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ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI  
 

Struttura 
dirigenziale 
competente 

Ragione Sociale Nome Ente Funzioni Svolte per il MAE Contributo MAE al 
Bilancio – Anno 2013 
(Importi in Euro) 

Eventuali 
rappresentanti MAE 
negli organi statutari 

Link al sito dell’Ente 

DGUE Ente morale  
Sede legale a 
Trieste 
C.F. 80011330323 

Università Popolare 
di Trieste  
 

Interventi a favore della 
minoranza italiana in Slovenia e 
Croazia, da attuare nel campo 
scolastico, culturale e 
dell’informazione, nonché, fino 
ad un massimo del 20% dello 
stanziamento annuo previsto, 
socio-economico. 

1.316.391 Nel Consiglio di 
Amministrazione sono 
presenti due 
rappresentanti MAE, 
l’Ambasciatore Luigi 
Mattiolo ed il Ministro 
Plenipotenziario 
Francesco Saverio De 
Luigi, entrambi senza 
compenso. 

www.unipoptrieste.it/up
t 
 

DGUE Fondazione. 
 
Sede legale a 
Parigi 

Fondazione “Maison 
de l’Italie”   

La Fondazione Maison d’Italie 
realizza, da oltre 50 anni, la 
presenza dell’Italia nella Città 
universitaria di Parigi, essendo 
principalmente preposta ad 
ospitare ed agevolarvi 
l’inserimento degli studenti di 
cittadinanza italiana, nonché dei 
professori, medici o studiosi che 
soggiornano a Parigi per 
effettuare studi e ricerche.  
Essa funge altresì da elemento 
di raccordo tra gli studenti 
italiani e la comunità 
studentesca internazionale, ed 
ospita numerose iniziative 
culturali e convegni in tutti i 
settori dell’arte e della scienza, 
in coordinamento con 
l’Ambasciata d’Italia a Parigi. 

118.401 L’Ambasciatore d’Italia 
a Parigi è, per Statuto,  
Presidente di Diritto del 
Consiglio di 
Amministrazione, a 
titolo gratuito. 
Attualmente è in carica 
l’Ambasciatore 
Giandomenico 
Magliano, senza 
compenso. 

http://maison-italie.org 
 

http://www.unipoptrieste.it/upt
http://www.unipoptrieste.it/upt
http://maison-italie.org/
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DGUE Fondazione. 

 
Sede legale ad  
Ancona  
C.F. 93127440423 

Fondazione 
Segretariato 
Permanente 
dell’Iniziativa 
Adriatico Ionica (IAI) 
 

La Fondazione favorisce le 
attività promosse dalla Iniziativa 
Adriatico Ionica fornendo il 
supporto organizzativo e 
operativo al Segretariato 
Permanente IAI. 

* 2011: 600.000 (+ 
300.000 di Fondo 
dotazione) 
 
 
 
 
 
 
* Ultimo erogato 

Nel Consiglio di 
Amministrazione è 
presente un 
rappresentante MAE. 
Attualmente tale ruolo 
è svolto dal Seg. Leg. 
Jacopo Albergoni, senza 
compenso. 

NA 

DGUE Associazione 
culturale di diritto 
privato. 
Sede legale a 
Loveno di 
Menaggio (CO)  
C.F. 93002010135 

Associazione 
culturale “Villa 
Vigoni” 
 
 

Svolge attività culturale e 
organizza seminari e incontri su 
temi scientifici, economici e 
politici tesi a rafforzare le buone 
relazioni italo-tedesche nel 
quadro della costruzione 
comune dell’integrazione 
europea. 

359.413 Nel Consiglio Direttivo 
dell’Associazione è 
presente un 
rappresentante MAE. 
Attualmente 
l’Ambasciatore 
Leonardo Visconti di 
Modrone ricopre 
l’incarico di Presidente 
ed il Cons. Amb. 
Daniele Perico è 
membro del Consiglio, 
entrambi senza 
compenso. 

www.villavigoni.eu 

UAP-DSD  Ente Morale 
eretto con R. 
Decreto del 18 
luglio 1893, n. 347. 

Società Dante 

Alighieri 

La Società Dante Alighieri, ente 

morale, ha lo scopo di tutelare e 

diffondere la lingua e la cultura 

italiana nel mondo.  

In base alla legge n. 411/1985 è 

concesso un contributo annuo 

“allo scopo di facilitare lo 

sviluppo della sua attività  

all’estero in conformità con i 

suoi fini statutari ed in armonia 

con l’azione svolta dal Ministero 

555.000 Direttore generale per 

la Promozione del 

Sistema Paese pro 

tempore (attualmente 

l’Amb. Andrea Meloni) 

http://www.ladante.it/  

http://www.villavigoni.eu/
http://www.ladante.it/
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degli Affari Esteri”.  

 

DGSP Onlus. Collegio del Mondo 
Unito 

Il Collegio del Mondo Unito è 
una delle maggiori ONG di fama 
internazionale attive nel settore 
dell’educazione secondaria dei 
giovani. L’Italia supporta il 
Collegio di Duino, che accoglie 
ogni anno centinaia di studenti 
italiani e stranieri. 

983.213 (cap. 2741/1) Amb. Andrea Meloni, 
membro del C.d.A. in 
rappresentanza della 
DGSP 
 

http://www.uwcad.it/ind
ex.php/about-us 
 

DGRI Associazione 
senza scopo di 
lucro. 

Cassa Mutua 
Prunas 

Promuovere la solidarietà, 
l'assistenza, la previdenza, le 
attività sociali, culturali e 
ricreative fra i dipendenti del 
Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione 
internazionale 

Il Maeci mette a 
disposizione i locali 
e provvede al 
pagamento delle 
utenze 

Il Ministro degli 
Affari Esteri è 
Presidente Onorario 
e nomina un 
membro del 
Consiglio di 
Amministrazione e 
un Sindaco. Un 
funzionario della 
DGRI partecipa alle 
riunioni del Consiglio 
di Amministrazione, 
in veste di 
osservatore.  

http://www.cassamutu
aprunas.esteri.it/Cassa
MutuaPrunas 
 

 

 

 

 

 

http://www.uwcad.it/index.php/about-us
http://www.uwcad.it/index.php/about-us
http://www.cassamutuaprunas.esteri.it/CassaMutuaPrunas
http://www.cassamutuaprunas.esteri.it/CassaMutuaPrunas
http://www.cassamutuaprunas.esteri.it/CassaMutuaPrunas
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Enti di cui alla Legge 28 dicembre 1982, n. 948 - Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere 
internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri. 
 
 

UAP-DSD  Associazione 
culturale senza fini 
di lucro, lo IAI fu 
fondato l'11 
ottobre del 1965 su 
iniziativa di Altiero 
Spinelli.  
Nel 1980 è stato 
eretto a ente 
morale con decreto 
del Presidente della 
Repubblica 

Istituto Affari 
Internazionali (I.A.I.) 
 

In base alla Legge 948/1982, art. 
1, “le attività devono esplicarsi in 
almeno uno dei seguenti settori:  
1) formazione del personale 
diplomatico e del personale di 
organismi internazionali ed 
organizzazione di corsi di 
preparazione per gli aspiranti a 
tali carriere;  
2) organizzazione di convegni, 
congressi e di ogni altra 
manifestazione culturale e 
scientifica a carattere 
internazionale;  
3) pubblicazione di riviste, 
periodici, studi e libri destinati 
principalmente a contribuire alla 
conoscenza dei grandi temi di 
carattere internazionale”.  
 

96.000 Dottoressa Daniela Gallo 
Panunti, Membro 
Collegio Revisori dei 
Conti. 
Trattamento economico 
lordo percepito nel 
2013: 3.606,00 Euro 
(erogati direttamente 
dall’Ente) 

http://www.iai.it/index_it.
asp 
  

UAP-DSD  Associazione di 
diritto privato, 
eretta in Ente 
morale nel 1972, 
operante sotto la 
vigilanza del 
ministero degli 
Affari Esteri e, per 
quanto concerne la 
gestione, sotto il 
controllo del 
Ministero 
dell’Economia e 

Istituto per gli Studi 

di Politica 

Internazionale 

(I.S.P.I.) 

Idem 96.000  http://www.ispionline.it

/  

http://www.iai.it/index_it.asp
http://www.iai.it/index_it.asp
http://www.ispionline.it/
http://www.ispionline.it/
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delle Finanze e 
della Corte dei 
Conti. 

UAP-DSD  Ente morale a 
carattere 
internazionalistico 
(riconosciuto con 
D.P.R. del 
27/12/1948 n.1700 
e disciplinato con 
Legge 28/12/1982 
n. 948) 

Società Italiana per 

l’Organizzazione 

Internazionale 

(S.I.O.I) 

Idem 96.000 Dottoressa Fiammetta 

Raffaeli, Membro 

Collegio Revisori dei 

Conti. 

Trattamento economico 

lordo percepito nel 

2013: 2.100,00 Euro 

(erogati direttamente 

dall’Ente) 

 

http://www.sioi.org/pa

ges/it/home.php?lang=I

T  

UAP-DSD  Organismo non 
profit (IPALMO 
Onlus) che 
persegue i suoi 
obiettivi senza fini 
di lucro. 

Istituto per le 

Relazioni tra l’Italia, i 

Paesi dell’Africa, 

dell’America Latina e 

del Medio Oriente 

(IPALMO) 

Idem 50.000 Dottor Nicandro 

Cascardi, Membro 

Collegio Revisori dei 

Conti. 

Non ha percepito nel 

2013 alcun trattamento 

economico. 

http://www.ipalmo.co

m/  

UAP-DSD  Associazione 
indipendente e 
senza fini di lucro 

Centro Studi Politica 

Internazionale 

(Ce.S.P.I.)  

Idem 38.000 Dottor Flavio Rodilosso, 

Membro Collegio 

Revisori dei Conti.  

Non ha percepito nel 

2013 alcun trattamento 

economico. 

http://www.cespi.it/ho

me.html  

UAP-DSD  Fondazione Fondazione Alcide De Idem 18.000 Dottor Roberto 

Raganelli, Membro 

http://www.fondazione

http://www.sioi.org/pages/it/home.php?lang=IT
http://www.sioi.org/pages/it/home.php?lang=IT
http://www.sioi.org/pages/it/home.php?lang=IT
http://www.ipalmo.com/
http://www.ipalmo.com/
http://www.cespi.it/home.html
http://www.cespi.it/home.html
http://www.fondazionedegasperi.org/
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Gasperi Collegio Revisori dei 

Conti.  

Non ha percepito nel 

2013 alcun trattamento 

economico. 

degasperi.org/  

UAP-DSD  Associazione 
privata 

Aspen Institute Italia Idem 18.000 Dottoressa Gabriella 

Zurlo, Membro Collegio 

Revisori dei Conti.  

Trattamento economico 

lordo percepito nel 

2013: 3.500,00 Euro 

(erogati direttamente 

dall’Ente) 

 

https://www.aspeninsti

tute.it/  

UAP-DSD  Comitato che 
svolge attività di 
ricerca, formazione 
ed informazione sui 
temi di politica 
estera, sicurezza ed 
economia 
internazionale 
relativi all’Alleanza 
Atlantica, con 
particolare 
riferimento al ruolo 
dell’Italia nella 
NATO. 
In ambito 
internazionale, il 
Comitato Atlantico 

Comitato Atlantico Idem 18.000  http://www.comitatoatl

antico.it/it/  

http://www.fondazionedegasperi.org/
https://www.aspeninstitute.it/
https://www.aspeninstitute.it/
http://www.comitatoatlantico.it/it/
http://www.comitatoatlantico.it/it/
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Italiano assicura la 
presenza dell’Italia 
in seno all’Atlantic 
Treaty Association 
(ATA), organismo 
internazionale di 
raccordo tra la 
NATO e le 
pubbliche opinioni 
dei Paesi membri 
dell’Alleanza 
Atlantica. 

UAP-DSD  Ente senza scopo di 
lucro 

Centro Studi 

Americano 

Idem 11.000  http://centrostudiameri

cani.org/Default.aspx?P

age=129  

UAP-DSD  Ente senza scopo di 
lucro 

Centro Italiano Pace 

Medio Oriente 

(C.I.P.M.O.) 

Idem 11.000  http://www.cipmo.org/  

UAP-DSD  Associazione senza 
scopo di lucro 

Circolo Studi 

Diplomatici 

Idem 11.000  http://www.studidiplo

matici.it/circolo.php  

UAP-DSD  Associazione senza 
scopo di lucro 

Consiglio Italiano per 

il Movimento 

Europeo (C.I.M.E.) 

Idem 11.000  http://www.movimento

europeo.it/  

UAP-DSD  L’associazione 
Archivio Disarmo – 
Istituto di Ricerche 
Internazionali, 
fondata a Roma nel 
1982, è: 

 a) associazione 

Archivio Disarmo Idem 11.000  http://www.archiviodis

armo.it/ 

 

http://www.comitatoatlantico.it/it/atlantic-treaty-association/
http://www.comitatoatlantico.it/it/atlantic-treaty-association/
http://www.comitatoatlantico.it/it/atlantic-treaty-association/
http://centrostudiamericani.org/Default.aspx?Page=129
http://centrostudiamericani.org/Default.aspx?Page=129
http://centrostudiamericani.org/Default.aspx?Page=129
http://www.cipmo.org/
http://www.studidiplomatici.it/circolo.php
http://www.studidiplomatici.it/circolo.php
http://www.movimentoeuropeo.it/
http://www.movimentoeuropeo.it/
http://www.archiviodisarmo.it/
http://www.archiviodisarmo.it/
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legalmente 
riconosciuta dal 
Ministero degli 
Affari Esteri 
(decreto 
ministeriale del 29 
ottobre 1998); 

b) ente 
internazionalistico 
riconosciuto dallo 
Stato ai sensi della 
Legge 948/82; 

c) organizzazione 
non governativa 
riconosciuta dalle 
Nazioni Unite, 
nominata Peace 
Messenger con atto 
ONU del 20 
settembre 1988. E 
partner della 
Commissione 
nazionale italiana 
per l’Unesco nella 
Campagna per il 
Decennio 
dell’Educazione allo 
Sviluppo 
Sostenibile; 

d) associazione di 
promozione 
sociale, iscritta al 
Registro Regionale 
delle Associazioni, 
Determina Regione 
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Lazio n. 3588 del 
15.10.2008; 

e) istituto culturale 
riconosciuto dalla 
Regione Lazio, 
riconosciuto anche 
come ente di 
formazione per il 
personale 
scolastico dal MIUR 

 

UAP-DSD  Istituto scientifico Forum per i Problemi 

della Pace e della 

Guerra  

Idem 11.000  http://www.onlineforum.i

t/ 

 

UAP-DSD  Associazione di 
promozione sociale 

Istituto di Alti Studi in 

Geopolitica e Scienze 

Ausiliari (ISAG) 

Idem 7.000  http://www.istituto-

geopolitica.eu/  

UAP-DSD  Fondazione Fondazione Magna 

Carta 

Idem 11.000  http://magna-carta.it/  

UAP-DSD  Organizzazione 
privata, 
indipendente e 
non lucrativa 

Istituto 

Internazionale di 

Diritto Umanitario 

(IIDU) 

Idem 11.000  http://www.iihl.org/  

UAP-DSD  Fondazione Fondazione Lelio e 

Lisli Basso 

Idem 11.000  http://www.fondazioneba

sso.it/site/it-IT/  

 

 

http://www.onlineforum.it/
http://www.onlineforum.it/
http://www.istituto-geopolitica.eu/
http://www.istituto-geopolitica.eu/
http://magna-carta.it/
http://www.iihl.org/
http://www.fondazionebasso.it/site/it-IT/
http://www.fondazionebasso.it/site/it-IT/

