
",RAGIONE SOCIALE
Museo storico della Liberazione
00185 Roma,via Tasso 145.
Ente di diritto pubblico (art. 1 legge 14 aprile 1957, n. 277)

MISURA PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Per legge, il funzionamento dovrebbe esseregarantito da un contributo dello Stato: "Per il
funzionamento del Museoè inserito nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57, un contributo annuo" (art 3, legge
14 aprile 1957 n. 277).

FUNZIONI'
"II "Museo ha p~r fine di assicurare CIIpatrimonio storico nazionale"la più completa ed
ordinata documentazione degli eventi storici nei quali si concentrò e sfsvolse la,lotta per la
liberazione di Roma durante il periodo 8 settembre ,19'43- 4 giugno 1944. 1/ Per realizzare
tale fine, il ,Museocura la raccolta, la conservazione e l'ordinamento di cimeli, documenti e
quanto altro valga a dare testimonianza ed a~'diffondere là conoscenza di quel glorioso
periodo" (art. 2,Iegge legge 14 aprile 1957 n.277). ~ ",

AVIVJTA
Apertura af pubbllcq 6 giorni a settimana; visite gUidate per le scuole e gruppi; Archivio
storico; Biblioteèa, Mediateca; attività di ricerca scientifica storica e archìvìstlca;' Mostre;
realìzzezlonedi opere librarie e audiovisive;attività di animazione e promozione culturale, di
diffusione della conoscenza(conferenze, corsil laboratori ~ relazioni culturali internazionali. '

Il contributo annuale ordinario dello Stato (MiBACT)è di circa 50.000;'00 € annui, pari circa
alle f 100.000.000 dell'anno 2001, erogatdiin base-alla tabella degli istituti culturalLprevista
dalla legge 17 ottobre 1996, n. 534 e palesemente insufficiente a garantire il funzionamento

DURATA DELL'IMPEGNO
La legge istitutiva 14 aprile 1957, n. 277 prevedeva un impegno permanente e diretto, la
legge 17 ottobre 1996, n. 534, avendo un impegno concorsuale, prevede un impegno
eventuale e triennale.



Nominativi
Prof. Antonio Parisiella,presidente
Dr. GiuseppeMogavero, segretario tesoriere
Dr.ssaMicaelaProcaccia,consigliera (già
vicepresidente)
Dr. PieroCavallarj, consigliere gratuito
Dr. Andrea Taviani, consigliere gratuito
In base a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli incarichi dirigenziali delle
Istituzioni culturali finanziate dallo Stato debbono esseregratuiti.

Trattamento economico complessivo
gratuito
gratuito
gratuito

RISULTATI DI BILANCIO . ~r' i
Anno 2012 Euro 131.552,00 (consuntivo)
Anno 2013 Euro 131.106,00 (consuntivo)
Anno 2014 Euro 137.900,00 (consuntivo)
Anno 2015 Euro 70.160,00 (preventivo)*
* Per l'anno 2015 è stata inserita in preventivo una cifra notevolmente più bassa, in quanto al
momento di redigere il bilancio preventivo non si avevano comunicazioniefficaci sugli importi
dei contributi per l'anno né da parte dello Stato (MiBACT),né della RegioneLazione,né di
RomaCapitale.

Nominativo
Prof. Antonio Parisiella,presidente
Dr. Giuseppe.Mogavero, segretario tesoriere

Trattamento economico complessivo
gratuito
gratuito

AMMINISTRATORE DELL'ENTE

In base alle norme vigenti, la responsabilità dell'amministrazione del museo fa capo al
presidente - rappresentante legale, coadiuvato dal segretario tesoriere secondo le
direttive e la sovrintendenza del comitato direttivo (artt. 5 e 6 della legge 14 aprile
1957, n. 277).


