
RAGIONE SOCIALE 
Denominazione: Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea 
CDEC onlus 
Figura giuridica: Fondazione con personalità giuridica di diritto privato 

MISURA PARTECIPAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
La Fondazione è sottoposta a vigilanza da parte del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali (art. 18 dello Statuto); due dei Revisori dei Conti della 
Fondazione sono nominati rispettivamente dal Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e dal Ministero del Tesoro (art. 16 dello Statuto). 

FUNZIONI 
“La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel 
campo della promozione della cultura, della tutela, promozione e valorizzazione 
delle cose di interesse artistico e storico, comprese le biblioteche, della ricerca 
storica e della tutela dei diritti civili. La Fondazione non ha scopo di lucro. 
L’attività della Fondazione consiste nel promuovere lo studio delle vicende, 
della cultura e della realtà degli Ebrei, con particolare riferimento all’Italia ed 
all’età contemporanea, assicurando la raccolta di ogni relativa documentazione 
nei propri Archivi e nella propria Biblioteca. Tramite la sua attività la 
Fondazione intende contrastare ogni forma di razzismo e antisemitismo, anche 
al fine di promuovere la tutela dei diritti civili al riguardo. La Fondazione 
conserva nel tempo, tramite le sue strutture e la sua attività, la memoria della 
persecuzione antiebraica fascista e nazista. Il materiale acquisito dalla 
Fondazione di interesse storico, archivistico, bibliografico è patrimonio 
inalienabile dell’ebraismo italiano.” (art. 2 dello Statuto) 

ATTIVITÀ 
“Per il perseguimento dei propri scopi di cui all’art. 2, la Fondazione: 
a) conduce e promuove studi, ricerche ed iniziative relativi all’ebraismo, in 
particolare italiano, la sua storia e cultura, l’antisemitismo e il razzismo, 
secondo i criteri del rigore del metodo e nell’indipendenza della ricerca; 
b) conserva ed incrementa la Biblioteca e l’Emeroteca specializzate, gli Archivi 
di documentazione storica sulle tematiche di cui alla lettera (a) e la Raccolta 
documentaria sull’antisemitismo; 
c) mette a disposizione del pubblico il materiale e le conoscenze acquisite e 
promuove la divulgazione delle stesse; 
d) cura la pubblicazione di studi e ricerche svolte sulle tematiche di cui alla 
lettera (a); 
e) mantiene rapporti con altri istituti similari in Italia e all’estero, e collabora con 
essi e con altri Enti sui temi di comune interesse; 
f) conduce e promuove programmi di aggiornamento culturale rivolti agli 
insegnanti, agli studenti e alla cittadinanza nell’ambito dei suoi scopi di cui 
all’Art.2.” (art. 3 dello Statuto) 
ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO DELL’AMMINISTRAZIONE 

La Fondazione riceve un contributo annuo ai sensi della legge 155/2009. Per 
l’esercizio finanziario 2014 il contributo erogato è stato di € 189.541. Per 
l’esercizio finanziario 2015 il contributo previsto a bilancio è di € 180.302. 
La Fondazione riceve un contributo annuo indicato nella tabella triennale 
elaborata dal MIBACT ai sensi della legge 534/1996, art. 1. Per l’esercizio 
finanziario 2014 il contributo erogato è stato di € 40.000. Per l’esercizio 
finanziario 2015 la tabella e quindi il contributo specifico non sono ancora stati 
deliberati. 

DURATA DELL’IMPEGNO 



Annuale per la legge 155/2009 
Annuale con verifica e rimodulazione triennale per la legge 534/1996, art.1. 
RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO 
Nominativi: Trattamento economico complessivo: 

Maria Goffredo, Revisore dei Conti 
Maria Giovanna Enea, Revisore dei Conti 

392,47 
392,47 

RISULTATI DI BILANCIO 

Anno 2014: Ricavi 709.949,36 Costi 704.166,64 
Anno 2013: Ricavi 617.954,47 Costi 690.971,28 
Anno 2012: Ricavi 640.830,06 Costi 646.166,92 

AMMINISTRATORE DELL’ENTE 
Nominativo: Trattamento economico complessivo: 
CdA: Giorgio Sacerdoti (presidente), 
Micaela Goren (vicepresidente), Raffaella 
Mortara (vicepresidente), Giuseppe 
Calabi, Anselmo Calò, Ruggero Gabbai, 
Leone Hassan, Piergaetano Marchetti, 
Leone Paserman, Gionata Tedeschi, Lea 
Voghera. 
 

Incarichi a titolo gratuito; senza gettoni di 
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