
Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 1990, con il quale è 

stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato Nazionale per 

la Bioetica (di seguito denominato anche Comitato o CNB), che recepisce le indicazioni 

fornite dalle Raccomandazioni dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa e - 

in particolare - dalla Raccomandazione n. 1100 del 2 febbraio 1989 e dalla risoluzione 

del Parlamento Europeo del 13 febbraio 1989; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 2018, con il quale è 

stato – da ultimo – rinnovato il Comitato Nazionale per la Bioetica, ed è stato conferito 

l’incarico di Vice Presidente, tra gli altri, alla Prof.ssa Laura Palazzani;  

 

VISTA la nota del 7 novembre 2019 del Presidente del Comitato, Prof. Lorenzo d’Avack, con la  

quale è stata rappresentata l’opportunità di conferire le funzioni vicarie per assicurare la 

continuità di direzione dei lavori in assenza del Presidente pro tempore; 

 

RAVVISATA l’opportunità di delegare al predetto Vice Presidente del Comitato le funzioni 

vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2019, con il quale al 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, On. Riccardo 

Fraccaro, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di 

competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che 

richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi 

alle attribuzioni di cui all’articolo 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

(Modifiche al decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2018) 

 

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2018, di cui in premessa, dopo 

l’articolo 1 è inserito il seguente articolo 1-bis: 



 

 

 

 

<<Art. 1-bis 

(Funzioni Vicarie) 

 

1. Al Vice Presidente del Comitato Nazionale della Bioetica, Prof.ssa Laura Palazzani, sono 

attribuite funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Presidente del medesimo 

Comitato.>>. 

 

 

 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo. 

 

 

 

 

 

Roma,                                                                   p. il Presidente del Consiglio 

       Il Sottosegretario di Stato 

 

On.le Riccardo Fraccaro 


