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Al Consiglio di Amministrazione  
 dell’Accademia di Belle Arti di 

 Roma 
 

         
       

   Oggetto: Procedure elettorali per la nomina di Direttore nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica,  

 Musicale e Coreutica – Elettorato passivo. 
 

 
  Con la nota prot. n. 21383/H200-H300, datata 13.9.2019, codesto Consiglio di Amministrazione 

ha chiesto il parere di questo Ministero in ordine alla eleggibilità dei docenti di seconda fascia alla carica di 

direttore dell’istituzione in vista dell’indizione della relativa procedura elettorale. 
 Al riguardo si fa presente che il Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare 

ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, approvato con D.P.R. 132/2003, com’è noto all’art. 6 
dispone che “Il direttore è eletto dai docenti dell'istituzione, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al 
pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari 
requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della 
legge. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti sono stabiliti dallo 
statuto, con riferimento all'esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed 
internazionali.”. 

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 16.2.2005 ha successivamente introdotto una modifica nella 
disciplina del rapporto di lavoro del personale docente delle istituzioni di alta cultura, istituendo un’unica area 

professionale docente articolata in due fasce. La coesistenza delle disposizioni contrattuali con quelle 

regolamentari, spesso richiamate negli statuti di autonomia, ha generato dubbi interpretativi in ordine ai 
requisiti di eleggibilità per la nomina a Direttore. 

La questione è stata affrontata e risolta dal Consiglio di Stato–Sezione Sesta con la sentenza n. 6839 
del 27 dicembre 2011. 

Il Consiglio di Stato ha chiarito che la carica di Direttore delle Istituzioni AFAM spetta, in base all’art. 6, 

comma 2, del d.P.R. n. 132 del 2003 ai soli docenti di prima fascia, ritenendo che la norma “opera una netta 
distinzione – rapportata alla nomenclatura del tempo - tra coloro che hanno diritto all’elettorato attivo (docenti, 
assistenti, accompagnatori e pianisti accompagnatori) e coloro cui spetta l’elettorato passivo (i soli docenti)”. 

Secondo il Giudice amministrativo, infatti, la diversa qualificazione introdotta con l’art. 20 del CCNL del 

16 febbraio 2005 (professori di prima fascia, per i professori, e professori di seconda fascia, per gli assistenti e 
gli accompagnatori) non può incidere sulla portata del contenuto normativo dell’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 132 

del 2003, perché altrimenti opinando, “mediante un artificio nominalistico la platea di riferimento nettamente 
identificata da quella diposizione verrebbe surrettiziamente allargata a figure che manifestamente escludeva”. 

Su tale impostazione anche l’Avvocatura Generale dello Stato ha espresso un parere convergente, 

ritenendo che una siffatta lettura dell’art. 6 del D.P.R. n. 132/2003 risponde a criteri di ragionevolezza e 
logicità. 

Per quanto attiene alla vicenda connessa alla nomina del Direttore dell’Accademia di Macerata, cui si fa 

riferimento nella richiesta di parere, è necessario precisare che gli atti relativi all’elezione sono stati trasmessi a 
questo Ministero soltanto a procedura elettorale conclusa, laddove la Commissione elettorale aveva già 

ammesso la candidatura unica della docente di seconda fascia sulla base della formulazione generica dell’art. 
15 dello Statuto dell’istituzione il quale, tra l’altro, prevede che “…Il Direttore è eletto dai docenti dell’Istituzione 

(D.D. Miur/Afam 248 del 05/07/2012), tra i docenti del comparto AFAM,….”. Pertanto si è  ritenuto di dare 
corso alla nomina non ravvisando gli estremi per annullare e reiterare la procedura elettorale invitando 

successivamente l’istituzione a modificare il testo statutario nel senso indicato dal Giudice Amministrativo. 

Si evidenzia infine che l’interpretazione sostenuta dal Consiglio di Stato ha formato oggetto di 
specifiche indicazioni alle istituzioni AFAM da parte di questo Ministero, d’intesa con il Ministero dell’Economia e 

Finanze e della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica, fornite in occasione delle 
modifiche degli Statuti di autonomia che, com’è noto, devono essere sottoposte all’approvazione delle tre 

amministrazioni sopraccitate.  
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In base alle predette considerazioni, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del D.P.R. 132/2003 e 

dell’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato, sentiti anche gli uffici interessati, si conferma che a parere di 
questo Dipartimento, la titolarità dell’elettorato passivo in occasione delle elezioni alla carica di Direttore spetta 

esclusivamente ai docenti di prima fascia. 
 

Distinti saluti 
Il Capo Dipartimento 

Prof. Giuseppe Valditara 
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