RAGIONE SOCIALE
*CINECITTA’ S.p.A.
*Con l'art. 1 commi 585-588 della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) a decorrere dal 1°
gennaio 2021 l'Istituto Luce Cinecittà S.r.l. è stato trasformato nella società per azioni Cinecittà S.p.a.,
che succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Istituto Luce Cinecittà S.r.l. alla
medesima data. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e i diritti
dell'azionista sono esercitati dal Ministero della Cultura d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze.
MISURA PARTECIPAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Nessuna (il MiC esercita i diritti del socio unico MEF)
FUNZIONI
Esercizio di attività nel settore del cinema, dell’industria cinematografica e degli audiovisivi: attività di
promozione, attività di produzione, diffusione, distribuzione, in Italia e all’estero, di prodotti
audiovisivi e opere cinematografiche di corto, medio e lungometraggio. Conservazione, adeguamento
tecnologico, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico di
proprietà della società; esercizio di attività editoriale nel campo della musica.

ATTIVITÀ
Svolgimento delle attività di tutela, conservazione, restauro e riconversione alle più recenti tecnologie,
di tutto il patrimonio foto cinematografico d’archivio e documentaristico, anche mediante
l’acquisizione, diretta e/o in convenzione, di altri fondi d’archivio pubblici e privati cui garantire le
medesime attività e tutele.

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO DELL’AMMINISTRAZIONE
Contributi 2021

-

€ 25.000.000

(ai sensi dell’art.27, comma3 lett. a) della Legge n 220/2016)

DURATA DELL’IMPEGNO
indeterminata

RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO
Nessuno

RISULTATI DI BILANCIO
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020

€
€
€

-

759.134
422.933 (al netto delle imposte)
1.700.582

AMMINISTRATORE DELL’ENTE
(Delibera assembleare 20 aprile 2021)
Nominativo

Trattamento economico complessivo

Presidente:Chiara Sbarigia
Amministratore Delegato e Direttore
Generale: Nicola Maccanico
Componente CdA:
Goffredo Maria Bettini
Annalisa De Simone (RPCT dal 15.06 2020)
Federico Bagnoli Rossi

€ 100.000,00
€ 240.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00

COLLEGIO SINDACALE
(Nomina con Assemblea del 12 giugno 2020)
Nominativo

Trattamento economico

Presidente: Anna Maria Ustino
(su designazione del M.E.F.)

€ 18.000

Sindaco effettivo: Ines Gandini
(su designazione del Mibact)

€ 13.000

Sindaco effettivo: Ivano Strizzolo
(su designazione Mibact)

€ 13.000

ORGANISMO DI VIGILANZA
(D.Lgs.231 del 2001)
(Delibera Assembleare 15 giugno 2020)
Nominativo

Trattamento economico

Presidente: Marco Tani

€ 13.000

Membri effettivi:
Simone Maria D’Arcangelo

€ 8.000

Alessandro Porcellini

€ 8.000
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