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NOMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ISTITUTO PER LA 
STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni recante 
"Istituzione del Ministero per i beni e le Attività Culturali"; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante 
"Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, 
n.59, e in particolare gli articoli 52, 53 e 54 riguardanti rispettivamente le attribuzioni del 
Ministero, le aree funzionali nelle quali opera il Ministero, l'articolazione nelle varie Direzioni 
Generali del medesimo, coordinate dal segretario Generale"; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, articolo 1, comma 2 recante "Trasferimento delle funzioni 
in materia di turismo"; 

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione 
del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance a norma 
dell'articolo 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89"; 

VISTO il decreto ministenale 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali 
di livello non generale del Ministero dei beni, delle attività culturali e dei turismo"; 

VISTO il decreto ministeri aIe 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero 
dei beni, delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 
dicembre 2015, n. 20&"; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del 
paesaggio"; 

VISTO il Regio Decreto 20 luglio 1934, n. 1226, convertito con la legge 20 dicembre 1934, n. 
2124, in particolare l'articolo 4, ai sensi del quale "le attribuzioni relative alla formazione e 
sorveglianza dei musei del Risorgimento, nonché alla illustrazione della storia del Risorgimento, 
sono deferite alla Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano [ .... } " ; 
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IL MfNISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

VISTO il Regio Decreto 20 giugno 1935 n. 1068, recante "Attribuzione alla Società nazionale per 
la storia del Risorgimento italiano del titolo di Istituto per la storia del Risorgimento italiano"; 

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 23 aprile 1994 con il quale è 
stato approvato il vigente statuto dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Il novembre 2005, n. 255, recante 
"Regolamento di unificazione strutturale .della Giunta centrale per gli studi storici"., in particolare 
l'articolo 8 (Vigilanza), ai sensi del quale la Giunta storica nazionale e gli istituti storici afferenti 
al sistema strutturato a rete sono posti sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività 
culturali; 

VISTO il decreto legge 6 luglio 20 Il, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
fmanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.!11 e, in 
particolare, l'articolo 15, comma l-bis il quale prevede che "nei casi in cui il bilancio di un ente 
sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa 
vigente, owero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i 
relativi organi, ad eccezione del Collegio dei revisori o sindacale. decadono ed è nominato un 
commissario con le modalità previste dal citato comma 1"; 

VISTO il decreto ministeriaie 27 marzo 2015, in particolare l'articolo 2 (Attività di vigilanza), 
recante "Ricognizione degli enti vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo e individuazione delle strutture del Ministero titolari delI'esercizio delle relative funzioni 
di vigilanza", nel quale è indicato, tra gli altri, quale ente sottoposto alla vigilanza del Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo, !'Istituto per la storia del Risorgimento italiano"; 

VISTA la nota n. 10847 del 22 novembre 2013 con la quale il Collegio dei revisori dei conti 
dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano ha segnalato alla Procura della Repubblica 
presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio ed alla Autorità di vigilanza sui 
Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture gravi irregolarità nella gestione degli appalti per 
lavori e forniture nel Museo centrale del Risorgimento; 

VISTA la nota n. 25961 del 16 dicembre 2013 con la quale il Direttore generale per le 
Biblioteche, gli Istituti culturali ed il diritto d'autore ha segnalato al Segretario generale del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'esigenza di predisporre un'ispezione 
amministrativa presso l'Istituto medesimo; 

VISTA la nota n. 9240 del 21 agosto 2014, successivamente integrata con nota del lO ottobre 
2014, n_ 11008, con le quali il dirigente ispettore incaricato di condurre il controllo presso 
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. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

l'Istituto ha trasmesso la propria relazione dalla quale sono emerse gravi carenze gestionali 
rispetto a tutta la normativa in materia di contratti sui lavori pubblici, servizi e forniture; 

VISTA la nota n. 9622 del lO settembre 2014 con la quale il Presidente del Collegio dei revisori, 
riscontrando la relazione ispettiva, ha formulato ulteriori osservazioni richiedendo al Segretario 
generale ed al Direttore generale competente l'adozione di opportune misure atte a riportare 
l'ente ad una situazione economica e gestionale rispondente alle previsioni di legge e statutarie; 

VISTA la nota n. 20829 del 5 novembre 2014 con la quale la Direzione generale Biblioteche e 
Istituti culturali ha trasmesso l'esito dell'ispezione predetta alla Procura regionale presso la 
Se;!ione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Lazio; . , 

VISTA la nota n. 3299 del 12 febbraio 2015 con la quale la Direzione generale Biblioteche e 
Istituti culturali, sulla scorta delle relazioni del suddetto Collegio dei revisori dei conti, in 
particolare dei verbali n. 60 e 61 del 1 dicembre 2014 e 62 del 23 gennaio 2015, ha contestato 
all' ente le irregolarità emerse nella redazione dei documenti contabili, nonché la mancata 
approvazione del bilancio preventivo 2015; 

VISTA la nota n.7958 del 15 aprile 2015 con la quale la Direzione ha comunicato all'ente l'avvio 
del procedimento di commissariamento determinato dai deficit finanziari con i quali si erano 
chiusi i bilanci consuntivi relativi agli anni 2012 e 2013, e veniva concesso, ai sensi dell'articolo 
7 della legge n. 241 del 1990, un termine di lO giorni per la presentazione di eventuali 
controdeduzioni; 

VISTA la nota del 28 agosto 2015 con la quale il Collegio dei revisori dei conti, all'epoca in 
carica, ha diffidato il Presidente dell'ente a convocare il Collegio dei revisori dei conti asserendo 
che l'ultima riunione dell'organo di revisione contabile si era svolta il 23 gennaio 2015 per 
l'esame del bilancio preventivo 2015, essendo pertanto sconosciuto il contenuto del bilancio 
consuntivo 2014, e rilevando quindi come il predetto Istituto operasse sottraendosi 
unilateralmente al controllo pubblico garantito dal Collegio dei revisori dei conti; 

VISTA la nota del 14 dicembre 2015 con la quale l'Istituto ha contestato la regolarità della 
nomina del Collegio dei revisori dei conti effettuata ai sensi dello statuto dell'ente approvato nel 
1994 e non secondo quanto disposto dall'art 2, commi 8 e lO del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 255 del 2005: 

VISTA la nota del 27 gennaio 2016 con la quale l'Ufficio di Gabinetto, nel delineare il percorso 

logico-giuridico necessario a porre in essere ogni misura finalizzata al regolare controllo di 

regolarità amministrativo-contabile dell'ente, ha comunicato alla Direzione generale Biblioteche 

e Istituti culturali l'opportunità di procedere alla costituzione del Collegio dei revisori dei conti in 
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DI CONCERTO CON 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

confOrmità alle disposizioni del relativo articolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 
255 del 2005; 

VISTO il decreto del Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo I3 maggio 2016 con 
il quale è stato nominato il CoIlegio dei revisori dei conti; 

CONSIDERATO che il membro designato dal Ministero dell'economia e delle finanze in qualità 
di Presidente. del Collegio dei Revisori,; nominato ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 255 del 2005, in data 24 ottobre 2016 ha comunicato l'impossibilità di accettare 
l'incarico conferitogli e che, pertanto, il predetto Collegio non ha mai operato; 

VISTO l'articolo 3 dello statuto dell'Istituto in parola il quale, tra l'altro, dispone che il controllo 
di gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi e l'esame dei 
documenti e delle carte contabili dell'Istituto medesimo sono devoluti ad un Collegio di Revisori 
dei conti che predispone le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo che devono 
essere presentate al Consiglio di Presidenza e, successivamente, alla Consulta la quale, ai sensi 
del!'articolo 6 dello statuto medesimo è un organo formato dal Consiglio di Presidenza e dai 
Comìtati provinciali e deve essere convocata una volta all'anno dal Presidente per alcune attività, 
tra le quali l'approvazione dei bilanci; 

CONSIDERATO che i bilanci consuntivi 2014 e 2015 e preventivi 2015, 2016 e 2017, trasmessi 
dal Presidente dell'Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, non sono conformi alle 
disposizioni statutarie sopra richiamate; 

VISTA la nota del 2 dicembre 2016, n. 22011 con la quale la Direzione generale ha riferito il 
permanere di gravi irregolarità nella redazione della documentazione contabile che evidenziano 
squilibri fmanziari, un errato computo delle voci di bilancio, nonché di disfunzioni nella gestione 
dell'enle e di mancata osservanza delle regole statutarie, ritenendo pertanto necessario procedere 
al commissariamento dell'Istituto; 

VISTI i pareri dell'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
del 21 luglio 2015 e dell'Avvocatura Generale dello Stato del 18 febbraio 2016 relativi al potere 
di commissariamento di un ente in quanto implicito nella funzione di vigilanza del Ministero; 

VISTA la nota dell'Ufficio di Gabinetto n.1045 del \3 gennaio 2017 con la quale il medesimo 
Ufficio ha espresso parere favorevole all'attivazione della procedura di commissariamento; 

RlLEVATA, pertanto, la necessità di nominare un Commissario straordinario per un periodo di 
un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente decreto, con possibilità di proroga 
per un ulteriore anno per motivate esigenze, con il compito di ripristinare la gestione 
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

amministrativo-contabile dell'Istituto in conformità ai principi di legalità e trasparenza e di 
garantire la regolarità e la continuità delle attività gestionali e scientifiche dell'ente; 

VISTO il curriculum vitae del dottor Francesco Paolo Tronca; 

DECRETA: 

Art. l 

l. Il dotto Francesco Paolo Tronca è nominato Commissario straordinario dell'Istituto per la 
Storia del Risorgimento italiano a decorrere dalla data di adozione del presente decreto e per un 
periodo di un anno, con possibilità di proroga per un ulteriore anno per motivate esigenze, con il 
compito di ripristinare la gestione amministrativo-contabile dell'Istituto in conformità ai principi 
di legalità e trasparenza, di garantire la regolarità e la continuità delle attività amminislrative e 
scientifiche dell' ente e di predisporre lo statuto ed i regolamenti di organizzazione e 
funzionamento che saranno approvati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e 
del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze conformemente alle 
disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica Il novembre 2005, 
n.255. 

2. Il Commissario straordinario svolge l'incarico a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese 
documentate connesse allo svolgimento della carica, poste a carico dell'Istituto. 

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza. 

Roma, - 8 GIU. 2017 

IL M ISTRO DEI BENI E DELLE IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E 
I • 

ATI/VITA CULTI E DEL DELLE E FINANZE 

TURIS 


Il 
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