
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; 
VI TO 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.l71 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 l O dicembre 1997, nA20 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.91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013 , n.l12"; 
VISTO il decreto ministeriale 17 marzo 2015 istitutivo della Consulta per il triennio 2015-2017; 
VISTA la richiesta presentata dalla Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII; 
VI TA la delibera della Consulta dei Comitati Nazionali e delle Edizioni nazionali del 18 giugno 
2015 ; 
VISTI i pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari espressi in data 4 e 5 agosto 
2015 ; 
VISTO il decreto ministeriale lO 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 2015 di cui al cap. 3631 /2; 

DECRETA 

Art. 1 

. E' promossa l'Edizione Nazionale degli critti di don Lorenzo Milani. 

Art. 2 

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

S.E.Card.Giuseppe Betori Arcidiocesi di Firenze o suo delegato 
dotto Michele Gesualdi Presidente del Centro di documentazione don Lorenzo Milani e scuola 
Barbiana o suo delegato 



dott. Maresco Ballini Presidente del Gruppo don Lorenzo Milani di Calenzano o suo delegato 
prof. ssa Anna Canfora Pontificia Facoltà Teologica deH 'Italia Meridionale 

prof. José Luiz Corzo pontificia Università di Salamanca 
prof. Alberto Melloni Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

prof. Federico Ruozzi Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
prof. Sergio Tanzarella Pontificia Facoltà Teologica dell ' Italia Meridionale 

dott.ssa Valentina Oldano Università degli Studi di Genova 
dott.ssa Valeria Milani Comparetti 
dott. Giorgio Pecorini 

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, per la registrazione, e sarà 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale on line del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo. 

Roma, 'r,.. 6 OTT.2015 


