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Elementi di valutazione sulla qualità del testo 

 
Numero dello schema 257 
Titolo Regolamento recante riordino dell’Accademia nazionale 

dei Lincei, a norma dell’articolo 26, comma 1, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 

Norma di autorizzazione Art. 2, comma 634 e 635 della legge n. 244/2007 
ed Art. 26, comma 1, II periodo, del D.L. 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133. 

Numero di articoli 12 
Date:  

Presentazione 24 settembre 2010 
Assegnazione 28 settembre 2010 
termine per l’espressione del parere 28 ottobre 2010 

Commissione competente per il parere Commissione parlamentare per la semplificazione 

 

Presupposti normativi 

L’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) - nel 
perseguire obiettivi di stabilità e crescita, di riduzione 
del complesso della spesa di funzionamento delle 
amministrazioni pubbliche e di miglioramento 
dell’efficienza e della qualità dei servizi - ha previsto 
l’adozione di regolamenti di delegificazione con i 
quali provvedere al riordino, alla trasformazione o 
soppressione e messa in liquidazione di enti ed 
organismi pubblici statali, nonché di strutture 
pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in 
forma associativa. L’articolo 26, comma 1, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha 
confermato la soppressione di tutti gli enti pubblici 
non economici per i quali, ad una determinata 
scadenza, non siano stati emanati i regolamenti di 
riordino previsti dal citato comma 634. 

Quest’ultima disposizione è stata oggetto di 
norme di interpretazione autentica e di alcune 
modifiche, all’esito delle quali il termine ultimo per 
l’adozione dei regolamenti è fissato al 31 ottobre 
2010. 

 

Tipologia del provvedimento 
Si tratta di uno schema di regolamento di 

delegificazione, adottato con le procedure di cui 
all’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, che viene sottoposto al parere della 
Commissione parlamentare per la semplificazione ai 
sensi dell’articolo 2, comma 635, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). 
Allo schema sono allegati: la pronuncia interlocutoria  
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 
Consiglio di Stato (adunanza del 14 dicembre 2009); 
il parere favorevole (“con le osservazioni di cui in 
motivazione”) reso dalla medesima Sezione nella 
adunanza del 15 settembre 2010. 

Lo schema è corredato delle relazioni sull’analisi 
tecnico-normativa (ATN), e sull’analisi di impatto 
della regolamentazione (AIR).  

Il Governo ha trasmesso alle Camere, oltre allo 
schema originariamente sottoposto al parere del 
Consiglio di Stato, approvato in via preliminare dal 
Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2009 e verificato 
dalla Ragioneria generale dello Stato, anche uno 
schema che tiene conto delle indicazioni fornite dal 
medesimo Consiglio di Stato, nonché del disposto 
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dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 
78/2010. 

Quest’ultimo dispone che tutti gli enti pubblici, 
anche economici, e gli organismi pubblici, anche con 
personalità giuridica di diritto privato, devono 
provvedere all'adeguamento dei rispettivi statuti al 
fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo 
successivo alla data di entrata in vigore del 
medesimo decreto-legge n. 78/2010 (31 maggio 
2010), gli organi di amministrazione e quelli di 
controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, 
nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un 
numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a 
tre componenti.  

In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti devono 
provvedere all'adeguamento della relativa disciplina 
di organizzazione, mediante i regolamenti di cui 
all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed 
organismi pubblici rispettivamente vigilati.  

Si attribuisce così ai regolamenti di riordino degli 
enti di cui alla citata legge finanziaria per il 2008 il 
compito ulteriore di ridurre in maniera predeterminata 
la composizione degli organi collegiali.  

La disposizione stabilisce anche che la mancata 
adozione dei provvedimenti di adeguamento 
statutario o di organizzazione determina 
responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli 
organi degli enti e degli organismi pubblici interessati 
sono nulli. 

Gli schemi dei regolamenti di delegificazione 
previsti dalla citata legge finanziaria 2008 – incluso 
quello in esame – sono stati deliberati in via 
preliminare dal Consiglio dei ministri entro il 31 
ottobre 2009, anteriormente al decreto-legge n. 
78/2010 e non potevano quindi tenere conto della 
nuova previsione. Come già accennato, il testo 
rielaborato adegua la struttura del Consiglio di 
Presidenza dell’Accademia ai limiti ora previsti. 

L’Accademia dei Lincei 

L’Accademia dei Lincei, fondata nel 1603 da 
Federico Cesi, è la più antica accademia scientifica 
del mondo; annoverò tra i suoi primi Soci Galileo 
Galilei. 

Ente pubblico non economico, dal luglio 1992 è 
consulente scientifico e culturale del Presidente della 
Repubblica, che, motu proprio, le ha accordato l’Alto 
patronato permanente. 

Fine istituzionale dell’Accademia è “promuovere, 
coordinare, integrare e diffondere le conoscenze 
scientifiche nelle loro più elevate espressioni nel 
quadro dell’unità e universalità della cultura”. 

L’Accademia organizza congressi, conferenze, 
convegni e seminari nazionali e internazionali; 
partecipa con i propri Soci ad analoghe 
manifestazioni italiane e straniere e può assumere la 
rappresentanza anche internazionale di Istituzioni 
culturali analoghe; promuove e realizza attività e 
missioni di ricerca; conferisce premi e borse di studio; 
pubblica i resoconti delle proprie tornate e le note e 
memorie in esse presentate nonché gli atti dei 
congressi, convegni e seminari e di altre iniziative da 

essa promosse. Fornisce pareri ai pubblici poteri nei 
campi di propria competenza; può formulare 
proposte. 

Contenuto del provvedimento 

Come già accennato, il Governo ha trasmesso 
alle Camere, ai fini dell’espressione del parere da 
parte della Commissione parlamentare per la 
semplificazione, oltre allo schema originariamente 
sottoposto al parere del Consiglio di Stato, approvato 
in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 28 
ottobre 2009 e verificato dalla Ragioneria generale 
dello Stato, anche uno schema che tiene conto delle 
indicazioni fornite dal medesimo Consiglio di Stato, 
nonché del disposto dell’articolo 6, comma 5, del 
decreto-legge n. 78/2010. 

La Commissione è chiamata ad esprimersi sullo 
schema oggetto di deliberazione preliminare del 
Consiglio dei ministri, tenendo presente, a fini 
conoscitivi, il testo rielaborato per recepire i rilievi del 
Consiglio di Stato e le novità legislative.  

Nella descrizione del contenuto si darà conto di 
entrambi gli schemi (quello deliberato dal Consiglio 
dei ministri e quello redatto a seguito del parere 
definitivo del Consiglio di Stato), i quali divergono 
sensibilmente. Di seguito saranno indicati, 
rispettivamente, come “schema deliberato” e “testo 
rielaborato”. Le differenze tra i due schemi, come già 
accennato, derivano dal recepimento dei pareri 
interlocutorio e definitivo del Consiglio di Stato e 
dall’adeguamento al disposto dell’articolo 6, comma 
5, del decreto-legge n. 78/2010.  

Lo schema di regolamento si compone di 12 
articoli (10 nel testo rielaborato). 

Esso risulta, a giudizio del Consiglio di Stato, per 
un verso lacunoso e per un altro verso “eccedente” 
rispetto all’autorizzazione alla delegificazione recata 
dall’articolo 26 del decreto-legge n. 112/2008. Il 
Consiglio di Stato richiama infatti l’articolo 33 della 
Costituzione, che garantisce alle Accademie  ed alle 
istituzioni di alta cultura il “diritto di darsi ordinamenti 
autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”. La 
previsione costituzionale contiene quindi una riserva 
di legge, con la conseguenza che “la potestà 
regolamentare in delegificazione” deve essere 
esercitata “nei limiti stretti stabiliti dalla legge”. Tali 
limiti vengono superati – a giudizio del Consiglio di 
Stato – nella parte in cui lo schema “ripete quasi 
pedissequamente disposizioni statutarie ma in tal 
modo sottraendo la materia all’autonomia dell’ente”, 
garantita dalla Costituzione. Le lacune si manifestano 
in quanto lo schema “non prevede quei meccanismi 
atti ad attuare la riduzione degli organici e delle 
spese per la logistica, sia all’interno dell’ente che 
nella stessa Amministrazione vigilante, richiesti dal 
comma 634, dell’art. 2 l. n. 244 del 2008”. Il testo 
rielaborato, come si vedrà analizzando le singole 
disposizioni, ha l’obiettivo di recepire entrambi i rilievi. 

Il Consiglio di Stato, infine, richiama la necessità 
che il riordino dei vari enti pubblici si svolga “in un 
quadro di coerenza”. 

I rilievi del Consiglio di Stato sono stati quasi 
integralmente recepiti nel testo rielaborato, ad 
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eccezione di due (riguardanti i revisori dei conti e la 
procedura di approvazione dello Statuto). Se ne darà 
conto nella illustrazione del contenuto. 

L’articolo 1 dello schema deliberato concerne la 
natura e finalità dell’ente: si tratta di una 
istituzione di alta cultura (dotata di personalità 
giuridica di diritto pubblico, aggiunge il testo 
rielaborato), che ha lo scopo di “promuovere, 
coordinare, integrare e diffondere le conoscenze 
scientifiche nelle loro più elevate espressioni, nel 
quadro dell’unità e universalità della cultura”. In 
particolare, il secondo capoverso del comma 1 dello 
schema deliberato indica le funzioni dell’Accademia. 

L’articolo 2 riguarda la composizione 
dell’Accademia, costituita dai soci e composta di 
due Classi: delle scienze fisiche, matematiche e 
naturali e delle scienze morali, storiche e filologiche. 
Ciascuna classe è composta di 90 soci nazionali 
(oltre ai soci nominati secondo le disposizioni 
statutarie), 90 soci corrispondenti e 90 soci stranieri. 

I primi due commi dell’articolo 1 e l’articolo 2, 
annota il Consiglio di Stato, risultano “relativi a 
materie tipicamente statutarie e difatti ripetitivi dello 
Statuto”.  

Nel testo rielaborato si riformula l’articolo 1, 
eliminando il riferimento alle funzioni dell’Accademia 
e specificando (in ossequio al principio costituzionale 
di libertà delle scienze e delle arti, richiamato nel 
parere interlocutorio del Consiglio di Stato e ad altri 
rilievi formulati nel parere definitivo) che la vigilanza 
del Ministero per i beni e le attività culturali è limitata 
“agli aspetti connessi alla gestione economico-
finanziaria e contabile, nonché  all’approvazione dei 
regolamenti interni attinenti all’amministrazione ed 
alla gestione economica dell’Ente, nonché 
all’organizzazione ed allo status del personale”. 

L’articolo 2 (che riprende l’articolo 2, comma 4, e 
l’articolo 3 dello Statuto) viene soppresso. 

L’articolo 3 enumera i seguenti organi 
dell’Accademia: 

a) il presidente o il vice presidente (nel testo 
rielaborato “il presidente e il vicepresidente”); 

b) l’Accademico Amministratore (cui nel testo 
rielaborato si aggiunge l’Accademico 
Amministratore aggiunto, che lo  sostituisce); 

c) il Consiglio di Presidenza; 
d) l’Assemblea delle Classi Riunite; 
e) l’Assemblea di ciascuna Classe; 
f) il Collegio dei Revisori dei conti. 

L’articolo 4 definisce quindi i compiti del 
presidente, che rappresenta l’Accademia. Il comma 
2 dello schema deliberato si limita a prevederne la 
nomina con decreto del Ministro per i beni e le attività 
culturali, la durata della carica (tre anni) e la 
possibilità di elezione consecutiva per una sola volta.  

Il comma 2 del testo rielaborato, in ossequio 
all’autonomia dell’Accademia, precisa che il 
presidente ed il vice presidente sono eletti 
dall’Assemblea delle Classi riunite e nominati con 
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali; 
conferma in tre anni la durata della carica e la 
possibilità di rielezione consecutiva per una sola 
volta. 

Lo Statuto specifica che presidente e vice 
presidente devono appartenere ciascuno ad una 
Classe, di cui assumono la presidenza. Il presidente 
presiede l’Assemblea delle classi riunite. 

L’articolo 5 dello schema deliberato definisce i 
compiti dell’Accademico Amministratore, il quale 
prepara il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e 
cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di 
Presidenza aventi carattere amministrativo, 
verificando la proficuità del’azione amministrativa. 

Nell’articolo 5 del testo rielaborato è stato 
introdotto il comma 2, che precisa che l’Accademico 
Amministratore  e l’Accademico Amministratore 
aggiunto sono eletti dall’Assemblea delle Classi 
riunite e durano in carica tre anni, con la possibilità di 
essere rieletti. 

L’articolo 6 definisce composizione e compiti 
del Consiglio di Presidenza. Il Consiglio – in base 
al comma 1 dell’articolo 6 dello schema deliberato 
(antecedente al decreto-legge n. 78/2010) – è 
composto da 8 membri: il presidente, il vice 
presidente, l’Accademico Amministratore e 
l’Accademico Amministratore aggiunto, i due 
Accademici Segretari (uno per ciascuna Classe) e i 
due Accademici Segretari aggiunti.  

Il testo rielaborato riduce a cinque i membri del 
Consiglio di presidenza (presidente, vice presidente, 
Accademico Amministratore, i due Accademici 
Segretari), in ossequio al disposto dell’articolo 6, 
comma 5 del decreto-legge n. 78/2010. Esso 
prevede, in luogo della partecipazione a pieno titolo 
al Consiglio, la possibilità per l’Accademico 
Amministratore aggiunto e per gli Accademici 
Segretari aggiunti di sostituire, in caso di loro 
impedimento, i componenti effettivi (comma 4).  

Si segnala in proposito che il Presidente 
dell’Accademia Nazionale dei Lincei, con lettera in 
data 21 settembre 2010 all’ufficio legislativo del 
Ministero per i beni e le attività culturali, ha rilevato 
che l’attuazione del citato decreto-legge n. 78/2010 
“creerebbe uno scompenso nell’assetto scientifico 
dell’accademia senza che ciò comporti alcun 
risparmio in quanto la partecipazione dei soci al 
Consiglio di Presidenza è a titolo del tutto gratuito”. 

Il comma 2 dell’articolo 6 attribuisce al Consiglio 
di Presidenza il compito di adottare le deliberazioni 
relative al governo dell’Accademia, di curarne 
l’amministrazione e di deliberare sull’articolazione dei 
servizi amministrativi nonché sul bilancio preventivo e 
sul conto consuntivo predisposti dall’Accademico 
Amministratore. La durata in carica del Consiglio è 
fissata in tre anni. 

Il medesimo comma, nel testo rielaborato, elimina 
il riferimento alle deliberazioni sull’articolazione dei 
servizi amministrativi e precisa che le deliberazioni 
sul bilancio preventivo e relative variazioni e sul 
conto consuntivo sono sottoposte alla deliberazione 
definitiva dell’Accademia nell’Assemblea a Classi 
riunite. 

Il comma 3 prevede che i documenti di bilancio 
e di programmazione annuale siano approvati dal 
Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto 
con il Ministero dell’economia e delle finanze. 
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Il testo rielaborato sopprime la disposizione, in 
quanto si tratta di materia già disciplinata dall’articolo 
21 dello Statuto. 

L’articolo 7 definisce la composizione del 
Collegio dei revisori dei conti. Lo schema 
deliberato prevede tre membri effettivi e due membri 
supplenti: i Ministeri dell’economia e delle finanze e 
per i beni e le attività culturali nominano un membro 
effettivo ed uno supplente; l’Accademia (non è 
precisato l’organo competente) nomina solo un 
membro effettivo. Il presidente è il membro effettivo 
nominato dal Ministero dell’economia. 

Il Consiglio di Stato si domanda “quali ragioni 
abbiano indotto ad attribuirne la Presidenza al 
membro di nomina del Ministero dell’economia e 
delle finanze e a non mantenerne la Presidenza al 
componente eletto dall’Assemblea delle Classi 
riunite, così come non si comprende perché, essendo 
quest’ultimo divenuto componente unico, non sia 
stata prevista la figura del supplente”. 

Il testo rielaborato, in parziale ossequio a tali 
rilievi, specifica che l’Assemblea delle Classi riunite 
dell’Accademia nomina un membro effettivo ed 
anche uno supplente. 

Il comma 3 dell’articolo 7 dispone che ai 
componenti del collegio dei revisori spetta un 
compenso determinato con decreto del Ministro 
vigilante, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze.  

Il testo rielaborato limita la corresponsione del 
compenso ai revisori effettivi di nomina ministeriale. 

Il Consiglio di Stato segnala che “appare stridente 
con gli intenti del provvedimento aver soppresso due 
componenti del Collegio non retribuiti [nella 
composizione attuale i componenti sono 5, di cui tre 
soci nazionali] e mantenuto i due componenti, che 
invece sarebbero retribuiti ai sensi del comma 2 del 
medesimo art. 7”, dovendo tener conto anche di 
quanto disposto dal decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, all’art. 6, comma 5. 

Con riferimento alla formulazione del testo, si segnala 
l’opportunità di sostituire le parole “Registro dei revisori 
dei conti” con le parole “Registro dei revisori legali”. 

Al riguardo, infatti, si ricorda che il decreto 
legislativo n. 39 del 2010, di recepimento della 
direttiva 2006/43/CE, ha introdotto la figura del 
“revisore legale” in sostituzione del precedente 
“revisore contabile”. 

L’articolo 8 demanda allo Statuto la disciplina 
dell’organizzazione e del funzionamento 
dell’Accademia, che deve essere deliberato con il 
voto favorevole dalla maggioranza dei soci nazionali 
ed approvato con decreto del Ministero vigilante, di 

concerto con il Ministero dell’economia e delle 
finanze.  

Il Consiglio di Stato evidenzia che il nuovo Statuto 
è sottratto al suo controllo di legittimità. 

L’articolo 9 elenca le entrate dell’Accademia. 
L’articolo 10 demanda: 
- l’articolazione dei servizi amministrativi ad 

una deliberazione del Consiglio di Presidenza, 
prevedendo che alla direzione dei servizi medesimi 
sia preposto un Cancelliere, Direttore generale, 
scelto dall’Assemblea delle Classi riunite; 

- la determinazione del numero massimo 
degli uffici dirigenziali, in ogni caso non superiore a 
due (escluso quello di Cancelliere; attualmente sono 
tre) nonché dei criteri generali di organizzazione 
degli uffici dell’Accademia al regolamento interno. 
Il medesimo regolamento definirà i criteri per la 
determinazione e la distribuzione dei compiti 
operativi e delle dotazioni organiche, “che si 
rendano necessarie o anche soltanto opportune per 
l’attuazione delle modifiche statutarie”. 

Il testo rielaborato del comma 3 richiama gli 
obiettivi di razionalizzazione della spesa di cui 
all’articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 
finanziaria 2008, demandando al regolamento 
interno: 

- l’individuazione degli uffici dirigenziali, con 
esclusione di quello del Cancelliere, in numero non 
superiore a due (attualmente sono tre); 

- la ridefinizione della pianta organica del 
personale non dirigenziale, apportando una riduzione 
non inferiore al dieci per cento della spesa 
complessiva relativa al numero dei posti di organico”. 

L’articolo 11 disciplina la procedura di 
approvazione del regolamento di applicazione 
dello Statuto, esaminato prima separatamente dalle 
due Classi, quindi deliberato dall’Assemblea delle 
Classi riunite ed approvato dal Ministero vigilante.  

Nel testo rielaborato tale articolo risulta soppresso 
(previsioni analoghe sono contenute nell’articolo 22 
dello Statuto). 

L’articolo 12 contiene le disposizioni transitorie 
e finali: 

• il nuovo Statuto è adottato entro 180 giorni 
dall’entrata in vigore del regolamento in esame; 

• gli attuali membri degli organi dell’Accademia 
restano in carica fino alla scadenza del mandato ad 
eccezione dei membri del collegio dei revisori, che 
restano in carica fino all’insediamento di quelli 
nominati a seguito dell’entrata in vigore del 
regolamento. 
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