Enti di diritto privato controllati
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Funzioni Attibuite e
misura della
attività svolte in favore del
ragione sociale partecipazione del
CNR o delle attività di
CNR
servizio pubblico affidate

ACCREDIA è l'Ente unico nazionale di
accreditamento designato dal Governo
italiano, ossia l'unico ente riconosciuto
in Italia ad attestare che gli organismi
di certificazione ed ispezione, i
laboratori di prova, anche per la
sicurezza alimentare, e quelli di
taratura abbiano le competenze per
valutare la conformità dei prodotti, dei
processi e dei sistemi agli standard di
riferimento. ACCREDIA opera sotto la
vigilanza del Ministero dello Sviluppo
Economico e svolge un servizio di
pubblica autorità, in quanto
l'accreditamento è un servizio svolto
nell'interesse pubblico ed un efﬁcace
strumento di qualiﬁcazione dei
prodotti e servizi che circolano su tutti
i mercati.

ICMQ - Istituto di certificazione e
marchio qualità per prodotti e servizi
per le costruzioni è un’associazione
senza fini di lucro fondata nel 1988 da
tre associazioni di categoria allo scopo
di promuovere e controllare
l’osservanza delle norme e delle
prescrizioni nonché il rispetto delle
regole e dei corretti comportamenti
nella produzione industriale di
manufatti, componenti e strutture in
calcestruzzo.

IGQ - L'IGQ (Istituto Italiano di
Garanzia della Qualità) è stato fondato
nel 1985 con il patrocinio del CNR.
È un'associazione senza scopo di lucro,
riconosciuta dal Ministero dello
sviluppo economico.
È stato il primo organismo in Italia a
certificare i sistemi qualità aziendali e
il primo a ottenere, nel 1990,
l'accreditamento da parte del SINCERT
(oggi ACCREDIA) per questa attività.
L’ Istituto Italiano di Garanzia della
Qualità – IGQ ‐ opera conformemente
ai principi di
Certificazione ISO , CEN ed UNI. .

ICEC - è l’Istituto di Certificazione per
la qualità dell’area pelle. Svolge
attività di
certificazione, informazione,
normazione.
E’ l’unico istituto in Europa e nel
mondo specifico solo per il settore
pelle.
ICEC riconosce l’importanza
dell’imparzialità nello svolgere le
proprie attività di certificazione dei
sistemi di gestione e dei prodotti,
gestisce i conflitti di interesse e
garantisce l’obiettività nelle proprie
attività di certificazione.

CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano è
un'Associazione di diritto privato, senza
scopo di
lucro, responsabile in ambito nazionale
della normazione tecnica in campo
elettrotecnico,
elettronico e delle telecomunicazioni,
con la partecipazione diretta ‐ su
mandato delle
Stato Italiano ‐ nelle corrispondenti
organizzazioni di normazione europea e
internazionale.

CTI - Il Comitato Termotecnico Italiano
(CTI), ente federato all'UNI, ha lo scopo
di svolgere attività normativa ed
unificatrice nei vari settori della
termotecnica.

CICPND - fu fondato nel 1957
dall'Associazione Italiana di metallurgia
(AIM), dall'Istituto Italiano della
Saldatura (IIS) e da una terza
associazione oggi scomparsa, sotto il
patrocinio del Consiglio Nazionale delle
Ricerche.
Nel 1988 il CICPND fu "rifondato" dai
Soci Fondatori suddetti e
dall'Associazione per le Prove Non
Distruttive, Monitoraggio e
Diagnostica (AIPnD). Il CICPND è quindi
in grado di offrire all'industria italiana
servizi di elevata qualità ed in
particolare certificazioni altamente
apprezzate nel nostro Paese e
all'estero.
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Dichiarazione sulla
insussistenza di una delle
cause di inconferibilità e
incompatibilità al
conferimento dell'incarico

Collegamento con i siti
istituzionali degli enti pubblici
vigilati

0

illimitato

500,00

n.1 rappresentante nel
Consiglio Direttivo

0

€ 324.209,00

€ 570.236,00

€ 579.282,89

Presidente Dott.
Giuseppe Rossi

€ 60.000,00

Arch. Giuseppina Varone

www.accredia.it

0

illimitata

0

n.1 rappresentante nel
Consiglio Direttivo

0

€ 721,00

€ 9.170,00

€ 8.609,00

Presidente
Dott. Giorgio Sabelli

€ 30.000,00

in attesa di nomina

www.icmq.it

0

illimitato

0

n.1 rappresentante nel
Consiglio Direttivo

0

€ 2.843.919,00

€ 16.303,00

€ 2.724.023,00

Presidente
Prof. Carlo Urbano

€ 22.500,00

Dott.ssa Federica Mele

www.igq.it

0

illimitato

0

n.1 rappresentante nel
Consiglio Direttivo

0

-€ 1.171,00

€ 717,00

€ 51.790,00

Presidente
Dott. Michele De
Maio

€ 0,00

Dott. Alfredo Cassano

www.icec.it

€ 69.301,00

Presidente
Ing. Eugenio Di
Marino

40.000,00
erogato 25%)

0

illimitato

0

n.4 rappresentanti nel
Consiglio Direttivo

0

€ 160.000,00

-€ 1.357.143,00

Ing. Giovanni Restuccia
NP
Ing. Francesco Soldovieri
NP
Dott. Massimiliano Ruggeri

www.ceiweb.it

Ing. Rudi Paolo Paganelli

Asociazione

Asociazione

0

illimitato

0

n.1 rappresentante nel
Consiglio

0

N.P.

N.P.

N.P.

Presidente
Dott. Cesare Boffa

N.P.

Dott. Gaetano Cacciola

cti@cti2000.it

0

illimitato

0

n.1 rappresentante nel
Consiglio Direttivo

0

N.P.

N.P.

€ 16.544,00

Presidente
Dott. Giacinto Porco

€ 0,00

Dott. Italo Meroni

www.cicpnd.it

CUNA - “Scopo dell’Associazione è
quello di contribuire alle appropriate
soluzioni per gli argomenti di
unificazione tecnica nel campo delle
macchine mobili (esclusi i veicoli su
rotaia, gli aeromobili, le imbarcazioni in
genere), loro componentistica e
prodotti affini o connessi anche per i
temi di qualità per aziende di
produzione, di distribuzione e di servizi.
Tale scopo si può raggiungere
attraverso la pubblicazione di
specifiche tecniche di settore (tabelle e
rapporti tecnici CUNA), ovvero di
documenti aventi status giuridico di
norma tecnica a valenza nazionale
(norme UNI), europea (norme EN) o
mondiale (norme ISO).

UNI ‐ Ente Nazionale Italiano di
Unificazione - è un’associazione privata
senza scopo di lucro fondata nel 1921
e riconosciuta dallo Stato e dall’Unione
Europea (pdf Elenco degli organismi
nazionali di normazione ai sensi
dell'articolo 27 del regolamento (UE) n.
1025/2012), che studia, elabora,
approva e pubblica le norme tecniche
volontarie - le cosiddette “norme UNI” in tutti i settori industriali, commerciali
e del terziario

INBB - Il Consorzio Interuniversitario
“Istituto Nazionale Biostrutture e
Biosistemi” ha lo scopo di promuovere
e coordinare le ricerche e le altre
attività scientifiche ed applicative nel
campo delle Biostrutture e Biosistemi
tra le Università consorziate favorendo,
da un lato, collaborazioni tra
Università, altri Enti di ricerca e/o
Industrie e, dall’altro, il loro accesso e
la loro eventuale partecipazione alla
gestione di Laboratori Nazionali di
Biostrutture e Biosistemi, secondo le
norme del presente Statuto.

FTGM - Costituita dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche e dalla
Regione Toscana per la gestione e
l'ulteriore sviluppo delle attività
sanitarie specialistiche e di ricerca di
interesse del SSR toscano, già svolte
dall'Istituto di Fisiologia Clinica CNR, la
Fondazione costituisce un ente
pubblico specialistico del Servizio
Sanitario Regionale, ai sensi della Legge
n. 85/2009.
La Fondazione, inoltre, svolge attività di
ricerca in ambito sanitario e delle
tecnologie applicate alla sanità, anche
in collaborazione con Istituti del
Consiglio Nazionale delle Ricerche primo tra tutti l'Istituto di Fisiologia
Clinica - le Università, Scuole Superiori
e con l'Industria.

Fondazione EBRI - intende svolgere un
ruolo chiave intorno alle tematiche
legate al NGF attraverso un nuovo
modo di produzione delle conoscenze,
in un contesto applicativo,
transdisciplinare ed in una dimensione
orizzontale, che vede il coinvolgimento
progressivo di attori diversi, quali
gruppi clinici italiani attivi in questo
settore, soggetti industriali e soggetti
finanziatori pubblici e privati. Facendo
leva su quello che costituisce un punto
di forza della ricerca italiana, EBRI
potrà alimentare una filiera integrata
scientifica e tecnologica e diventare un
punto di riferimento internazionale per
le ricerche in questo settore, in grado
di valorizzare opportunità terapeutiche
di grande interesse come lo sviluppo di
farmaci basati sul NGF.

Fondazione G. Lorenzini - La
Fondazione Giovanni Lorenzini
individua nel miglioramento della
conoscenza medica la sua
missione, con lo scopo di aiutare
attraverso la continua esplorazione
della ricerca di base e clinica, ad
individuare quegli elementi innovativi
e formativi che portati nel campo della
diagnosi, della terapia e della
prevenzione, contribuiscono a costruire
indirizzi, linee guida,
consenso utilizzabili dal medico e dalle
Società Scientifiche nella loro attività
istituzionale.
Sotto questo profilo la Fondazione
agisce collegando competenze e
esperienze internazionali e
le incanala verso determinati gruppi di
medici e di operatori sanitari, aiutando
a trasferire nella reale applicazione
quotidiana di questi la innovazione
medica

Associazione

Asociazione

Consorzio
Interuniversitario

Fondazione

Fondazione

Fondazione

0

0

illimiato

illimitato

0

n.1 rappresentante nel
Consiglio Direttivo

0

n.1 rappresentante nella
Giunta Esecutiva
n.1 rapprentante nel
Consiglio Direttivo

0

0

€ 2.524,00

N.P.

N.P.

€ 224.828,00

€ 337,00

€ 1.955.909,00

Presidente
Dott. Filippo D'Aprile

€ 39.000,00

in attesa di nomina

Dott.ssa Eleonora Carletti
(Giunta Esecutiva e Consiglio
Direttivo)

Presidente
Dott. Piero Torretta

N.P.

www.cuna-tech.org

www.uni.com

Dott.ssa Federica Mele
(Consiglio Direttivo)

0

illimitato

0

n.1 rappresentante nel
Consiglio Direttivo

0

N.P.

€ 274,00

€ 987,00

Presidente
Prof. Giovanni
Antonini

€ 0,00

0

illimitato

Impegno del CNR in
termini di personale e
strutture su base
convenzionale

n.2 rappresentanti nel C.d.A.

0

N.P.

€ 322.883,28

da approvare

Direttore Generale
Prof. Luciano Ciucci

€ 130.850,04

0

illimitato

0

n.1 rappresentante nel C.d.A.

0

€ 76.383,00

-€ 81.135,00

€ 9.580,00

Presidente
Prof. Pietro Calissano

€ 0,00

in attesa sdi nomina

0

illimitato

0

n.1 rappresentante nel C.d.A.

0

€ 4.486,00

-€ 33.701,96

€ 25.030,94

Presidente
Prof. Andrea Peracino

€ 0,00

Dott. Riccardo Pietrabissa

Dott.ssa Gabriella Minchiotti

www.inbb.it

Prof. Tullio Pozzan

N.P. inviata mail con richiesta dati il 18 ottobre 2017

Dott. Giuseppe Biamonti

www.ftgm.it

ebri.mediavince.com

www.lorenzinifondation.org/it

