
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.233, recante "Regolamento 
di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 
404, della legge 27 dicembre 2006, n.296" e successive modificazioni; 
VISTO l'art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, recante il trasferimento delle funzioni 
in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali; 
VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.l7l recante il nuovo "Regolamento di riorganizzazione del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 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 ministeriale 27 novembre 2014 recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di 
livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo"; 
VISTA la legge lO dicembre 1997, n.420 istitutiva della Consulta dei Comitati Nazionali ed Edizioni 
Nazionali; 
VISTA la circolare lO aprile 2006, n. 84 recante "Interventi in materia di Comitati Nazionali per le 
celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed Edizioni Nazionali"; 
VISTO il decreto ministeriale 6 giugno 2014 recante" Rideterminazione del numero di componenti 
degli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali e paesaggistici e delle attività culturali, in attuazione dell' art. 13, comma 1, del decreto legge 
8 agosto 2013, n.9l, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112"; 
VISTO il decreto ministeriale 17 marzo 2015 istitutivo della Consulta per il triennio 2015-2017; 
VISTA la richiesta presentata dal Presidente dell'Istituto Nazionale di Studi Verdiani; 
VISTA la delibera della Consulta dei Comitati Nazionali e delle Edizioni nazionali del 29 maggio 
2015; 
VISTI i pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari espressi in data 4 e 5 agosto 
2015; 
VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2015, inviato alla registrazione della Corte dei Conti 
dall'Ufficio di Gabinetto il 17 settembre 2015, concernente la ripartizione dello stanziamento per 
l'anno finanziario 2014 di cui al cap. 3631/2; 

DECRETA 

Art. 1 

E' promossa l'Edizione Nazionale dei "Carteggi Verdiani". 

Art. 2 

La Commissione incaricata di curare i lavori della suddetta Edizione è così compo ta: 

prof. Nicola Sani Presidente dell 'Istituto Nazionale di Studi Verdiani 

prof. Marcello onati 




prof. Giuseppe Martini 

prof. Gianpaolo Minardi 


prof. Piero Mioli 


Art. 3 

Per i membri della Commissione non è prevista l' attribuzione dei gettoni di presenza. 

Art. 4 

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

Art. 5 

La commissione può ricevere contributi dalle Amministrazioni statali, dalle Regioni, 
dagli Enti locali e da istituzioni e soggetti pubblici e privati . 

Art. 6 

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo, p r la registrazione, e sarà 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale on line del Ministero dei be 

turismo . 


. Roma, ';. 60TT,2015 
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