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TIPOLOGIA DELL’ENTE 
FONDAZION -Ente di diritto privato controllato 
 
 
 
 

MISURA PARTECIPAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
La fondazione  non è partecipata dall’Amministrazione è sottoposta a Vigilanza 
 
 

FUNZIONI 
 
La Fondazione non ha fini di lucro e non distribuisce utili. 
La Fondazione persegue le finalità di gestione, valorizzazione, conservazione e promozione 
del “Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah” istituito con la legge del 17 aprile 
2003, n.91 e successive modificazioni e collabora con il ministero dei beni culturali alla 
realizzazione e all’adeguamento espositivo dello stesso. 
 
 
 
 

ATTIVITÀ 
 
La fondazione svolge la propria attività secondo le disposizioni del decreto legislativo 22 
gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del 
paesaggio, del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n.491, 
recante “disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione  a fondazioni da parte del 
Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 10 del d.lgs 20 ottobre 1998 , 
n368 e successive modificazioni” e dello statuto. 
 
 
 

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO DELL’AMMINISTRAZIONE 
La Fondazione riceve un contributo annuo dalla Direzione generale Archeologia belle Arti e 
Paesaggio 
Contributo 2019: 849.049,00 euro 
 

 
 

DURATA DELL’IMPEGNO 
Annuale  

 
 

RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO 
Nominativi Trattamento economico complessivo 
  
Presidente: Dario Disegni 
Membro CdA: Ravenna Daniele 

Incarico gratuito 
Incarico gratuito 
 

 



 

RISULTATI DI BILANCIO 
I costi di gestione non coperti dai ricavi sono stati rispettivamente coperti mediante 
trasferimento a conto economico di parte del fondo spese funzionamento per un complessivo 
importo di euro 820.488 nel 2017 (euro 234.331 nel 2016 e euro 397.912 nel 2015). 
Anno 2015 Euro zero (pareggio) 
Anno 2016 Euro zero (pareggio) 
Anno 2017 Euro zero (pareggio) 
 

 
AMMINISTRATORE DELL’ENTE 

Nominativo Trattamento economico complessivo 
  

Presidente: 
• Dario Disegni 

Membri del Cda 
• Ravenna Daniele 
• Gattegna Renzo 

• Manzetti Massimo 
• Maisto Massimo 

 
 

 
Incarico Gratuito 
 
Incarico Gratuito 
Incarico Gratuito 
Incarico Gratuito 
Incarico Gratuito 
 

  
 
 
 


