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F O R M A T O E U R O P E O 

P E R I L C U R R I C U L U M 

V I T A E 
 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail istituzionale 

 
Indirizzo pec 

Sede di lavoro 

MARIA BEATRICE PIEMONTESE 

ROMA  

 

mariabeatrice.piemontese@fi.camcom.it 

 

omnibus11@pec.it 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE 

Data di nascita  
 

Profilo professionale 

Area 

Fascia retributiva 

 

ESPERIENZE  LAVORATIVE E 

PROFESSIONALI 

DIRIGENTE DAL 1 DICEMBRE 2019 

 
 
 
 
 

Dal 1 gennaio 2020 ricopre l’incarico di dirigente dell’area di supporto della camera di 
commercio di Firenze. 

Dal luglio 2020 ricopre l’incarico di privacy manager della camera di commercio di Firenze 

Dal 1 dicembre 2019 al 31 dicembre 2019 dirigente dell’area promozione della camera di 
commercio di Firenze 

 
Fino al 30 novembre 2019 -Funzionario della Divisione “Sistema camerale” con assegnazione 
dal 2001 di posizione organizzativa di coordinamento di tipo A dell’unità organizzativa “Gestione 

patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio”. 

In particolare ha seguito gli aspetti amministrativi legati ai provvedimenti di esazione del diritto 
annuale delle camere di commercio, tutta l’attività di studio ed elaborazione dei dati economici 

sull’intero sistema camerale, risoluzione di problematiche di carattere economico-finanziario 
relative al sistema camerale, attraverso la raccolta e l’elaborazione sistematica di elementi 

informativi finalizzati al rafforzamento dell’esercizio della funzione di vigilanza assegnata al 
Ministero dello sviluppo economico nell’ambito di tale materia. 

Ha partecipato alla redazione dei testi normativi relativi alle materie di competenza dell’ufficio, in 

particolare partecipa alla stesura dei nuovi testi normativi in tema di disciplina del sistema 
camerale, di diritto annuale, di gestione patrimoniale e finanziaria degli enti del sistema camerale 
e di disciplina della procedura di designazione dei componenti gli organi camerali. 

 
Ha svolto attività di coordinamento con le varie Amministrazioni interessate in particolare 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, organizzazioni di categoria, Regioni, Unioncamere ecc. 

sia ai fini della predisposizione degli atti normativi necessari che ai fini della preparazione di 
risposte a vari quesiti di competenza dell’ufficio. 
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Da giugno 2019 al 30 novembre 2019 ha svolto funzioni di presidente del collegio dei revisori 
di Unioncamere. 

 
Dal 28 luglio 2016 al 30 novembre 2019 ha svolto funzioni di componente del collegio dei 
revisori della camera di commercio di Bari. 

 
Da marzo 2015 al 30 novembre 2019 ha svolto funzioni di presidente del collegio dei revisori dei 

conti dell’Unione regionale Toscana. 

 
Negli anni precedenti al 2015 ha svolto funzioni di presidente in diversi collegi dei revisori dei 
conti quali quello dell’Unione regionale della Lombardia, della camera di commercio di Napoli, 

dell’Azienda speciale Innova Camera della camera di commercio di Roma, dell’Azienda speciale 
Verona Innovazione della camera di commercio di Verona, della camera di commercio di 
Frosinone, dell’Azienda speciale per la promozione e per la regolazione del mercato della 

Camera di commercio di Asti, dell’Azienda speciale Real Precius Quality delle camere di 
commercio di Macerata ed Ancona e dell’Azienda speciale Ancona Promuove della camera di 

commercio di Ancona e con funzione di componente effettivo del collegio dei revisori dei conti 
della Azienda Speciale Polesine Innovazione della camera di commercio di Rovigo. 

 
Da luglio 2016 a ottobre 2016 ha svolto le funzioni componente effettivo nel collegio 
straordinario nominato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 31.06.2011 n. 

123, per la camera di commercio di Lecce. 

 
Ha svolto negli anni passati funzioni di presidente del collegio dei revisori delle Azienda speciale 
ASOF della camera di commercio di Reggio Emilia, da settembre 2013 al 30 ottobre 2016 ha 

svolto funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti dell’Azienda speciale Innohub della 
camera di commercio di Milano. 

Inoltre ha svolto funzioni di presidente del collegio dei revisori dell’Unione regionale della 
Calabria e del Centro Estero calabrese e ha fatto parte,. in rappresentanza di questo Ministero, 
del consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale Cisgem di Milano. 

 
Ha svolto le funzioni di segretario generale dell’Assonautica per l’anno 2000. 

 
Dal dicembre 1994 a maggio 2012 ha svolto funzioni di presidente del collegio dei revisori dei 
conti, in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dell’Azienda speciale ASFIM 

della Camera di commercio di Vercelli ed è stata componente supplente del collegio dei revisori 
dei conti della Fondazione “Istituto Gugliemo Tagliacarne”. 

 
Dal luglio 1991 al luglio 1992 è stata assegnata all’Ufficio Studi e ricerche, rivolgendo la propria 

attività a studi di carattere statistico ed economico relativi ai settori di competenza, in particolare 
redigendo mensilmente una nota congiunturale sugli indici della produzione industriale, 

dell’occupazione, della distribuzione commerciale e dei prezzi e trimestralmente una nota 
congiunturale sui diversi settori economici – Ministero dello sviluppo economico 

 

 

TITOLI DI STUDIO  
Laurea in Economia e commercio – indirizzo economico-aziendale – conseguita in data 
8.07.1991 presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza “, con la votazione di 110/110, 

discutendo la tesi dal titolo “L’autofinanziamento nell’economia di impresa”, relatore il prof. 
Gianfranco Zanda. 
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CORSI DI FORMAZIONE 

• Periodo 

 
• Denominazione e sede ente 

formatore 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Periodo 

Denominazione e sede ente 

formatore 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Periodo 

Denominazione e sede ente 

formatore 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
giugno 2011 

 
Scuola superiore della Pubblica Amministrazione 

 

 
“Il decreto legislativo 150/2009: controllo di gestione e processi di pianificazione per dirigenti e 
funzionari” 

 
Gennaio-aprile 2021 

Si-camere 

 
Linea formativa 5 Middle Management – Cogliere le sfide del digitale e del posto Covid 

 

 
Gennaio 2021 

Qualità e sicurezza 

 
Corso dirigenti sicurezza 

 

CAPACITÀ  E COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

MADRELINGUA 

 
 

ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 
INGLESE 

buono 

buono 

Elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Ottima conoscenza e utilizzo di tutti i principali programmi e applicazioni informatiche, ha 

conseguito il certificato ECDL in data 16 settembre 2009. 

utilizzo dei principali programmi in uso alle camere di commercio (gedoc, lwa) 
 
 

 

ALTRE ESPERIENZE, CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

Ha partecipato in rappresentanza del Ministero a convegni, seminari o incontri di aggiornamento 

tecnico, in qualità di relatore, a partire dal 1996: 

 

 “La riscossione del diritto annuale” organizzato dall’Istituto Tagliacarne nel maggio 1996. 

 “Modo d’utilizzo del fondo perequativo” organizzato dall’Istituto Tagliacarne nel dicembre 1997. 

 “Il condono del diritto annuale” organizzato dall’Istituto Tagliacarne nel luglio 2003. 

 “Diritto annuale 2004” organizzato dall’Istituto Tagliacarne nel maggio 2004; 

 “Decreto-legge 168/2004” organizzato dall’Istituto Tagliacarne nell’ottobre 2004; 

 “La legge finanziaria 2005: l’applicazione delle misure di contenimento della spesa nei riguardi 
delle Camere di Commercio” – organizzato dall’Istituto Tagliacarne nel maggio 2005 

 Piano di formazione per il sistema camerale “Sanzioni amministrative in materia di diritto 
annuale” Corso di approfondimento – giugno- luglio- settembre 2005. 

 Progetto VALO.RE. Valorizzazione e applicazione del Regolamento di contabilità marzo – 
aprile 2006. 

 “La legge finanziaria 2006 e il decreto Bersani, misure di contenimento della spesa” 
organizzato dall’Istituto Tagliacarne - ottobre 2006. 

 “L’aggiornamento dei documenti revisionali dell’anno 2007: esame della circolare 3612 del 26 
luglio 2007 e il processo di pianificazione per l’esercizio 2008” settembre 2007. 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 

[ Piemontese Maria Beatrice ] 
 

 Ha svolto attività di coordinamento per l’organizzazione dei due seminari rivolti al collegio dei 
revisori dei conti delle camere di commercio e delle aziende speciali tenutosi a Roma il 20-21 

novembre 2006; nelle due edizioni ha partecipato in qualità di relatore sulle materie di propria 
competenza. 

 “Relazione al bilancio 2007” organizzato dall’Istituto Tagliacarne nel marzo 2008, 

 “Il diritto annuale: novità” organizzato dall’Istituto Tagliacarne nell’aprile 2008. 

 “PLU VALORE” organizzato dall’istituto Guglielmo Tagliacarne nei giorni 25-26-27 febbraio 

2009 e 10 e 11 marzo 2009. 

 “Seminario formativo per i revisori del sistema camerale” organizzato da Unioncamere il 23 
marzo 2009. 

 “La redazione del preventivo e del budget direzionale alla luce dei nuovi principi contabili” 
organizzato dall’istituto Guglielmo Tagliacarne il 23 settembre 2009. 

 “Nuove disposizioni sul rilascio dei certificati d’origine” organizzato da Unioncamere il 12 e 13 
ottobre 2009. 

 “La redazione del preventivo economico 2011” organizzato dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne 
nel giorno 21 ottobre 2010. 

 “I conto consuntivo 2010 e gli effetti derivanti dall’applicazione delle disposizioni di 
contenimento della spesa pubblica” organizzato dall’istituto Guglielmo Tagliacarne il 4 e 5 aprile 
2011. 

 Ha svolto attività di coordinamento per l’organizzazione dei seminari rivolti al collegio dei 
revisori dei conti delle camere di commercio e delle aziende speciali tenutosi a Roma i giorni 4-5 
aprile 2013 e 19 aprile 2013 nelle due edizioni ha partecipato in qualità di relatore sulle materie di 
propria competenza. 

 ASTRO –ASSISTENZA TECNICA E REENGINEERING- su “La chiusura del bilancio di 
esercizio 2016” – organizzato dall’istituto Guglielmo Tagliacarne il 22 febbraio 2017. 

 PILLOLE DI AGGIORNAMENTO 2017- su “Chiusura patrimoniale per gli enti camerali 
accorpati” –- organizzato dall’istituto Guglielmo Tagliacarne svolto il 2 marzo 2017, 

 progetto ASTRO “Assistenza Tecnica e Reengineering Organizzativo” “La chiusura del bilancio 
di esercizio 2017” organizzata dall’istituto Tagliacarne il giorno 15 febbraio 2018. 

 progetto ASTRO "Assistenza Tecnica e Reengineering Organizzativo" "Bilancio preventivo 
2019" organizzata dall'istituto Tagliacarne il giorno 10 ottobre 2018. 

 percorso di aggiornamento professionale"Le Camere per la regolazione e la concorrenza nel 
mercato" intervento formativo sul tema "Disposizioni nazionali per Il rilascio dei documenti per il 

commercio estero: un nuovo percorso verso il digitale”.- svoltosi a Roma il 31 gennaio 2019 
presso Unioncamere. 

 

E’ stata componente: 

 

 in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, della commissione tecnica di 
valutazione dei progetti che le camere e le loro Unioni presentano al fondo di perequazione. 

 

 Componente della segreteria tecnica del Comitato indipendente di valutazione della 
performance del sistema camerale di cui all’articolo 4 bis, comma 2 ter, della legge 29 dicembre 

1993, n. 580. 

 

 Componente del Tavolo tecnico congiunto MEF, MISE e Unioncamere su argomenti che 
attengono la legittimità e la correttezza amministrativa delle decisioni da assumere sui processi di 

accorpamento e di riforma. 

 in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, della “Task force tecnica sul diritto 
annuale”per l’analisi delle problematiche legate al diritto annuale istituita presso Unioncamere; 

 

 della Segreteria tecnica istituita al fine di coadiuvare il comitato di gestione di cui all’art. 4 
dell’accordo di programma firmato dal Ministro dello sviluppo economico e dal presidente di 
Unioncamere in data 21.02.2013 

 

 in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, della “Task force per l’applicazione 
dei principi contabili”, istituita presso Unioncamere, per interpretare e applicare i principi contabili 
emanati dal Ministro dello sviluppo economico per le camere di commercio. 

 

 in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, del gruppo di lavoro, istituito presso 
Unioncamere, e composto da professionalità del sistema camerale in materia di gestione 
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amministrativa del diritto annuale e di contabilità delle camere di commercio, per seguire il 
“Progetto di sistema sulle nuove modalità di contabilizzazione del diritto annuale”. 

 

 in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, della Commissione tecnica di 
coordinamento, istituita presso Unioncamere, e composto da professionalità del sistema 

camerale, sia per approfondire gli aspetti attuativi delle norme in materia di aziende speciali 
camerali che per impostare indirizzi conseguenti di attività. 

 

 in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, del gruppo di lavoro di esperti 
camerali per esaminare gli effetti dell’emanazione del d.l. 18 agosto 2015, n- 139 sui bilanci delle 

camere di commercio. 

 
 

Ha pubblicato un articolo sulla rivista “Mercato e Consumatori” n. 9 del mese di aprile 2010 

“Dopo 16 anni di attesa finalmente la riforma”. 

 
Ha pubblicato un articolo sulla rivista “Mercato e Consumatori” n. 12 del mese di dicembre 2011 
“Dalla legge ai decreti attuativi: che cosa cambia”. 

 
E’ stata componente: 

 

 della Segreteria tecnica istituita al fine di coadiuvare il comitato di gestione di cui all’art. 4 
dell’accordo di programma firmato dal Ministro dello sviluppo economico e dal presidente di 

Unioncamere in data 22.12.2011; 

 

 in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, della Commissione costituita con 

decreto 6 febbraio 2014 con il compito di definire i criteri su base nazionale ai fini delle 
assunzioni di personale da parte delle camere di commercio; 

 

 del gruppo di lavoro, istituito dal Ministro dello Sviluppo economico con decreto 21 giugno 
2006, previsto dall’art 4 del d.m. 8.2.2006, recante norme per la definizione degli indicatori di 
equilibrio economico-finanziario ai fini delle assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle 

camere di commercio; 

 

 del tavolo di lavoro istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per 
l’attivazione del progetto SIOPE- art. 28 legge 27.12.2009, n. 289 e art. 1, comma 79, della 
legge finanziaria 30.12.2004, n. 311; 

 

 della Segreteria tecnica istituita al fine di coadiuvare il comitato di gestione di cui all’art. 4 
dell’accordo di programma firmato dal Ministro dello sviluppo economico e dal presidente di 

Unioncamere in data 10.12.2010; 

 

 della Segreteria tecnica istituita al fine di coadiuvare il comitato di gestione di cui all’art. 5 
dell’accordo di programma firmato dal Ministro dello sviluppo economico e dal presidente di 

Unioncamere in data 1° luglio 2009; 

 

 del gruppo di lavoro, istituito dal Ministro dello Sviluppo economico con decreto 5 ottobre 
2006, con lo scopo di adeguare la normativa della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (legge di 
riforma delle camere di commercio); 

 

 alla commissione istituita ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della 
Repubblica 2 novembre 2005, n. 254, avente lo scopo di definire i principi contabili contenuti 
nello stesso decreto; 

 

 della commissione per la valutazione e lo studio delle problematiche relative 
all’applicazione del d.lgvo n. 112/1998 con decreto del Ministro pro tempore, 

 
Ha svolto funzioni di segreteria nella commissione, istituita con decreto del Ministro, per la 
valutazione e le problematiche relative alla finanza camerale con riferimento al diritto annuale e 

al fondo perequativo alla luce del d.lgvo n. 112/1998, e funzioni di segreteria nella 
commissione, istituita con decreto del Ministro, per la modifica del regolamento concernente la 

disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio; 
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Ha partecipato, in qualità di membro, ai lavori del gruppo di lavoro per la relazione al 
Parlamento, costituto nell’ambito dell’Osservatorio delle Camere di commercio. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI Ha conseguito l’abilitazione a revisore di cooperative ed è iscritta al relativo albo. 

Cavaliere del lavoro nominata dal Presidente Napolitano. 

 
 
 
 
 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

ai fini della ricerca e selezione del personale. 

 
 
 

Roma, 17.03.2021 Firma……………………………………………. 


