
RAGIONE SOCIALE 
Fondazione MAXXI, Fondazione di diritto privato, istituita ai sensi dell’art.112, 
comma  5 del D.lgs. 22-1-2004 n.42 e s.i. e m. con DM del 15 luglio 2009  
attuativo dell’art.25, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n.69 recante 
“Trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la 
valorizzazione delle arti contemporanee” di cui all’art. 1 della Legge del 12 luglio 
1999 n. 237 
L’atto costitutivo e il primo statuto della Fondazione MAXXI,  sono stati 
sottoscritti in data 29 luglio 2009 e registrati alla Corte dei Conti in data in data 6 
ottobre 2009 Reg.6, Foglio 82.  La Fondazione ha acquisito in data 21 ottobre 
2009  il riconoscimento di “personalità giuridica” ai sensi del DPR 10-2-2000 
n.361,  come previsto  dal D.M. del 15 luglio 2009. 
In data 29 ottobre 2012 è stato sottoscritto il nuovo Statuto. 
 
 
 

MISURA PARTECIPAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Legge 18 giugno 2009, n.69, art. 25, comma 2: “Per la partecipazione del 
M inistero per i beni e le attività culturali al fondo di gestione della Fondazione è 
autorizzata, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, la spesa 
rispettivamente di euro 1.637.144 per l’anno 2009, di euro 1.833.125 per l’anno 
2010 e di  €.1.406.533 a decorrere dall’anno 2011 allo scopo intendendosi 
corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 
11, della legge 12 luglio 1999, n.237, e successive modificazioni.”;  

Il contributo per le spese di funzionamento è stato: per il 2009 euro 1.637.144,00 
(erogati dalla pregressa Direzione Generale per il paesaggio, l’architettura e 
l’arte contemporanea (PARC) di questo Ministero);  

A decorrere dal 2010 la Direzione vigilante Valorizzazione del Patrimonio 
culturale ha erogato il suddetto previsto contributo e precisamente: per il 2010 i 
previsti €1.833.125,00 sono stati decurtati in €1.815.251,00); per il 2011 i 
previsti €1.406.533,00 sono stati decurtati € 1.133.871,00); per il 2012 i previsti 
€ 1.406.533,00, sono stati decurtati in € 1.241. 252,00. Tuttavia con legge 16 
ottobre 2012 n.182 è stato disposto un contributo aggiuntivo di €1.000.000,00 e 
per l’anno 2012 il contributo complessivo  è stato di €.1.241.252,00 più  € 
1.024.000,00;  

Per  l’anno 2013 il contributo è stato di € 2.218.554,00 fatte salve le riduzioni 
delle dotazioni finanziarie ai Ministeri per effetto delle disposizioni di legge. 

(Importo ridotto, rispetto ai previsti € 2.265.880,00,  per gli effetti della 
riduzione delle dotazioni finanziarie del Ministero per effetto delle disposizioni 
sul contenimento della spesa pubblica rispetto.(Con decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2012, supplemento ordinario n.214 “Ripartizione 
in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015”  alla Tabella n.13 
“Valorizzazione del patrimonio culturale (1.13) Direzione generale per la 
valorizzazione del patrimonio culturale”,  al Capitolo 5514 è stata disposta 
“Somma da erogare a favore della Fondazione MAXXI – Museo Nazionale delle 
arti del XXI secolo” per complessivi € 2.265.880,00 per l’anno 2013);  

 
A decorrere dal 2014  il contributo sarà di 5 milioni ai sensi dell’art.6, comma 5 



bis del  D.L. 8 agosto 2013, n.91, convertito in legge 7 ottobre 2013, n.112: “ Al 
fine di sostenere in via permanente le attivita' della Fondazione MAXXI, e' 
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui,  a decorrere dal 2014, 
incrementando il fondo di gestione di cui  all'articolo 25, comma 1, della legge 18 
giugno 2009, n. 69.  All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si 
provvede  mediante corrispondente riduzione della parte corrente  
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  b), del decreto-
legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con  modificazioni, dalla legge 26 maggio 
2011, n. 75, nei limiti della relativa spesa» ; 
 
Altri contributi: 

-  50% delle risorse destinate al Piano per l’arte contemporanea di cui 
all’art.3 della legge 23 febbraio 2001, n.29 erogato dalla Direzione 
Generale PABAAC: 
  - anno 2010  euro 1.198.194,00 ; - anno 2011  euro    825.172,00;  - anno 
2012  euro    802.126,00;  anno 2013 euro 818.296,00 
per l’anno 2014 presumibilmente euro 1.000.000 (50% di euro 
2.000.000,00) 

- costo di 15 unità MIBAC presso la Fondazione MAXXI ( a seguito del 
protocollo d’intesa sottoscritto con il MIBAC il 16-12-2009, e rinnovata per 
ulteriori tre anni, ai sensi dell’art. 23-bis, comma 7 del  D.lgs. 30-3-2001 
n.165 e s.m. e i.. Costo totale in carico al MIBAC, senza l’Indennità di 
amministrazione € 517.110,16 annui. 

- Conferimento in uso gratuito delle raccolte d’arte e d’architettura e degli 
archivi di architetti e  ingegneri alla Fondazione MAXXI: valore inventariale 
dei beni conferiti € 20.625.356,48. Valore d’uso gratuito è pari ad € 
5.156.339,12. 

- Realizzazione e conferimento uso gratuito complesso museale MAXXI, già 
denominato “ex Caserma Montello” sito in Roma via Guido Reni. 

- Valore d’uso: € 183.546.000,00 
 

 
FUNZIONI 

Svolge la sua attività secondo le disposizione dell’articolo 25 della legge 18 
giugno 2009, n.69 e dello statuto vigente 
Legge 69 del 2009 : la Fondazione svolge i compiti già propri del “Centro per la 
documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee” di cui all’art. 1 
della Legge del 12 luglio 1999 n. 237,  anche attraverso la realizzazione, la 
gestione e la promozione dei musei MAXXI Arte e MAXXI Architettura 
 
Statuto 29 ottobre 2012, art.2: 
La Fondazione provvede ai suoi compiti secondo le disposizione del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 22-1-2004 n.42 e s.i. e m) 
La fondazione è ente che promuove la creatività culturale contemporanea 
nazionale ed internazionale, svolgendo altresì attività di ricerca connesse a tale 
promozione. La Fondazione persegue le proprie finalità anche attraverso la 
realizzazione, la gestione e la promozione dei musei MAXXI Arte e MAXXI 
Architettura e dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, nonché delle 
attività museali e culturali connesse. 
Nello statuto 2012 : è anche disposta la realizzazione e la gestione del Museo 
della fotografia 
 
 



 
ATTIVITÀ 
Mostre, eventi, e tutte le attività connesse con la realizzazione dei compiti 
istituzionali disposti dallo Statuto e dalle specifiche normative riguardanti la 
Fondazione MAXXI 
 
 
 
 

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
Per l’anno 2012: contributo € 2.265.252,00 + piano per l’Arte Contemporanea € 
802.126,00 + costo di n. 15 unità MiBACT presso la Fondazione € 517.110,16 per 
un totale di € 3.584.488,16 
 
Per l’anno 2013 contributo € 2.218.554,00 + piano per l’Arte Contemporanea € 
818.296,00 + costo di n. 15 unità MiBACT presso la Fondazione € 517.110,16 per 
un totale di € 3.553.960,16 
 
  
 

 
DURATA DELL’IMPEGNO 

 
Art.1.4 dello  Statuto 29-10-2012: “la Fondazione è costituita a tempo 
indeterminato, salvo scioglimento a norma del presente statuto” 
   
Il contributo per le spese di funzionamento è erogato annualmente ai sensi delle 
leggi: 

- dal 2009 al 2013 Legge 18 giugno 2009, n.69, art. 25, comma 2; 
- a decorrere dal 2014 in via permanente,  art.6, comma 5 bis del  D.L. 8 

agosto 2013, n.91, convertito in legge 7 ottobre 2013, n.112 
Il  50% delle risorse destinate al Piano per l’arte contemporanea di cui all’art.3 
della legge 23 febbraio 2001, n.29 è erogato annualmente dalla Direzione 
Generale PABAAC 
 
Il costo, a carico del MIBACT,  di 15 unità MIBACT distaccate presso la 
Fondazione MAXXI  è dovuto a seguito del protocollo d’intesa sottoscritto dalla 
Fondazione con il MIBAC il 16-12-2009 per la durata di tre anni, rinnovato per 
ulteriori tre anni, ai sensi dell’art. 23-bis, comma 7 del  D.lgs. 30-3-2001 n.165 e 
s.m. e i..  
 

 
 
 
 
 

RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO 
Nominativi 
 
Consiglio di amministrazione: 
Presidente:  Giovanna Melandri    
 

Trattamento economico complessivo 
 
 
Onorifico (D.L78/2010 convertito in 
L.122/2010) + gettone di presenza € 



 
Membri del CdA: Beatrice Trussardi     
e Monique Veaute 
 
 
Collegio dei revisori dei conti: 
Presidente: Riccardo D’Amario 
 
 
 
 
 
Componenti: Giancarlo Ficocamo 
Gaetano Grimaldi 
 
 
 
 
  

30,00 
 
Compenso non spettante; gettone di 
presenza € 30,00 
 
Compenso: € 6.494,00 (da ridurre 
del 10%, a decorrere dal 1° gennaio 
2011, ai sensi dell’art. 6 comma 3 
del D.L. n.78/2010 convertito in 
Legge 122/2010) 
gettone di presenza € 30,00 
 
Compenso: € 5.412,00 (da ridurre 
del 10%, a decorrere dal 1° gennaio 
2011, ai sensi dell’art. 6 comma 3 
del D.L. n.78/2010 convertito in 
Legge 122/2010 
gettone di presenza € 30,00 
 

  
  
 
 

RISULTATI DI BILANCIO 

Anno 2010  
Anno 2011 

Euro:  +1.307.945 *  
Euro:  –   710.838  * 

Anno 2012 Euro:  –   469.653,00 * 
Anno 2013 il bilancio consuntivo 2013 si 

approva entro il 30 giugno 2014 
 
* Fonte: relazione Collegio dei 
Revisori dei Conti all’approvazione 
dei bilanci consuntivi. 
 
 

 
 
 

AMMINISTRATORE DELL’ENTE 
Nominativo 

 
Presidente Giovanna Melandri 

 
Trattamento economico 
complessivo: onorifico + gettone di 
presenza pari ad € 30,00. 
 

 


