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lstituzione dell'Edizione l{azionale delle opere di Aldo i\'Iaro.

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successi\:e modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007. N. 233, recante

"Regolamento di norgantzzazione del Ministero per i beni e le attività culhrrali, a nonna
dell'articolo 1, comrna 404, della legge 27 dicembre 20A6, n.296" e successive modificaziotti
VISTO l'art. 1> comrta 2, della legge 24 gruglo 2013, n. 71, recante il trasferimento delle
funzioni in materia di turisrno al lr{inistero per i beni e Ie attir.,ità culnrrali;
YISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.l7l recante il nuovo "Regolamento di
riarganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turisrno a nonla
delliarticolo 16, comma 4, del decreto-legge 2.t aprile 20111, n.66, convertito con modificazìoni
dalla legge 23 giugno 2014, n.89;
VISTO il demeto rninisteriale n. 44 del 27 novembre 2014 recante "Articolazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale del lvlinistero dei beni e- delle attività culturali e del

rurismo";
YISTA la legge 1o dicembre 1997. n.420 istitutiva della Consulta dei Comitati Nazionali e

delle Edizioni Nazionali;
VISTA la circolare 10 febbraio 2016. n. 101 recante "Inten'enti in materia di Comitati
Nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed Edizioni Nazionali":
VISTO il decreto rninisteriale 6 giugno ?014 recante "Ridetenninazione del mlnero di
componenti degli organismi operanti nei settori della tutela e della valat'.zzaziane dei beni e

delle attivirà culturali e paesaggistici e delle attività culturali, in atruazione dell'art. 13, comma
1, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni. da1la legge 7 ottobre
2013, n.1 12";
\TISTO il decreto ministeriale n.404 datato 17.03.20t5 istirutivo della Consulta dei Comitati
Nazionali e delle Edizioni Nazionali per il triennio 2015120I8;
VISTA la delibera della Consulta dei Comitati Nazionali e delle Edizioni Nazionali del 7

giugno 2Afi e successivamente del l7 giugno 2016;
VISTO il parere favorevole della Cornmissione Culrura della Camera dei Deputati espresso in
data 27 settembre ?016;

VTSTO il parere favorevole della Cornmissione Cultura del Senato della Repubblica espresso

in data 5 ottobre 20 t 6;
VISTO il decreto ministeriale n.474 del t7 ottobre 2016, in corso di registrazione presso la
Corte dei Conti, concemente la ripartizione dello stanziamento per I'anno finanziario 2016 di
cui al cap. 363117;'

DECRETA

-\' 
Art. I

E promossa 1'Edizione Nazionale delle opere di Aldo Moro.

Art.2
La Commissione incaricata di cLrrare i lavori della suddetta Edizione e così composta:

Alfonso Alfonsi, Accademia di Studi Storici Aldo Moro, Roma;
Giuliano Amato, Corte Costituzionale;
Nicola Antonetti, Istituto Lttigi Sturzo, Roma:
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Piero Craveri, Istifuto Suor Orsola Benincase. Napoli:
Ugo De Sien'o, Corte Costituzionale:
Luciano Eusebi, tjniversità Cattolica del Sacro Cuore, illilano;
Guido Fonnigoni, IULlvl -Libera Università di Lingue e Conrunicazione, N,lilano;
Enrico Galavotti. Università degli Studi di Chieti:
ìl'[arina Giaruretto, Archivio storico della Presidenza della Repubblica;
Agostino Ciovagnoli. Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano;
Francesco Malgeri. Università La Sapienza, Roma;
Luigi ìt'{andolesi, Consiglio Nazionale dei Dottori Conunercialisti e degli Esperti Contabili;
Alberto Melloni, Fondazione per le scienze religiose Giovaruti X,\llI, Bologna;
Renato Moro, Università degli studi Roma Tre;
Leopoldo Nuti. Università degli studi Roma Tre:
Francesco Carlo Palazzo, Università degli studi di Firenze;
Paolo Pombeni, Università degli studi di Bologna;
Maria Salvati. Fondazione Lelio e Lisii Basso - ISSOCO, Roma;
Francesco Traniello, Università degli studi di Torino:
Paolo Triontìni. Università degli snrdi di Panla;
Giuseppe Vacca. Fondazione Istituto Gramsci, Roma.

Art.3
Per i membri clella Comrnissione non e prevista I'attribuzione clei gettoni di presenza.

Art. -l .

La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Segretario Tesoriere.

Art.5
La Commissione puo ricevere contributi dalle Amministrazioni statali. dalle Regioni, dagli Enti
locali e da istihrzioni e soggetti pubblici e privati.

Art.6
ll presente decreto sarà inviato agli organi di controllo, per la registrazione, e sarà pubblicato
sul Bollettino Ufficialc online del \4inistero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
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