
 

Presidenza 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, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59” e successive modificazioni; 

VISTO l’Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, 
che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la 
Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n.121, e in 
particolare il punto 7, comma primo, del Protocollo addizionale;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 18 febbraio 1987, 
con il quale è stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la 
Commissione Governativa per l’attuazione delle disposizioni dell’Accordo 18 febbraio 
1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 (di seguito Commissione Governativa); 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 19 gennaio 1990, 21 
gennaio 1993, 9 gennaio 1996, 12 gennaio 1999, 14 gennaio 2002, 4 gennaio 2005, 7 
gennaio 2008, 4 agosto 2011, 14 gennaio 2014 e 7 giugno 2016 con i quali si è 
provveduto a prorogare la Commissione governativa, nonché a integrarne e a modificarne 
la composizione; 

VISTO il decreto della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri in data 21 aprile 2017, con il quale la Commissione governativa è stata da ultimo 
rinnovata per un anno, fino alla data del 21 aprile 2018; 

VISTA la nota del 28 luglio 2017, con la quale il Segretario di Stato di Sua Santità, 
Cardinale Pietro Parolin, ha rappresentato al Presidente del Consiglio dei ministri la 
necessità di dare una più ampia esecuzione dell’articolo 10 dell’Accordo di revisione del 
Concordato lateranense del 1929, firmato il 18 febbraio 1984, e ratificato con legge 25 
marzo 1985, n.121, attraverso l’ampliamento dei titoli di studio rilasciati dalle Università 
pontificie per i quali sia previsto il riconoscimento nell’ordinamento italiano; 

TENUTO CONTO dei profili di specificità della tematica in questione;  

RAVVISATA l’opportunità di integrare la composizione della Commissione 
governativa con due rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca;  

 

 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

VISTA la lettera in data 5 ottobre 2017, con la quale la Ministra dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca ha designato quali rappresentanti del Ministero in seno alla 
Commissione governativa il Prof. Marco Mancini e il Dott. Federico Cinquepalmi; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016, con il 
quale l’onorevole avv. Maria Elena Boschi è stata nominata Sottosegretaria di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il 
quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri onorevole 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: 

Articolo 1 

1. La Commissione governativa per l’attuazione delle disposizioni dell’Accordo tra Italia e 
Santa Sede firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 
121, è integrata, per quanto riguarda le attività finalizzate a pervenire ad un accordo in  
esecuzione dell’articolo 10 dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense del 1929, 
firmato il 18 febbraio 1984, e ratificato con legge 25 marzo 1985, n.121, dal Prof. Marco 
Mancini e dal Dott. Federico Cinquepalmi, in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 

Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità 
amministrativo-contabile per gli adempimenti di competenza. 

Roma, 24 ottobre 2017 

LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO 

MARIA ELENA BOSCHI 
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