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1)  Ragione sociale 1 A) Indicazione delle funzioni 

attribuite e delle attività svolte in 

favore dell'amministrazione o 

delle attività di servizio pubblico 

affidate 

2) Misura dell'eventuale 

partecipazione 

dell'amministrazione

3) Durata 

dell'impegno

4)  Onere 

complessivo a 

qualsiasi titolo 

gravante per 

l'anno sul 

bilancio 

dell'amministra

zione (in euro)

5) Numero dei 

rappresentanti 

dell'amministrazione 

negli organi di 

governo e trattamento 

economico 

complessivo a 

ciascuno di essi 

spettante

6) Risultati di bilancio degli 

ultimi tre esercizi finanziari

7) Incarichi di amministratore dell'ente e 

relativo trattamento economico 

complessivo

7 A. Dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle 

cause di inconferibilità 

dell'incarico

7 B. Dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle 

cause di incompatibilità al 

conferimento dell'incarico

Collegamento con i siti 

istituzionali degli enti 

pubblici vigilati ….nei 

quali sono pubblicati i 

dati relativi ai 

componenti degli organi 

di indirizzo politico e ai 

soggetti titolari di 

incarichi dirigenziali, di 

collaborazione o 

consulenza

Data di 

aggiornamento

UNI - Ente Italiano di 

Normazione. Associazione 

privata senza fini di lucro, 

Ente riconosciuto con  DPR 

n. 1522 del 20/09/1955 (cod. 

fisc. 80037830157, p.iva 

06786300159, codice Ateco 

949990).

Partecipazione a 4 tavoli:

- UNI GL07 Figure professionali 

operanti nel campo del 

counseling relazionale

- UNI/CT 006/GL 11 Figure 

professionali operanti nel 

campo delle Arti terapie

- UNI/CT 006/GL 21 Educatore 

del gesto grafico

- Tavolo sugli Psicomotricisti

Dati richiesti ma non 

trasmessi
annuale euro 1.877 nessuno

2017: euro 145.886

2018: euro  457.087

2019: euro 2.115.534

Consiglio Direttivo

Presidente: 

Giuseppe Rossi

Vicepresidenti:

Giovanni Esposito

Paolo Lazzara

Andrea Orlando

Armando Zambrano (Presidente della 

Commissione Centrale Tecnica)

Giunta Esecutiva

Presidente:

Giuseppe Rossi

Vicepresidenti:

Giovanni Esposito

Paolo Lazzara

Andrea Orlando

Armando Zambrano (Presidente della 

Commissione Centrale Tecnica)

 

Dati reperiti nel sito web istituizionale. I 

restanti dati sono stati richiesti ma non 

trasmessi

https://www.uni.com/ https://www.uni.com/
https://www.uni.co

m/
31.05.2021

CUP ER - COMITATO 

UNITARIO DELLE 

PROFESSIONI INTELLETTUALI 

DEGLI ORDINI E DEI COLLEGI 

PROFESSIONALI DELL’EMILIA 

ROMAGNA

Adesione al comitato
Dati richiesti ma non 

trasmessi
annuale euro 500 nessuno

2019: -€ 2.094,14

I restanti dati sono stati 

richiesti ma non 

trasmessi.

Dati richiesti ma non trasmessi http://cup-er.it/ http://cup-er.it/ http://cup-er.it/ 31.05.2021

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato - ANNO 2020

Enti di diritto privato lettera C

https://www.uni.com/

