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Dsteminazlone n.2 d6t 2016

Oggèttor Boditichè/integraioni at Regotaménto cèn6Et€ dèla Fonddiohè tvt*l
Lanm 2016. ttgiomo 24 d6the6è dilebbÉio

IL PRESIDENTE DÉILA FONDAZONÈ MAXXI

Dot.ss. Gio€.na M€ta.drì

VISIO I art. 10, comm6 1 . (Olganiazion€) dèlo Shluto;

vrsTo i Regolamento Gén€ÉtE appovalo oatConsJgtio dj AmmintstÈ2one @n d€ib€E
n.15del l2dcembre 2013:

TENUIO CONTO d6ttà @nsutrazions scnía inrè@É rÉ it S€g,€tsio GènErate e i
mèmbd dèl CoEiglio di Aominisir€zione.

Per i mlividi cli in pEm€$a
DEfERIVIINA

dt éppb@.te.sègùnu nodnEhe èd ,ntegézom d Régo5mÒ^to GaneÈtè da a

1) a arb@lo 8 tsèEelarc gúètatè), dopo it pdm p*io(tè. à in&nto seguúte penc'i,o.àr ,a .€porsrói/iii conpt4ssiya de e dso6èprot6s|ohèù .tené ro.daztonè ,.

2) dopo I adi@lo A, è aggiunlo il egteolF ani@lo:

Atti@lo I
caotùj re ùto d èg I I nè ùi. ht.

l. conlornenúte atto Sîarul!, gti lncadchl dè! Dnèíore èÍistlco,.!ei Rèsponsab i
îarto eenút€ soao enfedú .tat pBldentè, sentho tl

Lon sglo ot ammhtstazjoné.
2. Pet I ,c.nfennénto .teg tncari.hl .ret Rèsponsablti .tet Dtpatrimantì, ì! prsl.tèntè

pubònca sù sira tsdruzionaté dèIa Fon.taúone MAnO ún awiso pubbltco,
Neciszndo Ie .aar.tqb!.ha <t6 'incúteo, i requisÚ cutunli è prcUsldn;i



MAI
.ichlesu, ll túnlné é re l'l.o.tattLÈ p.t pB.,t/flÉ ta cÌn n rat!re. t! prestcleît
s@ge .grt nE dcc..namento sula qu.taà de è @n l/dature pèNetute e- DnMot p@q6@ ta prcp@ta .t Constelto r amntotst aztono, p!ó awaù;l ddpawe dar urettore ardsuco .t t $ax<t è .tt .sperd tn.ttpendGàú ai "ii"iiii,..-

3) ll SègÉtúio gúé6tè. k@kato di rcdEffi tt testè úqdhato.tèl .agotanonto genútè
e dt Múe ra puòb[@i@ tut sito della Fùúafutu.

Giov



REGOLAMENTO GENÈRALE

Ex ad. 10 dello Sratuto deía Fonduione MAXXT

M. 1. ta Fondaziùe MAXXT _ ùusea detle ani
Fondazion4 si tlota det presente Regotamenlo senerate, ai

det .LYl secolo (dÒm lnanzi

senside I'Art. 10 delo statùto

Al. 2. ORGANTZZAZTONE E REGOLAT\4ENIAZ|ONE DELLA

Fondazione è articotata in quattro Dipartimenti così denomhari

- I\,IAXXI ARTE

- MAXXI - ARCHITETTURA

- I\4AXXI - RICERCA

FONDMIONE. La

Sono prèvlsli, attresì, Utrc e Seruizi di supporto aÍe aflività dei Dipatmènli, per

@nsentire i coretlo funzionamento de[a Fondazione.

Per megio specifìca.e e dettagliare t6mpili, te p.erogalive, l,organizÌazione e
pmcedure operative deisingoti Dipadimenl e degtialri Uffcie SeN]z, ai sensi deÌt,an.

delvrgente Siatuto, il Presidenle adotta spèc îcÌ egotamenti che tntegcno it presenle.

Arl_ 3. DIRETTORE ARI|Sî|CO. I Direttore Artislico ha it compilo d etaborare Ìe

linee relatve alla prcg.ammazione arlisiica annuatè e pturiennatè dela Fondazione,
proponendote at Presidente entrc i 30 Novemb€ di ognr anno. perche possano essere
receprte ner Document programmal c che i presidente sotiopone al,appbvazione del
Consiglio di ammÌnislrazione at sensi de[M j8 de o Statuto. la]i prcDoste dovranno
essere organrzatè per progefli cofedati da unirdicazione dicosto e da[,individuazione di
centr di .esponsabtità. Nel,etaboEre lali proposte it Diredore artisti@ tefà conlo di

tl



quanto formulato dai @sponsabii dei Dipadimenti, anche a[a uce de a specitìcità che I

D partimento ArchileliLra occupa netia struttura e nel,ofierla cuttura]e de la FondazÌone.

lÌ Dieitore Anittco ha i compito di coordinarc ,atuazione dela programmazione anistica
conrenuia neidocumenU d cuÌaU,arl. t8 deto Staluto, avvatendosi delta colaborazione
dei Dipartimentie degtiUffc e Seryizide[a Fondazionè. per taltuazione d tatiobieltivi, ed
in base ale indcazioni di costo contenute nelta prcgrammazione approvata dal CdA, al
Diretlore Allslico viene annuahenle assegnaro un bodget, a seguilo de |,approvazione

del bÌlancio annuate preveniivo. Spelta at DÌretorc Artstico utitizare tate budgei,

esercirando itelalivo conlroto dela spesa e iorn€ndo agiufnc del,Amminislrazione dati
nec€ssan at contolto di gestione. Net,esercÈo de budget, nonché netÌa @riispondenle

altivilà di periodca rendiconlazione dela spesa, I D refloe può awaÌerst della
colaboEzione d sogged intern ai Dipartimenti, detegandoÌi espicihmerte

ll Diretore Artislico, net rispetto dela specifcità dei singoli Dipa.timentÌ, ne coordina

Iatlivita, amonzzandota net qLadro dela programmazione @mptessi€ approvata. tl

Direttore Adstco, pur lenendo @nto de e estgenze ope€live dei s ngoti Dipartment,
nellatiuazione della p@gEmmazione cutturaie siawale direttamenle dela cotaborazione

dell'Uficio Al estimenlo Àroslre e del Ufìcio Cu6to.iate.

ll Di.ettore Artist@, d concerto con

Fondazione e dl ricerca disponsore

Presidefte, concoÍe attaltività di prcmozione deta

Arl,4- MAXXI ARTE. I D]padimento I4AXXI ARTE ha it @mpito di promuoverc e
divùlgare la cónoscerz, to stodio e ta fruizione de ,artè detXXt secoo, in afuazÌone di
quanto prevrsto datta mtssione costituiva deta Fondazione. A la fn€ | Dtpartimento

corabora con il D refloe Artist@ per Iattuazione aera programmazonè artstrca e
scienlif @ della Fondazione.

I Dlpadimento @mprende aÌ pbpro nterno it ,,fvuseo dete arii contemporanee,,

ndividualo data tegge 23711999. DipartÌmenlo assume, peÍanto, anche te nnatità ed i

@mpiÌ aflìdati a museo ivi compresi qùèti d conseruazone, rmpEmenrazone e rruizione



de pafimonlo dela Fondaztone. I Responsabie det Dipaftimento svotge e funzion ed
assume le.esponsabitta di Diretore deÌ À4rseo.

ll DÌparlimento è coordinaio da un Responsabite di Dipartimento che

Ioganizzaziorc ed il fufzÌonamento sa per ciò che afliene a |,attivila

Diparlimento che per quanlo rguarda ,ativiÈ @mptessiva deta
specÌaÌmente per ciò che atiene at,attuazone de[a prog.

statuto, in coordiramento con it Direflore arustico.

E incardinato presso i Dpariimento À,tAXXt _ ARfE
@nsetuazrone e reg strar-ARtE articotato in evenluati setuizi.

I Responsabile det Dipariimento, diconcerto con

un €sponsabiie ditale utrcio.

ll Responsabite det Diparlimento, di concerto con

pro.irozone de la Fondazionèe diricerca disponsor

llDpadimento comprende atproprio interno i

legge 23711999, che ha I compito di tac@gtiere

i Segrelario generale, puo indrvrduare

I Presdente, concoùe al,attivita

[4useo dell architettura, istitu to con ]a

consetuare, vatonzate ed èspore

Al MAXXI - ARTE viene assegnato un budqei di spesa, a seguito det,appmvazione del
bilanclo annuaÌe p€ventivo, per gaÉntie it lonzionamento degt uffÌci e dèi servtzi interni

al dlpartimento, nonché per ta eatizazione dei progeil che nela programmazione

annuale veranno affÌdati at Oipartimento. Spetta at Responsabiie det Dtpartimento

ltiizzare lae budget, esercitando i retativo cont.olto sula spesa e lomendo agl uffici

dellAmministEzione i dati necessari at conirolo di gesl one.

An.5.lllAXXl - ARCHTTETTURA ltDipartimenio i,4AXXJ _ARCH|TETÌURA ha itompito
0r pbmuovere e divutgare ta onoscenza e to studio det,architettuÉ de Novecenio e di
queÉ conlemporanea, in attuazione d quanto prcvisto datÌa missione cosltuiva deua

Fondazione. A ta îne I Dipartimento co|abo€ con il Direttoe Arlisti@ per |,atrùazione

oe rd programmdzione dlisl ca e screnlrfú detd Lonoazone.



ll Responsabite de Diparrmenro svotge le iunzioni ed assume le responsabitÉ di

ll Dipariimento MAxXt - ARCHIETTUM, persegue i propi obienÌvi anche lramiie Ìl

CeóÍro Archivi di archìtetura, che è chiamaio a conseRare, e gesr re gr archNi possedut
dalla Fondazione o ad essa afidati in cLslodia, nonché queli appartenenU a soggetiitezi
cne, anraverso apposili prógefi, incartchÌno di iat cornptto a Fondazione.

ll MAXXI - ARCHiTETTURA puó svotgere attivita di seryizi speciatislici per la gestione di
attività di prcmozione dela qjatità architeltonica, qua]i ta gestÌone d concoFi di idee e
pbgeÍazone per conto di Amministrazioni pubb ichè e soggettiprivali, erc,

d6egni, progett, ptasrici, nodet/ì

Nov4enlo e hntenpann@ .

ed aqni atrc etenenta dela

ll Responsabtte det DipaUmento, di concerlo con

profnozbne delta Fondazione e dirÌcerca disponsor

cùltù.a architetlÒnca del

I Dlpartimento è coodinato da un Responsabite d Dipartimento che
forganizazione ed it funzionamento sia per ciò che atiiene at,attvttà
DipartÌmento che per qua.to rigLarda l,attività complessva de a
speciahente pef ciò che ail ene a[ attuaz one de ta progE

Statuto, i. coordinamento con I Dneflore Arlistico.

ll Pres dente, concore a I'atività d

E Ìncardinato presso i D pairimento MAXXT _ ARCHTTETTURA |,UffÌcio Coltezoni,
conseryazione e registrar - ARCHITET-|U RA aticotato Ìn evènluati seruizi.

ll Responsabite de Diparlmento, di conceno con it Segretado geneEte, può tndividuare
!n responsabile ditatè uftìcio.

Al ÀlAXXl - ARCHTTETIURA vene assegnaio un budgei di spesa, a selutto
dell approvazione det btancio annuate prevenlivo, per garann€ rr ru.zionamenlo degti
ufiici e deiseryzt interniat dipadimento, nonché per ta reatizazione dei progelÌiche ne ta
prcgrammazione annuate venanno affìdatiai Dtpanimento. tenendo conlo deta speciiìcità



che i dipadimenio Architeiiura rappresenla nel,organizzazione de a Fondazione. Spetta
al Responsabile det Diparimenlo utÌtizare iate budgel, esèrc ando rt relalivo conlrolo
sulLa spesa e fohendo agti uffÌc det ,Amminist.azione idati necessari at controto di

Art.6 rúAXXt- R|CERCA. E tstiluiio tdipadimenro tvAxxt_ RICERCA, che acauisiscè
ra proprl icompin fino ad oggisvoÌiida MAXXT BASE.

E compito del ÀtAXXt , RTCERCA

corlaborazione con gti alri dipart menl]

1a dello Statulo, sta autonomamente.

svruppare apposrti pDg€mmi di ricerca sia in

ed a suppodo dela programmazione di cuÌ aU,arl.

E @mpilo, altesì, det tVAXXt - RTCERCA p.omuovere rome di cotaborazione e di
UniveBità pubblche e prvate, fazionaÌi e stfaniere, A@dem]e, attre

Fondazioni o qùallnquè aftro soggefo che svótga ativita di rÌcerca net setrori popr de[a

À,fAXXl RICERCA, inotlre, può propore, oryanìuarc e gesrre córsr ed eventi dl
fomazione di diveFa natura e tivelto, eveniuatmenÌe intemgendo con alri Ent, per
pomuovere a ffescita culurale e scientifìca e ],aggiomamenio p.ofessionate dei
dipendenlÌdella Fondazione e detpubb ico.

E' compÌto det tvlAXXJ - RTCERCA gestire e promùovere I patnmonio bibtiotecarto

E incadnato presso Ìt À,tAXXt _ RTCERCA I,ufftco formaz one e didaflica che
promuove inizialtve e progefli di iormazione e didaliica museae. L,uficio ha i @mpiÌo,lra
gliaftl, diimptemenlare forme dicolabo€zione con te scuote diogniordtne e g€do e di
lavorire progett difruizione dele propostè culturatidela Fondazione anche a vanlaggio di
assocEzioni, ent e pubbtici specitci. L uftìcio ha un poprio coodinaloe e può ricevere
un proprio bLdget autonomo.



Tutte la attività det MAXXT_ RTCERCA

cul alfari. 18 deto slatuio, d

Responsabile det Dipadimento e previo parere

che non entEno nela programriazione di

approvate da Presidenlè, su proposia del

del Direliore Atistico e visto detsegrchro

ll Dipa'limenio À4AXX]- RtcERcA è coordiiato da un Responsabte di Diparlmenlo che
ne garantisce |organizazione ed i funztonamenio sa per cro che atrrene at,aitÌviià
speciíca de Dpadimento, sia per ctò che atiene al,altuazione dela programmazione di
cuiall'art.18 dello Statuto, in c.ordinamenlo con it Di.ettore Adist co.

ll ResponsabÌle det Dipartirnento, di concerio con

prcmozionedelaFondazioneediricercadisponsor
ii Presidente, concore al.attività di

SVILUPPO

e di sviluppo e@nomtco e

Ar1. 7 MA)O( - SVtLUppO E ist tuiro it Dipartimento MAxxt_

coordhandosi con gli atiri, aflua tè potitiche di comunrcazone

relazonale della FondazÌone, che eme€ono da[e tineè dettaie

E strulurato in ufiìci, tra iquati:

, Ufiìcio ma*etng. sioccupa deite potitiche dÌmarkerins deita Fondazione ne|oro
complesso, gestendo I rappofo @n gti sponsor nele siigote fasi. Fa parte del,ufiÌcio
madGting I seruizio di markeling teÍitonale.

- Ufficio Evenii. Si occupa dei conlatii,

eventi commerclati esÌemi e dt que ti ifterni che

Ufiicio Stampa e Comunicazione.

sov€inlendono a lutte ie pot tiche dt comuni€zione

L ufìcio markeiing si óccupa anche det prcgramma

''corporate membership'.

"Amici de [4AXXi e det progètto di

Ognlno d suddeh uffic egudato da un coordrnato.e.



li Dipartirnento è mordinato da rn Responsabite dì Drpadimenlo che ne garantisce
forganizzazione ed it lLnzionarnenio sia per ciò che atrene aÌl,anivira specifca deÌ
Dipartimento che pef quanto guada ,attiviià 

comptessva der/a Fondazione, favorendo
Iarmonizazone delte ativita dei singoti uflìci. At diparmenro puo èssère assesf,aro un
oudgèt, eventuatmente frazionab e l.a i singoti ufiici o assegnao te a specilici progeiii.

ll Responsabtte dot Diparlimento, di conceno @n Ìl presidente concore at,attività di
promozionedeta Fondazione e diricerca disponsore orpanner pnvati.

Art. L SEGRETARTO GENERALE. tl

Sialuto, sovrintende ate procedure di

le direltive de/ presiderte e detCdA e

ll Selretario generate ha ta

2,

L

Segretario gene€te, secondo quanto disposio daÌto

gesrone amminislrativa dela Fondazione, attuando

€ndendo conto a tati organi det proprio operato.

responsabiiiià comptessiva dele .isorse professionali uera

Cooperano con ilSegretario cenerate, solto ilsuo coorornamentoi rseguentiuffici:

- Segreteda dipresidenu e Segreteria generae (congrunle)j

- Ufiìcio Ammtnislraz one e personate.

Arl. 9. CONFERIMENTo DEGLT tNcARtcHF

Confoftemente atto Sùatuto, gtj inc€dctìi det Direttore arsrr@, dei ResponsabÌtidei
Dipartimenti e del Segretario generate sono @nferiti dat presidente, senlÌto il
Consiglio di amministrazione.

Per il @nfe.imento dègti incarichi dei Rsponsabiti dei Diparrimenii, il presidenle

pubblica sul sito istituzionate de a Fondazione i,tAXXt un awiso pubblico,
pecisando le @rafledstiche de inc€rj6, irequisili culuratie protssionali ichiesli,
il temine e te modatita per presentare te candidature. I pesidento svotge ogni utite



aco€fiarnenro suth qua[t.a de[6 candidalurÈ psrvsnur6 ., pfima dtpl€6€nbr€ ta
proposta al Consigtto di Emmtnt tEzion6, può awatèrsi del pa,€l€ det Dr€tof€
aldlico dèl MAXXI é di€€p€d indip€nd€di di úiara fam.


