
 

Il Ministro della cultura 
Nomina del Presidente onorario dell’Accademia nazionale delle scienze, detta dei 

Quaranta, con sede in Roma 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “Istituzione 

del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 

1997, n 59”; 

 

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”; 

 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante “Codice dei 

beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 

2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

Ministeri”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive 

modificazioni, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici 

di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della 

performance”; 

 

VISTO lo Statuto dell’Accademia nazionale delle scienze, detta dei Quaranta, con sede in Roma, 

redatto il 21 febbraio 2018, a rogito del dott. Francesco Balletta, notaio in Roma, ed iscritto 

nel Collegio dei Distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, repertorio n. 7061 

raccolta n.4863 e registrato a Roma 1 il 22 febbraio 2018 al n. 5159 serie 1T; 

 

VISTO l’articolo 1 dello Statuto, il quale prevede che l’Accademia si compone di due classi, quella 

di soci nazionali ordinari e quella di soci stranieri; 

 

VISTO l’articolo 14 dello Statuto, il quale prevede, tra l’altro, che i soci nazionali possono attribuire 

ai Presidenti cessati dalla carica, che abbiano acquisito verso l’Accademia particolari 

benemerenze, la qualifica di Presidente onorario e che tale qualifica sia conferita con decreto 

del Ministro della cultura; 

 

VISTO il verbale dello scrutinio della votazione per l’attribuzione della carica di Presidente 

onorario del 27 settembre 2021; 

 

VISTA la nota prot. n. 323 in data 7 ottobre 2021, con la quale il Presidente dell’Accademia citata 

ha inviato alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali il suddetto verbale, ai 

fini dell’emanazione del decreto di nomina del prof. Annibale Mottana quale Presidente 

onorario; 

 



 

Il Ministro della cultura 
 

   

  

VISTA la nota prot. n. 25188 in data 24 novembre 2021 della predetta Direzione generale 

concernente la nomina del prof. Mottana quale Presidente onorario dell’Accademia in parola; 

 

DECRETA: 

 

1. Il prof. Annibale Mottana è nominato Presidente onorario dell’Accademia nazionale delle 

scienze, detta dei Quaranta, con sede in Roma. 

 

 

Roma, 25 novembre 2021 

 

 

 

 

         IL MINISTRO 
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