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Integrazione dell’Edizione nazionale delle opere di Aldo Moro 

 

VISTA la legge 1° dicembre 1997, n. 420, e successive modificazioni, recante “Istituzione della Consulta 

dei Comitati Nazionali e delle Edizioni Nazionali”; 

 

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, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli 

uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della 

performance”; 

 

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello 

non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”; 

 

VISTA la circolare della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali n. 6 del 25 febbraio 

2021, recante “Interventi in materia di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le 

manifestazioni culturali e di Edizioni nazionali”; 

 

VISTO il decreto ministeriale 15 novembre 2016, con il quale è stata promossa l’Edizione nazionale delle 

opere di Aldo Moro;  

 

VISTO l’estratto del verbale della riunione del 19 marzo 2018 della Commissione incaricata di curare i 

lavori della suddetta Edizione nazionale recante, tra l’altro, l’approvazione all’unanimità della 

proposta di cooptazione del prof. Gaetano Piepoli, ordinario di Istituzioni di diritto privato presso il 

Dipartimento di scienze politiche dell’Università degli Studi di Bari, formulata dal Presidente del 

predetto organo collegiale;  

 

VISTO l’estratto del verbale della riunione del 26 marzo 2019 della suindicata Commissione recante, tra 

l’altro, l’approvazione all’unanimità della proposta di cooptazione del prof. Marco Pelissero, 

professore straordinario di diritto penale presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Genova, formulata dal prof. Francesco Carlo Palazzo;  

 

VISTA la nota prot. 10846 in data 19 aprile 2021, con la quale il Presidente della Commissione in parola 

ha chiesto di integrare la Commissione medesima con la nomina, quali componenti, dei citati 

professori Gaetano Piepoli e Marco Pelissero; 
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DECRETA 

 

Art. 1 

 

1. La Commissione incaricata di curare i lavori dell’Edizione nazionale delle opere di Aldo Moro è 

integrata con la nomina, quali componenti, dei professori Gaetano Piepoli e Marco Pelissero. 

 

 

Roma, 17 giugno 2021 

 

 

 

 

IL MINISTRO 
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