Antonio Sassano 
Trattamento economico complessivo 2019: € 140.000+ € 
750,75* 
Consiglieri del CDA: 
- Loredana Ficarelli 
Trattamento economico complessivo 2019: € 18.000+ € 
1.359,30* 
- Giorgio Ventre 
Trattamento economico complessivo 2019: € 18.000+ € 
390,00* 
(*) Importi lordi + rimborsi a piè di lista per trasferte 

*adempimenti ex art. 22, comma 2, del d.lgs. 33/2013. 
I compensi dovuti ai Dirigenti della Pubblica Amministrazione sono versati ai Fondi dell'Amministrazione di appartenenza 

 


