
RAGIONE SOCIALE 
 
Denominazione:  FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI 
 
Figura giuridica:   FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO 
 

MISURA PARTECIPAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
La vigilanza sulla fondazione è esercitata dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali. La Fondazione ha sede in Gardone Riviera (Bs), presso il Vittoriale 
degli Italiani.  

FUNZIONI 
 
La fondazione non ha fine di lucro e persegue le seguenti finalità: 
a) conservare alla memoria degli italiani, nonché valorizzare, nella sua 
consistenza attuale e nei suoi sviluppi futuri, "Il Vittoriale degli Italiani", 
dichiarato "monumento nazionale" con R.D. 28 maggio 1925, n. 1050 e quindi 
soggetto alla normativa prevista per i beni culturali di cui agli artt. 10 e ss. del 
D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004; gestire e conservare il patrimonio dell'Ente 
pubblico Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani" trasformato in fondazione 
privata ai sensi dell'art. 2, comma 634 della L. 244/2007; 
b) valorizzare, promuovere e diffondere, in Italia e all'estero, anche in 
coordinamento con gli istituti scolastici, la conoscenza dell'opera di Gabriele 
d'Annunzio, mediante edizioni, rappresentazioni, volgarizzazioni e commenti, 
studi e lettura, corsi di divulgazione e di specializzazione ed ogni altro modo 
che oggi o in futuro si ravvisasse atto allo scopo; 
c) concorrere con opportune iniziative artistiche e culturali, in collaborazione 
con le competenti Autorità locali, allo sviluppo e valorizzazione della Regione 
del Garda; 
d) curare in via esclusiva qualsiasi utilizzazione economica dell'opera di 
Gabriele d'Annunzio, diversa da quella protetta dal diritto di autore; 
e) esercitare la più rigorosa vigilanza per la tutela del nome e dell'immagine di 
Gabriele d'Annunzio. 
 

ATTIVITÀ 
Organizzazione di iniziative di interesse culturale e artistico finalizzate alla 
diffusione e valorizzazione dell’opera di Gabriele d’Annunzio con Mostre, 
Convegni, Celebrazioni, Premi intitolati al Poeta, Concerti, Festival di poesia, 
Stand e Progetti speciali. 
Realizzazione di nuovi servizi per visitatori di tutto il parco museale. 
 
 
 
 
 



 
ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO DELL’AMMINISTRAZIONE 

 
ANNO 2019:  contributo Mi.B.A.C.T. pari a euro  69.770,12  (percentuale 
incidenza sui ricavi complessivi del 2019: 1,96%) 
 
 

DURATA DELL’IMPEGNO 
Indeterminata. 

 
RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO 
Nominativi: Trattamento economico complessivo: 

 
GIORDANO BRUNO GUERRI - Presidente 
DANIELA FUGARO – Consigliere 
EMILIO SALVATORE – Consigliere 
PIETRO GIBELLINI – Consigliere 
UGO SORAGNI - Consigliere 

Nessun compenso 
Nessun compenso 
Nessun compenso 
Nessun compenso 
Nessun compenso 
 

RISULTATI DI BILANCIO 

Anno 2019:     366.975,00 
Anno 2018:     274.257,04 

 

Anno 2017:     457.850,00  
  

AMMINISTRATORE DELL’ENTE 
Nominativo: Trattamento economico complessivo: 

 
GIORDANO BRUNO GUERRI - Presidente 
DANIELA FUGARO – Consigliere 
EMILIO SALVATORE – Consigliere 
PIETRO GIBELLINI – Consigliere 
UGO SORAGNI – Consigliere 
BENEDETTO L. COMPAGNONI – Consigliere 
ROBERTO SACCONE – Consigliere 
ANDREA CIPANI - Consigliere 

Nessun compenso 
Nessun compenso 
Nessun compenso 
Nessun compenso 
Nessun compenso 
Nessun compenso 
Nessun compenso 
Nessun compenso 

  
 


