
FUNZIONI ATTRIBUITE E ATTIVITA' 

SVOLTE IN FAVORE 

DELL'AMMINISTRAZIONE O ATTIVITA' 

DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE 

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, comma 4, d.lgs. 

33/2013)

RAGIONE SOCIALE

MISURA DELL'EVENTUALE 

PARTECIPAZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE

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 

2021)

NUMERO DEI RAPPRESENTANTI 

DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI 

ORGANI DI GOVERNO

Unioncamere, ente pubblico non economico, cura e 

rappresenta gli interessi delle camere di commercio e degli 

altri organismi del sistema camerale italiano; promuove, 

realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie 

aziende speciali, nonchè mediante la partecipazione ad 

organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società 

anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di 

interesse delle camere di commercio e delle categorie 

economiche.

*adempimento ex art. 22, comma 1, lett. a), b) e c) del d.lgs. 33/2013. 

Unione italiana delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura - UNIONCAMERE

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. 4, comma 

2, d. lgs. 33/2013)

-

 

Impegni MISE 2021
DGMCTCNT 

(cap. 1650)

Convenzione 20.12.2019 in materia di vigilanza mercato e sicurezza dei 

prodotti - importo complessivo pluriennale € 5.000.000, quota impegno 2021 

€ 2.500.000;

Convenzione 20.12.2019 in materia di trasparenza e conoscenza dei prezzi e 

supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi - importo complessivo 

pluriennale €2.000.000, quota impegno 2021 € 1.000.000; 

Convenzione 20.12.2019 in materia di promozione dei

diritti dei consumatori - importo complessivo pluriennale €2.960.000, quota 

impegno 2021 €1.230.000.

Per un totale di € 4.730.00,00

DGTPI-UIBM: (impegni 2021 IVA inclusa)

(cap. 7476)

Convenzione 24.06.2020 Marchi+      € 207.944,12

Convenzione 24.06.2020 Disegni+     € 392.391,65

Convenzione 2.03.2021 Expo 2020   € 145.463,04

Atto aggiuntivo 26.07.2021 Marchi +   € 140.886,82

Atto aggiuntivo 26.07.2021 Disegni+   € 246.403,40

Totale: € 1.133.089,03

(cap. 2370)

Convenzione 23.07.2020 - Marchi collettivi e di certificazione € 0,00

Atto aggiuntivo 26.07.2021 Convenzione 23.07.2020  

Prima quota compenso bando 2020 e 2021 IVA compresa 

€ 197.693,68

Per un totale di € 1.330.782,71

DGPIIPMI 

(cap. 2301)

Accordo 18.11.2020 in tema di promozione e sviluppo del sistema 

cooperativo    € 344.000,00

      

Tre rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, in 

qualità di invitati permanenti in seno al Comitato esecutivo

Un membro effettivo, con funzioni di Presidente, e un membro 

supplente del Collegio dei revisori



TRATTAMENTO ECONOMICO 

COMPLESSIVO SPETTANTE AI 

RAPPRESENTANTI 

DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI 

ORGANI DI GOVERNO

2019 2020 2021

€ 1.629.585,64 € 3.903.200,93 €1.270.009,06

INCARICHI DI AMMINISTRATORE 

DELL'ENTE E TRATTAMENTO 

ECONOMICO COMPLESSIVO

Segretario Generale: Giuseppe Tripoli (Incarico rinnovato con 

deliberazione n. 11 dell'Assemblea del 29 ottobre 2019)

Trattamento economico complessivo 2021: trattamento 

tabellare, integrativo aziendale, retribuzione individuale di 

anzianità e retribuzione di posizione: 

€156.414,30 retribuzione di posizione (parte variabile) € 

65.750,00 e retribuzione di risultato a seguito di valutazione 

annuale – fino ad un massimo di €20.000,00.

Presidente:  Carlo Sangalli  fino al 20/07/2021   

T.E.C. € 40.000,00;

Andrea Prete dal 21/07/2021 T.E.C.  32.000,00                                                                                           

Vicepresidenti vicari:

(fino al 20/07/2021) Andrea Prete (VICE PRESIDENTE VICARIO) 

T.E.C. 2021 15.000,00;

(dal 21/07/2021) Antonio Paoletti (VICE PRESIDENTE VICARIO) 

T.E.C.  2021 € 12.000,00.   

 VICEPRESIDENTI:          

Vicepresidenti:

Mario Pozza T.E.C. 2021:  € 22.500,00;  Tommaso De Simone 

T.E.C. 2021: € 22.500,00 ;  Leonardo Bassilichi  T.E.C. 2021: € 

22.500,00   Giorgio Mencaroni T.E.C. 2021  € 15.000,00;   

Giuseppe Riello T.E.C. 2021 € 22.500,00;  Riccardo Breda (fino 

al 20/07/2021) T.E.C. 2021 € 12.500,00: Gino Sabatini (dal 

21/07/2021) T.E.C. € 10.000,00; Klaus Algeri (dal 21 luglio 

2021) T.E.C. € 10.000,00.        

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. 4, comma 

2, d. lgs. 33/2013)

Invitati permanenti al Comitato esecutivo: € 0,00

Presidente Collegio revisori: € 12,960,00 + gettone di presenza 

€ 126,00

membro supplente Collegio dei revisori: € 0,00 + gettone di 

presenza € 126,00 in caso di sostituzione di un componente 

effettivo

RISULTATI DI BILANCIO NEGLI ULTIMI 

TRE ESERCIZI FINANZIARI (2019-2020-

2021)


