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Osservazioni su
Schema di decreto legislativo  “Riordino degli enti di ricerca” in attuazione della 

legge 165/2007

L’ANPRI ritiene positivo che il  Governo abbia voluto, sia pure  in extremis,  utilizzare la 

delega,  alla  luce  dell’indubbia  importanza,  per  gli  Enti  di  ricerca,  dell’attuazione  del  dettato 

costituzionale  in materia  di  autonomia  ordinamentale  delle  istituzioni  di  alta  cultura,  per molto 

tempo disatteso o limitato ad una vigilata autonomia regolamentare.  Opportunamente dunque lo 

schema di decreto legislativo si presenta come una normativa che, posti alcuni limiti e alcune norme 

generali,  rimette  all’autonomia  degli  enti  la  determinazione  della  propria  organizzazione  e  del 

proprio funzionamento, applicando al contempo i principi della Carta Europea dei Ricercatori.

Si formulano qui di seguito alcune concrete osservazioni sull’atto del Governo inviato alle 

competenti Commissioni parlamentari lo scorso 25 novembre (Atto Camera/Senato n. 156):

Art. 2, comma 2

andrebbe chiarito che sono mantenuti missioni e obiettivi previgenti, salvo modifiche da definire 

tramite apposito DPCM.

Motivazione:

sul  piano sostanziale,  occorre  evitare  vuoti  e  assicurare  continuità  alle  missioni  e agli  specifici 

obiettivi  di  ricerca degli  enti,  salvo  eventuali successive  modifiche.  Sul  piano formale,  occorre 

rispettare la legge di delega che assegna al Governo la responsabilità per tali indicazioni (l. 165/07, 

art. 1.1, lett. a).

Art.3, comma 3

andrebbe chiarito che i 5 esperti di nomina ministeriale che andranno ad integrare il CdA per la 

formulazione e la deliberazione degli statuti in prima attuazione debbano avere il profilo scientifico 

voluto dalla legge di delega (l. 165/07, art. 1.1, lett. c) e andrebbe chiarito anche che essi vadano 



scelti  nell’ambito  della  comunità  scientifica  di  riferimento  (come  precisato  nella  relazione 

illustrativa), eventualmente anche nell’ambito di rose da quest’ultima indicate.

Motivazione: 

oltre  alla  citata  norma  di  delega  occorre  fare  riferimento  anche  a  quella  secondo  la  quale 

l’autonomia statutaria agli enti di ricerca è riconosciuta nel rispetto dell’art. 33.6 Cost. e in coerenza 

con i principi della Carta europea dei ricercatori (l. 165/07, art. 1.1, lett. a). Va inoltre considerato 

che la comunità scientifica di riferimento sceglie direttamente una parte dei componenti del CdA 

(secondo  l’art.  11,  commi  3  e  4,  dello  schema  medesimo)  e  deve  essere  adeguatamente 

rappresentata  anche nei  comitati  di  selezione  dei  presidenti  e  degli  altri  componenti  di  nomina 

governativa (l. 165/07, art. 1.1, lett. f). Sarebbe dunque incoerente con la legge di delega e con lo 

schema del decreto nel suo complesso che, in sede di prima attuazione, gli statuti siano formulati e 

deliberati  da  organi  transitori  (i  CdA integrati)  in  cui  non  sia  adeguatamente  rappresentata  la 

comunità  scientifica  di  riferimento  (negli  attuali  CdA manca  la  rappresentanza  della  comunità 

scientifica interna). 

Art. 9, comma 1

occorre rendere coerente questa disposizione con quella della legge di delega secondo la quale per il 

CNR la metà dei componenti del CdA deve essere di nomina governativa (l. 165/07, art. 1.1, lett. 

g).  

Motivazione: 

in base ai fondamentali principi richiamati dalla legge di delega (l. 165/07, art. 1.1, lett. a) non pare 

dubbio  che  la  metà  dei  componenti  il  CdA del  CNR, non di  nomina  governativa,  deve  essere 

espressione diretta della Comunità scientifica. Né pare ragionevole che il principale ente di ricerca 

italiano, dalla chiara caratterizzazione non strumentale, possa essere trattato in maniera deteriore 

rispetto agli altri, dove sarebbero due su cinque (o uno su tre) i membri scelti direttamente dalla 

comunità  scientifica  dell’ente   (v.  art.  11.4  dello  schema  di  decreto).  Per  il  CNR  il  membro 

espressione  della  comunità  scientifica  dell’ente  sarebbe  uno  solo  (su  cinque)  e  non  sarebbe 

nemmeno garantita una scelta diretta per consultazione.

Art. 9 comma 3

nel CdA dell’ASI, in analogia con quanto previsto per gli altri enti tenuto conto dei vincoli della 

legge delega, occorre prevedere che il quarto componente del CdA sia espressione dei tecnologi 

dell’Ente.



Art. 10, comma 2

occorre ampliare il numero massimo dei componenti il Consiglio scientifico degli enti e prevedere 

in  ciascuno  di  essi  una  adeguata  presenza  della  comunità  scientifica  dell’ente  in  questione.  Si 

segnala l’opportunità, inoltre, di sostituire la poco definita espressione “comunità economica” con 

“sistema produttivo”.

Motivazione: 

un  numero  massimo  di  7  componenti  appare  un  vincolo  troppo  restrittivo  per  rappresentare 

adeguatamente  la  multidisciplinarietà  di  enti  quali,  in  particolare,  il  CNR.  Inoltre  va  data  più 

compiuta attuazione all’art. 1.1 lettera i) della legge delega, che lega la valorizzazione del ruolo dei 

consigli scientifici al potenziamento della professionalità e dell’autonomia dei ricercatori;

Art. 11, comma 1

occorre chiarire che nella composizione dei Comitati di selezione dei presidenti e dei componenti 

dei CdA va assicurata un’adeguata rappresentanza di esponenti della comunità scientifica nazionale 

e internazionale e, in particolare, di quanti sono stati eletti dai ricercatori in organismi degli enti.

Motivazione: 

non c’è coerenza tra questo articolo dello schema e la previsione della legge di delega (l. 165/07, 

art. 1.1, lett. f).

Art. 11, cc. 3 e 4

Anche  per  gli  enti  diversi  dal  CNR,  alla  luce  delle  medesime  considerazioni,  si  impone  il 

raggiungimento di un equilibrio numerico tra i componenti di nomina governativa e i componenti 

designati dalla comunità scientifica dell’ente.

Art. 12, comma 2

aggiungere  in  fine:  “fermo  restando  che  la  valutazione  scientifica  è  demandata  a  organismi 

scientifici e, per quanto riguarda la gestione della ricerca, quanto disposto dall’art. 15.2 del D.Lgs. 

165/2001”

Motivazione: 

richiamare opportunamente gli ambiti riservati alla valutazione e gestione della ricerca.



Art. 12, comma 4

dopo “enti di ricerca,” inserire “con le università e”

Motivazione: 

coerenza con quanto previsto in materia di mobilità dall’art. 18 della Legge 59/99 richiamato dalla 

legge delega.

Art. 12, dopo Comma 4 

Aggiungere: 

“5. Ai fini della mobilità di cui al comma precedente, il Ministro con proprio decreto stabilisce 

le necessarie disposizioni di raccordo con la normativa universitaria vigente e i criteri di 

uniformità ai quali devono attenersi le discipline  concorsuali contemplate dai regolamenti 

del personale di ciascun ente al fine di assicurare la confrontabilità delle figure professionali 

con quelle degli altri enti.”

Motivazione: 

Favorire la mobilità tra gli enti di ricerca e le università è uno dei principi direttivi di cui all’art. 

18.1, lett. g), della legge n. 59/97 (cui fa rinvio l’art. 1.1 della legge n. 165/07) e senza un intervento 

di  livello  superiore,  la  mobilità  tra  gli  enti  e  tra  enti  e  università,  il  cui  valore  è  ampiamente 

conosciuta  dalla  Carta europea dei  ricercatori,  è destinata  a  restare lettera  morta  non potendo i 

singoli statuti incidere sulle normative delle altre Istituzioni.

Art. 16

Stanti le ristrettezze delle dotazioni finanziarie degli enti e alla luce delle esperienze realizzate in 

materia in alcuni di essi, è necessario effettuare una attenta analisi costi-benefici in proposito. Si 

propone pertanto l’accantonamento dell’articolo stesso, che potrebbe essere ripreso da successivi 

provvedimenti alla luce dei risultati dell’analisi suddetta;  in subordine, potrebbe essere quantomeno 

aggiunto un ulteriore comma:

“4. Gli enti di ricerca non possono destinare alle finalità indicate dai commi precedenti risorse 

statali derivanti dal fondo di finanziamento ordinario.”

Motivazione:

Secondo la legge di delega (l. 165/07, art. 1, lett e) l’attribuzione agli enti delle risorse finanziarie 

statali deve avvenire sulla base di criteri che tengano conto della valutazione dei risultati della 

ricerca svolta dagli enti medesimi. Non è escluso tuttavia che altri finanziamenti (ad es. regionali) 

possano essere destinati a questi fini.


