
199 1 0 - DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING CULTURALE - SETTORE MUSEO DEL 
MARE E DELLE MIGRAZIONI

Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-392 del 22/09/2021

ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA QUALE SOCIO FONDATORE ALLA 
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL’EMIGRAZIONE 
ITALIANA E APPROVAZIONE DELLO STATUTO

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 65 in data 23 settembre 2021;

Su proposta del Sindaco di Genova, Marco Bucci, in concerto con l’Assessore alle Politiche Cultu-
rali, Politiche dell’Istruzione, Politiche per i Giovani, Barbara Grosso e con l’Assessore al Bilancio 
Pietro Piciocchi; 

Premesso che: 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 19.2.2002 avente ad oggetto “Assetto del si-
stema museale civico e costituzione dell’Istituzione Musei del Mare e della Navigazione”, si proce-
deva a definire l’assetto istituzionale e gestionale del sistema dei musei civici, approvando inoltre il 
Regolamento dell’Istituzione stessa; 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 13 marzo 2012 avente ad oggetto: “Adegua-
mento del regolamento dell’Istituzione Musei del Mare e della Navigazione alla normativa vigente 
in materia di partecipazione agli organi collegiali e, contestualmente, ridenominazione dell’Istitu-
zione stessa, in conseguenza all’apertura al pubblico della sezione MEM – Memoria e Migrazioni 
presso il Galata Museo del Mare, nella nuova intitolazione Istituzione Musei del Mare e delle Mi-
grazioni”;  

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 16 giugno 2016, preso atto della proposta del 
Ministro della Cultura e Turismo, on. Dario Franceschini, di concerto con il Ministero degli Affari  
Esteri, di trasferire nella città di Genova il Museo della Emigrazione Italiana (MEI), costituito a 
Roma, presso la sede provvisoria del Vittoriano, nell’anno 2009 e attualmente chiuso al pubblico, si 
è approvata la costituzione del Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana a Genova presso il Gala-
ta-Musei del Mare e delle Migrazioni;

Premesso che: 

a) Genova, storicamente, si può considerare la capitale italiana dell’emigrazione, sia per i molti 
concittadini  e  liguri  partiti  sin  dagli  inizi  del  XIX  secolo  in  cerca  di  fortuna  in  altri 
continenti, sia per l’organizzazione della partenza di milioni di italiani, attraverso le reti di 
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agenti d’emigrazione, con la collaborazione degli armatori che, per lo più, avevano sede a 
Genova, primo porto di partenza dall’Italia postunitaria; 

b) Genova, nel corso dei secoli XIX, XX e XXI è stata interessata profondamente da tutti i 
fenomeni  migratori,  comprese  le  migrazioni  interne  di  entrambi  i  dopoguerra e  che tale 
fenomeno ha avuto negli ultimi anni una importante ripresa; 

c) che nel “Patto per la Città di Genova”, sottoscritto il 26 novembre 2016 tra la Presidenza del  
Consiglio dei Ministri e la Civica Amministrazione, ha previsto, nell’ambito delle Linee di 
Sviluppo,  al  punto  4  –  Cultura,  salute  e  benessere  la  “realizzazione  del  nuovo  Museo 
Nazionale dell’Emigrazione”, assegnando a tale intervento € 2.000.000,00;

d) che  il  Ministero  dei  Beni  e  delle  Attività  Culturali  e  del  Turismo,  nel  piano strategico 
“Grandi progetti  beni culturali  – programmazione 2017-2018”, al capitolo “Musei e aree 
archeologiche” ha previsto la “realizzazione del Museo dell’Emigrazione” nel Comune di 
Genova, assegnando a tale intervento l’importo di € 3.000.000,00; 

e) che la Regione Liguria è stata interessata nel progetto di ricollocazione del MEI a Genova e 
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 237 del 24 marzo 2017 ha approvato l’Accordo di 
Valorizzazione tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Regione 
Liguria e il Comune di Genova, autorizzando il Presidente della Giunta alla sottoscrizione 
dell’accordo stesso; 

f) che la Compagnia di San Paolo, che ha finanziato, congiuntamente alla Regione Liguria, la 
realizzazione del padiglione MEM – Memoria e Migrazioni al Galata Museo del Mare, ha 
contribuito alla progettazione del Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana a Genova, a 
partire dal 2017, nella misura di € 300.000,00 assegnati all’Istituzione Musei del Mare e 
delle Migrazioni; 

g) che il Comune di Genova riconosce nella proposta formulata dal Ministro dei Beni e Attività 
Culturali e del Turismo relativa al trasferimento della sede del Museo della Emigrazione 
Italiana,  la  conferma dell’operato  scientifico,  documentario  e  in  termini  di  divulgazione 
attraverso  l’Istituzione  Musei  del  Mare  e  delle  Migrazioni  nella  conservazione  della 
memoria delle migrazioni e del loro valore per la storia del Paese; 

Preso atto: 

 che  la  richiamata  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  112  del  16  giugno  2016  dava 
mandato ai competenti Servizi del Comune di Genova, di concerto con l’Istituzione Musei 
del Mare e delle Migrazioni, di verificare la disponibilità e la fattibilità dell’ampliamento del 
Galata  Museo  del  Mare  in  ulteriori  spazi  idonei  nei  pressi  dell’attuale  sede,  dotati  di 
maggiori  spazi  allestitivi  idonei  alla  costituzione  del  nuovo  museo,  garantendo  una 
condizione  di  “visibilità”  e  di  “identificabilità”  alla  nuova  unità  museale  e  rendendola 
immediatamente riconoscibile e che tali spazi fossero nella piena disponibilità del Comune 
di  Genova,  intesa  come  proprietà  e  accessibilità,  in  modo  da  consentire  la  firma 
dell’Accordo di Valorizzazione e l’immediata operatività per realizzare il progetto;   
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Per quanto sopra esposto:

 la Civica Amministrazione ha individuato nella Commenda di San Giovanni di Prè la sede 
in grado di ospitare adeguatamente il nuovo Museo, sia in termini di ampiezza degli spazi 
che in termini di pregio storico e architettonico, ed ubicata in posizione strategica rispetto 
sia al Galata Museo del Mare sia ai principali attrattori culturali del centro storico, dai Musei 
di Strada Nuova, a Palazzo reale e all’istituendo Museo di Storia della Città di Genova alla 
Loggia di Banchi;

Ritenuto opportuno che: 

 il Museo Nazionale della Emigrazione Italiana venga ospitato a Genova, sia presso il Galata 
Museo del Mare nella sezione permanente MEM – Memoria e Migrazioni, sia presso gli 
spazi espositivi della Commenda di San Giovanni di Prè, presso i quali dal febbraio 2021 
sono iniziati i lavori di allestimento del nuovo museo; 

Considerato che: 

 le premesse sopra riportate hanno portato la Civica Amministrazione ad aderire all’Accordo 
di Valorizzazione tra Ministero dei Beni delle attività culturali e del turismo, la Regione 
Liguria e il Comune di Genova, espresso con la DGC n. 324 del 29 dicembre 2017;

 tale Accordo di Valorizzazione, di cui al punto precedente, definisce le linee strategiche, gli 
obiettivi  e  le  modalità  di  costituzione  del  polo  scientifico,  documentario  e  divulgativo 
dedicato al fenomeno dell’emigrazione italiana, è stato sottoscritto tra le dette parti il  22 
gennaio 2018;

Preso atto:

a) che  tale  Accordo  di  Valorizzazione,  ha  previsto  espressamente  di  “individuare  nella 
‘Fondazione di partecipazione’ la forma giuridica del soggetto preposto alla costituzione del 
polo scientifico,  documentario  e  divulgativo  di  cui  all’articolo  1,  comma 1,  cui  affidare 
altresì l’elaborazione e l’attuazione del piano strategico di sviluppo turistico-culturale e di 
valorizzazione, anche paesaggistica, del complesso dei beni culturali e delle aree annesse; 

b) che la decisione di costituire la Fondazione necessita di un provvedimento della Pubblica 
Amministrazione che deve essere motivato, con espressa indicazione delle ragioni di fatto e 
di diritto che hanno portato alla decisione, secondo l’art. 3 della L. 241/90, si precisa che 
tale scelta è stata assunta concordemente dai Soci Fondatori, tenendo conto delle ragioni di 
pubblico interesse che portano alla costituzione del nuovo soggetto istituzionale, che intende 
arricchire  l’offerta  museale  genovese,  ligure  e  nazionale,  assumendo   come  propri  gli 
obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza e di buon andamento, verificati i possibili 
impatti economici, patrimoniali e gestionali sul bilancio dell’Ente locale;
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c) che  la  Fondazione  di  partecipazione  rappresenta  uno  strumento  per  regolamentare  il 
partenariato pubblico-privato, e trattandosi di un negozio giuridico a struttura aperta, si è 
valutata la struttura e le regole di funzionamento contenute nello Statuto della Fondazione 
(Allegato  “A”,  parte  integrante  del  documento)  e  valutato  come  sostenibile  l‘impatto 
economico-finanziario che lo stesso ha per l’Ente locale, a fronte dell’allargamento e della 
qualificazione dell’offerta museale, culturale e turistica;

d) che  si  sono  considerate  tutte  le  implicazioni  dell’operazione  prospettata  sul  piano 
finanziario, anche in prospettiva futura, in ossequio ai principi di sana gestione e delle regole 
della contabilità pubblica, cui sempre deve conformarsi la concreta attività degli Enti Locali, 
fermo restando che l'utilizzo  di risorse pubbliche,  anche attraverso l’adozione di  moduli 
privatistici, impone particolari cautele e obblighi;

e) che i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto museale che li 
svolge, si prefiggono comunque il perseguimento di obiettivi di promozione economica e 
sociale a vantaggio dell'intera collettività; 

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto e richiamato, la Civica Amministrazione, in ade-
renza ai principi di contabilità pubblica, ha verificato che dal finanziamento della Fondazione  di 
partecipazione Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana non solo non risulterà un depauperamen-
to del patrimonio comunale ma, semmai, un arricchimento in considerazione all’utilità che l’Ente ha 
rispetto ai propri fini istituzionali ed a quella che l’Ente stesso e la collettività riceverà dallo svolgi-
mento dell’attività di promozione e valorizzazione del territorio con la nuova iniziativa museale; 

Si considera, inoltre, che:

f) “Il Ministero degli affari esteri e il Comune di Genova provvedono all’incorporazione nella 
Fondazione di partecipazione ‘Museo nazionale dell’emigrazione italiana’ e della sezione 
permanente  ‘MEM – Memoria  e  Migrazioni’  dell’Istituzione Mu.Ma, Musei  del  Mare e 
delle Migrazioni di cui, rispettivamente, al decreto 3 dicembre 2008 e alle disposizioni di cui 
all’articolo 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 

g) per pervenire alla costituzione del soggetto giuridico di cui alla precedente lettera a), sia 
necessario garantire adeguate forme di partecipazione, oltre che dei soggetti sottoscrittori del 
presente  Accordo,  anche  di  ulteriori  soggetti  pubblici  e  privati,  attivi  sul  territorio,  in 
conformità  alle  finalità  istituzionali  di  valorizzazione  di  cui  al  presente  Accordo  e  nel 
rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente;

h) l’Accordo di Valorizzazione affida alla “Fondazione di partecipazione” di cui alla lettera a) 
la  promozione,  l’elaborazione,  l’adozione  e  l’attuazione  del  piano strategico  di  sviluppo 
turistico-culturale e di valorizzazione, anche paesaggistica, di cui alla medesima lettera a), 
del  complesso  dei  beni  culturali  e  delle  aree  annesse  oggetto  del  presente  accordo  di 
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valorizzazione,  nell'ambito  dell'avvio della  prima fase di  sviluppo del  percorso culturale 
integrato;

Preso atto, altresì, che: 

- con  Addendum  all’Accordo  di  Valorizzazione,  il  Ministero  dei  Beni  e  delle  Attività 
Culturali e del Turismo, la Regione Liguria e il Comune di Genova “fino alla costituzione 
del soggetto giuridico di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), le parti firmatarie costituiscono 
un Comitato d’indirizzo”  e che,  tale  Comitato si  è formalmente  costituito  il  24 gennaio 
2020;

- Il  Ministero  dei  Beni  e  delle  Attività  Culturali  e  del  Turismo,  la  Regione  Liguria  e  il  
Comune di Genova, hanno nel corso degli anni 2020 e 2021 su proposta del citato Comitato 
d’indirizzo,  concordato  lo  schema  di  Statuto  della  Fondazione  Museo  dell’Emigrazione 
Italiana,  che sotto l’Allegato “A” costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

Ritenuto opportuno che:

 nelle more dell’allestimento del Museo dell’Emigrazione Italiana, attualmente in corso e la cui 
apertura  al  pubblico  è  prevista  per  l’anno  2022,  la  Fondazione  sia  costituita,  al  fine  di 
adempiere  agli  scopi  assegnati  dall’Atto  di  valorizzazione,  ivi  compresa  la  promozione, 
l’elaborazione, l’adozione e l’attuazione del piano strategico di sviluppo turistico-culturale e di 
valorizzazione,  in  modo  che  alla  sua  inaugurazione  il  Museo  possa  essere  pienamente 
operativo;

Si ritiene, altresì:

 di  dare  mandato  al  Dirigente  del  Settore  Attività  e  Marketing  Culturale  di  provvedere 
all’individuazione, in accordo con i Soci Fondatori, del Notaio cui affidare l’incarico per la 
costituzione, nelle forme di legge, della Fondazione di partecipazione precitata nonché l’atto 
costitutivo della Fondazione;

Considerato, inoltre, opportuno che:

 nelle more della nomina dei componenti degli Organi della Fondazione (Presidente, Consiglio 
di Amministrazione, Consiglio dei Soci Fondatori, Comitato Scientifico, Collegio dei Revisori 
dei Conti,  Direttore) e in accordo con gli altri  Soci Fondatori,  si proceda alla nomina di un 
Amministratore unico della Fondazione, dotato dei necessari poteri di rappresentanza e gestione 
amministrativa,  patrimoniale  e  finanziaria  della  stessa, al  fine  di  consentire,  quanto  prima, 
l’effettiva  operatività  della  Fondazione,  l’interlocuzione  con  gli  stakeholder,  le  richieste  di 
contributi, le procedure di accreditamento e lo sviluppo di azioni preliminari propedeutiche alla 
promozione del costituendo Museo;
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 Considerato  opportuno  e  necessario  che  il  predetto  Amministratore  unico,  limitatamente  al 
tempo del mandato, assuma su di sé funzioni, compiti e responsabilità che lo Statuto attribuisce 
alla figura del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore della Fondazione, 
con esclusione dei poteri riservati al Consiglio di Indirizzo circa le modifiche statutarie e lo 
scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio;

 Sentiti  i  Soci  Fondatori e considerate  le  qualifiche  professionali  possedute,  l’esperienza 
maturata quale Segretario del Comitato d’Indirizzo sopra citato, nonché direttore dell’Istituzione 
Mu.MA – Musei del Mare e delle Migrazioni,   e la natura stessa dell’incarico,  si considera 
opportuno  attribuire  il  predetto  incarico  di  Amministratore  unico  al  dott.  Pierangelo 
Campodonico, il  cui mandato cesserà non appena saranno state formalizzate le nomine degli 
Organi della Fondazione, conformemente alle disposizioni Statutarie;  

Visti  gli  allegati  pareri  in  ordine alla  regolarità  tecnica  e contabile  del  presente  provvedimento 
espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragione-
ria, nonché l’attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii.;

La Giunta

 PROPONE 

Al Consiglio Comunale
  
1)   di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e quale conseguenza dell’Accordo di 
Valorizzazione  sopra  citato,  l’adesione  del  Comune  di  Genova  come  Socio  Fondatore  della 
Fondazione di partecipazione “Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana”; 

2)   di  approvare  lo  Statuto  della  Fondazione  di  partecipazione  “Museo  Nazionale 
dell’Emigrazione Italiana” nel testo proposto e concordato con altri Soci Fondatori e lo schema di 
Atto  Costitutivo  che  sotto  gli  Allegati  “A”  e  “B” costituiscono  parte  integrante  della  presente 
Deliberazione;

3)   di autorizzare il Sindaco di Genova, Marco Bucci, alla sottoscrizione, con le modalità di 
cui  all’art.  15,  comma  2  bis,  della  L.  241/1990  e  s.m.i.,  del  suddetto  Atto  Costitutivo  della 
Fondazione  di  partecipazione  “Museo  Nazionale  dell’Emigrazione  Italiana”,  eventualmente 
apportando  ai  testi  dello  Statuto  e  dello  schema  di  Atto  Costitutivo,  allegati  alla  presente 
deliberazione quelle modifiche non sostanziali che si rendessero eventualmente necessarie; 

4) di demandare alla Giunta Comunale la determinazione del contributo annuale del Comune di 
Genova  alla  Fondazione  di  partecipazione  “Museo  Nazionale  dell’Emigrazione  Italiana”, 
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predisponendo gli opportuni capitoli a partire dal Bilancio di Previsione 2022-2024, eventualmente 
attribuendo, per l’anno 2021, un primo stanziamento per garantire l’inizio dell’operatività;

5) di dare mandato al Dirigente del Settore Attività e Marketing Culturale di provvedere a tutto 
quanto è necessario al conferimento dell’incarico notarile, in accordo con gli altri Soci Fondatori, 
Ministero  della  Cultura  e  Regione  Liguria  con  l’incarico  di  redigere  l’Atto  Costitutivo  della 
Fondazione  di partecipazione  “Museo Nazionale  dell’Emigrazione  italiana”,  secondo lo schema 
dell’Allegato “B”;

6)  di dare atto che, in forza degli accordi intervenuti con gli altri Soci fondatori, Ministero 
della  Cultura  e  Regione  Liguria,  al  dr.  Pierangelo  Campodonico,  Segretario  del  Comitato 
d’Indirizzo  e  direttore  dell’Istituzione  Mu.MA  –  Musei  del  Mare  e  delle  Migrazioni,  sarà 
temporaneamente conferito l’incarico di Amministratore unico della Fondazione, con le funzioni e 
le responsabilità di cui sopra, fino alla formalizzazione delle nomine degli Organi della Fondazione;

7)     di demandare alla Direzione competente, di concerto con l’Istituzione Musei del Mare e 
delle  Migrazioni,  i  necessari  adempimenti  amministrativi  e in particolare predisponendo gli  atti 
previsti dall’Accordo di Valorizzazione, dall’Addendum, dallo Statuto, e regolamentando gli stessi 
mediante appositi provvedimenti dirigenziali;

8)   di dare mandato ai competenti Servizi del Comune di Genova di attivare le procedure per il 
trasferimento  delle  risorse  economiche  e  finanziarie  previste  per  la  realizzazione  del  Museo 
Nazionale dell’Emigrazione Italiana sia da parte pubblica che da parte privata, in funzione della 
piena operatività della omonima Fondazione di partecipazione; 

9)   di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali ai sensi della Comunicazione della Segreteria Generale 2013/367597;

10)   di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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OGGETTO: 
ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA QUALE SOCIO FONDATORE ALLA 
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL’EMIGRAZIONE 
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ALLEGATO A: Statuto del Museo dell’Emigrazione Italiana (composto di n. 19 pagine)
ALLEGATO B: Schema di Atto costitutivo Fondazione MEI (composto di n. 7 pagine)
ALLEGATO C Piano Economico e Finanziario

Il Dirigente
Dott. Pierangelo Campodonico
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  “FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL’EMIGRAZIONE ITALIANA” 

STATUTO 

 

 

ARTICOLO 1 

Natura, denominazione e sede 

1. E’ costituita la “Fondazione Museo nazionale dell’emigrazione italiana” (di seguito 

denominata anche “Fondazione”), ai sensi dell’art. 112, comma 5, del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e in attuazione dell’art. 5, comma 1, lettere a), b) e c) 

dell’Accordo di valorizzazione sottoscritto in data 22 gennaio 2018 tra il Ministero per i beni e 

le attività culturali e per il turismo, la Regione Liguria e il Comune di Genova. 

2. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili, e risponde ai principi e allo 

schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di 

Fondazioni disciplinato dal Codice civile e dalle leggi speciali. 

3. La Fondazione è dotata di autonomia statutaria e gestionale. 

4. Opera, con particolare riferimento all’acquisizione di beni e servizi e alla selezione di 

personale, secondo procedure e norme proprie di un organismo di diritto pubblico.  

5. La Fondazione ha sede legale in Genova, Piazza della Commenda, 1 e può stabilire, per 

funzioni operative, altre sedi, delegazioni o uffici, in Italia e all’estero. 

 

ARTICOLO  2 

Finalità 

1. Ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo di valorizzazione, la Fondazione persegue lo scopo di 

promuovere ed attuare, mediante la costituzione del "Museo nazionale dell’emigrazione 

italiana", l'acquisizione, la conservazione, la comunicazione e l'esposizione di 

testimonianze materiali e immateriali relative al fenomeno dell'emigrazione italiana, 

nonché l'elaborazione dei conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i 

programmi di valorizzazione dei beni culturali di pertinenza pubblica . 
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2. I piani strategici di sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione di cui al comma 1 sono 

improntati alle seguenti linee strategiche: 

a) promozione, al fine dell'attività di valorizzazione, anche architettonica e 

paesaggistica, del complesso dei beni culturali e delle aree connesse che costituiscono 

oggetto dell’Accordo di valorizzazione, del miglioramento della conservazione degli 

stessi mediante la programmazione ed il sostegno di tutti i necessari interventi di 

studio, prevenzione, manutenzione e restauro, ivi compreso il recupero delle 

eventuali aree e contesti compromessi o degradati;  

b) promozione, nell'ambito della valorizzazione culturale, paesaggistica e territoriale di cui 

alla precedente lettera a), dell'integrazione tra i settori produttivi legati ai beni culturali e 

delle aree annesse oggetto dell’Accordo di valorizzazione, nonché tra tutti i soggetti capaci 

di apportare contributi nell'attuazione del piano strategico di cui all'articolo 1, comma 2. 

3. La Fondazione è tenuta al perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 4 dell’Accordo di 

valorizzazione e, in particolare:  

a) acquisire, catalogare, conservare, ordinare ed esporre beni culturali (come, ad 

esempio: testimonianze migratorie, siano esse materiali, come lettere, documenti, 

oggetti, fotografie, diari, o immateriali, come racconti, interviste, etc.) nel rispetto 

della normativa vigente, delle linee guida e degli atti di indirizzo in materia di 

musei e standard museali per finalità di educazione e di studio della emigrazione 

italiana (sia passata che presente), recuperando la memoria dell'esperienza 

migratoria del nostro Paese ed offrendo al pubblico la possibilità di approfondirne 

le diverse tematiche, sia sotto il profilo storico e culturale, sia sotto l'aspetto 

sociologico; 

b) pervenire alla formazione di percorsi museali di conoscenza delle diverse realtà locali e 

regionali che hanno fatto da sfondo al fenomeno dell'emigrazione, anche nella sua 

evoluzione storica fino all'età contemporanea, dando luogo alla creazione di 

collegamenti in rete dei musei dell'emigrazione esistenti in Italia e all'estero, assicurando 

la possibilità per i visitatori di consultare le banche dati esistenti presso le diverse 

strutture, anche avvalendosi della collaborazione con le associazioni, i centri studi e i 

comitati scientifici sull’emigrazione, promuovendo protocolli d’intesa e attività comuni 

di ricerca, studio e valorizzazione; 
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c) promuovere la valorizzazione dei beni culturali di cui alla lettera a) e dei relativi luoghi 

espositivi anche mediante l'attivazione di servizi funzionali al miglioramento degli 

attuali standard di fruizione; 

 

ARTICOLO 3 

Attività istituzionali 

1. La Fondazione, per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2 provvede a svolgere le 

seguenti attività: 

a) predisposizione e attuazione del Piano Strategico di Sviluppo Turistico-Culturale 

(PSSTC), da sottoporre all’approvazione dei Fondatori;  

b) progettazione delle attività di valorizzazione e relativa gestione nelle forme consentite 

dall’art. 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e nel rispetto della 

normativa nazionale e comunitaria in materia, anche attraverso forme di gestione 

indiretta con l’affidamento dei servizi ad altri Enti Pubblici o a privati qualificati, nel 

rispetto di un contratto di servizio; 

c) reperimento delle risorse funzionali all’attuazione del piano strategico, assicurando 

modalità ottimali di combinazione di risorse interne (provenienti dalla gestione diretta 

o dalla concessione di attività, servizi e spazi) e di risorse esterne (derivanti anche da 

progettazione finanziata, erogazioni liberali e sponsorizzazioni); 

d) organizzazione di attività didattico-formative;  

e) svolgimento di attività di fundraising anche al fine di ulteriormente allargare la platea 

dei soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel perseguimento delle finalità di servizio 

pubblico e di utilità sociale legate alla valorizzazione del Museo; 

f) definizione delle linee di gestione e di manutenzione del complesso dei beni conferiti; 

g) integrazione delle attività di gestione e valorizzazione dei beni culturali inizialmente 

conferiti con quelle riguardanti gli ulteriori beni eventualmente conferiti 

successivamente dagli altri partecipanti alla fondazione, incrementando nel territorio 

di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando 

economie di gestione; 

h) ideazione e realizzazione di iniziative di ricerca, studio, documentazione, informazione 

ed educazione; 
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i) monitoraggio, misurazione e valutazione dell’attività svolta; 

j) ogni altra attività il cui esercizio risulti congruo ed opportuno rispetto alle finalità di cui 

all’articolo 2;  

k) collaborazioni e accordi con altri enti e istituzioni, pubbliche e private, attive 

nell’ambito di ricerca delle migrazioni, sia nazionali che internazionali. 

 

ARTICOLO 4 

Attività strumentali, accessorie e connesse 

1. Nel rispetto delle finalità definite dal presente Statuto e delle disposizioni di legge, la 

Fondazione svolge altresì le seguenti attività strumentali, accessorie e connesse: 

a) progettare e gestire i servizi di assistenza culturale e di accoglienza per il pubblico di cui 

all’art. 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004. n. 42, con le modalità consentite 

dall’art. 115 del decreto legislativo citato e nel rispetto della normativa nazionale e 

comunitaria in materia; 

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria o comodataria o a qualsiasi 

titolo posseduti o in detenzione; stipulare con enti pubblici o soggetti privati, secondo la 

normativa vigente, accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità tra cui, 

senza esclusione delle ipotesi contrattuali non espressamente previste, l’acquisto di beni 

e servizi, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, 

l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà od in diritto di 

superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei 

pubblici registri, con Enti pubblici o privati, quali associazioni, centri studi e comitati 

scientifici impegnati sul tema migratorio che siano considerate opportune ed utili per il 

raggiungimento degli scopi istituzionali; 

c) partecipare, anche in veste di promotore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e più in 

generale, ad istituzioni pubbliche o private, senza fini di lucro, che perseguono finalità 

coerenti con le proprie attività istituzionali e strumentali al raggiungimento degli scopi 

della Fondazione; 

d) organizzare e gestire eventi e manifestazioni; 

e) istituire premi o borse di studio; 
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f) promuovere la raccolta di fondi e il reperimento delle risorse finanziarie funzionali alla 

propria attività istituzionale; 

g) realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, 

regionali e locali; 

h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, ogni altra 

attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva, utile o 

opportuna al perseguimento delle finalità istituzionali. 

2. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività si ispira ai principi di programmazione e 

sostenibilità degli interventi, di pubblicità degli atti e delle procedure, controllo di gestione 

economica, finanziaria ed operativa. 

 

ARTICOLO 5 

Membri della Fondazione 

1. Sono membri della Fondazione: 

- I Fondatori; 

- I Sostenitori; 

- I Partecipanti. 

 

ARTICOLO 6 

Fondatori  

1. Sono Fondatori il Ministero della cultura, la Regione Liguria, il Comune di Genova.  

 

ARTICOLO 7 

Sostenitori 

1. Possono divenire Sostenitori, mediante adesione alla Fondazione, persone giuridiche private 

senza scopo di lucro a condizione che l’intervento nel settore di attività proprio della 

Fondazione sia per essi previsto dalla legge o dallo Statuto. Possono altresì divenire 

Sostenitori soggetti pubblici e istituzioni, purché assumano gli impegni di cui al comma 2. 

2. L’assunzione della qualifica di Sostenitore è subordinata all’impegno da parte dei soggetti di 

cui al comma 1, a condividere in fase operativa i programmi della Fondazione e a contribuire 
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al fondo di dotazione e/o, su base pluriennale, al fondo di gestione mediante un contributo in 

denaro, beni o servizi nelle forme, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita 

dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 10.  

3. L’ammissione dei Sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 15, 

comma 2 del presente Statuto. 

4. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare lo Statuto ed il Regolamento, ove 

emanato. 

ARTICOLO 8 

Partecipanti 

1. Possono divenire Partecipanti soggetti pubblici e privati, comprese le associazioni e i centri 

studi legati al tema migratorio che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono 

per specifici progetti, rientranti nell’ambito di attività della Fondazione stessa, alla 

realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, in attività, anche professionale, 

ovvero in servizi ovvero con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.  

2. L’ammissione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 

15, comma 2 del presente Statuto. 

3. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare lo Statuto ed il Regolamento, 

ove emanato. 

4. I Partecipanti si riuniscono, anche tramite videoconferenza, almeno una volta all’anno, su 

iniziativa del Presidente della Fondazione, per discutere gli argomenti da questi sottoposti alla 

loro attenzione e formulare nuove proposte in ordine alle attività del museo. 

 

ARTICOLO 9 

Rapporti tra la Fondazione e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

(MAECI) e gli organismi di rappresentanza delle Comunità italiane all’estero 

1. La fondazione riconosce al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

(MAECI) il ruolo di interlocutore istituzionale privilegiato, per la conoscenza e la promozione 

dell’emigrazione italiana nel mondo e, in questo senso, si rapporta ad esso, in particolare alla 

Direzione Generale per gli Italiani all’Estero. La Fondazione avvierà rapporti anche con gli 
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organismi di rappresentanza delle comunità all’estero quali il Consiglio Generale degli Italiani 

all’Estero (CGIE) e i Comites per raggiungere la platea più larga possibile di emigranti, residenti 

all’estero (AIRE), oriundi, naturalizzati e discendenti di emigranti, per le finalità previste 

dall’art. 2 dell’Accordo di Valorizzazione, ossia l'acquisizione, la conservazione, la 

comunicazione e l'esposizione di testimonianze materiali e immateriali relative al fenomeno 

dell'emigrazione italiana. 

2. Per raggiungere tali scopi, la Fondazione coopera attivamente con il MAECI e con gli organi di 

rappresentanza istituzionale delle Comunità italiane all’estero, promuovendo iniziative 

congiunte partecipando quali progetti, iniziative, convegni e attività di ricerca e di 

divulgazione, anche sottoscrivendo specifici accordi. 

3. Al fine di coordinare le attività della Fondazione con le analoghe attività del MAECI, un 

rappresentante designato dal Ministro partecipa come membro permanente ai lavori del 

Consiglio di Amministrazione. 

ARTICOLO 10 

Regolamento sul funzionamento interno della Fondazione e sull’uso degli spazi 

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta, su proposta del Consiglio di indirizzo, il regolamento 

per la disciplina delle forme, delle modalità e della misura minima di contribuzione necessaria 

per l’assunzione della qualifica di Sostenitore e di Partecipante, nonché delle cause di 

esclusione. 

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì tutti gli aspetti inerenti il funzionamento 

interno della Fondazione, ivi comprese modalità e condizioni per l’utilizzo, da parte dei 

membri della Fondazione, degli spazi del Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana  per 

attività no profit finalizzate a promuovere attività culturali, con finalità compatibili con quelle 

della Fondazione. 

 

ARTICOLO 11 

Esclusione e recesso 
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1. L’esclusione dei Sostenitori e dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, 

con le maggioranze di cui all’art. 14 del presente Statuto nei casi e con le modalità stabilite nel 

regolamento di funzionamento di cui all’art. 10. 

2. Il Regolamento di cui all’art. 10, salva la possibilità di stabilire ulteriori ipotesi di esclusione, 

deve necessariamente prevedere l’esclusione dei Sostenitori e dei Partecipanti per grave e 

reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via 

esemplificativa: 

- inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal 

presente Statuto; 

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri organi della 

Fondazione. 

3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: 

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta; 

- apertura di procedure di liquidazione; 

- liquidazione giudiziale e/o altre procedure concorsuali, apertura delle procedure 

prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di liquidazione giudiziale. 

4. I Sostenitori possono recedere dalla Fondazione con un preavviso di almeno 12 mesi, 

fermo restando l’adempimento delle obbligazioni assunte per l’esercizio in corso. 

5. I Partecipanti di cui all’articolo 8 del presente Statuto possono, in ogni momento, recedere 

dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per 

l’esercizio in corso. 

6. Con l’esclusione ovvero il recesso decadono automaticamente coloro i quali ricoprono 

cariche come espressione del soggetto non più appartenente alla Fondazione. 

7. I Fondatori non possono in alcun caso recedere ovvero essere esclusi dalla Fondazione. 

 

ARTICOLO 12 

Gli organi e la struttura della Fondazione 

1. Sono Organi della Fondazione: 

 il Presidente; 

 il Consiglio di amministrazione; 

 il Consiglio di Indirizzo; 
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 il Comitato scientifico; 

 l’Organo di revisione. 

2. La Fondazione si dota di un Direttore ai sensi dell’art. 19 del presente Statuto. 

3. L’assunzione delle cariche previste nel presente titolo avviene nel rispetto delle previsioni di 

cui al D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e delle ulteriori ipotesi di incompatibilità e inconferibilità 

previste dalla normativa vigente. 

 

ARTICOLO 13 

Il Presidente  

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui all’art. 14 è anche Presidente della 

Fondazione. 

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove l’attività; convoca e 

presiede il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Indirizzo. 

3. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri 

organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole 

iniziative della Fondazione. 

4. Il Presidente adotta nei casi d’urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di 

Amministrazione, fatto salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione successiva alla 

data nella quale tali provvedimenti sono stati adottati. 

5. Il Presidente è designato dal Ministro della cultura, d’intesa con il Sindaco del Comune di 

Genova. 

6. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal componente del Consiglio di 

Amministrazione più anziano. 

ARTICOLO 14 

Composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione 

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, individuati tra soggetti che per 

professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della 

Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della 

Fondazione.  

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:  
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a) Presidente, designato dal Ministro della cultura, d’intesa con il Sindaco del Comune 

di Genova; 

b) due componenti designati dal Ministro della cultura;  

c) due componenti designati dal Comune di Genova; 

d) un componente designato dalla Regione Liguria 

f) un componente designato dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale (MAECI); 

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati con decreto del Ministro 

della cultura. 

4. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni e possono 

essere rinnovati una volta, salvo revoca da parte del Ministro che ha formalizzato la nomina, 

prima della scadenza del mandato.  

5. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre 

riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in 

ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procede alla designazione di un 

nuovo Consigliere, nel rispetto dei criteri di nomina di cui al secondo comma del presente 

articolo, che resterà in carica sino alla scadenza del termine previsto per il componente 

sostituito. In caso di vacanza della maggioranza dei Consiglieri, tutti i componenti il Consiglio 

di Amministrazione si considereranno dimissionari e resteranno in carica sino alla nomina del 

nuovo Consiglio.  

6. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all’anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi 

l’opportunità o ad istanza scritta presentata al Presidente da parte di almeno un terzo dei 

componenti.  

7. Il Consiglio è validamente costituito, con la presenza della maggioranza dei componenti. Il 

Consiglio delibera a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità dei voti, prevale 

quello del Presidente o di chi ne fa le veci. Ad ogni fine ed effetto, i componenti collegati in 

videoconferenza sono considerati presenti.  

8. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, le modifiche 

statutarie, l’approvazione del Regolamento di cui all’art. 10, la nomina del Direttore di cui 

all’articolo 19, l’ammissione e l’esclusione dei Sostenitori e dei Partecipanti, l’entità dei 

rimborsi e della remunerazione di cui all’art. 20 il Consiglio delibera con la maggioranza dei 
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due terzi dei componenti. 

9. L’avviso di convocazione, con l’indicazione dell’ordine del giorno, il luogo e l’ora deve essere 

inviato ai Consiglieri, ai componenti dell’Organo di revisione e al Direttore almeno dieci giorni 

lavorativi prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza, la 

convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore, tramite telegramma, telefax o 

altri mezzi elettronici ritenuti idonei.  

10. Su specifici argomenti possono essere sentiti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del 

Presidente, i Sostenitori e/o i Partecipanti per una valutazione congiunta. 

 

ARTICOLO 15 

Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione 

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della 

Fondazione, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito del 

programma e delle linee generali di indirizzo approvati dal Consiglio di indirizzo.  

2. Al Consiglio di Amministrazione spettano, in particolare, i seguenti compiti: 

a. delibera l’acquisto di beni e servizi necessari per lo svolgimento delle attività; 

b. delibera l’accettazione di donazioni e lasciti; 

c. dispone l’impiego dei fondi patrimoniali; 

d. assume le decisioni in ordine alla stipula dei contratti e delle convenzioni necessarie per 

lo svolgimento delle attività, nonché in ordine alla organizzazione del lavoro, incluso il 

reclutamento del personale; 

e. delibera criteri e disposizioni riguardanti il funzionamento interno; 

f. delibera in merito alle erogazioni da effettuare; 

g. delibera in merito a finanziamenti e mutui, locazioni e ad ogni operazione bancaria 

necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il funzionamento 

della Fondazione; 

h. delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione; 

i. nomina il Direttore definendone i limiti delle competenze; 

j. predispone, su proposta del Direttore, il bilancio consuntivo e preventivo; 

k. delibera l’adesione dei Sostenitori e dei Partecipanti; 
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l. delibera l’esclusione dei Sostenitori e dei Partecipanti; 

m. approva il Regolamento di cui all’art. 10 del presente Statuto; 

n. propone al Consiglio di Indirizzo le modifiche statutarie; 

o. approva il/i piano/i e programmi di valorizzazione, comprensivi degli ambiti operativi di 

intervento e delle linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione, sentito il 

Consiglio di Indirizzo; 

p. approva annualmente la relazione sulle attività svolte dalla Fondazione redatta dal 

direttore; 

q. delibera la misura dei compensi annui e dei rimborsi di cui all’art. 20 del presente 

Statuto; 

r. propone al Consiglio di Indirizzo lo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dalla 

legge e dal presente Statuto e la devoluzione del patrimonio 

3. Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali incarichi al Presidente, nonché ai 

componenti del Consiglio stesso senza oneri per la Fondazione. 

 

ARTICOLO 16  

Consiglio di Indirizzo 

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da un rappresentante di ciascun Fondatore, da un 

rappresentante di ciascuno dei Sostenitori privati proprietari di beni culturali suscettibili di 

essere oggetto di valorizzazione o persone giuridiche private senza fine di lucro, di cui 

all’articolo 112, comma 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dal Presidente del 

Consiglio di Amministrazione che lo presiede. 

2. Il Consiglio di Indirizzo è competente in ordine alla determinazione dei programmi, delle 

priorità e degli obiettivi della fondazione e in merito alla verifica dei risultati. In particolare il 

Consiglio di Indirizzo provvede a: 

a) proporre al Consiglio di amministrazione il Regolamento sul funzionamento interno 

della Fondazione e sull’uso degli spazi di cui all’art. 10 ed eventuali altri regolamenti, e 

le successive loro modifiche; 

b) deliberare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione; 
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c) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio proposti 

dal Consiglio di Amministrazione; 

d) esprimere un parere non vincolante sui piani, sui programmi di valorizzazione e sulle 

linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione; 

e) approvare il bilancio consuntivo e preventivo. 

f) nominare il Comitato scientifico di cui all’art. 17, secondo le designazioni ivi previste. 

3. Il Consiglio di Indirizzo formula pareri consultivi e proposte sulle attività, i programmi e gli 

obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. 

4. Il Consiglio di indirizzo si riunisce almeno due volte l’anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi 

l’opportunità o ad istanza scritta presentata al Presidente da parte di almeno la metà dei 

componenti. È presieduto dal Presidente che provvede ad inviare l’avviso di convocazione, 

con l’indicazione dell’ordine del giorno, il luogo e l’ora almeno dieci giorni lavorativi prima di 

quello fissato per la riunione, a mezzo raccomandata o altro strumento ritenuto idoneo 

inviato ai Consiglieri, ai componenti dell’Organo di revisione e al Direttore. 

5. Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della 

maggioranza dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. 

Il Consiglio di indirizzo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il 

voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Ad ogni fine ed effetto, i componenti collegati in 

videoconferenza sono considerati presenti.  

6. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio e le modifiche 

statutarie, il Consiglio di Indirizzo delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti. 

 

ARTICOLO 17 

Comitato Scientifico 

1. Il Comitato Scientifico è composto da tre membri individuati tra soggetti che, per comprovati 

meriti scientifici e professionali, in particolare nei settori di attività della Fondazione, possano 

efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. 

2. La composizione del Comitato è così articolata: 

- un componente con funzioni di Presidente designato dal Ministro della cultura; 

- un componente designato dal Comune di Genova; 
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- un componente designato dalla Regione Liguria. 

3. Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito alla predisposizione 

del/i piano/i e sui programmi di valorizzazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione. 

4. Il Comitato Scientifico dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere 

confermati una sola volta. 

5. Il Comitato decide a maggioranza dei presenti. 

6. Ad ogni fine ed effetto, i componenti collegati in videoconferenza sono considerati presenti.  

7. A fronte di specifiche problematiche di carattere scientifico e in via eccezionale, il Comitato 

può deliberare a maggioranza di avvalersi della consulenza offerta da altri Comitati Scientifici, 

o da singoli studiosi operanti nel campo della storia delle migrazioni, restando inteso che tale 

collaborazione, configurandosi in ambito istituzionale, sarà gratuita. 

 

ARTICOLO 18 
L’organo di revisione 

1. L’Organo di revisione è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti 

individuati tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. 

2. La composizione dell’Organo di revisione è così articolata: 

- un componente effettivo e un componente supplente nominati dal Ministro della 

cultura; 

- un componente effettivo e un componente supplente nominati dal Comune di Genova; 

- un componente effettivo nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

3. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni e possono essere 

rinnovati una volta. In caso di dimissioni o decadenza, i revisori cessati vengono sostituiti dai 

supplenti, con precedenza del più anziano di età. Essi durano in carica fino alla scadenza del 

mandato del Revisore sostituito. Il potere di revoca dei componenti del Collegio spetta agli 

organi che li hanno nominati. 

4. L’Organo di revisione provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare 

tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui 
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bilanci preventivi e consuntivi. 

5. I componenti dell’Organo di revisione possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni 

del Consiglio di Amministrazione.  

 

ARTICOLO 19 

Il Direttore  

1. Il Direttore della Fondazione è individuato attraverso selezione pubblica mediante procedura 

comparativa con apposita commissione che formula una terna di candidati idonei da 

sottoporre al Consiglio di Amministrazione che provvede alla nomina. 

2. Per la partecipazione alla procedura è richiesto il possesso di idonei titoli scientifici, quali la 

laurea, di un'esperienza pluriennale nella gestione di musei, spazi museali o poli museali 

complessi, di opportune conoscenze museologiche e di esperienze e/o conoscenze 

approfondite in materia di museologia dell'emigrazione, nei suoi aspetti sociali, artistici e 

tecnici. 

3. Il Direttore è responsabile della gestione scientifica ed amministrativa del Museo e, nel 

rispetto degli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione, della pianificazione e 

attuazione degli obiettivi, dell'organizzazione del personale e dei servizi. 

4. In particolare al Direttore possono essere attribuiti i seguenti compiti: 

a) predisporre il piano strategico di sviluppo culturale e annesso quadro economico; 

b) predisporre il/i piano/i e programmi di valorizzazione, comprensivi degli ambiti operativi 

di intervento e delle linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione, 

c) predisporre il piano delle collaborazioni internazionali e dei prestiti; 

d) partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in 

occasione delle quali può esprimere pareri e proposte che dovranno essere verbalizzate; 

e) predisporre i budget previsionali, gli schemi di bilancio e di conto consuntivo; 

f) collaborare con il Presidente nell'attuazione delle decisioni del Consiglio di 

Amministrazione; 

g) porre in essere tutte le attività che gli vengano delegate dal Presidente; 
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h) garantire la messa in opera delle attività previste dai piani e dai programmi delle attività, 

delle quali coordina l’implementazione anche per quanto attiene le risorse umane 

dedicate. 

5. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto ma con ruolo propositivo e consultivo, alle riunioni 

del Consiglio di Amministrazione delle quali cura la redazione dei verbali, nonché alle riunioni 

degli organi della Fondazione. 

6. Il Direttore dura in carica quattro anni e il suo incarico può essere rinnovato una sola volta. 

 

ARTICOLO 20 

Remunerazione 

1. Le cariche di Presidente, di Consigliere di Amministrazione, di componente del Consiglio 

d’Indirizzo e di componente del Comitato scientifico non sono remunerate.  

2. Ai titolari delle cariche di cui al comma precedente spetta il rimborso delle spese sostenute 

nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito l’Organo di revisione.  

3. Ai componenti dell’Organo di revisione spetta una remunerazione annua, che sarà stabilita dal 

Consiglio di Amministrazione, in misura non superiore a quella determinata dal decreto del 

Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, del 18 maggio 2018 n. 248 all’allegato 1 per gli istituti del 

MiBACT, dotati di autonomia amministrativa, di quarta categoria.  

4. Al Direttore spetta una remunerazione annua nella misura stabilita dal Consiglio di 

Amministrazione, con deliberazione assunta con la maggioranza di cui all’art. 14, comma 8, 

sentito l’Organo di revisione. 

 

ARTICOLO 21 

Fondo di dotazione e Fondo di gestione 

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da un Fondo di dotazione indisponibile e da un 

Fondo di gestione disponibile per la gestione d’esercizio.  

2. Rientrano nel Fondo di dotazione indisponibile: 

a) i diritti d’uso sui beni mobili e immobili concessi dal Ministero della cultura, dal Comune 

di Genova e da altri soggetti proprietari; 
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b) i conferimenti in denaro, beni, diritti effettuati in sede di atto costitutivo dai Fondatori 

ovvero dai Sostenitori all’atto dell’adesione destinati all’incremento del Fondo medesimo; 

c) ulteriori beni mobili e/o immobili che nell’atto costitutivo o successivamente siano 

conferiti in proprietà ovvero in uso permanente o temporaneo alla Fondazione, ovvero 

siano da quest’ultima acquisiti; 

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati ad incremento del Fondo 

stesso. 

3. Il Fondo di dotazione è totalmente vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è 

impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, svolgere attività 

istituzionali e garantirne la continuazione nel tempo. 

4. Rientrano nel Fondo di gestione per la gestione d’esercizio: 

a) i conferimenti in denaro, beni, diritti effettuati in sede di atto costitutivo dai Fondatori 

ovvero all’atto dell’adesione dai Sostenitori e destinati alla gestione della Fondazione; 

b) le donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo 

di dotazione; 

c) i contributi annuali effettuati dai Fondatori e dai Sostenitori; 

d) i contributi effettuati dai Partecipanti; 

e) contribuzioni, assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, e ogni altra liberalità da 

parte di membri della Fondazione o di soggetti esterni che non siano espressamente 

destinate al Fondo di dotazione; 

f) contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici a titolo di 

concorso alle spese di funzionamento e di realizzazione degli scopi della Fondazione; 

g) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse; 

h) i proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione; 

i) appositi fondi di gestione di entità non inferiore a quella di volta in volta deliberata dal 

Consiglio di Amministrazione, costituiti da persone fisiche o giuridiche e vincolati 

all’attuazione di uno specifico progetto e/o attività coerenti con il fine istituzionale della 

Fondazione; 

j) risorse provenienti a qualsiasi titolo da qualunque fonte. 

5. Il Fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione e per il 

raggiungimento dei suo scopi. 
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6. Le modalità con le quali i Fondatori Ministero della cultura, Comune di Genova e Regione 

Liguria si impegnano a concorrere al finanziamento delle spese di funzionamento e di attività 

della Fondazione sono definite, sulla base degli esiti del piano strategico di sviluppo e del 

conseguente studio di fattibilità economica, per il primo triennio con separato memorandum 

d’intesa tra i Fondatori stessi. Analoga procedura sarà adottata per i periodi successivi in 

relazione ai risultati conseguiti dalla Fondazione. 

7. È consentito costituire specifici fondi dedicati intesi come fondi di gestione appositamente 

creati per la gestione di singoli affari.   

 

ARTICOLO 22 

Esercizio finanziario 

1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 

2. Entro tale termine il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio economico di previsione 

dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario 

di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto 

può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della 

seduta in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. Gli eventuali avanzi 

delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione 

precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni 

strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività. 

3. Durante la vita della Fondazione è fatto divieto alla Fondazione di distribuire utili od avanzi di 

gestione nonché fondi e riserve, anche in modo indiretto, ai Fondatori, ai Sostenitori, ai 

Partecipanti e agli amministratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano 

imposte per legge. 

 

ARTICOLO 23 

Vigilanza 

1. Il Ministero della cultura esercita la vigilanza sulla Fondazione a norma dell’art.13 del D.M. 27 

novembre 2001 n. 491 e dell’art. 2, comma 3, D.M. 27 marzo 2015 e nel rispetto delle 

previsioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33. 

2. Il Ministero della cultura può disporre lo scioglimento degli organi della fondazione a norma 
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dell’art. 14 del D.M. 27 novembre 2001, n. 491. 

 

ARTICOLO 24 

Durata ed estinzione della Fondazione 

1. La Fondazione è costituita per la durata di trenta anni. 

2. La Fondazione si estingue se lo scopo della Fondazione diviene impossibile o se il patrimonio 

diviene insufficiente e, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dal codice 

civile e dalle leggi speciali. 

3. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni concessi in uso dal Ministero della 

cultura ovvero dai Fondatori ovvero dai Sostenitori ritornano nella disponibilità di questi 

ultimi, mentre i beni e gli apporti patrimoniali acquisiti in proprietà dalla Fondazione vengono 

devoluti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne individua il liquidatore, 

ad altro ente che persegua finalità analoghe a quelle della fondazione estinta.  

 

ARTICOLO 25 

Disposizioni finali 

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta il Regolamento di cui all’art. 9 del presente Statuto 

entro 120 giorni dalla costituzione della Fondazione stessa. 

2. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile 

e delle leggi speciali vigenti in materia. 

 



Fondazione Museo nazionale dell’emigrazione italiana 
 

Atto costitutivo 

 

 
[formula di rito atto pubblico, ad es: L’anno 2021 il giorno ___ del mese di ___, in ________, 

via_______ sono presenti innanzi a me notaio _______assistita dai testi a me noti idonei ai sensi di 

legge, signori____________ e ____________: 

FRANCESCHINI on. Dario, nato a Ferrara il 19 ottobre 1958, domiciliato per la carica in Roma, 

via del Collegio Romano n. 27, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua 

qualità di Ministro e legale rappresentante del "MINISTERO DELLA CULTURA", con sede in Roma, 

via del Collegio Romano n. 27, codice fiscale  80188210589; 

NASTASI dott. SALVATORE, nato a Bari il 14 maggio 1073, domiciliato per la carica in Roma, via 

del Collegio Romano n. 27, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità 

di Segretario Generale del "MINISTERO DELLA CULTURA", con sede in Roma, via del Collegio 

Romano n. 27, codice fiscale 80188210589; [soggetti deleganti l’arch. Salvitti] 

SALVITTI Arch. MANUELA, nata a Colleferro (RM) il 9 dicembre 1956, domiciliata per 

la carica in Genova, via Balbi 10, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma 

nella sua qualità di direttore del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la 

Liguria, autorizzata con delega …… 

TOTI On. Giovanni, nato a Viareggio (LU), il 7 settembre 1968, domiciliato in Ameglia (SP), via 

Pisanello 136, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente 

e legale rappresentante della “REGIONE LIGURIA” con sede in Genova, Piazza De Ferrari 1, 

codice fiscale 00849050109;  

BUCCI Prof. Marco, nato a ______, il _________, domiciliato in ______, via ________, il quale 

interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante del 

“COMUNE DI GENOVA”, con sede in Genova, via Garibaldi 9, codice fiscale 00856930102; 

è altresì presente il Signor: 

CAMPODONICO Dr. Pierangelo, nato a Genova, il 22 aprile 1958, domiciliato in Genova (GE), 

scalinata Lercari 3/25 A, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma al solo fine 

dell’accettazione della carica di cui infra. 

Detti comparenti, tutti aventi cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, 

mi richiedono quanto segue: 

 

Art. 1 

 

Ai sensi dell’art. 112, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e in attuazione dell’art. 



5, comma 1, lettere a) e b) e c) dell’Accordo di valorizzazione sottoscritto in data 22 gennaio 2018 

(di seguito Accordo di valorizzazione), il MINISTERO DELLA CULTURA (di seguito 

"Ministero"), il COMUNE DI GENOVA (di seguito "Comune"), la REGIONE LIGURIA (di seguito 

"Regione”), come sopra rappresentati, in qualità di Fondatori Promotori, convengono di costituire la 

“Fondazione Museo Nazionale dell’emigrazione italiana” (di seguito denominata anche 

“Fondazione”).   

 

Art. 2 

 

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. 

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, 

nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice civile e dalle leggi speciali. 

La Fondazione ha sede presso la sede del Museo, alla Commenda di San Giovanni di Prè, Piazza della 

Commenda, Genova, salva la possibilità di stabilire, per funzioni operative, altre sedi, delegazioni o 

uffici in Italia e all’estero. 

I Comparenti danno atto che per la costituzione della Fondazione verrà richiesta l’iscrizione nel 

registro delle Persone Giuridiche alla Prefettura di Genova, secondo quanto previsto dal decreto del 

Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. 

 

Art. 3 

 

Nel perseguimento delle finalità di promuovere ed attuare, mediante la costituzione della "Fondazione 

Museo nazionale dell’emigrazione italiana", l'acquisizione, la conservazione, la comunicazione e 

l'esposizione di testimonianze materiali e immateriali relative al fenomeno dell'emigrazione italiana, 

ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo di valorizzazione sottoscritto dalle Parti in data 22 gennaio 2018, la 

Fondazione è costituita allo scopo di elaborare ed attuare i piani strategici di sviluppo turistico-

culturale e i programmi di valorizzazione dei beni culturali di pertinenza pubblica. 

La Fondazione, nella predisposizione ed esecuzione del piano strategico di sviluppo turistico-culturale 

e di valorizzazione, opera secondo le indicazioni fornite dalle linee strategiche di cui all’art. 3 

dell’Accordo di valorizzazione e nel perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 4 del medesimo 

Accordo. 

 

Art. 4 

 

La Fondazione, per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 3, provvede a svolgere le 

seguenti attività istituzionali: 

a) predisposizione e attuazione del Piano Strategico di Sviluppo Turistico-Culturale (PSSTC), da 



sottoporre all’approvazione dei Fondatori;  

b) progettazione delle attività di valorizzazione e relativa gestione nelle forme consentite dall’art. 

115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e nel rispetto della normativa nazionale e 

comunitaria in materia, anche attraverso forme di gestione indiretta con l’affidamento dei servizi ad 

altri Enti Pubblici o a privati qualificati, nel rispetto di un contratto di servizio; 

c) reperimento delle risorse funzionali all’attuazione del piano strategico, assicurando modalità 

ottimali di combinazione di risorse interne (provenienti dalla gestione diretta o dalla concessione di 

attività, servizi e spazi) e di risorse esterne (derivanti anche da progettazione finanziata, erogazioni 

liberali e sponsorizzazioni); 

d) organizzazione di attività didattico-formative;  

e) svolgimento di attività di fundraising anche al fine di ulteriormente allargare la platea dei 

soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel perseguimento delle finalità di servizio pubblico e di utilità 

sociale legate alla valorizzazione del Museo; 

f) definizione delle linee di gestione e di manutenzione del complesso dei beni conferiti; 

g) integrazione delle attività di gestione e valorizzazione dei beni culturali inizialmente conferiti 

con quelle riguardanti gli ulteriori beni eventualmente conferiti successivamente dagli altri 

partecipanti alla fondazione, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, 

migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione; 

h) ideazione e realizzazione di iniziative di ricerca, studio, documentazione, informazione ed 

educazione; 

i) monitoraggio, misurazione e valutazione dell’attività svolta; 

j) ogni altra attività il cui esercizio risulti congruo ed opportuno rispetto alle finalità di cui 

all’articolo 3;  

k) collaborazioni e accordi con altri enti, istituzioni e associazioni, pubbliche e private, attive 

nell’ambito di ricerca delle migrazioni, sia nazionali che internazionali. 

 

Art. 5 

  

La Fondazione opera nell’osservanza delle norme contenute nello Statuto che viene allegato a 

quest’atto come sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), ed è da intendere come qui 

integralmente riportato. 

 

Art. 6 

 

1. A costituire il Fondo di dotazione della Fondazione di cui all’art. 21 dello Statuto: 

a) il Fondatore Promotore Ministero, così come sopra rappresentato, conferisce in uso gratuito, per la 

durata della Fondazione, ai sensi dell’art. 115, comma 7, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 



gli allestimenti e i restauri architettonici realizzati nell’ambito dell’attuazione del progetto del Museo, 

finanziato dal Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.L. 

31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106 e dal “Patto 

per Genova”, sottoscritto il 26 novembre 2016 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Civica 

Amministrazione, che ha previsto, nell’ambito delle Linee di Sviluppo, al punto 4 – Cultura, salute e 

benessere la “realizzazione del nuovo Museo Nazionale dell’Emigrazione”; 

b) il Fondatore Promotore Comune di Genova conferisce: in uso gratuito l’edificio della Commenda 

di San Giovanni di Pré, nonché gli spazi espositivi, gli allestimenti e le opere conservate nel Paglione 

Memoria & Migrazioni siti al terzo piano del Galata Museo del Mare, ivi comprese il sostenimento 

delle spese per le utenze necessarie al funzionamento di entrambi gli spazi, secondo quanto stabilito 

dall’Accordo di valorizzazione all’art. 5, comma 7; 

2. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3 del Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 

491/2000 i comparenti dichiarano che non ricorrono i presupposti per la stima del conferimento ai 

sensi dell’articolo 2343 Codice Civile e che non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 

55 e seguenti del D.Lgs. 42/2004. 

3. Ai sensi dell’articolo 115 comma 7 del citato D.lgs 42/2004 i beni conferiti non sono soggetti a 

garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico. 

4. La disponibilità del bene in favore della Fondazione avverrà al termine dei lavori di restauro 

architettonico, impiantistico e allestimento museografico.  

5. Gli effetti del conferimento in uso si esauriscono senza indennizzo in tutti i casi di cessazione totale 

della partecipazione del Ministero alla Fondazione o di estinzione della stessa. Ai sensi dell’articolo 

115 comma 7 del citato D.lgs 42/2004 i beni conferiti non sono soggetti a garanzia patrimoniale 

specifica se non in ragione del loro controvalore economico. 

6. Costituisce altresì il Fondo di dotazione il conferimento in denaro di Euro 100.000,00 da parte del 

Ministero della Cultura; la predetta somma dovrà essere versata dal Fondatore Promotore Ministero 

della Cultura sul conto corrente bancario intestato alla Fondazione che il Presidente, o il suo facente 

funzioni, comunicherà loro dopo avere ottenuto il codice fiscale della Fondazione. 

b) il conferimento in denaro che il Comune di Genova e la Regione Liguria stanzieranno con apposito 

provvedimento e che sarà versato sul conto corrente bancario intestato alla Fondazione che il 

Presidente comunicherà loro dopo avere ottenuto il codice fiscale della Fondazione. 

7. Al fine di assicurare alla Fondazione i mezzi finanziari necessari per la sua attività, costituisce il 

Fondo di gestione della Fondazione: 

a) in analogia a quanto avviene per le altre Fondazioni di partecipazione a cui aderisce, il Ministero  

della Cultura assegnerà annualmente alla Fondazione un co 



ntributo per la gestione, secondo quanto disposto dal bilancio annuale di previsione  del  Ministero 

stesso; tale  contributo sarà versato sul conto corrente bancario intestato direttamente alla Fondazione; 

b) il conferimento in denaro, da parte della Regione Liguria; che si impegna a concorrere alle spese 

per la gestione della Fondazione annualmente, nei limiti della disponibilità del bilancio regionale, 

secondo quanto stabilito dall’Accordo di valorizzazione, art. 5, comma 6; 

c) il conferimento in denaro di Euro 30.000,00 da parte del Comune di Genova; la predetta somma, 

iscritta al Bilancio di Previsione con propri capitoli dovrà essere versata annualmente dal Fondatore 

Promotore Comune di Genova sul conto corrente bancario intestato alla Fondazione e ne garantirà il 

funzionamento ; 

8. I Fondatori promotori dichiarano che i conferimenti in uso a titolo gratuito, di cui ai commi 

precedenti, si intendono comunque sospensivamente condizionati al riconoscimento della personalità 

giuridica, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 

361, in capo alla Fondazione qui costituita. 

9. Le modalità con le quali i Fondatori Ministero, Regione e Comune si impegnano a concorrere al 

finanziamento delle spese di funzionamento e di attività della Fondazione, sono definite, sulla base 

degli esiti del piano strategico di sviluppo e del conseguente studio di fattibilità economica, per il 

primo biennio con separato memorandum d’intesa tra i Fondatori stessi. Analoga procedura sarà 

adottata per i periodi successivi in relazione ai risultati conseguiti dalla Fondazione. 

 

 

Art. 7 

 

Sono membri della Fondazione, come definiti e disciplinati dagli artt. 5, 6, 7, 8 dello Statuto: 

a) i Fondatori; 

b) i Sostenitori; 

c) i Partecipanti.  

 

Art. 8 

  

Sono Organi della Fondazione, come definiti e disciplinati dagli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

dello Statuto: 

a) il Presidente; 

b) il Consiglio di Amministrazione; 

c) il Consiglio di Indirizzo; 

d) il Comitato Scientifico; 

e)  l’Organo di Revisione. 

E’ prevista la nomina di un Direttore, da parte del Consiglio di Amministrazione, individuato 



attraverso selezione pubblica mediante procedura comparativa con apposita commissione che formula 

una terna di candidati idonei e il cui compenso non potrà superare l’importo previsto nel regolamento 

di organizzazione, nel rispetto delle norme e del contratto collettivo nazionale applicabile alla 

fondazione. 

 

Art. 9 

 

I Fondatori stabiliscono che il primo Consiglio di Amministrazione sia composto, in conformità alle 

determinazioni interne dei Fondatori Promotori e nel rispetto dell’articolo 14 dello Statuto, da 7 (sette) 

membri, e precisamente: 

 Un presidente del Consiglio di Amministrazione designato dal Ministro della cultura, d’intesa 

con il Sindaco del Comune di Genova; 

 Due membri designato dal Ministero della Cultura; 

 Due membri designato dal Comune di Genova; 

 Un membro designato dalla Regione Liguria; 

 Un membro designato dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

(MAECI).  

I componenti del Consiglio di Amministrazione verranno nominati con decreto del Ministro della 

Cultura, a fronte della designazione, da parte degli Enti indicati delle persone incaricate. 

Al fine di consentire l’immediata operatività della Fondazione, nelle more della nomina del Consiglio 

di Amministrazione, le funzioni di amministrazione e gestione della medesima, oltre alla sua 

rappresentanza legale, spettano ad un Amministratore unico, individuato congiuntamente dalle parti 

nella persona di CAMPODONICO dr. Pierangelo il quale resterà in carica fino alla costituzione del 

Consiglio di amministrazione secondo le modalità previste dall’articolo 13 dello Statuto. 

Il nominato Amministratore accetta la carica conferita. 

Art. 10 

 

 

Le spese del presente atto, relative e conseguenti, sono a carico del Comune di Genova, con richiesta 

dell’applicazione di tutte le agevolazioni fiscali previste in materia.   

 

Ho letto io notaio il presente atto costitutivo, unitamente all’allegato statuto, alla contestuale 

presenza dei testi, ai comparenti che da me interpellati lo approvano. 

 La sottoscrizione avviene alle ore _____]. 



 

(Sottoscrizioni) 

  

 

   

 



     

FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL’EMIGRAZIONE ITALIANA

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

_____________________ 



Nell’anno 2018, il Ministero dei Beni Culturali (in allora MIBACT), sottoscrisse con la Regione 
Liguria e il Comune di Genova, un “Accordo di valorizzazione” ex art. 112, comma 4, del D.Lgs.  
22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei Beni Culturali).

Nel testo di tale accordo, gli Enti sottoscrittori decidevano che il Museo dell’Emigrazione Italiana 
(MEI), veniva spostato dalla  sede originaria di  Roma, presso il Vittoriano,  a Genova, a seguito 
dell’apertura del padiglione Memoria & Migrazioni presso il Galata Museo del Mare, aperto nel 
2011 e rappresentante una delle più importanti attrazioni dell’istituzione.

Al  fine  di  finanziare  questo  spostamento  e  i  successivi  interventi  di  progettazione,  restauro  e 
allestimento, venivano messi a disposizione, da parte dello Stato, € 5.000.000,00 che, unitamente a 
€ 300.000,00 messi a disposizione da parte della Compagnia di San Paolo venivano espressamente 
indirizzati alla progettazione definitiva ed esecutiva del museo.

Il  Comune  di  Genova,  in  questo  quadro  di  accordi,  metteva  a  disposizione  un suo edificio:  la 
Commenda di San Giovanni di Prè, edificio del XII secolo, in affidamento all’Istituzione Mu.MA e 
aperto dal 2009 con il nome di “Museo Teatro della Commenda”. Questo istituto è reso funzionante 
dallo  staff  curatoriale  (direttore  e  conservatori)  dell’Istituzione  Mu.MA,  con  l’affidamento  dei 
servizi di accoglienza al pubblico, didattica e pulizia alla Coop. Soc. Solidarietà e Lavoro.

Nel  febbraio  2021,  terminato  l’iter  di  approvazione  del  bilancio,  sono  incominciati  i  lavori  di 
realizzazione del nuovo museo che sono attualmente in corso e si prevedono di concludere con 
l’apertura al pubblico entro il febbraio del 2021.

In conseguenza di questo, il Ministero della Cultura ha chiesto la costituzione della Fondazione 
Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana.

Questa  si  configurerà,  sostanzialmente  come  un  “organo  di  indirizzo”,  delle  politiche  di 
comunicazione,  di fundraising, di ricerca scientifica e valorizzazione del tema dell’emigrazione, 
mentre, con un apposito “contratto di servizio”, le funzioni più impattanti a livello economico, e 
cioè le attività curatoriali,  la custodia e l’assistenza al pubblico, la pulizia, la bolletta energetica 
resteranno  affidate  al  Comune  di  Genova  –  Istituzione  Mu.MA  –  Musei  del  Mare  e  delle 
Migrazioni, in linea di continuità con il precedente organismo museale.

Pertanto, ad oggi, si prevede, nelle sue linee generali, un Bilancio della Fondazione ridotto nelle sue 
linee essenziali, che possono così essere indicate:

Le entrate,  così  come delineate  dall’Accordo di  Valorizzazione,  vedranno un contributo  annuo 
versato dal Ministero della Cultura, un contributo fisso (minimo di funzionamento), stabilito dal 
Comune di  Genova e  un contributo che sarà stabilito  dalla  Regione  Liguria,  nei  limiti  del  suo 
bilancio. 

Se tali risorse possono parere risicate, in ordine al funzionamento di un museo, va precisato con 
ogni chiarezza che la finalità della Fondazione è:

“Ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo di valorizzazione, la Fondazione persegue lo scopo di promuovere 
ed attuare, mediante la costituzione del "Museo nazionale dell’emigrazione italiana", l'acquisizione, 



la conservazione, la comunicazione e l'esposizione di testimonianze materiali e immateriali relative 
al  fenomeno  dell'emigrazione  italiana,  nonché  l'elaborazione  dei  conseguenti  piani  strategici  di 
sviluppo culturale e i programmi di valorizzazione dei beni culturali di pertinenza pubblica” (art. 2 
dello Statuto Fondazione MEI).

Pertanto l’attività principale della Fondazione è da intendersi in ordine allo studio, catalogazione e 
ricerca, in definitiva in quella che il “Codice dei Beni Culturali” chiama “valorizzazione”.

Per  tali  finalità,  il  Consiglio  d’Amministrazione  della  Fondazione  si  avvale  di  un  Comitato 
Scientifico e risponde a un Consiglio d’indirizzo dei Soci Fondatori.

Sulla scorta di quanto precede:
 
ENTRATE

Contributi dal Ministero della Cultura (stabiliti annualmente) €  100.000,00

Contributi dal Comune (quota fissa) €    30.000,00

Contributi dalla Regione (stabiliti annualmente) €    10.000,00     

Totale Annuo Entrate €  140.000,00

USCITE

Spese di funzionamento della Fondazione €    30.000,00
(nelle quali rientrano: spese di segreteria, di viaggio, di rappresentanza, tenuto presente che tutte le 
cariche della Fondazione sono a titolo gratuito) 

Spese in ordine alla comunicazione (media e new media) €    40.000,00
(trattasi dell’attività specifica di promozione della Fondazione come soggetto culturale)

Spese in ordine alla ricerca, catalogazione ed esposizione €     25.000,00
(rappresenta la finalità scientifica della Fondazione)

Spese per eventi, mostre, e attività culturali inerenti la valorizzazione €     10.000,00

Spese per acquisizioni di materiali €      20.000,00

Spese per iniziative didattiche €      15.000,00

Totale Annuo Uscite €     140.000,00



Le spese del funzionamento e, contestualmente, le relative entrate del museo saranno a carico del 
Comune di Genova – Istituzione Mu.MA e si potranno configurare nei seguenti termini:

ENTRATE

Proventi dalla bigliettazione: €      360.000,00
(con ipotesi di costo-medio per biglietto di 6 € x 60.000 visitatori annui)

Proventi da eventi, pubblicazioni, bookshop, etc. €        20.000,00

Totale atteso delle entrate €       380.000,00

USCITE

Costo del personale €       190.400,00
(calcolato  sulla  base  di  4  operatori  presenti,  per  8H/giorno,  al  costo  di  17€/H per  350  gg.  di 
apertura,  in  continuità  con  le  aperture  del  Galata,  che  forma  parte  integrante  del  Museo 
dell’Emigrazione;

Utenze €         85.000,00

Manutenzioni impianti e allestimenti, sostituzioni €         45.000,00

Costo del personale Mu.MA €         59.600,00
(dedicato totalmente o parzialmente al MEI, in compiti dalla curatela, al coordinamento al servizio 
tecnico)

Totale previsto delle uscite €       380.000,00

L’apertura  del  rinnovato  Museo  alla  Commenda,  sostanzialmente  comporterà  un  aumento  del 
bilancio Mu.MA, in entrata e in uscita, dell’ordine del 25-30% (che nel 2022 è previsto tra 1,2 e 1,4 
milioni di Euro).

 
Queste sono le proiezioni che, a fronte dello stato dell’arte, a museo in costruzione/allestimento e 
nelle more della costituzione della Fondazione possono essere previste.

Genova, 23 settembre 2021

Il Direttore dell’Istituzione
     Musei del Mare e delle Migrazioni
        (Dr. Pierangelo Campodonico)

 

  



  



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
199 1 0   N. 2021-DL- 392 DEL 22/09/2021 AD OGGETTO:

ADESIONE  DEL  COMUNE  DI  GENOVA  QUALE  SOCIO  FONDATORE 
ALLA  FONDAZIONE  DI  PARTECIPAZIONE  MUSEO  NAZIONALE 
DELL’EMIGRAZIONE ITALIANA E APPROVAZIONE DELLO STATUTO
.

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

23/09/2020

Il Dirigente Responsabile
[Pierangelo Campodonico]
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 199 1 0  DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI - 

STRUTTURA DI STAFF - ISTITUZIONE MUSEO DEL MARE E 

DELLE MIGRAZIONI 

Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-392  DEL 22/09/2021 

 
 

OGGETTO:  

ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA QUALE SOCIO FONDATORE ALLA 

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL’EMIGRAZIONE 

ITALIANA E APPROVAZIONE DELLO STATUTO 
 

 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di 

previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 
 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

2021 30.000    

2022 30.000    

2023 30.000    

     

     

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

2021     + 30.000 

2022     + 30.000 

 

 

X  

x  
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2023     + 30.000 

      

 

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     

     

     
 

 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in rela-

zione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

 

Osservazioni del Dirigente proponente: 

Al momento non sussistono disponibilità sui capitoli di Bilancio per cui verranno richieste le variazioni in-

tegrative 

 
Genova, 23/09 /2021 

 Il Dirigente 

 Dott. Pierangelo Campodonico 

 

 X 

X  



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
199 1 0   N. 2021-DL-392 DEL 22/09/2021 AD OGGETTO:
ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA QUALE SOCIO FONDATORE 
ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE MUSEO NAZIONALE 
DELL’EMIGRAZIONE ITALIANA E APPROVAZIONE DELLO 
STATUTO

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  rinvia  a  successivi  atti  previo  inserimento  delle  poste  nei  documenti 
previsionali e programmatici.

23/09/2021

Il Dirigente Responsabile
[dott. Giuseppe Materese]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
199 1 0   N. 2021-DL-392 DEL 22/09/2021 AD OGGETTO:
ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA QUALE SOCIO FONDATORE 
ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE MUSEO NAZIONALE 
DELL’EMIGRAZIONE ITALIANA E APPROVAZIONE DELLO 
STATUTO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
La copertura  potrà  essere rilasciata  soltanto  previo inserimento  delle  poste  nei 
documenti previsionali e programmatici.

23/09/2021

Il Direttore Servizi Finanziari
[dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente


