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INFORMAZIONI PERSONALI Antonio Palmieri
       

antonio.palmieri@pd.camcom.it

M |

POSIZIONE RICOPERTA
Responsabile  e  titolare  di  Posizione  Organizzativa  del  Servizio 
Organizzazione Sviluppo Capitale Umano e Orientamento al Lavoro

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

Dal 01.01.2023 Responsabile  e  titolare  di  Posizione  Organizzativa  del  Servizio 
Organizzazione Sviluppo Capitale Umano e Orientamento al Lavoro
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura - Piazza Insurrezione 
XXVIII aprile '45, n. 1A 35137 Padova

Dal 01.01.2014 al 
31.12.2022

Responsabile del Servizio Regolazione del Mercato

Responsabilità dell’unità organizzativa Regolazione del mercato; 
coordinamento e direzione delle attività relative a:

● gestione sanzioni amministrative ex L. 689/81;
● vigilanza etichettatura,  conformità e sicurezza dei prodotti destinati al 

consumo;
● vigilanza sugli  strumenti di metrologia legale, concessione marchi di 

identificazione dei metalli preziosi;
● pubblicazione dell'elenco ufficiale dei protesti cambiari nel Registro 

nazionale dei protesti;
● deposito marchi e brevetti;
● verifica della regolarità della procedura di assegnazione nei concorsi 

a premio;
● formazione sui temi della legalità  
● revisione quinquennale degli usi

Coordinamento per la realizzazione delle attività e gli obiettivi previsti negli 
atti di programmazione dell’ente
Area regolazione del mercato e trasparenza

dal 3 luglio 2017 Componente effettivo del Nucleo di Supporto costituito presso la Prefettura 
di Padova  con i compiti previsti dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione 
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata 

dal novembre 2016  al 13 
dicembre 2021

Segretario  della  Commissione  provinciale  per  la  revisione  degli  usi  della 
Camera di Commercio di Padova nonché dei Comitati tecnici competenti per 
la revisione di specifiche categorie di usi
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Dal 01.07.2008  al 
31.12.2013

Responsabile del Servizio Registro Imprese

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura - Piazza Insurrezione 
XXVIII aprile '45, n. 1A 35137 Padova

responsabilità dell’unità organizzativa Registro Imprese;  funzione di 
coordinamento per la realizzazione delle attività e gli obiettivi previsti negli 
atti di programmazione dell’ente;
coordinamento e gestione degli adempimenti connessi alla tenuta del registro 
delle imprese, alla conservazione di documenti ed atti soggetti a deposito e/o 
iscrizione al registro delle imprese;
supporto tecnico al Conservatore per l’analisi delle questioni giuridiche 
inerenti le iscrizioni nel registro delle imprese, con predisposizione di 
relazioni, memorie e provvedimenti relativi;
supporto al Dirigente per la valutazione della performance individuale dei 
collaboratori.

Area Registro delle Imprese e Semplificazione
2002-2013 Componente (dal 2002)  e coordinatore (dal 2006) dell’Osservatorio sul 

Registro delle Imprese di  Padova 
2012-2013 Partecipazione al tavolo di lavoro Unioncamere  per la revisione del 

regolamento sul Registro Imprese
2010 -2013 Componente dell’Osservatorio Unioncamere – Consiglio Nazionale Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili 
2009 Componente di commissione per concorso pubblico presso la Camera di 

Commercio di Rovigo per gli aspetti relativi al registro delle imprese 

Dal 01.11.2005  ad oggi Titolare di posizione organizzativa

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura - Piazza Insurrezione 
XXVIII aprile '45, n. 1A 35137 Padova

Dal 20.12.2001 al 
30.10.2005

Inquadramento contrattuale D1 Esperto per i servizi amministrativi

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura - Piazza Insurrezione 
XXVIII aprile '45, n. 1A 35137 Padova

Responsabile per le sanzioni e denunce di inizio attività del registro delle 
imprese

Area Registro delle Imprese e Semplificazione

Dal 27.12.1995 al 
19.12.2001

VI qualifica funzionale – assistente amministrativo – area anagrafica

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura - Piazza Insurrezione 
XXVIII aprile '45, n. 1A 35137 Padova
Avvio e gestione del Modello unico di dichiarazione ambientale
Area Registro delle Imprese e Semplificazione
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

07/07/1994 Diploma di Laurea in Giurisprudenza ( vecchio ordinamento) 
voto 108/110
Titolo della tesi: “Il conflitto di interessi nei fenomeni di gruppo” 
(relatore prof. Gustavo Minervini – contro relatore prof. Carlo 
Angelici)
Università degli Studi “La Sapienza “ di Roma

1986 Diploma di maturità Classica - voto 54/60

Liceo Classico Francesco D’Ovidio Larino (CB) 

COMPETENZE 
PERSONALI

Italiano

COMPRENSIONE PARLATO

Ascolto Lettura Interazione
Produzione 

orale Produzione scritta

Inglese A2 A2 A2 A2 A2

Competenze 
organizzative e gestionali

attualmente responsabile di un team di 4 persone

Competenze informatiche Buona conoscenza dei principali applicativi di Windows, Google Apps, 
firma digitale,  posta elettronica e degli applicativi inerenti l’area di 
competenza.

ULTERIORI 
INFORMAZIONI Relatore ai corsi di formazione per alunni di scuola secondaria di I grado 

sui  temi  dell’educazione  alla  legalità”  nell’ambito  del  progetto 
UNIONCAMERE  Veneto  “Legalità  nelle  scuole”  nel  corso  dell’anno 
scolastico 2020-21. 

Relatore alla tavola rotonda : Le società tra professionisti  nuova 
opportunità ? ( Sarmeola di Rubano 26 novembre 2013)

Relatore al seminario: Start up innovative ( Padova 23 maggio 2013 Centro 
Conferenze alla Stanga)

Relatore a corsi organizzati dal Tagliacarte - in materia di attività 
economiche soggette a normative speciali  -  presso la sede di Roma, la 
CCIAA di Milano, la CCIAA di Brescia, la CCIAA di Venezia
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Relatore al seminario “Adeguamento degli statuti societari” tenutosi nel 
2004 presso il Centro Servizi Cassa della Risparmio di Padova a Sarmeola 
di Rubano

  
                       Antonio Palmieri

                                                  (firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 20, comma 1 bis)
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