
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

 

 
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modifiche, e, in particolare, 

l’articolo 2, comma 2, lett. n), l’articolo 7, comma 4, e l’articolo 8, comma 2; 

 

VISTA la legge 19 febbraio 1992, n. 142 recante “disposizioni per l’adempimento degli 

obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee” e, in particolare, 

il comma 2 dell’articolo 40 che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri 

un comitato scientifico per i rischi derivanti dall’impiego di agenti biologici; 

 

VISTO il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari 

regionali 16 ottobre 1992, con cui è stato istituito il “Comitato scientifico per i rischi 

derivanti dall’impiego di agenti biologici”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 settembre 1997, con il 

quale lo stesso Comitato è stato ricostituito nelle funzioni e nella composizione e ha 

assunto la nuova denominazione di “Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le 

Biotecnologie”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 1998, con cui il Comitato 

è stato inserito nell’ambito organizzativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, 

cessando la sua collocazione originaria nell’Ufficio del Ministro per il coordinamento 

delle politiche comunitarie;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2005 con il quale la 

struttura di supporto del Comitato è stata incardinata all’interno dell’Ufficio del 

Segretario generale – Ufficio studi e rapporti istituzionali; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2006 con il quale il 

Comitato ha assunto la denominazione di “Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le 

Biotecnologie e le Scienze della Vita”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 127, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2011, recante modifiche al decreto del Presidente 

della Repubblica del 24 maggio 2007, n. 84, per l’esclusione del Comitato Nazionale per 

la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita dagli organismi soggetti a 

riordino operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 ottobre 2011, registrato in 

data 4 novembre 2011, di rinnovo del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le 

Biotecnologie e le Scienze della Vita e di nomina del suo Presidente, giunto a scadenza il 

4 novembre 2015; 

 



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2016 con il 

quale il Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita è 

stato rinnovato per la durata di quattro anni e ne è stata affidata la presidenza al Prof. 

Andrea Lenzi; 

 

VISTA la nota di dimissione del Prof. Alberto MANTOVANI in data 16 marzo 2017, prot. n. 

CNBB 95 del 31 marzo 2017; 

 

VISTA la delibera adottata nel corso della Plenaria del Comitato del 18 settembre 2017 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016, con il quale 

alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, On. Avv. Maria 

Elena Boschi, 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  

(Sostituzione) 

 

La Prof.ssa Paola Grammatico, Professore Associato di Genetica Medica, Direttore U.O.C. 

Laboratorio di Genetica Medica - Università di Roma “La Sapienza”/A.O. San Camillo-

Forlanini, componente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le 

Scienze per la Vita, è nominata vice presidente vicaria del Comitato, in sostituzione del Prof. 

Alberto Mantovani. 

 

 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo. 

 

Roma, 28 novembre 2017 

     p. il Presidente del Consiglio 

         la Sottosegretaria di Stato 

      Maria Elena Boschi 
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