Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
Integrazione della Commissione incaricata di curare i lavori dell’Edizione nazionale delle
opere di Antonio Labriola
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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 legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice
dell’amministrazione digitale”;
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e
per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la
continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;
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”;
VISTO il decreto ministeriale 2 agosto 2007, con il quale è stata promossa l’Edizione nazionale
delle opere di Antonio Labriola;

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
VISTO il verbale della riunione telematica della Commissione incaricata di curare i lavori
dell’Edizione nazionale delle Opere di Antonio Labriola in data 20 dicembre 2019, recante
l’unanime parere favorevole dei partecipanti alla cooptazione del Prof. Davide Bondì;
DECRETA
Art. 1
1.
La Commissione incaricata di curare i lavori dell’Edizione nazionale delle opere di Antonio
Labriola è integrata con la cooptazione del Prof. Davide Bondì, docente dell’Università degli Studi
di Verona.

Roma, 17 luglio 2020

IL MINISTRO
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