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VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e success ive modificazioni ed integrazioni, con la quale è
stato istituito il Ministero dell ' università e della ricerca scientifica e tecnologica;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 12 1, con il quale è stato istitu ito il Ministero dell ' istruzione, dell ' uni versità e della ricerca;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 20 18, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° giugno 20 18, n. 126, concernente, tra l'altro, la nomina del prof. Marco Bussetti quale
Ministro dell ' istruzione, dell ' un iversità e della ricerca;
VISTO il decreto legislati vo 16 aprile 1994, n. 297, recante " Testo Unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
CONSIDERATO che negli anni si sono susseguite numerose disposizioni legislative e
rego lamentari in materia di istruzione, università, alta formazione arti stica musicale e coreutica e
n cerca;
CONSIDERATO che tali disposizioni non hanno trovato co llocazione in un testo unico, organico e
coordinato;
CONS IDERAT A l'es igenza, rappresentata in più occasioni dagli operatori dei ri chiamati settori , di
provvedere al riordino e alla semplificazione delle vigenti disposizioni in materia di istruzione,
università, alta formazione artistica musicale e coreutica e ricerca;
RITENUTO, pertanto, di costituire una Commiss ione che provveda al riordino, alla semplificazione
e alla codificazione delle disposizion i in materia di istruzione, università, alta formazione artistica
musicale e coreutica e ricerca, composta da esperti nell e predette materie;

DECRETA
Art. l

(Commission e per la redazione del Codice della legislazione scolastica, universitaria, dell'alta
forma zione artistica musicale e coreutica e della ricerca)

l . E' istituita presso il Mini·s tero dell' istruzione, dell' università e della ricerca la Commissione per
la redazione del Codice della legislazione sco lastica, universitaria, dell 'alta formazione artistica
musicale e coreutica e della ricerca.

Art. 2

(Funzioni della Commissione)
l. La Commissione di cu t all 'articolo l provvede al riordino, al la sempl ifi cazione e al la

codificazione de lle disposizioni in materia di istruzione, un iversità, alta form azione arti stica
musicale e co reuti ca e ricerca.
2. Per lo svolgimento delle atti vità di cui al comma l, la Commissione è articolata in quattro
Sezioni , rispettivamente concernenti le materie dell' istruzione, deli' università, del!'alta formazione
artist ica musicale e coreutica e della ricerca.
3. Il Presidente dell a Com missione ne coordina i lavori, convocando, ove necessario, sedute
plenarie, alle quali partecipano i componenti delle quattro Sezioni. Per ogni Sezione è individuato
un componente Coordinatore, che convoca le riunioni dell a Sezione e ne organizza i lavori.
4. La Commissione trasmette, con cadenza semestrale, al Ministro dell ' istruzione, dell ' università e
della ricerca, per il tramite dell ' Ufficio di Gabinetto, una relazione concernente l'attività svo lta.

Art. 3

(Composizione della Commission e)

l . La Commissione di cui all ' artico lo l è presieduta da l Consigliere Vito Tenore, Consigl iere della
Corte dei conti.
2. La Sezione Istruzione, coordinata dal l' Avv. Laura Paolucci, Avvocato dello Stato, è composta
come segue:
a) Pres. Marce llo Buscema, Presidente della Sezione civi le del Tribunale eli Vel letri ;
b) Prof. Marco Bruschi , Ispettore del MIUR;
c) Dott. Mario Giacomo Dutto, Presidente del Com itato tecnico scientifico dell ' Istituto
provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa - IPRASE;
d) Cons. Pao lo Evangelista, Consigliere della Corte dei conti;
e) Prof. Mario Falanga, Professore aggregato di diritto pubblico nella Li bera Un iversità di
Bolzano;
f) Prof.ssa Amanda Ferrario, Dirigente scolastico del Liceo Classico Tito Livio di Milano;
g) Prof.ssa Ylenia Guerra, Docente a contratto di diritto costituzionale comparato presso
l ' Università degli Studi di Bologna;
h) Prof.ssa Marina Imperato, Dirigente scolastico del Liceo Scientifico Statale "Leon
Battista Alberti " di Napo li;
i) Prof.ssa Silvana Loiero, Dirigente sco lastico in quiescenza;
l) Dott.ssa Laura Montoni, Procuratore dello Stato;
m) Dott. Rocco Pinneri, dirigente presso l'Ufficio di Gabinetto;
n) Prof. ssa Annamaria Poggi, Professore ordinario di Diritto costituzionale presso
l' Università degli Studi di Torino;
o) Dott. Edoardo Postacchini , Procuratore dello Stato;
p) Prof.ssa Angela Razzino, Direttore generale INAIL;
q) Prof. Mario Ricciardi, Professore di relazioni industriali presso l' Università degl i Studi di
Bologna;
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r) Prof. Paolo Maria Rea le. Rettore del Convitto Naz ionale ··Vittorio Emanuele II'' di Roma;
s) Prof.ssa Lucrezia Stellacci, ex Direttore generale del MJUR e componente del Consigli o
superiore per la Pubblica Istruzione;
t) Dott.ssa Luciana Volta, Dirigente dell 'Ufficio I presso l' Ufficio Scolastico Regionale per
la Lombardia.
3. La Sezione Università, coordinata dal Prof. Remo Morzenti Pellegrini , Rettore dell 'Uni versità di
Bergamo, è compos ta come segue:
a) Dott. Cande loro Bellantoni, Direttore generale cieli ' Università degli Studi Catania;
b) Avv. Luigi Carbone, Avvocato e dottorando di ricerca;
c) Dott. Gianluca Cerracchio, Dirigente dell ' Ufficio l della Direzione generale per la
programmaz ione, il coord inamento e il fi nanziam ento dell e istituzioni de lla formazione
su penare;
d) Prof. Fulvio Cortese, Preside della faco ltà di giurisprudenza dell ' Università degli Studi di
Trento;
e) Prof. Elio Franzini , Rettore dell' Università degli Studi di Milano;
f) Dott.ssa Tiziana Frittelli, Direttore generale del Policlinico Tor Vergata;
g) Dott.ssa Mariangela Mazzaglia, Di rigente dell 'Ufficio III della Direzione generale per la
programmazione, il coordinamento e il fin anziamento delle istituzioni della formazione
su penare;
h) Prof. Edoardo Massimilla, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell 'U niversità
degli Studi eli Napol i Federico II;
i) Cons. Vincenzo Palomba, Consigli ere del la Corte dei conti;
l) Dott. Luigi Pievani, Dirigente dell 'Uffic io II del Dipartimento per la formazione superiore
e per la ricerca;
m) Prof. Giuseppe Piperata, Professore ordinari o di Diritto amministrativo presso l'Università
luav eli Venezia;
n) Cons. Giampiero Pizziconi , Consigli ere dell a Corte dei conti;
o) Prof. Giuseppe Rec into, Professore ordinario di diritto civi le presso l' Un iversità degli
Studi di Napo li Federico II;
p) Dott. Giuseppe Silipo, dirigente presso l' Ufficio Legislativo;
q) Dott. Vincenzo Tedesco, Direttore generale dell' Uni versità degli Studi di Camerino;
r) Prof. Gennaro Terracciano, Prorettore dell 'Uni versità degli Studi di Roma "Foro italico";
s) Prof. Antonio Uricchio, Rettore dell ' Università degli Studi di Bari "Aldo Moro";
t) Dott. ssa Anna Vi volo, dirigente Ufficio V della Direzione generale per la
programmazione, il coordinamento e il finanz iamento delle istituzioni della formazione
supen ore.
4. La Sezione Alta formazione artistica musicale e coreutica (AFA M), coordinata dall 'Avv. Pao la
Maria Zerman, Avvocato dello Stato, è composta come segue:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Prof. Fulvio Artiano, Docente presso il Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno;
Prof. Carlo Balzaretti, Direttore del Conservatorio di Como;
Prof. Marco Brandizzi, Direttore dell ' Accademia di Belle Arti di L'Aquila;
Prof. Stefano Canazza, Direttore del Conservatorio Agostino Steffani ;
Avv. Lorenzo Capaldo, Avvocato dello Stato;
Dott.ssa Nico letta Fusco, dirigente presso l'Ufficio di Gabinetto;
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g)
h)
i)
l)
m)
n)

Avv. Andrea Giordano, Avvocato dell o Stato:
Prof. Roberto Giuli ani, Direttore del Conservatorio di Santa Cecilia;
Prof. Renato Meucci, Direttore de l Conservatoire della Valle d. Aosta;
Dott.ssa Daniela Nardo, Procuratore dello Stato;
Dott. Federico Giuseppe Russo, Procuratore dello Stato;
Prof. Mauriz io Salerno, Docente presso il Conservatorio Luca Marenzio.

5. La Sezione Ricerca, coordinata dal Prof. Nicola Lupo, Professore ordinario di Diritto delle
Assemblee Elettive presso il Dipartimento di Scienze Po litiche della Luiss Guido Carl i, è composta
come segue:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)

Dott.ssa Alessandra Belloni , dirigente presso l'Uffic io Leg islativo;
Prof. Massimo Carpinelli, Rettore dell 'Uni versità degli Studi di Sassari;
Avv. Francesco De Luca, Avvocato dello Stato;
Cons. Tamara De Amicis, Magistrato Ordinario;
Dott.ssa Monica De Vergori, Procuratore dello Stato;
Prof. Ruggiero Di Pace, Professore ordinari o di diritto amministrativo di diritto
amministrativo presso l' Università degli Studi del Moli se;
Prof.ssa Giovanna Perniciaro, Dottore di ricerca;
Prof. Aristide Police, Professore ordinari o di diritto ammi nistrativo presso l'U niversità
Tor Vergata;
Avv. Michele Zarrillo, Uffi cio di Gabinetto;
Dott.ssa Tiziana Krasna, Primo tecnologo dell ' ISPRA.

6. Nello svolgimento delle attività di cui all 'artico lo 2, il Presidente della Com missione e i
Coordinatori delle Sezioni possono, nelle singole riuni oni, in base alla natura degli argomenti
trattati, avvalersi di soggetti esterni alla Commissione, esperti nelle materie oggetto di discussione.
7. Le fun zioni di segreteria della Commissione sono svolte da li 'Ufficio legislativo.
Art. 4.

(Durata dell'incarico e oneri)

l. La Commissione dura in carica due ann i, a decorrere dalla data di insediamento.
2. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratu ito e ai componenti non sono corrisposti
gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento della Commissione
si provvede nell 'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubbli ca.
3. Le eventua li spese di trasferta dei componenti sono poste a carico delle amministrazioni di
appartenenza.
il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo.

ROMA,

~2 '1 NOV. 2018
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