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Determinazione n. 2/2021 

 

 

 

 
SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI 

 

nell’adunanza del 12 gennaio 2021, tenutasi in video conferenza ai sensi dell’art. 85, comma 8 

bis, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 

2020 n. 27, come modificato dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto legge 

14 agosto 2020 n. 104 e secondo le “Regole tecniche e operative” adottate con decreti del 

Presidente della Corte dei conti del 18 maggio 2020, n. 153 e del 27 ottobre 2020, n. 287; 

visto l’art. 100, secondo comma, della Costituzione; 

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, 

n. 1214; 

viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994 n. 20; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 ottobre 1961, con il quale 

l’Accademia Nazionale dei Lincei è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti; 

visto il rendiconto dell’Ente suddetto, relativo all’ esercizio 2019, nonché le annesse relazioni 

del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell’art. 4 della 

citata legge del 21 marzo 1958, n. 259; 

esaminati gli atti; 

udito il relatore Consigliere Luigi Impeciati e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la 

relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle 

Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione 

finanziaria dell’Ente per l’esercizio 2019; 

ritenuto che, assolti così gli adempimenti di legge, si possano, a norma dell’art. 7 della citata 

legge n. 259 del 1958, comunicare alle dette Presidenze, il conto consuntivo – corredato dalla 

relazione del Presidente e del Collegio dei revisori – e la relazione come innanzi deliberata, che 

alla presente si unisce, quale parte integrante; 

  



 

 

 

 

 

P. Q. M. 

 

comunica, a norma dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del 

Parlamento, insieme al conto consuntivo per l’esercizio 2019 - corredato dalla relazione del 

Presidente e del Collegio dei revisori - dell’Accademia Nazionale dei Lincei, l’unita relazione 

con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria 

dell’Ente stesso. 
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Corte dei conti – Relazione Accademia Nazionale dei Lincei – esercizio 2019 

PREMESSA 

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, a norma dell’articolo 7 della 

legge 21 marzo 1958, n. 259, sul controllo effettuato, ai sensi dell’articolo 2 della medesima 

legge, sulla gestione finanziaria dell’Accademia Nazionale dei Lincei per l’esercizio 2019 e 

sugli eventi più significativi intervenuti successivamente. 

Il precedente referto, riguardante l’esercizio 2018, è stato approvato con determinazione n. 16 

del 2 marzo 2020 e pubblicato in Atti Parlamentari, XVIII Legislatura, Doc. XV, n. 263. 
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1. QUADRO NORMATIVO E PROFILI ORDINAMENTALI 

L’Accademia Nazionale dei Lincei - importante istituzione culturale italiana, fondata in Roma 

nel 1603 da Federico Cesi - è la terza Accademia italiana più antica ancora attiva, dopo 

l’Accademia Pontoniana, che risale alla seconda metà del XV secolo e l’Accademia della 

Crusca, risalente al 1582. 

Quale istituzione di alta cultura, di cui all’articolo 33, sesto comma, della Costituzione, 

l’Accademia rientra nel novero degli enti pubblici non economici a carattere culturale e di 

promozione artistica, disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 ed è posta sotto la vigilanza 

del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact). 

Rientra, inoltre, tra gli “enti di notevole rilievo” ai sensi del d.p.c.m. 6 aprile 2006; dal luglio 

1992 è consulente scientifico e culturale del Presidente della Repubblica che, con lettera del 19 

aprile 2006, ha accordato motu proprio l’Alto patronato permanente a tutta la sua attività 

scientifica. 

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’ 8 novembre 2019 è stato inaugurato l’Anno accademico 2019/2020, il 417° dalla costituzione 

dell’Istituzione e in tale sede è stato ribadito che l’Accademia dei Lincei è chiamata a svolgere 

un ruolo cruciale di analisi, promozione e divulgazione del sapere scientifico, anche allo scopo 

di favorire il progresso economico e produttivo nazionale. 

L’Accademia, in particolare, continua a tenere assemblee e adunanze delle Classi riunite o delle 

singole Classi, 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 alte istituzioni culturali; 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. Per l’attuazione delle proprie finalità, può accogliere lasciti e donazioni e 

istituire fondazioni. 

La vigilanza del Mibact si esplica attraverso la nomina, da parte dello stesso Ministero, dei 

componenti dell’organo di controllo contabile, nonché attraverso l’approvazione dei 

regolamenti interni, dei bilanci preventivi e consuntivi annuali, nonché dei documenti di 

programmazione pluriennale, il cui contenuto viene valutato al fine di accertare la congruità 
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tra le risorse utilizzate ed i programmi di attività autonomamente elaborati. Il medesimo 

Dicastero riferisce al Parlamento, con separata Relazione, sull'attività dell'Accademia 

nazionale dei Lincei resa ai sensi dell’art. 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70 Si rammenta infine 

che ai sensi dell'art. 21, comma 18, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il conto consuntivo 

dell’Accademia è annesso allo stato di previsione del Mibact. 

L’attività dell’Istituto è regolata dallo statuto approvato con decreto del Ministro vigilante in 

data 2 agosto 2001, nonché da un regolamento, approvato dall’Assemblea delle Classi riunite 

il 14 febbraio 1987 e modificato l’8 marzo 1997 e il 22 giugno 2000. 

L’Assemblea è composta, secondo il richiamato regolamento, da 180 soci nazionali, divisi in 

due Classi (90 per ogni Classe): quella delle scienze fisiche, matematiche e naturali e quella 

delle scienze morali, storiche e filologiche, nonché da altrettanti soci corrispondenti e altrettanti 

soci stranieri, per un totale di 540 soci. Le Classi sono a loro volta ripartite in categorie e sezioni. 

L’elezione dei componenti avviene, nei limiti dei posti annualmente vacanti, su proposta dei 

soci nazionali, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento. 

A norma dell’articolo 4 dello statuto, l’Accademia a Classi riunite può anche nominare soci 

onorari, nell’ambito di soggetti “altamente benemeriti della patria o dell’umanità, attribuendo 

ad essi i diritti dei soci nazionali, con facoltà di scelta della Classe o della categoria, a cui 

saranno iscritti in soprannumero”. 

All’Accademia sono “annesse”, secondo quanto prescrive lo statuto, Fondazioni che, come tali, 

sono dotate di personalità giuridica e regolate da un proprio statuto e dai rispettivi decreti 

istitutivi; esse sono, di regola e salva diversa previsione statutaria, gestite dal Consiglio di 

presidenza dell’Accademia e finalizzate al conferimento di premi, borse di studio e contributi 

di ricerca (articolo 22 del regolamento). 

L’Ente, peraltro, amministra ingenti patrimoni mobiliari e immobiliari c.d. “Fondi 

amministrati”, privi di personalità giuridica, ma retti da appositi regolamenti, costituiti da 

eredità, legati e donazioni, i cui fini sono vincolati alla volontà degli istitutori. Con i beni e i 

proventi di tali Fondi, secondo le relative finalità, vengono annualmente assegnati premi, borse 

di studio e di ricerca e promossi convegni cui partecipano scienziati italiani e stranieri. 

Il regolamento di amministrazione e contabilità è stato approvato, ai sensi dell’articolo 3, 

secondo comma, del d.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, con delibera del Consiglio di presidenza 1° 

luglio 2004, n. 81, è stato successivamente modificato e integrato, per quanto attiene all’assetto 

dimensionale ed organizzativo dell’Ente, secondo le indicazioni del Ministero vigilante. Allo 
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stato, andrebbe aggiornato relativamente all’attività negoziale (Titolo IV), con le modifiche 

introdotte dal decreto-legge n. 70 del 2011, e dai regolamenti UE n.1827, n. 1828, n. 1829 e 1830 

della Commissione  europea pubblicati sulla GUCE il 31 ottobre 2019, in particolare nelle parti 

in cui si definiscono le soglie comunitarie.  

Con delibera del Consiglio di presidenza del 27 ottobre 2011 sono stati modificati l’art. 4 e l’art. 

5, terzo comma, del già menzionato regolamento, stabilendo che vengano compilati distinti 

prospetti relativi alla gestione finanziaria dell’Accademia e dei singoli Fondi e che questi ultimi 

vengano allegati al bilancio dell’Accademia medesima. Al fine di attuare una completa 

armonizzazione contabile, di rendere trasparenti, confrontabili, completi e veritieri i valori di 

bilancio degli enti pubblici non economici, la Corte ritiene non più rinviabile l’ approvazione 

dello schema di Regolamento concernente l’Amministrazione e la contabilità di cui all’art. 4, 

comma 3, lett. b), del d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91, , che ha ricevuto il parere favorevole delle 

Commissioni bilancio della Camera il 10 luglio 2019 e del Senato il 5 agosto 2019. 

L’Accademia dal 2011 non è più inserita nell’elenco delle amministrazioni pubbliche rientranti 

nel conto economico consolidato dello Stato ed individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, 

della legge 31 dicembre 2009, n. 196.  

L’Ente è, comunque, destinatario delle misure legislative di contenimento della spesa, ai sensi 

dell’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 

Il Consiglio di Stato, Sezione seconda, con parere del 4 settembre 2015 n. 2540, ha ritenuto che 

le disposizioni di contenimento della spesa trovino applicazione esclusivamente per la parte 

di attività realizzata dall’Accademia con fondi provenienti dallo Stato e non anche per quella 

finanziata con fondi provenienti da contribuzioni e lasciti di privati, che hanno una evidenza 

contabile separata e una specifica destinazione.  

Il d.p.r. 28 ottobre 2010, n. 232, al fine di procedere alla razionalizzazione degli organi e al 

contenimento delle spese dell’Ente secondo i criteri di cui all’articolo 2, comma 634, lett. d) ed 

h) della legge 23 dicembre 2007, n. 244, ha riordinato l’Accademia nazionale dei Lincei 

modificando la composizione e le modalità di nomina del Collegio dei revisori dei conti, 

nonché l’organizzazione interna, con riduzione a due degli uffici dirigenziali di seconda fascia, 

oltre a quello del Direttore generale, e riduzione della pianta organica di almeno il 10 per cento. 
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L’articolo 30, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 

dicembre 2011 n. 214, ha previsto, un contributo per il funzionamento dell’Ente che, nel 2019, 

è stato pari a euro 2.494.094 (2.454.412 nel 2018). 

Di particolare rilievo per la gestione è la novella legislativa introdotta, da ultimo, con il comma 

1 dell’art. 58 quater della legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 che, in virtù della specialità delle 

funzioni di promozione culturale esercitate, ha disposto la modifica del particolare regime 

fiscale previsto, ampliando la portata oggettiva delle esenzioni da imposizioni e 

ricomprendendovi, oltre alle attività istituzionali, anche le attività strumentali esercitate non 

in regime di impresa. 

Si richiama l’attenzione, infine, sulle novità introdotte dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 

"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2020-2022" che ha introdotto una significativa revisione delle misure di 

razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, finalizzata principalmente alla 

realizzazione di interventi volti ad un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, ad un più 

efficace conseguimento degli obiettivi istituzionali nonché ad un contestuale miglioramento 

del livello di flessibilità gestionale da parte degli apparati amministrativi. 
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2. ORGANI 

Sono organi dell’Accademia il Presidente, il Consiglio di presidenza, l’Accademico 

amministratore, l’Assemblea delle Classi riunite, l’Assemblea di ciascuna Classe e il Collegio 

dei revisori dei conti. 

L’attività degli organi è gratuita. 

Il Presidente rappresenta l’Accademia, convoca e presiede l’Assemblea e le adunanze delle 

Classi riunite e le riunioni del Consiglio di presidenza. In caso di assenza o impedimento è 

sostituito dal Vice-Presidente. Il Presidente e il Vice-Presidente sono, rispettivamente, 

Presidenti delle Classi a cui appartengono. Quando il Presidente è un socio della Classe di 

scienze fisiche, il Vice-Presidente deve appartenere alla Classe di scienze morali e viceversa. Il 

Presidente ed il Vice-Presidente durano nell’ufficio tre anni e possono essere rieletti solo per 

una volta1. La loro nomina è approvata con decreto del Mibact.  

Con decreto del Ministro dei beni culturali e turismo, tenuto conto della proposta formulata 

dalle Classi Riunite il 21 giugno 2018 e acquisita l’approvazione del Presidente della 

Repubblica, si è proceduto alla nomina, per il triennio dal 1° agosto 2018 al 31 luglio 2021, del 

Presidente e del Vice-Presidente dell’Accademia. 

Il Consiglio di Presidenza è l’organo collegiale di gestione dell’Accademia, adotta le 

deliberazioni relative all’amministrazione, all’attività culturale e scientifica ed è composto dal 

Presidente, dal Vice-Presidente, dall’Accademico amministratore, dall’Accademico 

amministratore aggiunto, dagli Accademici segretari e dagli Accademici segretari aggiunti. 

L’Accademico amministratore, coadiuvato dal Direttore dei servizi amministrativi, riferisce al 

Consiglio di Presidenza sulle principali questioni amministrativo/gestionali e propone 

l’approvazione degli atti fondamentali di gestione da sottoporre al Consiglio di Presidenza 

previo esame del Collegio dei revisori dei conti, affinché siano presentati all’Assemblea delle 

Classi riunite per le deliberazioni definitive. In caso di assenza o impedimento l’Accademico 

amministratore è sostituito dall’aggiunto. L’Accademico amministratore e l’Accademico 

aggiunto sono scelti dall’Assemblea della Classi riunite ai sensi dell’art. 15 dello Statuto e fanno 

parte di diritto del Consiglio di Presidenza. 

  

 
1 Articolo 7 dello Statuto dell’Accademia. 
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L’Assemblea delle Classi riunite è l’organo collegiale deliberativo in cui si esprime la volontà 

dei soci rispetto al raggiungimento delle finalità dell’Ente e, in particolare, ai programmi 

annuali riguardanti l’attività scientifica e al bilancio dell’Accademia e delle Fondazioni 

annesse. Tutti i soci sono ripartiti, come detto, in due Classi: la prima è quella di scienze fisiche, 

mentre la seconda è quella delle scienze morali. La Classe di scienze fisiche è ripartita in cinque 

categorie: 

1. matematica, meccanica e applicazioni; 

2. astronomia, geodesia, geofisica e applicazioni; 

3. fisica, chimica e applicazioni; 

4. geologia, paleontologia, mineralogia e applicazioni; 

5. scienze biologiche e applicazioni. 

La Classe di scienze morali è ripartita in sette categorie: 

1. filologia e linguistica; 

2. archeologia; 

3. critica dell’arte e della poesia; 

4. storia e geografia storica e antropica; 

5. scienze filosofiche; 

6. scienze giuridiche; 

7. scienze sociali e politiche. 

L’Assemblea di ciascuna Classe è competente per le questioni riguardanti la propria Classe. 

L’Ente, in sede istruttoria, ha riferito che dalle operazioni di votazione sono stati eletti, nelle 

varie Classi e Categorie, rispettivamente 25 nuovi soci nel 2017 (9 soci nazionali, 8 soci 

corrispondenti e 8 soci stranieri), 24 nuovi Soci nel 2018 (10 soci nazionali, 10 soci 

corrispondenti e 4 soci stranieri) e 24 nuovi Soci nel 2019 (6 soci nazionali, 15 soci 

corrispondenti e 3 soci stranieri). 

Il Collegio dei revisori dei conti, a seguito dell’entrata in vigore del d.p.r. 28 ottobre 2010 n. 

232, è costituito da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati rispettivamente dal Mef, 

dal Mibact e uno “eletto” tra i Soci dell’Accademia. 
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Ai medesimi non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza, salvo i rimborsi spese. 

Come riferito nel precedente referto, il Collegio dei revisori dei conti, a seguito di dimissioni 

di un componente, era stato rinnovato per un triennio con decreto della Direzione generale per 

le biblioteche, gli Istituti culturali e il diritto d’Autore del Mibact del 10 ottobre 20142, anziché 

con decreto del Ministro. Questa Corte aveva fatto rilevare la difformità rispetto al modello 

legale provvedimentale e con d.m. del Ministro per i beni culturali si è provveduto alla 

ricostituzione dell’organo di controllo, con validità sino al 14 dicembre 2020 e alla convalida 

delle determinazioni adottate.  

 
2 Con ulteriore atto del Dirigente del Servizio I, facente funzioni di Direttore generale Biblioteche e Istituti culturali del Mibact 
del 15 dicembre 2017 il Collegio dei revisori dei conti è stato successivamente rinnovato per il triennio 2017-2020.  
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3. STRUTTURA AMMINISTRATIVA 

Gli organi dell’Accademia sono supportati da una struttura amministrativa, definita con atto 

del Consiglio di Presidenza, al cui vertice è posto il Cancelliere, direttore generale 

dell’Accademia, scelto dall’Assemblea delle Classi riunite. 

La struttura amministrativa di supporto è stata ridefinita, a fini di contenimento della spesa, 

in conformità a quanto previsto dall’articolo 3 del menzionato d.p.r. n. 232 del 2010; ciò ha 

comportato la riduzione degli uffici dirigenziali ad un massimo di due (area servizi 

amministrativi e area biblioteca) e la ridefinizione della pianta organica del personale. In sede 

istruttoria non sono emerse modifiche all’assetto organizzativo come illustrato nella tabella 

seguente. 

 

Tabella 1 - Assetto organizzativo. 

 

Fonte: Accademia Nazionale dei Lincei  
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3.1 Personale 

Il Regolamento interno di amministrazione, all’art. 3, attribuisce la “responsabilità della 

gestione” al Cancelliere Direttore generale che, ai sensi dell’art. 5 del medesimo regolamento, 

è “posizione di vertice della struttura amministrativa”. In particolare, lo statuto e il 

regolamento assegnano un ruolo “esecutivo” al Cancelliere cui il Consiglio di presidenza affida 

la responsabilità del coordinamento e la realizzazione delle attività operative e progettuali 

dell’Istituzione, al fine di renderle più efficaci e funzionali. In particolare, il Cancelliere 

sovraintende alle attività dell’Istituto, sia per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e 

gestionali dell’attività scientifica dell’Accademia decisa dal Consiglio di Presidenza e dalle 

Classi, sia in ordine all’attività amministrativa. Il Cancelliere esercita, inoltre, le funzioni di 

segretario dell’Assemblea delle Classi riunite e del Consiglio di presidenza. Si prende atto che 

in risposta a quanto evidenziato dalla Corte dei conti nel precedente referto, con la delibera n. 

209 del 12 dicembre 2019 il Consiglio di Presidenza dell’Accademia nazionale dei Lincei ha 

approvato apposita norma regolamentare per la nomina del Cancelliere-Direttore generale.  

Il 15 dicembre 2017 l’Assemblea delle Classi riunite, su proposta del Consiglio di Presidenza, 

ha nominato, quale nuovo Cancelliere, un dirigente di seconda fascia del Mef, già presidente 

del Collegio dei revisori dell’Accademia, il quale risulta collocato in posizione di comando 

presso l’ente dal 1° febbraio 2018 al 31 gennaio 2021.  

Questa Corte aveva già evidenziato la necessità di adeguare la programmazione dei fabbisogni 

di personale alle previsioni dell’articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, come inserito dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 

tenendo in debita considerazione le Linee di indirizzo del Dipartimento della funzione 

pubblica. A tal riguardo uno specifico focus di questa Corte ha, in passato, riguardato i 

contratti di lavoro flessibili stipulati nel tempo, che l’Accademia aveva motivato con 

l’esigenza di fronteggiare i livelli crescenti di attività anche a causa del turn over del personale 

di ruolo.  

Il Consiglio di Presidenza, il 14 dicembre 2017, ha approvato il fabbisogno di personale 2018-

2020 e - a seguito del superamento delle criticità evidenziate dal Mef con nota del 27 maggio 

2020 e dal Dipartimento della funzione pubblica - ha determinato, con deliberazione del 

Comitato di Presidenza del 24 luglio 2020, la nuova dotazione organica e il Piano dei 

fabbisogni di personale 2020-2022. A tal proposito, si rammenta che la legge 30 dicembre 2018, 

n. 145 ha disposto che ‘l’Accademia nazionale dei Lincei, per fronteggiare indifferibili esigenze 
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di servizio di particolare rilevanza e urgenza, volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle 

attività istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, è autorizzata, in via straordinaria nel 

triennio 2019-2021, in deroga all’articolo 1 comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad 

effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato da inquadrare nella qualifica B1 e 

nella qualifica C1, fino a copertura dei posti disponibili nell’attuale pianta organica. A tal fine 

è autorizzata la spesa di 203.855 euro per il 2019, 340.598 euro per il 2020 e 426.377 euro a 

decorrere dal 2021. L’Ente ha evidenziato che con nota del 3 febbraio 2020 del Capo del 

Dipartimento della funzione pubblica è stato dato il nulla osta allo svolgimento delle 

procedure concorsuali per le specifiche professionalità sopra definite in deroga al concorso 

unico ex art. 4, comma 3-quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013, 101, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Nel corso del 2020 l’Accademia ha ultimato 

le procedure di stabilizzazione di due unità di personale nella qualifica C posizione economica 

1 in applicazione dell’articolo 20 comma 2 del d.lgs. n. 75 del 2017 di area amministrativa 

“esperto di contrattualistica pubblica, acquisti e gestione dei premi dei fondi amministrati e 

alla rendicontazione dei relativi progetti” e di un esperto area tecnica “gestione del patrimonio 

immobiliare dell’Accademia ivi compreso quello derivante dai fondi amministrati”. Per 

quanto riguarda l’assunzione di altre cinque unità di personale il 21 agosto 2020 sono stati 

pubblicati i bandi di concorso per il reperimento di collaboratori amministrativi (categoria C 

1) esperti di comunicazione, informatica, gestione del patrimonio immobiliare, archivistica, 

amministrazione e personale. A fine 2019 il rapporto tra personale in servizio e pianta organica 

vigente, evidenziato nella tabella che segue, indica una copertura complessiva pari al 79 per 

cento (83,7 per cento nel 2018) del fabbisogno totale. La diminuzione di personale nel 2019, 

rispetto al 2018, è dovuta al pensionamento di 2 unità di livello B e 1 unità di livello C. Alla 

fine del 2020 a fronte di una cessazione e dell’assunzione di 9 unità di qualifica C e di 1 di 

qualifica A il personale in servizio dovrebbe assestarsi a 41 unità al netto del Direttore generale.  
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Tabella 2 - Dotazione organica e consistenza del personale in servizio  

Aree/Livelli 
economici 

Dotazione 
Organica 

2017 

Dotazione 
Organica 

2020 

Personale in servizio Copertura  
organico % 

2016 2017 2018 2019 

Direttore generale 1 1 1 1 1 1 100 

Dirigente 2^ fascia 2 2 2 2 2 2 100 

Area C 27 27 24 24 21 20 74 

Area B 13 12 12 12 12 10 83 

Area A 0 1 0 0 0 0 - 

 Totale 43 42 39 39 36 33 79 
Fonte: Accademia Nazionale dei Lincei 

 

Alle 33 unità di personale si aggiungono i tre portieri, da diversi anni assunti con contratto di 

diritto privato, addetti al servizio di custodia degli stabili di proprietà ed in uso perpetuo 

all’Accademia. A far data dal 1° gennaio 2020, una unità di personale di qualifica C 2 è rientrata 

in servizio presso l’Accademia dal comando out presso la Presidenza della Repubblica. 

In ordine all’applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa, il Consiglio di Stato3, 

appositamente interpellato dal Ministero vigilante, ha ritenuto che i redditi dei pubblici 

dipendenti da assoggettare alle disposizioni normative di contenimento della spesa siano 

quelli provenienti dalla finanza pubblica, mentre restano esclusi quelli gravanti sui Fondi 

separati, derivanti da contribuzioni e lasciti di privati. In particolare, il Consiglio di Stato ha 

evidenziato che le risorse finanziarie provenienti dai Fondi amministrati, appostate sul fondo 

della contrattazione integrativa dell’Accademia sulla base della legislazione vigente, possono 

essere escluse dalle riduzioni previste dall’articolo 9, comma 2 bis, del decreto-legge n. 78 del 

2010 in quanto risorse derivanti da soggetti terzi. 

Ciò premesso l’Ente, fermo restando il principio di onnicomprensività del trattamento 

economico per le prestazioni rese dal personale per i compiti di servizio, tenuto conto del 

richiamato parere del Consiglio di Stato, ha adottato il 22 novembre 2016 il Regolamento che, 

in particolare, definisce le modalità di attribuzione di incarichi a favore del personale 

dell’Accademia parzialmente adibito alla gestione amministrativa dei Fondi amministrati.  

Si prende atto che il Collegio dei revisori dei conti, il Mef e il Ministero vigilante non hanno 

formulato rilievi in ordine al rispetto della normativa sul contenimento della spesa del 

 
3 Ci si riferisce al richiamato parere del Consiglio di Stato, Sezione seconda, del 4 settembre 2015 n. 2540. 
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personale, al rispetto dei vincoli connessi all’assunzione e alla spesa del personale nonché al 

loro coordinamento con il quadro normativo sulla finanza pubblica 

La tabella che segue mostra l’andamento del costo del personale nel periodo considerato. 

 

Tabella 3 - Costo del personale 

 Impegni di competenza  2016  2017  2018 2019 Var.% 19/18 

Salari e stipendi  1.958.760 2.117.911 2.002.690  1.993.056 -0,48 

Oneri previdenziali ed assistenziali  642.756 493.732  529.240 505.944 -4,40 

Oneri per il personale in quiescenza  106.855 128.612  91.225   157.975 73,17 

Altri costi  216.371 58.105  46.335  68.215  47,22 

Totale del costo del personale  2.924.742 2.798.360 2.669.490 2.725.190 2,09 

Fonte: Accademia Nazionale dei Lincei 

 

Nell’ esercizio in esame si registra l’aumento del costo del personale (2 per cento sul 2018) dopo 

i decrementi fatti registrare negli esercizi precedenti. Si evidenzia tuttavia la diminuzione (0,48 

per cento) della voce salari e stipendi e del costo medio del personale al termine del biennio.   

La tabella che segue mostra l’andamento del costo del personale con qualifica dirigenziale, in 

aumento del 0,52 per cento nel 2017 e del 3,93 per cento nel 2018 e una diminuzione del 2 per 

cento nel 2019. 

 

Tabella 4 - Costo del personale con qualifica dirigenziale 

 Impegni di competenza  2016  2017  
Var.% 
17/16 

2018 
Var.% 
18/17 

2019 
Var.% 
19/18 

Salari e stipendi (Parte fissa) 174.206 174.206  174.206 - 174.206 - 

Salari e stipendi (Parte accessoria) 196.474, 197.460 0,50  206.692 4,68  198.601 - 3,91  

Oneri previdenziali ed assistenziali 121.420, 122.974 1,28  133.157 8,28  130.480 - 2,01  

Totale del costo dei dirigenti 492.101, 494.640 0,52  514.055 3,93  503.291 - 2,09  

Fonte: Accademia Nazionale dei Lincei  

 
La seguente tabella evidenzia la composizione degli emolumenti del personale con qualifica 

dirigenziale. 

Tabella 5 - Composizione emolumenti personale con qualifica dirigenziale (2019) 

Descrizione 
Indennità di posizione 

parte fissa 
Indennità di posizione 

parte variabile 
Indennità di risultato Totale retribuzione 

Direttore Generale 36.299,64 68.302,91 -    104.602,55  

Dirigenti 2 fascia Personale 
Bilancio 

12.155,65  23.007,01 16.888,66  52.051,32  

Dirigente 2 fascia Biblioteca  12.155,65  23.007,01                         6.784,48  41.947,14  

Fonte: Accademia Nazionale dei Lincei  
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Con delibera n. 68 del 10 maggio 2018, il Consiglio di Presidenza ha disposto l’indizione di n.4 

progressioni economiche per il personale di area ed ha approvato i relativi bandi a favore di 

personale appartenente a varie aree e qualifiche professionali. 

Nel 2019 non risultano essere state effettuate progressioni verticali. 

 

Tabella 6 - Progressioni economiche del personale dei livelli 2016 e 2019  

Esercizio 2016 Esercizio 2018 Esercizio 2019 

Livello di 
provenienza  

Livello di 
destinazione  

Numero 
unità di 

personale 
2016  

Livello di 
provenienza  

Livello di 
destinazione  

Numero 
unità di 

personale 
2018  

Livello di 
provenienza  

Livello di 
destinazione  

Numero 
unità di 

personale 
2018  

C4  C5  3 C4  C5  2 C4  C5   -  

C3  C4  1 C3  C4   -  C3  C4   -  

C2  C3  1 C2  C3  1 C2  C3   -  

C1  C2  1 C1 C2  1 C2 C2   -  

B2  B3  2 B2  B3   -  B2  B3   -  

B1  B2  1 B1 B2   -  B2 B2   -  

Totale      9      4      0 

Fonte: Accademia Nazionale dei Lincei 
 
 

3.2 Performance amministrativa  

L’Accademia è dotata di un sistema di misurazione e valutazione delle performance (Smvp), 

corredato del Piano triennale della performance (Ptp), del Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione (Ptpc), del connesso Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (Ptti) 

e delle corrispondenti relazioni annuali. 

Il Piano della performance 2019 – 2021, approvato dall’Ufficio di presidenza il 7 marzo 2019, è 

stato aggiornato il 18 settembre 2019 valutando le attività connesse alla progettazione e 

realizzazione delle mostre presso Villa Farnesina e la biblioteca Corsiniana che “hanno avuto 

uno sviluppo più ampio ed intenso di quanto inizialmente prevedibile,  che ha comportato il 

coinvolgimento del personale di diversi settori dell’Accademia: Villa Farnesina, Biblioteca, 

Redazione, servizi amministrativi, che ha dovuto riorientare il proprio impegno verso 

l’organizzazione delle mostre”.  

Nella Relazione sulla performance 2019 non è stata prevista l’assegnazione di veri e propri 

obiettivi individuali, ma di obiettivi che sono propri delle strutture organizzative e sui quali 

viene fondata, quanto alla componente “risultati”, la valutazione della performance individuale 

del personale dirigenziale. Infatti, nelle schede di programmazione del piano della performance 

è inserito il centro di responsabilità a cui afferiscono gli obiettivi. Tuttavia, a partire dal piano 



 

15 
Corte dei conti – Relazione Accademia Nazionale dei Lincei – esercizio 2019 

della performance 2020 sarà definita un’apposita scheda in cui saranno riportati gli obiettivi 

individuali dei dirigenti”. La valutazione degli obiettivi dell'anno 2019 ha generato le seguenti 

azioni di miglioramento da porre in atto nel prossimo piano della performance dell'Accademia: 

attribuire a ciascun obiettivo operativo un peso; introdurre delle schede per l'individuazione e 

l'assegnazione degli obiettivi individuali ai dirigenti; introdurre delle schede in cui 

rappresentare il piano d'azione per la realizzazione di obiettivi progettuali.  

Il 21 aprile 2020 l’Oiv, nominato il 18 marzo 2020, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera c) del 

d.lgs. n. 150 del 2009, ha validato la richiamata Relazione sulla performance 2019, con la 

raccomandazione di porre attenzione all’individuazione di indicatori idonei e coerenti con il 

contenuto degli obiettivi nel piano della performance 2020-2022, anche alla luce della 

riorganizzata attività dell’Accademia a causa dell’emergenza Covid-19. L’Oiv ha inoltre 

invitato l’Accademia a pubblicare, ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2009 e del d.lgs n.33 del 2013, la 

Relazione sulla performance e l’atto di validazione nel proprio sito istituzionale nella sezione 

denominata “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Performance”. 

Questa Corte, come già nei pregressi Referti, ribadisce la necessità di operare la ripartizione 

del premio per fasce di merito, secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 6 del d.lgs. n. 150 

del 2009 e di erogare la retribuzione di risultato solo a seguito di fissazione di obiettivi specifici, 

con monitoraggio dell’andamento delle attività e di verifica dei risultati raggiunti, nonché 

l’obbligo di pubblicazione dei medesimi dati relativi alla valutazione della performance e alla 

distribuzione dei premi al personale ai sensi dell'art. 20, c. 1 del d.lgs. 33 del 2013. 

La tabella seguente evidenzia l’ammontare dei premi erogati negli esercizi 2018 e 2019. 

 

Tabella 7 - Premi erogati al personale   

    2018 

Premialità 

2018 

2019 

Premialità 

2019 Descrizione 
N. 

Premi 
erogati 

Incentivo 
Acconto 

Incentivo 
Acconto 

Incentivo 
Acconto 

N. Premi 

erogati 

Incentivo 

1^ Acconto 

Incentivo 

2^ Acconto 

Incentivo 

Saldo 

Direttore 
Generale 

           -     -   -   -               -    
                     

             -     

                     

             -     

                     

             -     

                     

             -     

Dirigenti 2 
fascia 

            2      11.345      11.345      11.345       34.036              2           11.837              11.836           23.673  

Personale 
di area* 

          36    104.686    104.686    104.686     314.058            33         104.121        20.258          167.350         291.730  

 Fonte: Accademia Nazionale dei Lincei 
*tra di essi risultano 2 unità di personale (di categoria C5 e B3) che sono cessate nel corso del 2019. 
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Tabella 8 Utilizzo Fondo risorse decentrate e produttività (art. 77 e 78 ccnl personale e art. 28 ccnl 

dirigenti funzioni centrali).  

Voci di retribuzione 
Risorse a carico della gestione "Accademia" Risorse a carico dei Fondi Amministrati 

Personale di area Dirigenti Personale di area Dirigenti 

Indennità art. 77 CCNL Funzioni 
centrali in conto funzionamento fondi 

156.416,96 -    21.477,97    -  

Compensi incentivanti produttività 
individuale funzionamento fondi 

261.755,89 13.568,96  29.973,84   10.104,18  

 
 

3.3 Trasparenza dell’azione amministrativa  

L’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct) è stato 

ricoperto fino al 17 giugno 2019 dal dirigente dei servizi amministrativi che ha predisposto il Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018. Con successivo provvedimento dell’Ufficio 

di Presidenza del 18 giugno 2019, detto incarico è stato assunto, con decorrenza dal 5 luglio 2019, 

dal dirigente del Servizio biblioteca.   

L’8 febbraio 2020 è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Accademia, all’interno della sezione 

Amministrazione trasparente, la Relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria 

dell’Ente riferita agli esercizi 2016-2017  e successivamente anche la Relazione della Corte dei 

conti sulla gestione finanziaria dell’Ente riferita all’esercizio 2018. Si constata anche nel presente 

Referto la carente implementazione della Sezione ‘Amministrazione trasparente’ e al riguardo si 

ribadisce che la trasparenza dell’azione amministrativa, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 e del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, deve essere intesa come accessibilità totale 

alle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività dell’Ente, allo scopo di favorire il 

controllo diffuso da parte dei cittadini. In particolare, non risultano aggiornati i dati relativi ai 

provvedimenti adottati dagli organi istituzionali e dai dirigenti amministrativi, come indicato 

all'art. 23 del d.lgs. n. 33 del 2013, e le informazioni identificative degli immobili posseduti e di 

quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, come indicato all'art. 

30 del medesimo d.lgs. n. 33 del 2013. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza è pertanto chiamato a svolgere una costante attività di controllo sull’adempimento da 

parte dell’Amministrazione degli obblighi di pubblicazione assicurando completezza, chiarezza e 

aggiornamento delle informazioni. Si rappresenta al riguardo che l’Amministrazione è tenuta 

ad attribuire ai dirigenti gli obiettivi, tra i quali quello di trasparenza, il cui raggiungimento 

giustifica l’erogazione dell’indennità di risultato a seguito di specifica certificazione dell’Oiv. 
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3.4 Incarichi professionali e consulenze 

L’Ente ha provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale, all’interno della sezione 

Amministrazione trasparente e, a partire dal 2019, alla comunicazione alla Funzione pubblica 

attraverso il portale PerlaPA dell’elenco delle consulenze attivate. La tabella che segue 

evidenzia gli incarichi professionali e le consulenze che l’Ente ha conferito nel corso del 2019 e 

del 2020.   
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Tabella 9 - Incarichi professionali e consulenze 

TIPOLOGIA OGGETTO IMPORTO PERIODO 

Incarico Professionale Interpretariato conferenza Ambasciata Francia 571 15.03.2019 

Incarico Professionale Interpretariato conferenza Ambasciata Francia  571 13.11.2019 

Incarico Professionale 
Elaborazione di contenuti sito istituzionale 
dell’Accademia 

8.652 dal 2.9- al 1.12.19 

Incarico Professionale Interpretariato conferenza Ambasciata Francia 571 15.3.2019 

Incarico Professionale Interpretariato conferenza Ambasciata Francia  470 13.11.2019 

Incarico Professionale Medico manifestazioni organizzate dall’Accademia 2020 5.390 dal 1.1 al 31.12.20 

Incarico Professionale Supporto foresteria dell’Accademia Nazionale dei Lincei 15.400 dal 1.1-al 31.12.19 

Occasionale 

Digitalizzazione e metadatazione, “Rendiconti della 
classe di scienze fisiche matematiche e naturali”, serie 
VIII Anno 1975 vol. 58 e 59 (pp. 1866), Anno 1974 voll. 56 
e 57 (pp. 1824), Anno 1973 vol. 54 (pp. 1002),  

3.200 dal 1.2.19 al-30.6.19 

Incarico Professionale RSPP stabili di pertinenza Accademia 15.835 dal 1.1-al 31.12.19 

Incarico Professionale 
Consulenza per la sicurezza immobili siti in Roma-
Milano-Siena 

10.556 dal 1.1-al 31.12.19 

Occasionale 

Attività di Segreteria di redazione, contatti con autori 
per la fase di selezione dei lavori da accettare o 
respingere. Contatti con la Publishing House dell’European 
Mathematical Society per la fase di invio a stampa e 
spedizione della rivista 

5.000 dal 1.10.18 al-30.6.19 

Occasionale 

Attività di Segreteria di redazione, contatti con autori 
per la fase di selezione dei lavori da accettare o 
respingere. Contatti con la Publishing House 
dell’European Mathematical Society 

3.200 dal 11.2019-al 2.2020 

Incarico Professionale 

Attività di gestione sistemistica e applicativa delle 
infrastrutture hardware e software sistemi informatici 
Fondi ed Accademia 

29.952,00 dal 1.1 al -31.12.19 

Incarico Professionale 

Attività di gestione sistemistica e applicativa delle 
infrastrutture hardware e software sistemi informatici 
Fondi ed Accademia 2020 

29.952,00 dal 1.1-al 31.12.20 

Fonte: Accademia nazionale dei Lincei 

 

Non risultano pubblicati nel sito amministrazione trasparente alcuni incarichi e, tra questi, le 

attività di assistenza e consulenza legale (alcune riportate nell’elenco degli affidamenti diretti 

di servizi ), l’incarico di consulenza per l’ufficio stampa dell’Ente, di euro 25.958, finalizzato 

alla elaborazione contenuti video del sito dell’Accademia, nonché l’incarico di consulenza 

conferito ad uno studio professionale ( euro 25.410) per l’amministrazione degli immobili di 

proprietà dell’Accademia e delle Fondazioni.  

Questa Corte ribadisce l’esigenza di garantire forme di pubblicità e trasparenza anche agli 

incarichi professionali e alle consulenze erogate con risorse dei Fondi amministrati e delle 

Fondazioni partecipate dall’Accademia, ancorché con separata evidenza contabile, a termini 

di quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Accademia e dai 

singoli statuti delle Fondazioni partecipate.  
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3.5 Attività negoziale 

L’Accademia dei Lincei, nell’affidamento dei contratti pubblici di servizi, forniture e lavori è 

tenuta al rispetto delle norme del d.lgs. n. 50 del 2016 e del Regolamento di attuazione di cui 

al d.p.r. n. 207 del 2010 per la parte ancora in vigore; sussiste, inoltre l’obbligo per l’Ente di 

ricorrere alla CONSIP utilizzando gli strumenti messi a disposizione, salvo deroga motivata 

che comprovi la presenza di condizioni economiche più convenienti. 

Non sono state rilevate criticità dal Collegio dei revisori dei conti, come attestato nella nota del 

5 febbraio 2020, salvo il caso di una proroga tacita relativa al contratto per il servizio di pulizia, 

per la quale il Collegio ha invitato l’Ente a provvedere senza indugio. Si deve constatare, 

tuttavia, che tale criticità non è ancora stata risolta, per cui si sollecita l’Ente a procedere nel 

senso indicato dal Collegio, condiviso da questa Corte.  

Lo stesso Collegio, con riferimento al mercato elettronico, ha però tenuto ad evidenziare che 

per l’Ente risulta spesso difficoltoso reperire sul MePa prodotti che rispondano alle esigenze 

dell’Accademia, in quanto le specificità richiedono beni e servizi con caratteristiche non 

standardizzate né facilmente standardizzabili. A mero titolo esemplificativo, si rappresenta 

che molte procedure riguardano artigiani o lavori di rilievo, anche in casi di somma urgenza, 

il cui affidamento è stato effettuato comunque attraverso un’indagine di mercato (ad esempio 

l’intervento del falegname sui gocciolatoi di Villa Farnesina il cui ritardo avrebbe potuto 

causare potenzialmente danni agli affreschi). Tra le attività svolte dall’Accademia vi sono 

infatti la gestione di Villa Farnesina, costruzione del ‘500, della Biblioteca Accademica e 

Corsiniana che detiene, tra gli altri, incunaboli, cinquecentine e volumi orientalistici di grande 

pregio e di Palazzo Corsini, palazzo storico che, come Biblioteca e Villa Farnesina, è sotto la 

sorveglianza delle Soprintendenze del Mibact. Risulta in ogni caso che l’Accademia ha iniziato 

ad utilizzare il MePa per le acquisizioni di beni e servizi reperibili ordinariamente sul mercato. 

Gli affidamenti di servizi e forniture di importo fino a euro 5.000 sono stati, comunque, 

effettuati mediante analisi comparative. Durante l’anno 2018 sono state svolte 244 indagini di 

mercato per affidamenti sotto la soglia di euro 5.000, mentre nell’anno 2019 ne sono state 

effettuate 267. L’Accademia ha riferito di essersi dotata di un proprio albo fornitori, peraltro 

ancora non pubblicato sul proprio sito, come strumento di identificazione delle ditte qualificate 

a fornire beni e servizi ogniqualvolta vi siano i presupposti per ricorrere all’esperimento di 

gara informale e/o di forniture e servizi in economia con ricorso al cottimo fiduciario e/o 

procedura negoziata. Il Collegio dei revisori ha riferito che, secondo quanto confermato dagli 
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uffici dell’Ente, nel 2017 è stato utilizzato lo strumento di acquisto a catalogo per il noleggio 

delle autovetture messo a disposizione da Consip e, nel corso del biennio 2018 e 2019, 

l’Accademia è ricorsa alle convenzioni Consip per la fornitura di gas naturale e di energia 

elettrica. Nelle procedure di affidamento previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, il 

Collegio dei revisori, concordando con una specifica richiesta della Corte, ha verificato che è 

stata data applicazione al criterio di rotazione, sempre tenendo conto delle specificità di beni e 

servizi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Accademia oltre che della 

necessità di servizi specializzati. Per quanto attiene all’affidamento diretto del servizio di 

assistenza tecnica e disaster recovery 2019 nei confronti del Consorzio Interuniversitario 

CINECA, si rappresenta che l’Accademia non risulta, allo stato, nell’elenco istituito presso 

l’ANAC delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti 

diretti nei confronti di tale società “in house”.  
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4. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE  

L’Accademia, nella cerimonia di apertura dell’anno accademico, conferisce numerosi premi (in 

particolare, il Premio Nazionale del Presidente della Repubblica, il Premio del Ministro per i 

beni e le attività culturali, i Premi “Antonio Feltrinelli” e “Santoro Passarelli”). e traccia un 

quadro dell’attività scientifica svolta nell’anno accademico precedente. Nel periodo in esame 

l’Accademia ha proseguito la propria attività nei seguenti ambiti: 

– convegni, seminari e conferenze per la diffusione del sapere e l’approfondimento scientifico 

di varie tematiche. Sono stati svolti numerosi dibattiti ed incontri tra studiosi di alto livello 

culturale nazionale ed internazionale. I risultati delle ricerche e la divulgazione scientifica 

hanno dato luogo a manifestazioni destinate ad un largo pubblico, con seminari, corsi di 

specializzazione ed aggiornamento; 

– impegno a favore dei giovani per la scuola. Questo progetto, in collaborazione con il 

Ministero vigilante, avviato nel 2014, è stato esteso ad una pluralità di realtà scolastiche 

attraverso lezioni di orientamento universitario aperte a tutti. In questa linea si inserisce anche 

la serie delle lezioni ‘I Lincei per la scuola’ rivolte agli studenti dell’ultimo anno delle scuole 

secondarie; 

– conferimento annuale di premi e borse di studio per scoperte e studi effettuati a beneficio 

dell’umanità intera, per incoraggiare giovani studiosi alla ricerca nei vari campi e consentire il 

perfezionamento della loro preparazione scientifica.  

– diffusione di pubblicazioni, con le quali l’Accademia cura la divulgazione e 

l’approfondimento di vari temi scientifici; 

– valorizzazione del patrimonio museale di Villa della Farnesina che ha visto in questi anni 

quadruplicare il numero dei visitatori.  

Nel 2019 e nel 2020 il Consiglio di Presidenza ha istituito nuove Commissioni, composte da 

soci ed esperti esterni, tra le quali la Commissione Covid 19, che si sono espresse su questioni 

di rilevante attualità, legate sia all'attività e alla storia dell'Accademia sia a tematiche di più 

ampio respiro in campo scientifico, per le quali l'Accademia è chiamata a esprimere pareri e 

eventualmente a predisporre documenti.  
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Tabella 10 – Documenti prodotti dalle Commissioni 
Data Oggetto Commissione 

20/05/2018 Parere sull'ANVUR Commissioni Università,  

13/11/2019 Parere sull'Agenzia per la Ricerca Commissione Ricerca 

05/12/2019 La salvaguardia di Venezia - Dichiarazione Commissione Ambiente 

16/12/2019 Parere sullo Human Technopole Commissioni Salute, Ricerca 

17/01/2020 Sperimentazione animale - Dichiarazione Commissioni Salute, Ricerca 

24/01/2020 Museo Bombicci, Università di Bologna Commissione Musei 

01/04/2020 Rapporto COVID-19 Commissione Salute 

01/04/2020 COVID-19: An executive report - Commissione Salute 

02/04/2020 La ricerca su farmaci contro COVID-19 Commissione Ricerca 

08/04/2020 Animal experiments needed in Italy for the COVID-19 battle - Commissione Salute 

08/04/2020 Sperimentazione sugli animali necessaria contro il coronavirus Commissione Salute 

17/04/2020 Commissione Scuola su emergenza COVID-19 Commissione Scuola 

23/04/2020 Documento su "Immigrazione irregolare" Commissione COVID-19 

29/04/2020 Coordinamento europeo nella difesa contro le epidemie Commissione COVID-19 

29/04/2020 European coordination in the defence against epidemics - Commissione COVID-19 

29/04/2020 Covid-19 e economia Commissione COVID-19 

29/04/2020 Covid-19 and the economy - Commissione COVID-19 

01/05/2020 La fase 2 dell’epidemia Commissione COVID-19 

02/05/2020 Covid e contratti Commissione COVID-19 

08/05/2020 Tracciamento dei contatti per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 Commissione Bioetica 

08/05/2020 Tracciamento dei contatti per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 Commissione Bioetica 

08/05/2020 COVID-19. An executive report. April update - Commissione Salute 

09/05/2020 The Covid crisis and a possible turning point for the European Union - Commissione COVID-19 

09/05/2020 La crisi Covid e la possibile svolta per l’Unione Europea Commissione COVID-19 

25/05/2020 Documento sulla sperimentazione animale Commissione Salute 

26/05/2020 La costruzione della UE e il piano Macron-Merkel Commissione Europa 

26/05/2020 Secondo documento su emergenza Covid-19 Commissione Scuola 

01/06/2020 Accesso equo ai vaccini Commissione COVID-19 

01/06/2020 Dati pubblici, governo delle epidemie e democrazia Commissione COVID-19 

05/06/2020 Problemi aperti nella Bio-fluodinamica del contagio da COVID19 Commissione Ambiente 

07/06/2020 Covid-19: Fair Access to Vaccines - Commissione COVID-19 

16/06/2020 Problemi di ordine costituzionale determinati dall’emergenza Covid-19 Commissione COVID-19 

18/06/2020 Drugs for the Prevention and Treatment of COVID-19 - Commissione COVID-19 

06/07/2020 Biological fluid dynamics of airborne COVID-19 infection - Commissione Ambiente 

07/07/2020 COVID-19 vaccines - Commissione COVID-19 

08/07/2020 A proposito del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) Commissione Europa 

08/07/2020 L’Italia di fronte alla crisi Covid-19 Commissione COVID-19 

13/07/2020 COVID-19: Who will produce the vaccine? Commissione COVID-19 

13/07/2020 COVID-19: Summer 2020 Report - Commissione Salute 

27/07/2020 Rapporto Covid: Estate 2020 Commissione Salute 

Fonte: Accademia nazionale Lincei. 

 

L’Accademia ha, inoltre, espresso propri rappresentanti in seno al Comitato d’onore, promosso 

dal Ministro per i beni e le attività culturali per dare impulso a convegni e mostre in occasione 

delle celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio e dei 700 

anni dalla morte di Dante Alighieri. Con le mostre e i convegni dedicati a Leonardo da Vinci 

nel 2018 si è aperto “Il Trittico dell’ingegno italiano”, una serie di iniziative con le quali i Lincei 

hanno inteso celebrare, in un percorso unitario, i cinquecentenari di Leonardo (2019), Raffaello 

(2020) e Dante (2021). Tali eventi hanno portato alla pubblicazione di n. 2 cataloghi: uno 

relativo alla mostra “Leonardo a Roma. Influenze ed eredità” ed uno relativo alla mostra 
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“Leonardo e i suoi libri. La biblioteca di un genio universale”. Sono stati pubblicati inoltre gli 

atti di un convegno di grande rilevanza scientifica organizzato in collaborazione con l’Istituto 

Superiore di Sanità, intitolato “Leonardo. Il corpo dell’uomo”. Sono poi state avviate le attività 

per il catalogo della mostra "Leonardo in traduzione. Dalla Gioconda di Calamatta all'attività 

editoriale dei Lincei". Come detto, l’Accademia ha organizzato e ospitato convegni, ha bandito 

borse di studio e assegnato premi, alcuni dei quali di importanza internazionale. È continuata 

la diffusione delle conoscenze scientifiche tramite le diverse pubblicazioni a livello nazionale 

ed internazionale, rafforzata dalla realizzazione e divulgazione di una newsletter 

dell’Accademia. Si segnala anche l’iniziativa delle “Letture Corsiniane”, tenutesi a palazzo 

Corsini. È continuata l’attività di catalogazione delle pubblicazioni della Biblioteca accademica 

e corsiniana nonché la digitalizzazione e metadatazione di volumi e materiale archivistico, che 

hanno un impatto di grande rilievo sulla fruibilità di questo patrimonio da parte degli utenti 

esterni. L’Accademia ha continuato a fornire la sua collaborazione, sulla base dell’accordo con 

l’Institut for Advanced Studies di Princeton, alla realizzazione del progetto per la digitalizzazione 

di manoscritti arabi yemeniti. Per tale progetto è stata sottoscritta una convenzione con la 

Biblioteca nazionale centrale di Roma e l’Associazione Internazionale di Studi sul 

Mediterraneo e l’Oriente, finalizzata alla digitalizzazione dei 225 manoscritti yemeniti del 

fondo Dubbiosi.  

Con riguardo, poi, alle relazioni internazionali risulta importante menzionare la 

partecipazione dell'Accademia al "G7 Academies Meeting", tenutosi a Parigi con il 

coordinamento della Académie des sciences in occasione della conferenza delle accademie delle 

scienze dei Paesi appartenenti al G20, ospitata a Tokio dal Science Council of Japan, alla 

conferenza Fresh Expectations for Researchand. 

Si segnala infine la collaborazione tecnico scientifica attivata con il CNR nell’ambito del 

progetto Outreach, finalizzato a condividere risorse e strumenti multidisciplinari usufruibili a 

distanza per rispondere al bisogno di conoscenza della società, a partire dall’emergenza Covid-

19, che vede l’Ente impegnato nella ricerca per la lotta al virus. Considerata l’esigenza di 

ottimizzare le risorse pubbliche disponibili per la promozione dello sviluppo della cultura e 

della ricerca scientifica, nonché della salvaguardia e della valorizzazione della tradizione 

culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, si ritiene auspicabile 

assicurare la crescente integrazione e la coerenza di dette iniziative con le analoghe attività 

poste in essere a livello nazionale ed internazionale e, in particolare, con quelle promosse dal 
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Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’università e della ricerca, dal Ministero 

dell’istruzione, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal 

Mibact, anche attraverso i Comitati nazionali istituiti ai sensi della legge 12 ottobre 2017, n. 153 

e per il tramite di primarie Istituzioni culturali e scientifiche. 

La tabella seguente riassume l’attività svolta nel 2019 con un raffronto anche per gli anni dal 

2014 al 2018. 

 

Tabella 11 - Attività Accademica 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Convegni e simili, nazionali e internazionali 76 69 44 77 79 108* 

Conferenze – Presentazioni 60 58 62 31 64 - 

Premi 31 35 33 36 29 35 

Borse di studio 32 39 27 27 14 21 

Pubblicazioni 35 25 27 28 26 31 

Rapporti internazionali 10 6 7 9 10 12 

Mostre 0 1 1 1 5 5 

Fonte: Accademia Nazionale dei Lincei 

* nel 2019 ricomprende la voce Conferenze – Presentazioni. 

 

Nel 2019 risultano assegnati dall’Accademia anche numerosi premi e borse di studio esposti 

in dettaglio nelle successive tabelle. In particolare, si registrano impegni per euro 1.008.000 nel 

2016, euro 1.449.500 nel 2017, euro 1.032.986 nel 2018 ed euro 1.193.500 nel 2019 per il 

conferimento di premi e impegni per 105.289 euro nel 2016, per euro 95.752 nel 2017, euro 

171.083 nel 2018 ed euro 151.335 nel 2019 per l’assegnazione di borse di studio.  

  



 

25 
Corte dei conti – Relazione Accademia Nazionale dei Lincei – esercizio 2019 

Tabella 12 – Borse di studio  
Borse studio Gestione Accademia  Importo 

Borsa Post-Dottorato del CLI sul tema Storia Antica 14.667 

Borsa Post-Dottorato del CLI sul tema Economia politica e Storia del pensiero economico 20.167 

Borsa Post-Laurea per ricerche nel campo dell'Archeologia del Culto 1.667 

Borsa Royal Society destinata alle ricerche nel campo delle Scienze biologiche e applicazioni 6.500 

Borsa Royal Society destinata alle ricerche nel campo della Geologia e Paleontologia 6.500 

Borsa Royal Society destinata alle ricerche nel campo dell'Astronomia 6.500 

Borsa di studio per l'Europa destinata a cultori italiani di Scienze Umanistiche  1.000 

TOTALE  57.001 

Borse studio Gestione Fondi Amministrati Importo 

Borsa Post-Dottorato per ricerche nel campo della Biomedicina e della Biologia 18.333 

Rimborso spese viaggio Bologna-Atene-Bologna  296 

Borsa di studio a.a. 2019-2020 1.000 

Borsa per studenti iscritti al Corso di Laurea specialistica in Fisica 4.500 

Borsa per studenti iscritti al Corso di Laurea specialistica in Fisica 3.750 

Borsa Post-Dottorato per ricerche nel capo della Storia delle Religioni 12.833 

Borsa Post-Laurea per ricerche nel campo degli Studi Musicologici  7.500 

N. 2 Borse post-dottorato Laviosa: corso  perfezionamento e n. 2 quote assicurative per 2 borsisti  12.040 

Rimborso spese viaggio Atene-Milano 166 

Borsa per studenti iscritti al Corso di Laurea specialistica in Fisica 4.500 

Borsa per studenti iscritti al Corso di Laurea specialistica in Fisica 3.750 

Borsa 2018 Post-Dottorato per ricerche nel capo della Storia delle Religioni 11.000 

Borsa 2018 Post-Dottorato per ricerche nel campo della Medicina 14.667 

TOTALE  94.335 

TOTALE  151.336 

Fonte: Accademia Nazionale dei Lincei 
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Tabella 13 – Premi assegnati dall’Accademia dei Lincei 

Premi contabilizzati da Gestione Accademia Importo 

Premio Linceo per la Filosofia anno 2019 10.000 

Premio del Ministro per i Beni e le attività Culturali per l'Archeologia 10.000 

Premio Internazionale:  contributi scientifici-tecnologici settori corrosione, energia elettrochimica, fisica 5.000 

Premio Internazionale F. Santoro-Passarelli per il Diritto del lavoro 5.000 

TOTALE  30.000 

Premi contabilizzati da Gestione Fondi Amministrati Importo 

Premio Internazionale Agostinelli per la Meccanica pura o applicata o per la Fisica matematica 15.000 

Premio Pasquale De Meo per tesi di laurea in progettazione architettonica 3.000 

Premio Internazionale A. Di Braccio per uno studioso in Fisica 1.667 

Premio Mario Di Nola per un'opera letteraria, filosofica o storica 8.000 

Premio A. Feltrinelli, riservati a cittadini italiani, per la Patologia, Oncologia, Immunologia e Microbiologia 65.000 

Premio A. Feltrinelli, riservati a cittadini italiani, per la Patologia, Oncologia, Immunologia e Microbiologia 65.000 

Premio A. Feltrinelli Giovani, riservato a cittadini italiani, per la Chimica  50.000 

Premio A. Feltrinelli Giovani, riservato a cittadini italiani, per la Biologia delle piante 50.000 

Premio A. Feltrinelli per un'impresa eccezionale di alto valore morale ed umanitario 250.000 

Premio Internazionale F. De Luca per medici impegnati nella ricerca sui tumori 10.000 

Premio Internazionale A. Di Braccio per uno studioso in Fisica 1.667 

Premio Internazionale A. Di Braccio per uno studioso in Fisica 1.667 

Premio Internazionale del Fondo Autonomo Linceo Ettore Bora 5.000 

Premio Internazionale A. Feltrinelli per la Medicina 250.000 

Premi A. Feltrinelli, riservati a cittadini italiani, per la Fisiologia, biochimica e farmacologia 65.000 

Premio A. Feltrinelli, riservati a cittadini italiani, per la Fisiologia, Biochimica e farmacologia 65.000 

Premio A. Feltrinelli Giovani, riservato a cittadini italiani, per le geoscienze 50.000 

Premio A. Feltrinelli Giovani, riservato a cittadini italiani, per l'Ingegneria dei sistemi complessi 50.000 

Premio G. Iapichino per opere nel campo dell'Analisi matematica 5.000 

Premio M.T. Messori Roncaglia ed E. Mari destinato ad un Letterato sul tema: La lingua italiana nelle Scuole 10.000 

Premio G. Schiavinato per le Scienze mineralogiche con riferimento ad applicazioni petrologiche 5.000 

Premio Internazionale L. Tartufari per le Letterature comparate 25.000 

Premio Internazionale L. Tartufari per il Sistema politico europeo 12.500 

Premio Internazionale F. Frassetto per l'Antropologia fisica 25.000 

Premio Internazionale del Fondo autonomo linceo Ettore Bora 1.250 

Premio Tito Maiani per tesi di laurea in fisica 1.250 

Premio Internazionale G. Salvatore per la fisiopatologia della tiroide 10.000 

Premio Internazionale L. Tartufari per la tutela dei diritti umani 25.000 

Premio Internazionale L. Tartufari per la lingua italiana 25.000 

Premio Internazionale L. Tartufari per il sistema politico europeo 12.500 

TOTALE PREMI FONDI 1.163.500 

TOTALE GENERALE 1.193.500 

Fonte: Accademia Nazionale dei Lincei 

 

Si prende atto dell’inserimento tra gli obiettivi strategici del nuovo Piano della performance di 

azioni volte all’incremento della trasparenza e dell’ottimale gestione delle risorse. 
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5. FONDI AMMINISTRATI E FONDAZIONI  

L’ Accademia amministra Fondi, privi di personalità giuridica, costituiti da donazioni e lasciti 

da parte di soggetti pubblici e di privati; all’Accademia sono anche annesse Fondazioni che 

hanno un patrimonio proprio e per la cui trattazione si rinvia al successivo punto 5.2. Le entrate 

dei Fondi amministrati si riferiscono a proventi derivanti da locazioni di immobili, interessi su 

titoli di Stato e su conti correnti, nonché dividendi su titoli azionari.  

Mediante i proventi di tali gestioni speciali, e sulla base di quanto previsto dai rispettivi 

regolamenti, vengono annualmente assegnati premi, borse di studio e di ricerca e promossi 

convegni cui partecipano scienziati italiani e stranieri. 

 

5.1 Fondi amministrati 

I Fondi amministrati sono frutto di lasciti e donazioni a favore dell’Accademia, che li 

amministra nel rispetto della volontà dei loro istitutori. 

Al 31 dicembre 2019 presso l’Accademia risultavano attivi i seguenti Fondi amministrati:  

1. Fondo “Antonio Feltrinelli”;  
2. Fondo “Cataldo Agostinelli e Angiola Gili Agostinelli”; 
3. Fondo “Luca Barone”; 
4. Fondo “Mario Benazzi e Giuseppina Benazzi Lentati “; 
5. Fondo “Massimo e Mino Bontempelli”; 
6. Fondo “Amalia Bruno Frassetto”; 
7. Fondo “Comitato edizione Classici greci e latini”; 
8. Fondo “Bruno de Finetti”; 
9. Fondo “Maria De Luca”; 
10. Fondo “Pasquale De Meo”; 
11. Fondo “Mario Di Nola”; 
12. Fondo “Alfredo Di Braccio”; 
13. Fondo “Silvia Fiocco”; 
14. Fondo “Giuseppe e Paolo Gatto”; 
15. Fondo “Dott. Giuseppe Guelfi”; 
16. Fondo “Gioacchino Iapichino”; 
17. Fondo “Clelia Laviosa”; 
18. Fondo “Tito Maiani”; 
19. Fondo “Maria Teresa Messori Roncaglia e Eugenio Mari”; 
20. Fondo “Arturo Nattino”; 
21. Borse di studio “Mario Pannunzio”; 
22. Fondo “Pansa Cedronio”; 
23. Fondo “Leonardo Paterna Baldizzi”; 
24. Fondo “Enrico Persico”; 
25. Fondo “Raffaele Pettazzoni”; 
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26. Fondo “Virginio Rizzo”; 
27. Fondo “Luigi ed Eleonora Ronga”; 
28. Fondo “Edoardo Ruffini”; 
29. Fondo “Gaetano Salvatore”; 
30. Fondo “Giorgio Maria Sangiorgi”; 
31. Fondo “Giuseppe Schiavinato”; 
32. Fondo “Prof. Luigi Tartufari” (Eredita” Maria Dalco”). 
 

Oltre ai soprarichiamati Fondi è stato istituito il Fondo autonomo Linceo (FAL), implementato 

dai beni provenienti da quelle Fondazioni e da quei Fondi che, a causa dell’insufficienza del 

patrimonio, sono stati dichiarati estinti con provvedimento formale delle autorità competenti, 

nonché dai beni oggetto di donazione o di lasciti testamentari a favore dell’Accademia 

nazionale dei Lincei. Il FAL è amministrato dal Consiglio di presidenza dell’Accademia e ha 

lo scopo di conferire medaglie d’oro per benemerenze culturali di particolare pregio nel 

rispetto, per quanto possibile, delle volontà degli istitutori delle Fondazioni o dei Fondi 

soppressi. 

Tra i Fondi amministrati particolare rilievo, per entità del patrimonio, riveste il Fondo Antonio 

Feltrinelli, i cui proventi sono gestiti dall’Accademia Nazionale dei Lincei, che li impiega per 

conferire premi nazionali e internazionali a persone che si siano rese illustri nelle scienze e 

nelle arti o per l’adempimento degli scopi culturali dell’Ente.  

In particolare, nell’anno accademico 2018-2019 sono stati assegnati, con risorse a valere sul 

fondo amministrato “Feltrinelli”, i seguenti premi “Antonio Feltrinelli” alla medicina come 

segue: un Premio internazionale destinato alla medicina, di 250.000, quattro premi riservati a 

cittadini italiani, di   65.000 ciascuno, destinati rispettivamente: due alla fisiologia, biochimica, 

farmacologia; due alla patologia, oncologia, immunologia, microbiologia. Sono, inoltre, stati 

assegnati quattro premi “Antonio Feltrinelli Giovani”, riservati a cittadini italiani, che non 

abbiano superato il 40° anno di età alla data del 31 ottobre 2018, di 50.000 ciascuno: un premio 

destinato alla chimica; un premio destinato alle geo scienze; un premio destinato alla biologia 

delle piante; un premio destinato all’ingegneria dei sistemi complessi. È stato, infine, assegnato 

un premio per un’impresa eccezionale di alto valore morale e umanitario, di 250.000.  

L’Ente, inoltre, ha chiarito che gli immobili relativi al lascito Isnardi Parente sono stati 

contabilizzati nel bilancio dell’esercizio 2019 sia nella contabilità finanziaria sia in quella 

economico patrimoniale e che, pertanto il fondo amministrato intitolato “Margherita Isnardi 

Parente” è operativo e sarà destinato all’assegnazione di borse di studio in favore di studiosi 
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laureati in una università italiana, che desiderano perfezionare i loro studi presso una 

università europea o americana in filosofia greca di età classica o di età ellenistica romana. 

Con nota del 5 febbraio 2020 il Collegio dei revisori dei conti ha comunicato che il Consiglio di 

Presidenza, nella seduta del 12 dicembre 2019, tenuto conto dei rilievi della Corte dei conti fatti 

propri dal medesimo collegio, ha deciso di avviare, già dal mese di febbraio 2020, un 

tempestivo approfondimento volto a superare le problematiche giuridico-contabili inerenti la 

gestione speciale da parte dell’Accademia dei fondi privi di personalità giuridica costituiti da 

donazioni e lasciti da parte di soggetti pubblici e privati con l’obiettivo di una corretta 

rappresentazione nel bilancio dell’Accademia. L’esito di tale approfondimento sarà oggetto di 

specifico audit nel Referto 2020.  

 

5.2 Fondazioni 

Le Fondazioni annesse all’Accademia hanno un proprio statuto, sono regolate dai rispettivi 

decreti istitutivi e hanno la finalità di conferire premi, borse di studio e contributi di ricerca.  

La gestione delle Fondazioni è affidata al Consiglio di presidenza dell’Accademia. Il riscontro 

amministrativo e contabile sulla gestione delle Fondazioni è assicurato dal Collegio dei revisori 

della stessa Accademia. 

Sono annesse all’Accademia le seguenti Fondazioni: 

- Fondazione Premio “Dott. Giuseppe Borgia”, che ha la finalità di attribuire annualmente un 

premio, alternativamente, ad un’opera di argomento scientifico e ad una di argomento 

letterario, il cui ammontare è determinato in base al reddito netto dell’esercizio precedente; 

- Fondazione ‘Leone Caetani’, il cui scopo è quello di promuovere la conoscenza del mondo 

musulmano, anche moderno, mediante cicli di conferenze, lezioni e pubblicazioni; è 

amministrata da un Consiglio composto da cinque soci nazionali o corrispondenti 

dell’Accademia nazionale dei Lincei nominati dalla Classe di scienze morali dell’Accademia, 

nel cui ambito è eletto il Presidente della Fondazione. La Fondazione è supportata, per il 

raggiungimento delle proprie finalità, dalla Fondazione Camillo Caetani, che collabora con 

l’Accademia dei Lincei per la divulgazione dell’Opera “Gli annali dell’Islam”. Spetta inoltre 

alla Fondazione Leone Caetani la nomina di un componente nel Consiglio di amministrazione 

della Fondazione Roffredo Caetani; 

- Fondazione “Federico Chabod”, che ha lo scopo di conferire un premio biennale all’autore 

italiano dell’opera storica, giudicata migliore, avente per oggetto la storia medievale, moderna 
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o contemporanea, con preferenza alla storia eticopolitica, edita nel quinquennio precedente 

all’anno in cui avviene il conferimento del premio; 

- Fondazione “Giovanni Di Guglielmo”, che ha lo scopo di conferire premi per studi 

riguardanti le malattie leucemiche e/o eritremiche; 

- Fondazione “Gabriella Dolfin Voyasidis”, il cui scopo è quello di assegnare borse di studio a 

laureati in Medicina, che abbiano conseguito il dottorato di ricerca o altro titolo equivalente da 

non più di cinque anni, per attività di ricerca inerente materie oncologiche nella facoltà di 

medicina dell’Università di Padova; è retta da un Consiglio di amministrazione presieduto dal 

Presidente della Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali dell’Accademia nazionale dei 

Lincei e composto, oltre che dal Presidente, da due membri scelti dal Consiglio di presidenza 

dell’Accademia fra i soci nazionali; 

- Fondazione “Guido Donegani”, il cui scopo è quello di promuovere l’incremento degli studi 

di chimica in Italia, anche attraverso la concessione di borse di studio, l’istituzione di speciali 

premi a scienziati e tecnici italiani, l’istituzione di speciali corsi di insegnamento superiori, lo 

stanziamento di contributi per ricerche in materia; la Fondazione è retta da un Consiglio di 

amministrazione presieduto dal Presidente della Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e 

Naturali dell’Accademia e composto di un rappresentante dell’ex Montedison con funzioni di 

Vice-Presidente e di quattro membri scelti dal Consiglio di presidenza dell’Accademia fra i 

soci nazionali e corrispondenti;  

- Fondazione “Valeria Vincenzo Landi”, che ha lo scopo di conferire premi, contributi e borse 

di studio volti a promuovere e premiare studi ed esperienze in materia di genetica agraria; 

- Fondazione “Guido Lenghi e Flaviano Magrassi”, che ha lo scopo di conferire premi 

internazionali destinati a studi di virologia biologica o clinica;  

- Fondazione “Giuseppe Levi”, che ha lo scopo di assegnare a laureati in medicina e chirurgia, 

in scienze biologiche, in scienze naturali, in chimica e in fisica, borse di studio che consentano 

di effettuare ricerche in laboratori italiani o stranieri nel campo della neurobiologia; è 

amministrata da un Consiglio composto da cinque membri di cui due soci facenti parte del 

Consiglio di presidenza dell’Accademia, tra i quali il Presidente della Classe di Scienze Fisiche, 

Matematiche e Naturali, due soci appartenenti alla categoria lincea di Scienze Biologiche e 

applicazioni e da un rappresentante della società Fidia; le funzioni di Presidente sono svolte 

dal Presidente della Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali dell’Accademia. In seno 
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al Consiglio di presidenza è costituita una Giunta esecutiva composta dal Presidente, dal 

Vicepresidente e da un membro scelto dal Consiglio; 

- Fondazione “Amelia Menghini ved. Forti e Novelli”, che ha lo scopo di conferire borse di 

studio a favore di israeliti poveri; l’articolo 4 dello statuto della Fondazione prevede che il 

bilancio preventivo sia allocato in apposita sezione del bilancio accademico di previsione e che 

il conto economico sia allocato in apposita sezione del consuntivo dell’Accademia; 

- Fondazione “Eugenio Morelli”, che ha lo scopo di conferire, con il reddito del patrimonio, 

premi internazionali destinati a studi di pneumologia; 

- Fondazione “Contessa Caterina Pasolini dall’Onda Borghese”, che ha lo scopo di conferire 

premi per studi riguardanti la Storia del Risorgimento italiano;  

- Fondazione “Wilhelm Conrad Roentgen”, che ha lo scopo di favorire e premiare studi di 

particolare valore in campo oncologico, fra cui ricerche originali nei settori della radiologia, 

della medicina nucleare, della biochimica, della patologia, che comportino un reale progresso 

nell’etiopatogenesi, nella diagnosi precoce e nella cura dei tumori; 

- Fondazione “Alessandro Volta”, che ha lo scopo di promuovere incontri con scienziati e 

studiosi italiani e stranieri; è amministrata dal Consiglio di presidenza dell’Accademia, a cui 

viene aggregato un rappresentante della Società Generale Italiana Edison di Elettricità, 

nominato ogni tre anni dal Consiglio di amministrazione della predetta Società, o, in caso di 

scioglimento di quest’ultima, dal Direttore del Politecnico di Milano; 

- Fondazione “I Lincei per la scuola”, costituita il 23 giugno 2015 in attuazione di protocollo 

d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, firmato in data 4 marzo 

2013 con lo scopo di “favorire il potenziamento dei livelli di conoscenza del mondo scientifico 

all’interno del settore scolastico”; obiettivo della Fondazione è quello di organizzare una rete 

territoriale dei poli culturali e scientifici anche attraverso la collaborazione con enti ed 

istituzioni scientifiche di alta cultura. 

 Nel caso in cui il Consiglio di presidenza dell’Accademia nazionale dei Lincei ravvisi la 

esiguità patrimoniale e finanziaria di alcune Fondazioni, tale da non consentire la regolare 

erogazione di premi, delibera l’avvio delle procedure per la devoluzione dei patrimoni al 

Fondo Autonomo Linceo. 

Oltre alle Fondazioni soprarichiamate, è ospitata presso la sede dell’Accademia l’Associazione 

Amici dell’Accademia dei Lincei, costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile 

allo scopo “di stabilire e sviluppare un collegamento tra il mondo economico, imprenditoriale 



 

32 
Corte dei conti – Relazione Accademia Nazionale dei Lincei – esercizio 2019 

e culturale”. A termini di Statuto, il Presidente e il vice-Presidente dell’Accademia fanno parte 

del Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il Collegio dei revisori dei conti è composto, fra 

l’altro, dal Presidente del Collegio dei revisori e dal Dirigente amministrativo dell’Accademia.  

 

5.3 Patrimonio immobiliare dell’Accademia, dei Fondi amministrati e delle 

Fondazioni 

I beni immobili dell’Accademia sono suddivisi in immobili strumentali, destinati a compiti 

istituzionali e immobili da reddito. L’Accademia, oltre all’immobile ove ha la propria sede 

legale, gestisce un cospicuo patrimonio immobiliare il cui valore ammontava a circa 42 milioni 

(valutazione al costo di acquisizione) nel 2017, 38 milioni nel 2018 e 36 milioni nel 2019, al netto 

del relativo fondo di ammortamento rispettivamente per 28 milioni nel 2017, 30 milioni nel 

2018 e 32 milioni nel 2019. La parte più cospicua di detto patrimonio immobiliare è 

rappresentata dal Fondo Antonio Feltrinelli (59,65 milioni nel 2016, 59,55 milioni nel 2017, 59,7 

milioni nel 2018). Oltre alla gestione del patrimonio derivante dai fondi conferiti l’Accademia 

amministra i patrimoni immobiliari delle Fondazioni Giuseppe Borgia e Guido Donegani, a 

suo tempo stimati rispettivamente in 272 mila e in 419 mila. Dai dati forniti in sede istruttoria 

è emerso che le richiamate stime degli immobili delle due Fondazioni sono risalenti al 1992 e 

al 1993 e, al riguardo, si rammenta che il Regolamento di amministrazione e contabilità 

dell’Accademia, all’articolo 53, dispone che “ogni cinque anni si deve provvedere alla 

ricognizione dei beni immobili e al rinnovo degli inventari, nonché ad una nuova valutazione 

dei beni stessi sulla base dei criteri all’uopo stabiliti dal Consiglio di Presidenza, sentito il 

Collegio dei revisori dei conti”. Pur sollecitato da questa Corte, l’Ente non ha fornito notizie 

sull’avvenuta nuova ricognizione dei beni, sul rinnovo degli inventari, sulla nuova valutazione 

dei beni, per cui si ribadisce l’esigenza di provvedere in tal senso. Ciò anche allo scopo di 

ottimizzare la gestione ed assicurare, nel rispetto della normativa vigente, uniformità e 

attendibilità dei dati tecnico/amministrativo/contabili necessari alla gestione del patrimonio 

immobiliare, sia di proprietà sia in uso a qualsiasi altro titolo da parte di terzi, anche mediante 

l’adozione di criteri e modalità di fruizione e valorizzazione del patrimonio gestito, per il 

conseguimento di rendite commisurate ai relativi valori di mercato da utilizzare per le finalità 

istituzionali di promozione scientifica e culturale. Il Collegio dei revisori dei conti, il 5 febbraio 

2020, ha ravvisato l’esigenza di realizzare una contabilità economico patrimoniale 
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dell’Accademia in luogo di quella attuale, fondata in massima parte su una contabilità 

prettamente finanziaria. 

Con riferimento al patrimonio immobiliare amministrato il Presidente dell’Ente, con riguardo 

all’articolo 53 comma 5 del richiamato Regolamento di amministrazione e contabilità 

dell’Accademia, ha recentemente assicurato (l’11 febbraio 2020) che “sarà premura del 

consiglio di Presidenza, sentito il Collegio dei revisori dei conti, di stabilire i criteri per la 

valutazione quinquennale dei beni immobili, tenendo conto del provvedimento di revisione 

del d.P.R. n. 97 del 2003”, ai sensi dell’art. 4, comma 3 lettera c) del decreto legislativo n. 91 del 

2011’ L’Ente ha precisato che, nelle more, ‘gli immobili posseduti sono stati ragionevolmente 

iscritti nello stato patrimoniale al costo di acquisizione, coerentemente con i principi contabili 

applicati alla contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/3 del d.lgs. n. 118 del 2011. 

L’Accademia in sede istruttoria ha evidenziato di aver richiesto nel 2020 all’Agenzia delle 

Entrate il valore aggiornato inventariale delle unità immobiliari di proprietà dell’Accademia, 

dei Fondi e delle Fondazioni amministrate al fine di disporre di informazioni aggiornate e 

certificate per l’attribuzione del valore patrimoniale agli immobili di proprietà dell’Accademia, 

dei Fondi e delle Fondazioni amministrate. L’esito di tale valutazione sarà oggetto di specifico 

audit nel Referto 2020.  

Al fine di rendere più trasparenti, confrontabili e il più possibile completi e veritieri i valori 

riferiti al patrimonio degli enti pubblici non economici, si ribadisce l’esigenza che si addivenga 

alla rapida approvazione dello schema di Regolamento concernente l’Amministrazione e la 

contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 4, comma 3, lett. b), del d.lgs. 31 

maggio 2011,  n. 91,  n. 11 che  introduce, agli articoli 55 e 56, specifiche norme di indirizzo per 

la gestione dei beni che l’Accademia dovrà recepire nei propri regolamenti di contabilità, 

prevedendo in ogni caso una ricognizione e rivalutazione periodica dei beni. 

La tabella seguente evidenzia la consistenza, il valore e il reddito prodotto dal patrimonio 

immobiliare nel 2018 e 2019.  
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Tabella 14 - Consistenza patrimonio immobiliare Accademia, Fondi amministrati  

Proprietà Valore 1.1.2019 
Nuove 

acquisizioni e 
lavori 

Valore 
31.12.2019 

Reddito 2018 Reddito 2019 
Reddito  ∆ % 

‘19/18 

Accademia 3.283.339 303.626 3.586.965 616.104 661.938 7,44 

Agostinelli 839.879 11.206 851.085 38.776 36.986 -4,62 

Di Nola  35.394   35.394 16.837 17.068 1,37 

Feltrinelli 59.700.658 38.349 59.739.007 4.065.321 4.194.266 3,17 

Frassetto 976.897   976.897 63.394 66.591 5,04 

Guelfi 148.893 1.668 150.561 12.110 12.216 0,88 

Isnardi Parente 436.000   436.000       

Laviosa 51.058   51.058 7.302 7.382 1,10 

Pansa Cedronio 378.457 848 379.305 28.680 29.047 1,28 

Paterna Baldizzi 170.444   170.444 14.640 16.061 9,71 

Persico 91.631 119 91.750 24.366 18.455 -24,26 

Pettazzoni 295.174 240 295.414 26.748 18.025 -32,61 

Roncaglia Mari 193.120 5.736 198.856 54.707 46.583 -14,85 

Ronga 256.834 160 256.994 16.500 13.396 -18,81 

Sangiorgi  838.207 4.663 842.870 50.732 50.537 -0,38 

Tartufari 51.010   51.010       

TOTALE  67.746.996 366.615 68.113.610 5.036.219 5.188.551 3,02 

 Fonte: Accademia Nazionale dei Lincei 

 

In sede istruttoria è emerso che la gestione di una parte rilevante di detto patrimonio 

immobiliare è stata esternalizzata mediante conferimento di incarico di consulenza ad uno 

studio professionale (con un compenso di euro 25.410) pur essendo presente, nell’assetto 

organizzativo, un’apposita Area Gestione patrimonio e affitti. Detto ricorso è stato giustificato 

dall’Ente con una cronica “carenza di adeguate risorse” rispetto all’ingente patrimonio 

immobiliare. Pur prendendo atto di ciò, si invita l’Ente a superare detta criticità e a dotarsi di 

personale interno capace di svolgere le relative attività o a procedere alla esternalizzazione del 

servizio mediante regolare gara pubblica. 

L’Accademia ha proceduto al pagamento della somma di euro 835.475 inserita negli oneri 

diversi di gestione per la definizione agevolata relativa al Fondo Feltrinelli delle liti pendenti 

in materia di ICI e IMU in relazione ai due immobili di proprietà siti nel comune di Siena e di 

Milano e ha provveduto ad effettuare l’accantonamento, a tal fine, al Fondo rischi ed oneri 

dell’importo di euro 1.000.000. Nel corso del 2019 è stato effettuato un accantonamento al 

fondo rischi e oneri pari a euro 800.000 portando il fondo a euro 1.800.000 per l’IMU vantata 

dai Comuni di Siena e Milano per due unità immobiliari possedute dal Fondo Feltrinelli, a 

seguito del contenzioso tributario instauratosi nei vari anni e nei vari gradi di giudizio. 
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5.4 Contenzioso  

Per quanto attiene al 2019 l’Ente in sede istruttoria ha riferito l’insussistenza di situazioni 

rilevanti di contenzioso. Ai sensi dell’art. 56 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell’art. 

1 del regio decreto 8 giugno 1940, n. 779, l’Accademia è rappresentata e difesa dall’Avvocatura 

Generale dello Stato nei giudizi dinanzi all’autorità giudiziaria, ai collegi arbitrali e alle 

giurisdizioni amministrative speciali, salvo conflitto potenziale d’interessi con 

amministrazioni statali, regioni e altri enti pubblici che si avvalgono della difesa 

dell’Avvocatura erariale.  

In ogni caso, fuori dalle ipotesi sopra previste, l’affidamento degli incarichi ad avvocati del 

libero foro deve rispondere a motivate esigenze e soggiacere al rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, pubblicità, trasparenza e 

proporzionalità. La scelta dell’Ente dovrà, inoltre, tener conto dei concorrenti criteri di 

territorialità, affidabilità, rotazione, specializzazione e competenza professionale del 

professionista nelle materie oggetto del contenzioso. Ciò premesso è emerso che nel 2019 

l’Accademia si è avvalsa di legali per la gestione del contenzioso con gli affittuari delle unità 

immobiliari di proprietà dei Fondi amministrati anche per la riscossione coattiva dei crediti 

vantati dai fondi con i locatari attraverso gli strumenti della diffida, del ricorso all’autorità 

giudiziaria e al decreto ingiuntivo. 

Si richiama l’Ente al puntuale e rigoroso rispetto dell’obbligo di assistenza legale da parte 

dell’Avvocatura dello Stato. 
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 5.5 Partecipazioni ai sensi del d.lgs. n. 175 del 2016  

L’Accademia, al netto delle quote azionarie possedute per il tramite del Fondo Antonio 

Feltrinelli, come dettagliate nel successivo paragrafo 6, non detiene quote di partecipazione in 

società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. Per completezza di 

esposizione si evidenzia che tra le uscite non classificabili in altre voci del rendiconto 

finanziario 2019 sono esposte le quote di associazione ad altri Enti tra i quali si menzionano 

l’A.R.A.N, l’Unione Accademica Nazionale (U.A.N) e l’Associazione Italiana Editori.  
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6. OPERAZIONI DI ASSET ALLOCATION   

L’Accademia gestisce un portafoglio titoli di rilevante entità, derivante dall’impiego della 

liquidità giacente sui conti correnti dei Fondi e delle Fondazioni amministrate. La componente 

azionaria è per lo più proveniente da eredità e lasciti a favore dell’Accademia (Fondi 

amministrati) e Fondazioni. La maggior parte delle azioni oggetto di asset allocation è 

riconducibile alla gestione del Fondo Antonio Feltrinelli. Nel 2019 il portafoglio dei titoli 

detenuti a fronte di un valore di acquisto per oltre 50 milioni si attesta ad un valore di mercato 

per oltre 70 milioni facendo registrare una ipotetica plusvalenza di oltre 20 milioni. Tenuto 

conto della mission dell’Ente, della sua natura pubblicistica e considerati gli impatti che ne 

potrebbero derivare sul bilancio dell’Accademia, si ribadisce la raccomandazione di 

improntare la gestione delle operazioni di asset allocation a criteri generali di prudenza, 

ragionevolezza, capacità corretta e puntuale valutazione del rischio al fine di prevederne la 

congruità dell’esposizione economica, garantendo altresì livelli minimi di informazione e di 

trasparenza per consentire un adeguato giudizio. 

La tabella seguente evidenzia le operazioni in conto capitale effettuate dall’Accademia nel 2018 

e nel 2019 sui titoli appartenenti alle Fondazioni e a quelli riconducibili ai Fondi amministrati 

dall’Ente. 

 

Tabella 15 - Operazioni asset allocation (portafoglio titoli Fondi amm.ti Accademia, Fondazioni 2018).  

    2018 2019 

  
Peso % 
valore 
mercato 

Valore di 
acquisto 

Valore di 
mercato 

plus/minus 
latente 

Peso % 
valore 
mercato 

Valore di 
acquisto 

Valore di 
mercato 

plus/minus 
latente 

Strumenti di 
liquidità - Titoli 
di Stato 

             
59  

      
37.728.023  

      
37.956.877  

            
228.854  

             
49  

 
32.693.974  

      
34.387.349  

         
1.693.375  

Polizza 
Assicurativa 

 -   -   -   -  
               

5  
        

3.500.000  
        

3.500.000  
  

Obbligazioni  -   -   -   -  
               

6  
        

3.930.061  
        

4.190.230  
            

260.169  

Fondi ed ETF in 
corporate bond 

             
17  

      
11.288.298  

      
11.077.312  

            
210.986  

             
13  

        
8.708.471  

        
9.020.429  

            
311.958  

Azionario 
             

24  
           

754.700  
      

15.045.644  
       

14.290.944  
             

28  
        

1.256.148  
      

19.386.909  
       

18.130.761  

Totale generale 100  49.771.021  64.079.833  14.730.784  100  50.088.654  70.484.918  20.396.263  

Fonte: Accademia Nazionale dei Lincei 
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L’Ente ha chiarito  che le parziali differenze tra i valori riportati nella suesposta tabella e quelli 

riportati nell’attivo dello Stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie sono dovute al 

fatto che i primi sono comprensivi dei fondi comuni di investimento e delle azioni possedute 

dalle Fondazioni dell’Accademia e che vi è una differente contabilizzazione delle commissioni 

totali annue (total expense ratio),. In merito si sollecita l’Ente a dare compiuta evidenza, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, delle operazioni finanziarie compiute sui portafogli 

titoli delle Fondazioni stesse. 
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7. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Il rendiconto generale dell’Accademia è costituito, ai sensi dell’articolo 38 del d.p.r. n. 97 del 

2003 e dell’articolo 36 del regolamento di contabilità dell’Ente, dal conto del bilancio (articolato 

nei rendiconti finanziari decisionale e gestionale), dal conto economico, dallo stato 

patrimoniale e dalla nota integrativa. Sono, inoltre, allegati: la situazione amministrativa, la 

relazione sulla gestione, la relazione del Collegio dei revisori, nonché gli elenchi dei titoli 

azionari ed obbligazionari posseduti dai Fondi amministrati dall’Accademia. 

L’articolo 4 del regolamento stabilisce poi che l’Accademia conforma la propria gestione ai 

principi contabili di cui al d.p.r. n. 97 del 2003 e che, in particolare, “In conformità a quanto 

previsto dal terzo comma dell’art. 5 dello stesso d.p.r., tenuto conto dell’autonomia 

patrimoniale dei Fondi amministrati, l’Accademia compilerà distinti bilanci per la gestione 

accademica e per i singoli Fondi”4.  

Con delibera del Consiglio di presidenza del 27 ottobre 2011 è stato modificato il terzo comma 

dell’art. 5 del regolamento di amministrazione e contabilità il quale ora stabilisce che “La 

gestione dell’Accademia è unica. Al bilancio dell’Accademia sono allegati i bilanci dei Fondi 

amministrati di cui all’art. 2, comma 4, del vigente statuto e all’art. 22, comma 3, del vigente 

regolamento.” Sul punto, appare però doveroso evidenziare che, ad oggi, non risulta ancora 

emanato il nuovo regolamento di contabilità di cui all’ articolo 4, comma 3, lett. b), del precitato 

d.lgs. n. 91 del 2011, che dovrà sostituire il vigente d.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, malgrado il 

Mef abbia, recentemente sottolineato la necessità di un adeguamento anche considerati gli 

obblighi derivanti dal processo di armonizzazione contabile delineati dal d.lgs. 31 maggio 

2011, n. 91. Si ritiene, pertanto, di richiamare l’attenzione dell’Accademia sulla necessità di 

armonizzare il proprio sistema contabile con quello delle amministrazioni pubbliche di cui 

all’art. 4 c. 3, lettera b) di detto testo. 

L’Ente redige, oltre al rendiconto finanziario dell’Accademia, un rendiconto finanziario dei 

Fondi, nonché un consolidato della gestione finanziaria dell’Accademia e dei Fondi. 

Anche in ordine alla situazione amministrativa sono esposti dall’Ente, in modo separato, i dati 

contabili relativi all’Accademia e quelli relativi a ciascuno dei Fondi, aggiungendo un 

prospetto riepilogativo della situazione amministrativa di tutti i Fondi.  

 
4 Il Collegio ha invitato l’Ente ad inviare ai Ministeri vigilanti e a codesta Corte, in allegato al consuntivo dell’Accademia, i 
rendiconti finanziari di ogni singolo Fondo amministrato, così come previsto dal regolamento di amministrazione e 
contabilità. 
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Con riferimento alla situazione economico e patrimoniale, si rammenta che il Collegio dei 

revisori dei conti nella seduta del 6 maggio 2019, alla luce di quanto evidenziato dalla Corte 

dei conti nel pregresso referto, ha rinnovato l’invito all’Accademia a definire un 

cronoprogramma finalizzato all’implementazione, in un triennio, della contabilità economico-

patrimoniale per la gestione “Accademia” e per la gestione dei singoli Fondi amministrati, al 

fine di redigere anche prospetti analitici e consolidati previsionali e consuntivi sulla base del 

principio della competenza economico patrimoniale.  

Il riaccertamento dei residui e il conto consuntivo dell’Accademia comprendente la gestione 

dei fondi amministrati per l’esercizio 2019 sono stati approvati, previa acquisizione del parere 

favorevole del Collegio dei revisori dei conti, dall’Assemblea a Classi riunite il 26 giugno 2020. 

Si rinnova l’invito a proseguire nel processo di classificazione della spesa, in base alla finalità 

e non in base alla struttura organizzativa, come disposto dal Mef con circolare RGS n. 23 del 

2013. 

Ciò con l’obiettivo di rendere maggiormente evidente la correlazione tra le risorse stanziate 

e/o spese e le azioni perseguite con tali risorse. 

 

Tabella 16 - Principali saldi della gestione (Accademia e Fondi) 

Descrizione 2018 2019 Var. % ‘19/’18 

Avanzo/Disavanzo finanziario di competenza 3.326.175 -127.381 -103,83 

Risultato di amministrazione 18.549.882 18.414.120 -0,73  

Risultato economico -1.511.685  135.884  109  

Patrimonio netto 90.770.869 90.906.752 0,15 

Fonte: Accademia Nazionale dei Lincei. 

 

La gestione finanziaria consolidata dell’Accademia evidenzia un disavanzo finanziario nel 

2019 di circa euro 127 mila (-103,8 per cento sul 2018). Il risultato di amministrazione è 

decrementato del 0,73 per cento nel 2019. Il risultato economico è positivo per circa 136 mila 

euro nel 2019 (109 per cento sul 2018). Il risultato della gestione caratteristica risulta negativo 

anche nel 2019 (euro 2.703.632 nel 2018 ed euro 1.059.025 nel 2019 pari a 60,8 per cento). Il 

patrimonio netto passa da euro 90,77 milioni nel 2018, a 90,90 milioni con una crescita dello 

0,15 per cento. 
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7.1 Rendiconto finanziario dell’Accademia 

La gestione finanziaria dell’Accademia chiude, nel 2019, con un avanzo di competenza di   

168.216  euro circa, risultante dalla differenza tra gli accertamenti in entrata per   euro 5.390.667 

e gli impegni di spesa in uscita per euro 5.222.452, al netto delle partite di giro. A fronte di 

accertamenti correnti per euro 3.988.819 risultano riscossioni per euro 3.957.819 e residui 

dell’esercizio per euro 34.800. Per quanto attiene alle entrate extratributarie a fronte di 

accertamenti per euro 1.392.046, risultano riscossioni per euro 1.317.243 e residui per euro 

74.803.  

L’avanzo finanziario 2019 risulta in aumento rispetto all’esercizio precedente (71 mila euro 

circa). In particolare, la gestione di parte corrente, nel 2019, chiude con un avanzo di euro 

428.487 circa, in crescita sul 2018 (0,38 per cento). I trasferimenti da parte dello Stato, pari a    

milioni, sono in aumento rispetto all’esercizio precedente (2,49 milioni), come pure quasi tutti 

gli altri trasferimenti, sia da soggetti pubblici sia da privati. I trasferimenti correnti complessivi 

da parte dello Stato, sono costituiti da trasferimenti propriamente detti da parte dello Stato 

(euro), da contributi alla biblioteca (euro 8.795) e da altri contributi minori da Ministeri 

(MAECI,  Ministero della salute) e altri soggetti istituzionali (INFN, CNR, Università degli 

studi di Catania, Università Campo Biomedico di Roma, Università degli studi di Roma Tre, 

Università degli Studi di Sassari) finalizzati alla redazione di volumi e alla realizzazione di 

Convegni. I trasferimenti da organismi interni e unità locali dell’Amministrazione 

comprendono le risorse che “transitano” dalla gestione dei cd. Fondi amministrati a quella 

dell’Accademia per fini scientifici e culturali il cui importo per l’esercizio 2019 è stato pari a 

euro 918.704 in diminuzione rispetto al 2018 (euro 1.310.000). In netto aumento sul 2018 

risultano i trasferimenti correnti da imprese pari a euro 320.000 nel 2019 dei quali euro 

240.000,00 sono stati erogati da primario istituto di credito nazionale e 50 mila da altre imprese  

Le entrate proprie, che si attestano nel 2019 a complessivi euro 1.245.799, sono costituite 

principalmente da proventi degli affitti degli immobili di proprietà dell’Accademia per euro 

659.183, dalla vendita dei biglietti per l’ingresso al Museo di Villa Farnesina per euro 576.896, 

in notevole aumento rispetto agli scorsi esercizi anche grazie alle mostre legate alla 

celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e dai proventi relativi alla biblioteca 

per euro 9.719. Tra le entrate extratributarie risultano indennizzi di assicurazione per euro 

170.972 riferiti alla riscossione della polizza Generali Italia S.p.A. per la copertura 

dell’indennità del trattamento di fine servizio di due unità di personale. 
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Per quanto attiene alle spese, tra le uscite correnti a fronte di impegni per euro 4.952.378 

risultano pagamenti per euro 4.257.076 e residui per euro 695.302; tra le uscite in conto capitale 

a fronte di impegni per  euro 270.073 risultano pagamenti per euro 243.504. 

Tra le uscite di parte corrente la voce reddito da lavoro dipendente, di importo pari a euro 

2.361.590 nel 2019 risulta in diminuzione rispetto all’esercizio precedente ( euro 2.452.577 nel 

2018) e comprende un gruppo più ristretto di tipologie di spese rispetto alla precedente 

classificazione, in quanto il rimborso per l’unità in posizione di comando, parte degli oneri 

riflessi (in particolare l’IRAP) e le spese per le trasferte trovano ora rappresentazione contabile 

in altre categorie di spesa. Con riguardo alla spesa del personale l’Ente ha comunicato che sta 

progettando un nuovo sistema per permettere una più aderente rappresentazione delle spese 

di personale in base alla classificazione per missione e programmi. Tale progetto, che sarà 

testato puntualmente nel corso dell’esercizio 2020, prevede un potenziamento del 

trasferimento dei dati contabili dal software delle paghe a quello di contabilità: ciò permetterà 

di classificare, a partire dalla redazione del bilancio di previsione 2021, le spese del personale 

per missioni e programmi. 

Gli acquisti di beni e di servizi di importo, pari a euro 1.780.583 (euro 1.434.657 nel 2018), 

risultano in aumento e si riferiscono, in particolare, a servizi ausiliari per il funzionamento 

dell’Ente (euro 532 mila), organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per trasferta (euro 415 

mila), manutenzione ordinaria e riparazioni (euro 214 mila), prestazioni professionali e 

specialistiche (euro 120 mila), consulenze, (euro 45 mila), utilizzo di beni di terzi (euro 78 mila). 

Le tabelle che seguono espongono la gestione finanziaria dell’Accademia per gli esercizi dal 

2018 al 2019 secondo la matrice del nuovo piano dei conti integrato ai sensi del richiamato 

d.p.r. 4 ottobre 2013, n. 132.   
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Tabella 17 - Rendiconto finanziario Accademia 2018-2019 (entrate) 

ENTRATE CORRENTI 2018 2019 Var.% '19/'18 

Trasferimenti correnti da PA:       

- da Stato            2.485.709             2.566..889                   3,27  

- da amministrazioni locali                   9.280                  12.000                 29,31  

- da organismi interni e unità locali 

dell'Amministrazione 
           1.310.000                918.704  -             29,87  

Trasferimenti correnti da famiglie                     5.000    

Trasferimenti correnti da imprese                  28.000                320.000            1.042,86  

Trasferimenti da istituzioni sociali private                 74.576                135.530                 81,73  

Trasferimenti da UE e Resto del Mondo                   3.952                  30.696               676,72  

Totale Entrate correnti            3.911.517             3.988.819                   1,98 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE       

Vendita di beni                  52.516                  35.233  -             32,91  

Vendita di servizi               278.910                491.353                 76,17  

Fitti, noleggi e locazioni                652.785                659.183                   0,98  

Interessi attivi                        54                         62                 15,71  

Indennizzi di assicurazione                973.576                170.972  -             82,44  

Rimborsi in entrata                   1.781                  31.043            1.642,94  

Altre entrate                   1.562                    4.200               168,88  

Totale entrate extra tributarie            1.961.184             1.392.046  -             29,02  

ENTRATE IN CONTO CAPITALE       

Alienazione di beni immateriali -  - - 

Riduzioni attività finanziarie                   7.875                    9.802                 24,47  

Totale entrate in c/capitale                   7.875                    9.802                 24,47  

TOTALE ENTRATE             5.880.576             5.390.667  -               8,33  

PARTITE DI GIRO            1.601.970             1.778.805                 11,04  

TOTALE GENERALE ENTRATE            7.482.546             7.169.473  -               4,18  

 Fonte: Accademia Nazionale dei Lincei  
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Tabella 18 - Rendiconto finanziario Accademia 2018-2019 (uscite) 

USCITE CORRENTI  2018 2019 Var.% '19/'18 

 - Organi dell'ente        

 -reddito da lavoro dipendente             2.452.577             2.361.590  -               3,71  

 -imposte e tasse a carico dell'ente                211.354                182.226  -             13,78  

 -acquisto beni                  94.261                107.939                 14,51  

 - acquisto servizi             1.340.396             1.672.644                 24,79  

 totale acquisto beni e servizi             1.434.657             1.780.583                 24,11  

 -trasferimenti correnti        

 - Amministrazioni pubbliche                    20.000   -  

 -Famiglie                  20.000                  30.000                 50,00  

       - previdenziale             1.032.986                224.477  -             78,27  

 -borse studio                 104.333                  57.000  -             45,37  

 - altri trasferimenti        

 - Istituzioni sociali private                  24.763                  36.280                 46,51  

 - trasferimenti di tributi        

 - interessi passivi                         68                       136               100,66  

 - rimborsi e poste correttive entrate correnti                  33.075                  39.697                 20,02  

 Altre spese correnti  -  -  - 

 -Fondi di riserva ed altri accantonamenti  - -  - 

 - Premi di assicurazione c/danni                  32.250                  49.350                 53,02  

Altri premi di assicurazione n.a.c.                 94.061                160.511                 70,65  

Spese dovute a sanzioni 0                       793  - 

 - Altre spese n.a.c.                    5.709                    9.735                 70,51  

 TOTALE USCITE CORRENTI              5.445.834             4.952.378  -9,06 

 USCITE IN C/CAPITALE         

 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni                352.842                260.073  -             26,29  

 - Concessione crediti a medio lungo termine                  10.000                  10.000                      -    

  TOTALE USCITE C/CAPITALE                  362.842                270.073  -25,57 

 TOTALE USCITE             5.808.676             5.222.452  -10,09 

PARTITE DI GIRO            1.601.970             1.778.805  11,04 

SALDO GESTIONE DI PARTE CORRENTE                426.868                428.487                   0,38  

SALDO GESTIONE DI PARTE CAPITALE  -             354.967  -  260.271                 26,68  

SALDO GESTIONE ACCADEMIA                  71.901                168.216               133,96  

Fonte: Accademia Nazionale dei Lincei 

 

7.1.1 Gestione finanziaria dei Fondi  

L’esercizio 2019 dei "Fondi amministrati dall’Accademia" si è chiuso con un disavanzo di 

competenza di 295.597 risultante dalla differenza fra gli accertamenti di entrata che, al netto 

delle partite di giro, ammontano a complessivi euro 9.520,584 e gli impegni di spesa che, al 

netto delle partite di giro, ammontano ad euro 9.816.181. Si registra la complessiva 

diminuzione delle entrate accertate di circa 2,3 milioni rispetto all’esercizio precedente (11,79 

milioni del 2018 e – 19,25 per cento) e un aumento complessivo delle uscite per 1,28 milioni, 

rispetto all’esercizio precedente (8,53 milioni e 15 per cento sul 2018). 
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Per quanto concerne le entrate si registrano accertamenti per euro 10.246.213 al lordo delle 

partite di giro, riscossioni per euro 9.924.377 e residui per euro 321.835. In particolare, si 

evidenziano entrate da trasferimenti correnti per euro 561 mila e riscossioni per pari importo, 

accertamenti per entrate extratributarie per euro 5.872.272, riscossioni per euro 5.554.800 e 

residui per euro 317.472, accertamenti per entrate da riduzione di attività finanziarie per euro 

3.087.312, le riscossioni per pari importo.  

Le poste più rilevanti delle entrate dei bilanci dei fondi amministrati dall’Accademia si 

riferiscono a proventi derivanti da locazioni di immobili per complessivi euro 4.555.672, da 

rimborsi entrate titoli per complessivi  euro 3.087.312, da entrate derivanti dalla  distribuzione 

di dividendi da altre imprese per euro  827.493, interessi attivi da titoli  obbligazionari a medio 

– lungo termine e altri interessi diversi per  euro 472.142, di cui euro 194.386 da alienazione di 

titoli obbligazionari a medio-lungo termine.  

Per quanto attiene alle uscite nel 2019 si evidenziano uscite per redditi da lavoro dipendente 

per complessivi euro 205,625 (euro 164.188,11 retribuzioni lorde ed euro 41.437 per contributi 

sociali a carico dell’Ente), euro 662.295 per acquisto di beni e servizi (concernenti, in 

particolare, prestazioni professionali e specialistiche per euro 202 mila, euro 92 mila   

erogazioni di rapporti di lavoro flessibile tramite agenzia di lavoro interinale, servizi finanziari 

per euro 73,361, organizzazione di eventi per euro 171 mila), per trasferimenti correnti ad 

Amministrazioni pubbliche per  euro 1.476.704. In quest’ultimo caso si tratta, in effetti, di 

trasferimenti interni alla contabilità finanziaria dell’Accademia per euro 918.704, di 

trasferimenti interni per le spese di funzionamento dei medesimi Fondi amministrati e per il 

neo costituito Fondo Isnardi Parente per 258 mila, nonché di trasferimenti di liquidità in conto 

titoli per euro 300.000 che trovano parziale contropartita nelle entrate dei Fondi, tra i 

trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali dell’Amministrazione per 

complessivi euro 558.000. 

Tra le uscite per attività finanziarie si evidenziano spese per acquisizioni di titoli per euro 

5.978.862 finalizzate all’acquisto di Titoli di Stato (in particolare titoli obbligazionari a medio-

lungo termine per euro 4.227.489, fondi comuni di investimento per euro 1.249.925 e azioni per 

euro 501.449). 

Le tabelle seguenti espongono i risultati della gestione finanziaria dei Fondi per gli esercizi 

2018 e 2019 sulla base della riclassificazione effettuata ai sensi del d.p.r. 4 ottobre 2013, n. 132. 

 



 

46 
Corte dei conti – Relazione Accademia Nazionale dei Lincei – esercizio 2019 

Tabella 19 - Gestione finanziaria Fondi amministrati 2018-2019  

ENTRATE CORRENTI 2018 2019 Var.% '19/'18 

Trasferimenti correnti da PA:       

- da Stato 18.000                        -    

- da amministrazioni locali                          -    

- da organismi interni e unità locali dell'Amministrazione 2.165.720,43 558.000 -74,23 

Trasferimenti correnti da Famiglie 6.500 3.000 -53,85 

Trasferimenti correnti da Imprese                           -    

Trasferimenti da Istituzioni sociali private                          -    

Trasferimenti da UE e Resto del Mondo                          -    

TOTALE ENTRATE CORRENTI  2.190.220 561.000 -74,39 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE       

Vendita di beni        

Vendita di servizi       

Fitti, noleggi e locazioni  4.497.648 4.555.672 1,29 

Totale vendita beni e servizi       

Interessi attivi 418.499 472.142 12,82 

Entrate da distribuzione dividendi 783.420 827.493 5,63 

Altre entrate correnti n.a.c.   14.410 - 

Indennizzi di assicurazione        

Rimborsi in entrata       

Totale Rimborsi        

Altre entrate correnti n.a.c. 244 2.556 947,66 

TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  5.699.810 5.872.273 3,03 

ENTRATE C/ CAPITALE       

Alienazione di beni immateriali                          -    

Riduzioni attività finanziarie 3.900.000 3.087.312 -20,84 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE  3.900.000 3.087.312 -20,84 

TOTALE ENTRATE 11.790.031 9.520.584 -19,25 

PARTITE DI GIRO 782.428 725.629 -7,26 

TOTALE GENERALE ENTRATE 12.572.459 10.246.213 -18,50 
Fonte: Accademia Nazionale dei Lincei 
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Tabella 20 - Gestione finanziaria Fondi amministrati 2018-2019 (uscite) 

USCITE CORRENTI  2018 2019 
Var.% 
'19/'18 

 -organi dell'ente                          -    

 -reddito da lavoro dipendente  118.540 205.625 73,46 

 -imposte e tasse a carico dell'ente  920.410 134.940 -85,34 

 -acquisto beni  410 246 -39,88 

 - acquisto servizi  740.011 662.295 -10,50 

 totale acquisto beni e servizi  740.421 662.541 -10,52 

 -trasferimenti correnti        

 - Amministrazioni pubbliche        

 -Famiglie  1.163.000 1.163.500 0,04 

       - previdenziale        

 -borse studio   66.750 94.335 41,33 

 - altri trasferimenti  3.475.720 1.476.704 -57,51 

- Istituzioni sociali private       

 -borse studio         

 - altri trasferimenti        

 - trasferimenti di tributi        

 - interessi passivi  658 2.695 309,33 

 Altre uscite correnti        

 -Fondi di riserva ed altri accantonamenti        

 - Premi di assicurazione  4.362 4.366 0,08 

 - Altre uscite non altrimenti classificabili (nac) 2.559 2.881 12,56 

 - Spese dovute a sanzioni                          -    

 TOTALE USCITE CORRENTI   6.492.421 3.747.588 -42,28 

 USCITE C/CAPITALE        

 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni  57.736 89.731 55,42 

 Spese per incremento attività finanziarie        

 - Concessione crediti a medio lungo termine        

 -Acquisizioni fondi comuni investimento    1.249.925   

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale 500.000 501.448 0,29 

-Acquisto  titoli obbligazionari breve da Amm.ni Centrali       

-Acquisto titoli obbligazionari medio-lungo da Amm.ni Centrali 1.485.600 103.996 -93,00 

-Acquisto titoli obbligazionari a medio-lungo  da non residenti   4.123.492   

 TOTALE USCITE C/CAPITALE   2.043.336 6.068.593 196,99 

 TOTALE USCITE  8.535.756 9.816.181 15,00 

PARTITE DI GIRO 782.428 725.629 -7,26 

TOTALE GENERALE USCITE  9.318.184 10.541.810 13,13 

SALDO GESTIONE DI PARTE CORRENTE  1.397.610 2.685.684 92,16 

SALDO GESTIONE DI PARTE CAPITALE  1.856.664 -2.981.281 -260,57 

SALDO GESTIONE FONDI 3.254.274 -295.597 -109,08 

Fonte: Accademia Nazionale dei Lincei 
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7.1.2 Gestione finanziaria aggregata (Accademia e fondi amministrati)  

Dal prospetto relativo alla gestione aggregata dell’Accademia e dei Fondi amministrati per 

l’esercizio 2019 si evidenzia un disavanzo per circa euro 127 mila quale differenza tra il totale 

generale delle entrate (euro 17,42 milioni) e delle uscite (euro 17,54 milioni).  

Il saldo della gestione corrente risulta positiva per circa 3 milioni (euro 1,8 milioni nel 2018), il 

saldo della gestione capitale è negativo per 3,2 milioni (euro 1,5 milioni nel 2018). 

Le entrate sono complessivamente in diminuzione rispetto all’esercizio precedente, passando 

da euro 17,67 milioni nel 2018 a euro 14,91 milioni nel 2019. In particolare, le entrate correnti 

si attestano a euro 4,55 milioni in diminuzione rispetto al 2018 (-25,43 per cento), le entrate 

extratributarie si attestano a euro 7,26 milioni, in diminuzione rispetto al 2018 (euro 7,66 

milioni) mentre le entrate in conto capitale risultano pari a euro 3 milioni circa, in diminuzione 

del 20 per cento sul 2018. Come già evidenziato, nella voce “Trasferimenti da organismi interni 

e unità locali dell’Amministrazione” sono registrate partite contabili interne, ovverosia i 

contributi che annualmente i Fondi amministrati trasferiscono all’Accademia per le finalità 

istituzionali e strumentali. 

La voce “Vendita di servizi” espone un importo in forte crescita sul 2018, pari ad euro 491.352 

(euro 278.910 nel 2018) ed è relativo in massima parte agli incassi dei biglietti del Museo Villa 

Farnesina e in minima parte ad entrate per fotoriproduzioni della biblioteca. La categoria di 

fitti noleggi e locazioni comprende le entrate relative ai canoni di locazione degli immobili di 

proprietà dell’Accademia e dei Fondi Amministrati che nel loro complesso ammontano ad 

euro 5.214.855 in aumento rispetto all’esercizio precedente (euro 5.150.433 nel 2018). La 

categoria “Interessi attivi” comprende interessi da titoli obbligazionari a medio - lungo 

termine, per euro 472.204 (euro 418.552 nel 2018), da depositi bancari, per euro 1.604 (euro 

3.372 nel 2018), per prestiti al personale per euro 9.187.  

La categoria “entrate da distribuzione di dividendi” ammonta ad euro 827.493 (euro 783.420 

nel 2018) riguarda l’incasso dei dividendi relativi alle azioni possedute e contabilizzante nella 

gestione dei Fondi amministrati. La categoria “Indennizzi di assicurazione”, il cui importo 

ammonta a complessivi euro 170.972 (euro 973.576 nel 2018), è relativa al rimborso della 

polizza Generali Italia S.p.A. per la copertura dell’indennità del trattamento di fine servizio di 

n. 2 unità di personale cessate nel corso dell’esercizio 2019. L’importo riscosso è stato 

interamente destinato al pagamento delle indennità nei tempi e nei modi previsti dalla 

normativa vigente. Tra le uscite, la categoria “reddito da lavoro dipendente” per l’esercizio 
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2019 presenta un totale delle spese pari ad euro 2.567.215 (euro 2.571.117 nel 2018) e comprende 

le spese per il trattamento economico fisso, per quello accessorio di pertinenza dell’Accademia, 

i relativi oneri previdenziali, la spesa per i benefici di natura assistenziale e sociale, e la spesa 

per l’acquisto dei buoni pasto. La categoria ‘acquisto di servizi’ presenta una spesa 

complessiva pari ad euro 2.334.939 (euro 2.080.407 nel 2018): in tale categoria sono comprese 

le spese per la manutenzione ordinaria degli uffici e degli immobili dei Fondi Amministrati, 

oltre che quelle relative allo svolgimento delle attività istituzionali per l’organizzazione di 

convegni e mostre. Le spese esposte nella categoria “trasferimenti correnti ad Amministrazioni 

pubbliche” sono la contropartita dei trasferimenti in entrata sopra commentati. La categoria 

“trasferimenti a famiglie” comprende i premi che vengono assegnati annualmente 

dall’Accademia per le finalità e con risorse a valere dei Fondi Amministrati.  Le spese relative 

alle borse di studio sono riferite a quelle che vengono assegnate annualmente dall’Accademia 

e dai Fondi Amministrati. I trasferimenti ad istituzioni sociali private comprendono i 

contributi effettuati dall’Accademia ad altre istituzioni culturali e scientifiche nell’ambito delle 

relazioni internazionali. La voce “Premi di assicurazione” il cui importo ammonta ad euro 

214.227 (euro 130.673 nel 2018), riguarda prevalentemente le spese per le assicurazioni sui beni 

immobili e l’accantonamento annuale per la polizza per la copertura delle indennità di 

anzianità e tfr del personale dell’Accademia. La categoria “Investimenti fissi lordi e acquisti di 

terreni” presenta una spesa complessiva pari a ad euro 349.804 (euro 410.578 nel 2018) riguarda 

la manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti. dei mobili e macchine per 

ufficio, l’acquisto di materiale bibliografico. 

La categoria “Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale” presenta una spesa 

pari ad euro 501.448 (euro 500.000 nel 2018) e riguarda l’acquisto di una Polizza assicurativa 

quale investimento finanziario del Fondo Feltrinelli. 

La tabella seguente espone i dati aggregati concernenti la gestione finanziaria complessiva 

dell’Accademia e dei Fondi amministrati.  
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Tabella 21 – Consolidato della gestione (Accademia e Fondi amministrati 2018-2019) – Entrate. 

ENTRATE CORRENTI 2018 2019 Var.% '19/'18 

Trasferimenti correnti da PA:       

- da Stato 2.503.709 2.566.889 2,52 

- da amministrazioni locali 9.280 12.000 29,31 

- da organismi interni e unità locali dell'Amm.ne 3.475.720,43 1.476.704 -57,51 

Trasferimenti correnti da Famiglie 6.500 8.000 23,08 

Trasferimenti correnti da Imprese  28.000 320.000   1.042,86  

Trasferimenti da Istituzioni sociali private 74.576 135.530 81,73 

Trasferimenti da UE e Resto del Mondo 3.952 30.696 676,72 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 6.101.737 4.549.819 -25,43 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE       

Vendita di beni  52.516 35.233 -32,91 

Vendita di servizi 278.910 491.353 76,17 

Fitti, noleggi e locazioni  5.150.433 5.214.855 1,25 

Interessi attivi 418.552 472.204 12,82 

Entrate da distribuzione dividendi 783.420 827.493 5,63 

Altre entrate correnti n.a.c.   14.410 - 

Indennizzi di assicurazione  973.576 170.972 -82,44 

Rimborsi in entrata 1.781 31.043 1642,94 

Totale Rimborsi        

Altre entrate 1.806 6.756 274,08 

Totale entrate extra tributarie 7.660.995 7.264.319 -5,18 

ENTRATE C/ CAPITALE       

Alienazione di beni immateriali                         -    

Riduzioni attività finanziarie 3.907.875 3.097.114 -20,75 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE  3.907.875 3.097.114 -20,75 

TOTALE ENTRATE 17.670.607 14.911.252 -15,62 

PARTITE DI GIRO 2.384.398 2.504.434 5,03 

TOTALE GENERALE ENTRATE 20.055.005 17.415.686 -13,16 

Fonte: Accademia Nazionale dei Lincei 

* riclassificato secondo le previsioni del d.m. 6 marzo 2017, ai sensi del d.pr. 132 del 2013 e del Titolo II del d.lgs. n. 91 del 

2011. 
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Tabella 22 – Consolidato della gestione (Accademia e Fondi amministrati 2018-2019) – Uscite. 

USCITE CORRENTI  2018 2019 
Var.% 
'19/'18 

 -organi dell'ente        

 -reddito da lavoro dipendente  2.571.117 2.567.215 -0,15 

 -imposte e tasse a carico dell'ente  1.131.764 317.167 -71,98 

 -acquisto beni  94.671 108.186 14,28 

 - acquisto servizi  2.080.407 2.334.939 12,23 

 -Trasferimenti correnti:        

 - Amministrazioni pubbliche  3.475.720 1.496.704 -56,94 

 -Famiglie  1.183.000 1.193.500 0,89 

       - previdenziale  1.032.986 224.477 -78,27 

 -borse studio   171.083 151.335 -11,54 

 - altri trasferimenti        

- istituzioni sociali private 24.763 36.280 46,51 

 - trasferimenti di tributi        

 - interessi passivi  727 2.832 289,80 

 - rimborsi e poste correttive entrate correnti  33.075 39.697 20,02 

 Altre uscite correnti        

 -Fondi di riserva ed altri accantonamenti        

 - Premi di assicurazione  130.673 214.227 63,94 

 - Altre uscite n.a.c.  8.196 12.616 53,92 

 - Spese dovute a sanzioni  72 793   1.000,44  

 TOTALE USCITE CORRENTI  11.938.254 8.699.967 -27,13 

 USCITE C/CAPITALE        

 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni  410.578 349.804 -14,80 

 Spese per incremento attività finanziarie        

 - Concessione crediti a medio lungo termine  10.000 10.000 0,00 

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale 500.000 501.448 0,29 

 -Acquisto quote di altri fondi comuni di investimento  0 1.249.925 - 

-Acquisto titoli obbligazionari a breve da Amm.ni Centrali       

-Acquisto titoli obbligazionari medio-lungo Amm.ni Centrali 1.485.600 103.996 -93,00 

-Acquisto titoli obbligazionari m-lungo soggetti non residenti   4.123.492   

 TOTALE USCITE C/CAPITALE   2.406.178 6.338.666 163,43 

 TOTALE USCITE  14.344.432 15.038.633 4,84 

PARTITE DI GIRO 2.384.398 2.504.434 5,03 

TOTALE GENERALE USCITE  16.728.830 17.543.067 4,87 

SALDO GESTIONE CORRENTE  1.824.478 3.114.171 70,69 

SALDO GESTIONE C/ CAPITALE  1.501.697 -3.241.552 -315,86 

SALDO GESTIONE ACCADEMIA + FONDI 3.326.175 -127.381 -103,83 

Fonte: Accademia Nazionale dei Lincei 

* Dal 2016 riclassificato secondo le previsioni del d.m. 6 marzo 2017, ai sensi del d.pr. n. 132 del 2013 e del Titolo II del 

d.lgs. n.  91 del 2011. 
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Di seguito si espone una rappresentazione sintetica delle uscite dell’Ente classificata per missioni 

e programmi per le gestioni “Accademia”e “Fondi Amministrati”: 

 

Tabella 23 –Spese Accademia e Fondi per Missioni e Programmi 2019. 

Codice 
missione 

Missioni Accademia Programma  Competenza  Cassa 

21 
Tutela e valorizzazione 

dei beni e attivita' 
culturali e paesaggistici 

Valorizzazione patrimonio culturale e  sistema museale 
(cod.013 

364.197,24 338.944,92 

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e 
sostegno del libro e dell'editoria (cod. 010) 

222.893,25 255.282,44 

17 Ricerca e innovazione 
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e 

attività culturali (cod. 004) 
408.002,74 417.464,40 

32 
Servizi istituzionali e 
generali delle amm.ni 

pubbliche 

Servizi e affari generali per le amministrazioni di 
competenza (cod. 003) 

4.227.358,41 4.516.908,02 

99 Partite di giro Partite di giro 1.778.805,26 1.776.388,06 

33 Fondi da ripartire Fondi di riserva     

  Totale spese    7.001.256,90 7.304.987,84 

Codice 
missione 

Missioni Fondi Programma Competenza Cassa 

21 
Tutela e valorizzazione 

dei beni e attivita' 
culturali e paesaggistici 

Valorizzazione del patrimonio culturale e del sistema 
museale (cod.013) 

    

Tutela-valorizzazione beni librari, promozione e 
sostegno libro e editoria (cod. 010) 

    

17 Ricerca e innovazione 
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e 

attività culturali (cod. 004) 
1.435.235,68 1.681.810,96 

32 
Servizi istituzionali e 
generali delle amm.ni 

pubbliche 

Servizi e affari generali per le amministrazioni di 
competenza (cod. 003) 

8.380.945,67 8.753.347,16 

99 Partite di giro Partite di giro 725.628,99 439.225,56 

33 Fondi da ripartire Fondi di riserva     

  Totale spese    10.541.810,34 10.874.383,68 

Codice 
missione 

Missioni Aggregato 
Accademia-Fondi 

Programma Competenza Cassa 

21 
Tutela e valorizzazione 

dei beni e attivita' 
culturali e paesaggistici 

Valorizzazione del patrimonio culturale e del sistema 
museale (cod.013 

364.197,24 338.944,92 

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e 
sostegno del libro e dell'editoria (cod. 010) 

222.893,25 255.282,44 

17 Ricerca e innovazione 
Ricerca educazione e formazione su beni e attività 

culturali (cod. 004) 
1.843.238,42 2.099.275,36 

32 
Servizi istituzionali e 
generali delle amm.ni 

pubbliche 

Servizi e affari generali per le amministrazioni di 
competenza (cod. 003) 

12.608.304,08 13.270.255,18 

99 Partite di giro Partite di giro 2.504.434,25 2.215.613,62 

33 Fondi da ripartire Fondi di riserva 0,00 0,00 

 Totale spese Missioni  17.543.067,24 18.179.371,52 

Fonte: Accademia Nazionale dei Lincei 
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7.2 Situazione amministrativa dell’Accademia 

L’Ente, ai sensi dell’art.45 del d.p.r. n. 97 del 2003, è tenuto ad allegare al conto del bilancio il 

prospetto della situazione amministrativa. 

La consistenza della cassa mostra un incremento passando da euro 3,67 milioni al 1° gennaio 

2019 a euro 3,8 milioni al 31 dicembre 2019. 

Le riscossioni e i pagamenti registrano un trend in aumento sul 2018 attestandosi a euro 7,4 

milioni (8,7 per cento sul 2018) le prime ed a euro 7,3 milioni (18 per cento sul 2018) i secondi. 

Ciò premesso l’Ente ha chiarito che il tfr e l’indennità di anzianità dei dipendenti sono versati 

annualmente ad una polizza assicurativa (Generali Italia) che provvede al rimborso 

all’Accademia del capitale versato al momento di collocamento a riposo del dipendente. 

Nel 2019 si evidenzia il saldo negativo nel rapporto tra residui attivi complessivamente 

ammontanti a euro 435 mila (euro 702 mila nel 2018) e residui passivi ammontanti a euro 1,56 

milioni (-16,56 per cento sul 2018) confermando il trend dell’esercizio precedente. Detratto il 

richiamato saldo negativo dei residui attivi si ottiene un avanzo di amministrazione pari a   

euro 2,67 milioni (6,94 per cento sul 2018). Si rinnova l’invito a fornire maggiori e più 

dettagliate informazioni in ordine ai vincoli di destinazione dell’avanzo di amministrazione. 

Anche in ordine alla situazione amministrativa, l’Ente espone in modo separato i dati contabili 

relativi all’Accademia e quelli relativi a ciascuno dei Fondi, aggiungendo un prospetto 

riepilogativo della situazione amministrativa di tutti i Fondi. 

Con riferimento alla” Gestione Accademia” l’Ente ha precisato che l’accantonamento annuo 

del rateo T.F.R. del personale viene versato con cadenza annuale ad una polizza assicurativa 

che provvede poi al versamento di quanto spettante al personale che viene collocato a riposo. 

di tale specifica destinazione non vi è puntuale rappresentazione nella tabella dimostrativa 

dell’avanzo di amministrazione, senza distinzione della parte liberamente disponibile da 

quella vincolata. 

Si richiamano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 13, comma 1, della legge 24 dicembre 

2012, n. 243 che prescrivono la possibilità di utilizzo della sola parte vincolata dell’avanzo di 

amministrazione presunto, previa autorizzazione del Ministero vigilante secondo quanto 

previsto dal Mef con la circolare n. 26 del 2016.  

La tabella che segue evidenzia la situazione amministrativa dell’Accademia. 
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Tabella 24 - Situazione amministrativa Accademia. 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2018 2019 Var.% '19/'18 

Consistenza di cassa al 1° gennaio            2.999.122             3.669.068  22,34  

Riscossioni:       

in conto competenza            6.813.264             6.766.699  -               0,68  

in conto residui                 27.464                669.283            2.336,91  

Totale riscossioni            6.840.728             7.435.981                   8,70  

Pagamenti:       

in conto competenza            5.626.789             6.268.936                 11,41  

in conto residui               543.993             1.036.052                 90,45  

Totale pagamenti            6.170.782             7.304.988                 18,38  

Consistenza di cassa al 31 dicembre            3.669.068             3.800.062                   3,57  

Residui attivi:       

degli esercizi precedenti                  32.942                  32.496  -               1,35  

dell'esercizio               669.283                402.774  -             39,82  

Totale residui attivi               702.225                435.270  -             38,02  

Residui passivi:       

degli esercizi precedenti                 85.286                827.265               869,99  

dell'esercizio            1.783.857                732.321  -             58,95  

Totale residui passivi            1.869.143             1.559.586  -             16,56  

Differenza (residui attivi - residui passivi) -         1.166.918  -         1.124.316                   3,65  

Avanzo di amministrazione            2.502.151             2.675.746                   6,94  
Fonte. Bilancio Accademia Nazionale dei Lincei 

 

7.2.1 Situazione amministrativa dei Fondi amministrati 

La consistenza della cassa mostra un decremento, passando da 9,24 milioni al 1° gennaio 2019 

a euro 8,59 milioni al 31 dicembre 2019. Le riscossioni registrano un trend in diminuzione sul 

2018 attestandosi a euro 10,22 milioni (12,50 mln nel 2018) come anche i pagamenti che passano 

da euro 8,71 milioni a euro 10,87 milioni nel 2019 (24,86). Nel 2019 si evidenzia il saldo positivo 

(  7,14 milioni) nel rapporto tra residui attivi complessivamente ammontanti a euro 7,95 milioni 

e residui passivi ammontanti a euro 816 mila (-28,97 per cento sul 2018). Sommato il richiamato 

saldo positivo dei residui si ottiene un avanzo di amministrazione pari a euro 15,73 milioni (-

1.93 per cento sul 2018). L’Ente ha precisato in sede istruttoria che l’avanzo di amministrazione 

deve intendersi interamente vincolato al perseguimento delle finalità dei Fondi amministrati 

secondo la volontà degli istitutori (premi, borse di studio e di ricerca e promossi convegni, 

ecc.). Anche di tale evidenza non è data specifica rappresentazione nella tabella dimostrativa 

dell’avanzo di amministrazione, che non effettua alcuna distinzione tra parte liberamente 

disponibile e vincolata. Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 13, comma 1, della legge 24 

dicembre 2012, n. 243 che, prescrivono la possibilità dell’utilizzo della sola parte vincolata 

dell’avanzo di amministrazione presunto, previa autorizzazione del Ministero vigilante 

secondo quanto previsto dal Mef con la circolare n. 26 del 2016.  
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La tabella seguente mostra i dati contabili relativi alla situazione amministrativa negli esercizi 

dal 2018 al 2019 dei Fondi amministrati dall’Accademia, esposta in forma aggregata. 

 

Tabella 25 - Situazione amministrativa Fondi amministrati. 
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2018 2019 Var.% '19/'18 

Consistenza di cassa al  1° gennaio            5.453.165             9.247.529                 69,58  

Riscossioni:       

in conto competenza          12.281.190             9.924.378  -             19,19  

in conto residui               222.352                297.040                 33,59  

Totale riscossioni          12.503.542           10.221.417  -             18,25  

Pagamenti:       

in conto competenza            8.172.305             9.727.988                 19,04  

in conto residui               536.873             1.146.396               113,53  

Totale pagamenti            8.709.178           10.874.384                 24,86  

Consistenza cassa al 31/12            9.247.529             8.594.563  -               7,06  

Residui attivi:       

degli esercizi precedenti                291.269             7.637.978            2.522,31  

dell'esercizio            7.657.814                321.835  -             95,80  

Totale residui attivi            7.949.083             7.959.814                   0,13  

Residui passivi:       

degli esercizi precedenti            1.145.879                    2.180  -             99,81  

dell'esercizio                   3.002                813.823          27.011,07  

Totale residui passivi            1.148.881                816.003  -             28,97  

Differenza (residui attivi - passivi)            6.800.202             7.143.811                   5,05  

Avanzo di amministrazione          16.047.731           15.738.374  -               1,93  
Fonte: Bilancio Accademia Nazionale dei Lincei 

 

7.2.2 Situazione amministrativa aggregata (Accademia e Fondi amministrati) 

La consistenza della cassa mostra un lieve decremento passando da euro 12,92 milioni di al 1° 

gennaio 2019 a 12,39 milioni al 31 dicembre 2019. Le riscossioni e i pagamenti registrano un 

trend in diminuzione sul 2018 attestandosi a 17,65 milioni (19,34 mln nel 2018) le prime e a 18,17 

milioni (14,88 nel 2018) i secondi. Nel 2019 si evidenzia il saldo positivo (6 milioni) nel rapporto 

tra residui attivi, complessivamente ammontanti a 8,39 milioni, e residui passivi ammontanti 

a 2,37 milioni (6,86 per cento sul 2018). Sommato il richiamato saldo positivo dei residui si 

ottiene un avanzo di amministrazione pari a euro 18,41 milioni (-0,73 per cento sul 2018). La 

tabella seguente mostra i dati contabili relativi alla situazione amministrativa dell’Accademia 

unitamente a quella dei Fondi.  
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Tabella 26 - Situazione amministrativa (Accademia e Fondi) 
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2018 2019 Var.% '19/'18 

Consistenza di cassa al  1° gennaio 8.452.287 12.916.597 52,82 

Riscossioni:       

in conto competenza 19.094.454 16.691.077 -12,59 

in conto residui 249.816 966.322 286,81 

Totale riscossioni 19.344.270 17.657.399 -8,72 

Pagamenti:       

in conto competenza 13.799.094 15.996.923 15,93 

in conto residui 1.080.865 2.182.448 101,92 

Totale pagamenti 14.879.959 18.179.372 22,17 

Consistenza cassa al 31/12 12.916.597 12.394.625 -4,04 

Residui attivi:       

degli esercizi precedenti  324.211 7.670.474 2.265,89 

dell'esercizio 8.327.096 724.609 -91,30 

Totale residui attivi 8.651.307 8.395.084 -2,96 

Residui passivi:       

degli esercizi precedenti 1.231.165 829.445 -32,63 

dell'esercizio 1.786.859 1.546.144 -13,47 

Totale residui passivi 3.018.024 2.375.589 -21,29 

Differenza (residui attivi - passivi) 5.633.284 6.019.495 6,86 

Avanzo di amministrazione 18.549.881 18.414.120 -0,73 
Fonte. Bilancio Accademia Nazionale dei Lincei 

 

7.3 Conto economico  

L’Accademia ha provveduto alla riallocazione di alcune voci di costo e ricavo di conto 

economico in applicazione del d.lgs. n. 139 del 2015. 

Nel 2019 si registra un avanzo economico di circa euro 136 mila. 

La tabella che segue espone i risultati complessivi della gestione economica dell’Accademia 

Nazionale dei Lincei.  
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Tabella 27 - Conto economico  

CONTO ECONOMICO 2018 2019 ∆% 19/18 

VALORE DELLA PRODUZIONE       

- proventi e corrispettivi produzione prestazioni/servizi 332.182 526.586 58,52 

- Contributi in conto esercizio 9.556.859 9.797.575 2,52 

- Altri ricavi e proventi       

Totale valore della produzione 9.889.041 10.324.160 4,40 

COSTI DELLA PRODUZIONE       

- Per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci 95.573  108.186 13,20 

- Per servizi 2.239.813 2.259.653 0,89 

- Per godimento di terzi 59.010 78.568 33,14 

- Per il personale 2.669.492 2.725.190 2,09 

- Ammortamenti e svalutazioni 2.338.263 2.342.488 0,18 

- Variaz. riman. materie prime, sussidiarie., di consumo, merci -35.673  -51.711 -44,96 

- Accantonamenti per rischi 1.000.000 800.000 -20,00 

- Oneri diversi di gestione 4.226.195 3.120.812 -26,16 

Totale costi della produzione 12.592.673 11.383.185 -9,60 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZIONE -2.703.632 -1.059.025 60,83 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI       

- Proventi da partecipazioni 415.130 461.414 11,15 

- Altri proventi finanziari 786.841 911.942 15,90 

- Interessi e altri oneri finanziari -10.024 -3.088 69,19 

Totale proventi e oneri finanziari 1.191.947 1.376.444 15,48 

Risultato prima delle imposte -1.511.685 311.242 120,59 

Disavanzo/Avanzo economico -1.511.685 135.884 108,99 

 Fonte. Elaborazione Corte dei conti su dati bilancio Accademia Nazionale dei Lincei. 

 

Il valore della produzione è risultato in aumento del 4,40 per cento sul 2018.   

I ricavi ammontano a euro 10,32 milioni in aumento rispetto all’esercizio precedente (euro 9,88 

milioni), in massima parte riconducibili a contribuzioni pubbliche in conto esercizio per euro 

9,79 milioni (2,46 per cento sul 2018). Ulteriori ricavi per euro 527 mila (euro 332 mila nel 2018) 

risultano provenienti da prestazioni di servizi.   

I costi della produzione sono in diminuzione del 9,60 per cento nel 2019 rispetto all’esercizio 

precedente.  

Il totale dei costi di produzione si attestano a euro 11,38 milioni, in diminuzione rispetto 

all’esercizio precedente (euro 12,60 milioni nel 2018). 

Le quote di ammortamento di immobilizzazioni materiali ed immateriali si attestano a euro 

2,3 milioni.  
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Si deve annotare che la voce “oneri diversi di gestione” espone nel suo complesso allocazioni 

spurie rispetto al conto economico approvato. In particolare, in sede istruttoria, l’Ente ha 

precisato che la ‘squadratura’ è dovuta all’erronea riclassificazione di talune spese da parte del 

software di contabilità che come ribadito dall’Ente sarà prontamente corretto e sanato entro il 

2020. 

Nel 2019 il costo del personale è in aumento ammontando a euro 2,72 milioni (euro 2,67 milioni 

nel 2018) pari al 21 per cento del totale dei costi di produzione, evidenzia una fisiologica 

rigidità strutturale.  

 

7.4 Stato patrimoniale  

Attivo 

Nel 2019 le attività dell’Istituto ammontano a complessivi euro 96,30 milioni (euro 95,99 

milioni nel 2018): euro 82,18 milioni di immobilizzazioni (euro 81,23 milioni nel 2018) e euro 

14,13 milioni di circolante (euro 14,76 nel 2018) con un aumento totale dello 0,33 per cento sul 

2018. Le immobilizzazioni immateriali fanno registrare nel periodo considerato un andamento 

negativo, passando da euro 47,84 mila nel 2018 a euro 27.117 nel 2019 (-43 per cento), dovuto 

a interventi di manutenzione straordinaria e a migliorie su beni di terzi (Palazzo Corsini).  

Le immobilizzazioni materiali, esposte in bilancio per complessivi euro 38,24 milioni (euro 

40,21 milioni nel 2018) al netto dei relativi fondi di ammortamento, sono state valutate al costo 

di acquisto e risultano in diminuzione rispetto all’esercizio precedente (-4,90 per cento); sono 

costituite da terrenti e fabbricati per euro 36,30 mln ( 38,18 mln  nel 2018), biblioteca per euro 

1.430.407 (euro 1.528.639 nel 2018), impianti per  euro 466.497 (euro 460.095 nel 2018) , hardware 

per  euro 33.013 (euro 22.935 nel 2018) e mobili per ufficio per  euro 11.234 (euro 18.985 nel 

2018). 

La tabella seguente evidenzia la consistenza delle immobilizzazioni materiali al 1° gennaio e 

al 31 dicembre 2019. 
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Tabella 28 - Consistenza delle immobilizzazioni materiali 

 
Immobilizzazioni 

materiali 

Cons. 
1.01.2019 

Fondo amm.to  
al 31.12.18 

Variazione 
Acquisti 

2019 
Amm.to 

% 
Amm.to 

Valore al 
31.12.19 

Terreni e fabbricati 68.313.286 30.130.917   175.373 2.049.399 3 36.303.082 

Impianti 3.182.467 2.722.373   87.823 77.030 5 466.497 

Mobili per uff. 1.443.074 1.424.090    8.299 10 11,234 

Macchine per ufficio 2.243 2243         0 

Hardware 343.589 320.653   23.560,92 25.979 25 33.013 

Biblioteca 2.901.785 1.373.146 3.173 103.342,45 147.558 5 1.430.407 

Totale 76.186.443 35.973.421 3.173 571.383 2.317.915   38.244.233 
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati bilancio Accademia Nazionale dei Lincei 

 

Le immobilizzazioni finanziarie che ammontano a 44 milioni risultano in aumento rispetto al 

2018 (e + 7,18 per cento) e sono costituite, principalmente, da euro 1.079.455 di azioni, da 1,4 

milioni di ETF, da 4,1 milioni di Fondi comuni di investimento, da euro 26,41 milioni in titoli 

di Stato e da obbligazioni per euro 3,93 milioni.  

I crediti finanziari diversi sono iscritti per complessivi euro 5,17 milioni secondo il criterio del 

costo storico, con una variazione in aumento rispetto al 2018. In particolare, i crediti v/Ina – 

Generali si attestano a euro 1.641.116, i prestiti al personale a euro 29.364, la polizza a 

capitalizzazione a euro 3.500.000. L’Ente ha evidenziato che nel 2019 l’importo della polizza è 

passato da euro 2,5 milioni a euro 3,5 milioni a causa dell’acquisizione di una ulteriore polizza 

per euro 1 milione.  

I crediti, esposti in bilancio passando da euro 1.068.535 nel 2018 a euro 901.291 (-15,65 per 

cento) sono in diminuzione di euro 167.243 e sono iscritti per il loro valore nominale non 

ravvisando l’Ente alcuna svalutazione da operare. Gli stessi corrispondono, in particolare, a 

crediti verso iscritti, Soci e terzi per euro 553 mila (232 mila nel 2018), crediti verso altri per 

euro 301 mila (euro 560 mila nel 2018), crediti diversi per euro 46 mila (euro 230 mila nel 2018).  

Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio per il loro effettivo importo e sono costituite 

da depositi bancari per euro 12.394.625 (così ripartititi: conto ordinario euro 3.800.062 conti dei 

Fondi amministrati euro 8.594.563). La tabella che segue indica l’attivo dello stato patrimoniale 

nel periodo in esame.    
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Tabella 29 - Stato patrimoniale (Attivo)  

Attivo 2018 2019  ∆% 19/18  

Immobilizzazioni immateriali:       

- Manutenzioni straordinarie 47.840 21.117 -55,86 

Totale immobilizzazioni immateriali 47.840 27.117 -43,32 

Immobilizzazioni materiali:       

- Terreni e fabbricati 68.313.285 68.488.659 0,26 

- Fondo ammortamento -30.130.917 -32.185.577 -6,82 

Totale terreni fabbricati (netto fondo di amm.to) 38.182.368 36.303.082 -4,92 

- Impianti, macchinari e automezzi 3.182.467  3.270.290 2,76 

- Fondo ammortamento -722.372 -2.803.793   

Totale impianti, macchinari, automezzi  
460.095 466.497 -55,86 

(netto f.do amm.to) 

- Altri beni 4.688.447 4.774.378 1,83 

- Fondo ammortamento -3.117.888 -3.299.724 -5,83 

Totale altri beni  (netto fondo di amm.to) 1.570.559 1.474.654 -6,11 

Totale immobilizzazioni materiali 40.213.022 38.244.233 -4,90 

Immobilizzazioni finanziarie:       

Partecipazioni in:       

- Altre imprese 10.469.955 8.388.101 -19,88 

Crediti:       

- Verso lo Stato e verso altri soggetti pubblici 26.315.335 26.419.332 0,40 

- Verso altri   3.928.655   

Crediti finanziari diversi 4.181.356 5.170.480 23,66 

Totale immobilizzazioni finanziarie 40.966.646 43.906.568 7,18 

Totale immobilizzazioni 81.227.508 82.177.919 1,17 

ATTIVO CIRCOLANTE       

- Prodotti finiti e merci 779.550 831.262 6,63 

Residui attivi:       

- Crediti verso utenti, clienti ecc. 232.463  553.497 138,10 

- Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici 46.000 0 -100,00 

- Crediti tributari       

- Crediti verso altri 560.000 301.391 -46,18 

- Crediti diversi 230.072 46.403 -79,83 

-Fatture da emettere       

Totale crediti 1.068.535 901.291 -15,65 

Attività finanziarie (non immobilizzazioni):       

- Altri titoli       

Disponibilità liquide:       

- Depositi bancari e postali 12.916.597 12.394.625 -4,04 

Totale attività finanziarie, disponibilità liquide 12.916.597 12.394.625 -4,04 

Totale attivo circolante 14.764.682 14.127.178 -4,32 

Totale dell'attivo 95.992.191 96.305.097 0,33 

 Fonte: Bilancio Accademia Nazionale dei Lincei 
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Passivo 

Il patrimonio netto dell’Accademia risulta aumentato nel 2019 dello 0,15 per cento, in misura 

pari al saldo del conto economico del 2019 (euro 135.884). Come detto, nel corso del 2019, in 

adesione a quanto evidenziato dalla Corte dei conti nel pregresso referto e dal Collegio dei 

revisori dei conti5, è stato effettuato un accantonamento al fondo rischi e oneri pari a euro 

800.000 portando il fondo a euro 1.800.000 per l’IMU vantata dai Comuni di Siena e Milano per 

due unità immobiliari possedute dal Fondo Feltrinelli, a seguito del contenzioso tributario 

instauratosi nei vari anni e nei vari gradi di giudizio. Il fondo per il trattamento di fine rapporto 

di lavoro subordinato rappresenta i debiti verso i dipendenti, maturati alla chiusura 

d’esercizio, in conformità alla legge ed al contratto di lavoro vigente. Il suddetto Fondo, 

nell’anno 2019, è pari a euro 1.222.756, con una variazione in diminuzione, rispetto al 2018, di 

euro 12.808. Il suddetto valore è dovuto alla cessazione di n.2 unità di personale.  

I debiti risultano iscritti per euro 2.375.589 per importi corrispondenti al loro valore nominale 

corrispondono, in particolare, a debiti verso fornitori per 283.833; debiti tributari per euro 

284.436, debiti verso istituti previdenziali per euro 69.083, debiti diversi per euro 1.434.079, 

debiti verso il personale euro 304.159 con una diminuzione, rispetto all’esercizio precedente, 

dei debiti pari ad euro 610.168. L’Ente ha precisato che la diminuzione è dovuta al 

riaccertamento dei residui passivi relativi a impegni di spesa, che sono risultati di importo 

inferiore rispetto alle previsioni, all’applicazione del concetto della “competenza rafforzata”, 

di cui al d.lgs. n. 91 del 2011 e decreti di attuazione, alla armonizzazione della contabilità 

finanziaria con quella economico-patrimoniale che ha consentito una riconciliazione dei debiti 

esposti nello stato patrimoniale con i residui passivi presenti nel rendiconto finanziario. Il 

riallineamento ha determinato una sopravvenienza attiva per euro 3.904 (importo inserito in 

altri ricavi e proventi del CE) e una sopravvenienza passiva per euro 29.731 (importo inserito 

in oneri diversi di gestione).  

  

 
5 Cfr. verbale n. 1 del 23 e 24 giugno 2020. 
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Tabella 30 - Stato patrimoniale (Passivo)  

Passivo 2018 2019 ∆% 19/18 

PATRIMONIO NETTO       

- Fondo di dotazione 5.025.236 5.025.236 0 

- Avanzi economici portati a nuovo 87.257.317 85.745.632 -1,73 

- Disavanzo o avanzo economico d'esercizio -1.511.685 135.884 108,99 

Totale patrimonio netto 90.770.869 90.906.752 0,15 

FONDI RISCHI E ONERI 1.000.000 1.800.000 80,00 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.235.564 1.222.756 -1,04 

DEBITI       

Residui passivi:       

- Debiti verso banche        

- Debiti verso fornitori 474.920 283.833 -40,24 

- Debiti tributari 16.209 284.436 1654,80 

- Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale 44.512 69.083 55,20 

- Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute       

- Debiti diversi 1.001.223 1.434.079 43,23 

- Debiti verso personale 1.448.892 304.159 -79,01 

- Fatture da ricevere       

Totale debiti 2.985.757 2.375.589 -20,44 

RATEI E RISCONTI       

- Risconti passivi       

Totale passività       

Totale del passivo 95.992.191 96.305.097 0,33 

Fonte: Bilancio Accademia Nazionale dei Lincei 
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8. CONSIDERAZIONI FINALI  

L’Accademia nazionale dei Lincei, fondata nel 1603 è istituzione di alta cultura ed ente 

pubblico culturale e di promozione artistica, disciplinato dalla legge 20 marzo 1975 n. 70. 

L’Accademia amministra Fondi, privi di personalità giuridica, costituiti da donazioni e lasciti 

da parte di soggetti pubblici e di privati, i cui fini sono vincolati alla volontà degli istitutori ed 

amministra annesse Fondazioni, regolate da un proprio statuto e dai rispettivi decreti istitutivi 

e gestite dal Consiglio di presidenza dell’Accademia.  

L’Accademia svolge anche una significativa attività di promozione dello sviluppo della 

cultura, della ricerca scientifica, nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione 

culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione. 

Oltre alle Commissioni previste dall’ordinamento statutario, nel 2019 e nel 2020 il Consiglio di 

Presidenza ha istituito nuove Commissioni, costituite da Soci ed esperti esterni, tra le quali 

la Commissione Covid 19. Dette commissioni hanno espresso il loro avviso su questioni di 

rilevante attualità, legate sia all'attività e alla storia dell'Accademia, sia a tematiche di più 

ampio respiro in campo scientifico. 

Nel 2019 risultano assegnati dall’Accademia numerosi premi per complessivi euro 1.193.500 e 

borse di studio per euro 151.335. 

Le attività dell’Accademia sono, in gran parte, rese possibili grazie ai proventi derivanti dalla 

gestione del patrimonio immobiliare, il cui valore ammontava a euro 38 milioni nel 2019 (40 

milioni nel 2018), al netto del relativo fondo di ammortamento. In merito si rinnova l’invito 

all’Ente a pubblicare le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli 

detenuti, nonché gli importi dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti così da 

rendere più trasparenti, confrontabili e il più possibile completi e veritieri i valori riferiti al 

patrimonio dell’Ente. Nello stesso contesto logico giuridico, si rinnova anche l’invito ad una 

rapida approvazione dello schema di regolamento concernente l’amministrazione e la 

contabilità. 

Con decreto del Ministro dei beni culturali e turismo, del 31 luglio 2018 si è proceduto alla 

nomina, per il triennio dal 1° agosto 2018 al 31 luglio 2021, del Presidente e del Vice-Presidente 

dell’Accademia. Con d.m. 14 febbraio 2019 del Ministro per i beni culturali si è provveduto alla 

ricostituzione dell’organo di controllo, con validità sino al 14 dicembre 2020. 

L’Accademia amministra un portafoglio titoli di rilevante entità (valore di mercato pari a euro 

70 milioni (derivante dall’impiego della liquidità giacente sui conti correnti dei Fondi e delle 
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Fondazioni amministrate. La componente azionaria è, per lo più, proveniente da eredità e 

lasciti tra i quali emerge il Fondo Antonio Feltrinelli. Nel 2019 permane, anche rispetto 

all’esercizio precedente, la sensibile riduzione dei proventi derivanti da cedole sui titoli di 

Stato. Infatti, il valore di mercato dei titoli di Stato passa da 37,96 milioni a 34,38 milioni. 

Considerati gli impatti che ne potrebbero derivare sul bilancio dell’Accademia, si ribadisce la 

raccomandazione di improntare la gestione delle operazioni di asset allocation a criteri generali 

di prudenza, ragionevolezza, capacità corretta e puntuale valutazione del rischio al fine di 

prevederne la congruità dell’esposizione economica, garantendo altresì almeno livelli minimi 

di informazione e di trasparenza. Si ribadisce l’esigenza di dare idonea pubblicità sulla sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito dell’Ente.  

Si sollecita l’Ente a definire un cronoprogramma finalizzato all’implementazione della 

contabilità economico-patrimoniale per la gestione “Accademia” e dei singoli Fondi 

amministrati, tale da consentire la redazione di prospetti analitici e consolidati previsionali e 

consuntivi sulla base del principio della competenza economico patrimoniale.  

Per quanto attiene al personale, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali indette 

nel 2020, risultano in servizio 36 unità con una copertura della dotazione organica pari al 83,7 

per cento.  Il collegio dei revisori dei conti non ha evidenziato rilievi in ordine al rispetto della 

normativa sul contenimento della spesa del personale.  

Si prende atto dell’avvenuta messa in operatività del sistema di misurazione e valutazione 

delle performance (Smvp), corredato del Piano triennale della performance (Ptp), del Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione (Ptpc), del connesso Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità (Ptti) e delle corrispondenti relazioni annuali. Si deve tuttavia 

evidenziare che nella Relazione sulla performance 2019 è emersa la circostanza che non è stata 

prevista l’assegnazione di veri e propri obiettivi individuali ma di obiettivi che sono propri 

delle strutture organizzative e sui quali viene fondata, quanto alla componente “risultati”, la 

valutazione della performance individuale del personale dirigenziale. Si evidenzia pertanto la 

necessità di introdurre delle schede per l'individuazione, l'assegnazione e la realizzazione di 

obiettivi individuali ai dirigenti, attraverso l’individuazione di indicatori idonei e coerenti con 

il contenuto degli obiettivi nel piano della performance 2020-2022.  

Pur apprezzando lo sforzo compiuto nel miglioramento del proprio sito istituzionale si deve 

prendere atto delle numerose carenze che ancora presenta l’Area Amministrazione trasparente 

del sito istituzionale, che dovranno essere colmate dall’Amministrazione mediante idonee 
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misure correttive prevedendo la pubblicazione dei dati afferenti alle gestioni Accademia, 

Fondi Amministrati e Fondazioni partecipate. 

In materia negoziale l’Ente, pur sollecitato dal Collegio dei revisori dei conti, ha evidenziato 

come risulti spesso difficoltoso reperire sul Me.Pa. beni e servizi che rispondano alle esigenze 

dell’Accademia, in quanto le specificità richiedono beni e servizi con caratteristiche non 

standardizzate né facilmente standardizzabili. 

La maggior parte degli acquisti dell’Accademia sono sotto la soglia di euro 40.000.  

L’Ente redige, oltre al rendiconto finanziario dell’Accademia, un rendiconto finanziario per 

ogni Fondo amministrato, nonché un rendiconto aggregato dei fondi stessi ed ha adottato ai 

sensi del decreto ministeriale 6 marzo 2017 il nuovo Piano dei conti integrato, finanziario ed 

economico-patrimoniale. 

Anche in ordine alla situazione amministrativa, l’Ente espone in modo separato i dati contabili 

relativi all’Accademia e quelli relativi a ciascuno dei Fondi, aggiungendo un prospetto 

riepilogativo della situazione amministrativa. 

Con riferimento alla” Gestione Accademia” l’Ente ha precisato che l’accantonamento annuo 

del rateo di TFR del personale viene versato con cadenza annuale ad una polizza assicurativa 

che provvede poi al versamento di quanto spettante al personale che viene collocato a riposo; 

con riferimento alla “Gestione Fondi Amministrati” essi hanno interamente destinazione 

vincolata secondo le volontà testamentarie e le disposizioni regolamentari. Di tale specifica 

destinazione non vi è puntuale rappresentazione nella tabella dimostrativa dell’avanzo di 

amministrazione, senza distinzione della parte liberamente disponibile da quella vincolata.  

Ribadendo quanto già evidenziato nei precedenti referti, si richiamano le disposizioni di cui 

all’art. 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 circa l’obbligo di l’utilizzo della sola 

parte vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto, previa autorizzazione del Ministero 

vigilante, secondo quanto previsto dal Mef con la circolare n. 26 del 2016.  

Nel 2019 la gestione finanziaria consolidata dell’Accademia evidenzia un disavanzo finanziario 

di circa euro 127 mila (-104 per cento sul 2018). Il risultato di amministrazione è diminuito del 

0,73 per cento nel 2019. Il risultato economico è positivo per circa euro 136 mila nel 2019 (euro 

109 per cento sul 2018). Il risultato della gestione caratteristica, pur risultando ancora negativo 

nel 2019 evidenzia un miglioramento rispetto all’esercizio precedente (da euro -2.703.632 nel 

2018 a euro - 1.059.025 nel 2019). Il patrimonio netto passa da euro 90,77 milioni nel 2018, a 

euro 90,90 milioni con una crescita dello 0,15 per cento.  
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L’attivo patrimoniale ammonta a complessivi euro 96,30 milioni (euro 95,99 milioni nel 2018): euro 

82,17 milioni di immobilizzazioni (euro 81,23 milioni nel 2018) e euro 14,13 milioni di circolante, 

con un aumento totale dello 0,33 per cento sul 2018. 

Le immobilizzazioni materiali, pari a euro 38,24 milioni al netto dei relativi fondi di 

ammortamento, risultano in diminuzione rispetto all’esercizio precedente (euro 40,21 milioni); le 

immobilizzazioni finanziarie, che ammontano a circa euro 44 milioni, risultano in diminuzione 

rispetto al 2018 (euro 41 milioni). I crediti finanziari diversi sono iscritti per complessivi euro 5,17 

milioni secondo il criterio del costo storico, con una variazione in aumento (23,66 per cento) 

rispetto al 2018. I crediti, esposti in bilancio passando da euro 1.068.535 nel 2018 a euro 901.292 

sono in diminuzione di euro 167.243 e sono iscritti per il loro valore nominale non ravvisando 

l’Ente alcuna svalutazione da operare. 

Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio per il loro effettivo importo e sono costituite da 

depositi bancari per euro 12.394.625 (così ripartititi: conto ordinario euro 3.800.062 conti dei Fondi 

amministrati euro 8.594.563). 

Il patrimonio netto dell’Accademia risulta aumentato nel 2019 dello 0,15 per cento. 

Nel corso del 2019 è stato effettuato un accantonamento al fondo rischi e oneri pari a euro 800.000 

che ha portato il fondo a 1.800.000 euro, così da risultare capiente in relazione all’IMU vantata dai 

Comuni di Siena e Milano per due unità immobiliari possedute dal Fondo Feltrinelli, a seguito del 

contenzioso tributario instauratosi.  

I debiti risultano iscritti per euro 2.375.589 per importi corrispondenti al loro valore, 

Corrispondono, in particolare, a debiti verso fornitori per euro 283.833; debiti tributari per euro 

284.436, debiti verso istituti previdenziali per euro 69.083, debiti diversi per euro 1.434.079, debiti 

verso il personale euro 304.159. Nel corso del 2019 è stata riscontrata una diminuzione dei debiti 

pari ad euro 610.168, dovuta al riaccertamento dei residui passivi relativi a impegni di spesa, che 

sono risultati di importo inferiore rispetto alle previsioni. 
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