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Sito Internet: teatrodiroma.net  
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Legge n. 800 del 14.08.1967 – “Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali” 
 
D.Lgs. n. 134 del 23/04/1998 - “Trasformazione in fondazioni degli enti lirici e delle istituzioni 
concertistiche” 
 
D.M. n. 470 del 4.11.1999, art. 13 “Teatri stabili ad iniziativa pubblica” 
 
Statuto Teatro di Roma 
 

Sintesi 

Oltre alla Provincia di Roma gli altri soci sono: Comune di Roma, Regione Lazio (è aperta l’adesione di 
altri Enti pubblici della Regione Lazio). 
Il C.d.A. è composto da 5 membri compreso il Presidente, elevabili a 7 in caso di adesione di altri 
partecipanti oltre agli Enti necessari e sono nominati dall'Assemblea tra esperti nel campo del Teatro e 
dell'Amministrazione. 
 
L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2023. 
 
La Provincia di Roma è socio necessario ai sensi dell’art. 13 del D.M. n. 470 del 4.11.1999. 
 
(Art. 7 dello Statuto) – Enti necessari 
L’Associazione è costituita dal Comune di Roma, dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Roma ed altri 
enti pubblici della Regione Lazio che si impegnano a sostenere con finanziamenti annuali ordinari le 
attività istituzionali dell’Associazione. 
 
(Art. 9 dello Statuto) – Gli organi dell’Associazione 

1) L’Assemblea 
2) il Presidente 
3) il Consiglio di Amministrazione 
4) il Collegio dei Revisori dei Conti 

L’Assemblea nomina il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Collegio dei Revisori. Approva 
lo Statuto e le eventuali modifiche. Approva il bilancio di previsione e quello consuntivo deliberati dal 
CdA. 
Il Presidente è nominato dall’Assemblea fra i rappresentanti della Regione o degli Enti locali 
territoriali. Ha la rappresentanza dell’Ente e convoca e presiede il CdA. 
Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è composto da cinque membri compreso il Presidente 
elevabili a sette in caso di adesione di altri partecipanti oltre agli Enti necessari e sono nominati 
dall’Assemblea tra esperti nel campo del Teatro e dell’Amministrazione. 
Gli Organi esclusa l’Assemblea, durano in carica tre anni e in caso di sostituzione per qualsiasi causa 
durante il triennio, i nuovi membri scadono insieme al Consiglio già in carica. 
 
Quote versate 
Contributi annuali erogati dalla Provincia di Roma: 
Anno 2005 € 516.000,00 
Anno 2006 € 500.000,00 
Anno 2007 € 500.000,00 
Anno 2008 € 250.000,00 
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