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Integrazione del Comitato scientifico dell’Edizione nazionale delle opere di Gabriele 

D’Annunzio 

 

 

VISTA la legge 1° dicembre 1997, n. 420, 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 della Repubblica 13 gennaio 1981, con il quale è stata 

promossa, tra le altre, l’Edizione nazionale delle opere di Gabriele D’Annunzio; 

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”; 

VISTA la circolare della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del 25 

febbraio 2021, n. 6, recante “Interventi in materia di Comitati Nazionali per le 

celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed Edizioni Nazionali”; 

VISTO il decreto ministeriale 11 febbraio 1981, con il quale è stato costituito il Comitato 

nazionale preposto alla predetta Edizione nazionale; 

VISTI i decreti ministeriali 13 luglio 1984, 13 dicembre 1990, 2 dicembre 2004, 10 marzo 

2009, 15 luglio 2015 e 24 gennaio 2019, con i quali il suddetto Comitato nazionale è 

stato integrato; 

VISTO il verbale della riunione del suindicato Comitato nazionale tenutasi in modalità 

telematica in data 7 maggio 2021 recante, tra l’altro, la proposta di cooptazione della 

prof.ssa Elena Valentina Maiolini, docente a contratto di Letteratura e cristianesimo per 

il percorso magistrale dell’Istituto superiore di scienze religiose dell’Università 

Cattolica di Brescia, quale Segretario tesoriere, accolta all’unanimità dal Comitato 

nazionale medesimo; 

VISTA la nota prot. n. 16821 in data 14 luglio 2021 della Direzione generale Educazione, 

ricerca e istituti culturali concernente il decreto recante l’integrazione del Comitato 

nazionale in parola; 
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DECRETA 

 

Art. 1 

 

1. Il Comitato nazionale preposto all’Edizione nazionale delle opere di Gabriele 

D’Annunzio è integrato con la nomina, quale Segretario tesoriere, della prof.ssa Elena 

Valentina Maiolini. 

 

 

Roma, 16 luglio 2021 

 

 

 

IL MINISTRO 
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