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.m.i. 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.
Lo Statuto sottoscritto in data 29 ottobre 2012 è stato revisionato in data 18 ottobre 2017.

MISURA PARTECIPAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

La Fondazione, non partecipata dall’Amministrazione, è sottoposta a vigilanza.

FUNZIONI

Svolge la sua attività secondo le disposizioni 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 del 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.m.i.)
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

2019: € 5.347.262,00 - capitolo 5514 PG 1 – Contributo ordinario erogato annualmente a
favore della Fondazione dalla DG CC (art. 1 co. 4 DM 15 luglio 2009)
€ 2.000.000,00 - capitolo 5514 PG 2 - Importo erogato dalla DG CC per la realizzazione del
progetto Maxxi L'Aquila in seguito al protocollo d’intesa del 7 dicembre 2016
€ 477.551,00 capitolo 7707 PG 13 - contributo ordinario erogato annualmente a favore della
fondazione dalla DG CC per Piano per l’Arte Contemporanea (art. 4 co.1 lett. c Statuto della
Fondazione).
2020: € 5.347.262,00 capitolo 5514 PG 1 - contributo ordinario erogato annualmente a
favore della Fondazione dalla DG CC (art. 1 co. 4 DM 15 luglio 2009)
€ 1.000.000,00 capitolo 5514 PG 2 - Importo erogato dalla DG CC per la realizzazione del
progetto Maxxi L'Aquila Protocollo d'intesa del 7 dicembre 2016
€ 2.000.000,00 capitolo 5514 PG 2 - Importo erogato dalla DG CC per la realizzazione del
progetto Maxxi L'Aquila Protocollo d'intesa del 7 dicembre 2016
€ 500.000,00 capitolo 5514 PG 1 - Importo erogato dalla DG CC per la promozione e la
valorizzazione delle celebrazioni per il decennale della Fondazione MAXXI a norma del D.L 162

del 30 dicembre 2019 art.7 comma 8 punto B
€ 1.473.520,50 capitolo 7707 PG 13 - Importo erogato dalla DG CC a norma del D.L 162 del
30 dicembre 2019 art.7 comma 8 punto A
€ 1.250.000,00 capitolo 5514 PG 3 - Importo erogato dalla DG CC per la promozione e la
valorizzazione delle celebrazioni per il decennale della Fondazione MAXXI a norma del LS
n.208/2015 articolo 1 comma 321
€ 200.000 cap. 7707 PG 10 - Importo erogato dalla DG CC a fronte della Convenzione tra la
Fondazione Maxxi e la DG CC Rep. n. 23/2019 per la realizzazione della mostra Real Italy
2021: € 5.847.262,00 capitolo 5514 PG 1 - contributo ordinario erogato annualmente a
favore della Fondazione dalla DG CC (art. 1 co. 4 DM 15 luglio 2009)
€ 1.000.000,00 capitolo 5514 PG 2 - Importo erogato dalla DG CC per la realizzazione del
progetto Maxxi L'Aquila Protocollo d'intesa del 7 dicembre 2016
€ 4.212.551,00 Cap. 7707 PG 13 contributo ordinario erogato annualmente a favore della
fondazione dalla DG CC per Piano per l’Arte Contemporanea (art. 4 co.1 lett. c Statuto della
Fondazione)

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 AAP (fino al 2014 dalla
Direzione generale PaBAAC).
Delle 5 unità MiBACT distaccate presso la Fondazione MAXXI:
- il costo di 3 unità è a carico del Mibact a seguito del protocollo d’intesa Maxxi L’Aquila
sottoscritto tra la Fondazione e il MIBACT il 27 dicembre 2016;
- il costo di 2 unità è a carico della stessa Fondazione a seguito del protocollo d’intesa
sottoscritto tra la Fondazione e il MIBACT il 12 gennaio 2018 ai sensi dell’art. 23-bis, comma
7 del D.lgs. 30-3-2001 n. 165 e s.m. i.

RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO
Nominativi
Trattamento economico complessivo
Presidente: Giovanna Melandri
Membro CdA: Monique Veaute
Membro CdA: Piero Lissoni
Membro CdA: Caterina Cadorna
Membro CdA: Carlo Tamburi

Compenso annuo: € 116.350,00 (dal 2019)

RISULTATI DI BILANCIO
Anno 2017
Anno 2018
Anno 2019

Euro + 3.954,00
Euro + 2.844,00
Euro + 9.283,00

Ann

Nominativo

AMMINISTRATORE DELL’ENTE
Trattamento economico complessivo

Presidente: Giovanna Melandri (atto di

Compenso annuo: € 116.350,00 (dal 2019)

nomina 16/10/2017)
Consiglio di Amministrazione (atto di
nomina 29/01/2018)
Presidente: Giovanna Melandri
Consigliere: Monique Veaute
Consigliere: Piero Lissoni
Consigliere: Caterina Cardona
Consigliere: Carlo Tamburi
Segretario Generale: Pietro Barrera
Collegamento con il sito istituzionale:

La carica di consigliere è a titolo gratuito
salvo il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate per le sedute del
Consiglio (art. 12 comma 7bis dello Statuto)

Compenso annuo: € 99.916,94 lordo (come
da Determina n.18 del 2018)

http://www.maxxi.art/fondazionetrasparente/

