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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

 

E M A N A 
il seguente decreto legislativo: 

Articolo 1 
(Oggetto) 

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega disposta con l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 
59, modificato dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n.50, detta 

norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino 

dell'amministrazione periferica dello Stato. 

2. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione 

allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque 
attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del 

presente decreto legislativo, ovvero da conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 
1997, n. 59. 

Articolo 2 
(Ministeri) 

1. A decorrere dalla prossima legislatura, i ministeri sono i seguenti: 
1. Ministero degli affari esteri 

2. Ministero dell'interno 
3. Ministero della giustizia 

4. Ministero della difesa 
5. Ministero dell'economia e delle finanze 

6. Ministero delle attivita' produttive 
7. Ministero delle politiche agricole e forestali 

8. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 
9. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

10. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 

11. Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 
12. Ministero per i beni e le attivita' culturali 

2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie disciplinate dal 
presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per 

ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 

3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica, la 

titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa 
responsabilita'. 

4. I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le 
organizzazioni e le agenzie internazionali di settore fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri. 

TITOLO I 
L'ORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI 

Articolo 3 
(Disposizioni generali) 



1. I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti ministeri: 

1. Ministero dell'interno 
2. Ministero della giustizia 

3. Ministero dell'economia e delle finanze 

4. Ministero delle attivita' produttive 
5. Ministero delle politiche agricole e forestali 

6. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 
7. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

8. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
9. Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 

2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti ministeri: 
1.Ministero degli affari esteri 

2.Ministero della difesa 
3.Ministero per i beni e le attivita' culturali 

 

 

CAPO XI 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

Articolo 49 
(Istituzione del ministero e attribuzioni) 

1. E' istituito il ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 

2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione scolastica ed istruzione 

superiore, di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica. 

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni dei ministeri 
della pubblica istruzione e della universita' e ricerca scientifica e tecnologica eccettuate quelle attribuite, anche dal 

presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 
comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione 

alle regioni ed agli enti locali. E' fatta altresi' salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'autonomia delle istituzioni 
universitarie e degli enti di ricerca, nel quadro di cui all'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, 

n. 59, e del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il ministero esercita le funzioni di vigilanza spettanti al ministero 
della pubblica istruzione, a norma dell'articolo 88, sull'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale. 

Articolo 50 
(Aree funzionali) 

1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: 
a) istruzione non universitaria: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, 

stato giuridico del personale; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; criteri e 
parametri per l'attuazione delle politiche sociali nella scuola; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a 

carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; valutazione del sistema scolastico; 
ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle 

certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione 

europea; assetto complessivo dell'intero sistema formativo, individuazione degli obiettivi e degli standard formativi e 
percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; consulenza e supporto all'attivita' 

delle istituzioni scolastiche autonome; competenze di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23; istituzioni di cui all'articolo 
137, comma 2, ed all'articolo 138, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

b) compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al decreto 
legislativo 5 giugno 1998, n. 204; istruzione universitaria, ricerca scientifica e tecnologica: programmazione degli 

interventi sul sistema universitario e degli enti di ricerca non strumentali; indirizzo e coordinamento, normazione 
generale e finanziamento delle universita' e degli enti di ricerca non strumentali; monitoraggio e valutazione, anche 

mediante specifico Osservatorio, in materia universitaria; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia 
di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario, anche in 

attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del ministero degli affari esteri; monitoraggio degli enti di ricerca non 
strumentali e supporto alla valutazione del CIVR; completamento dell'autonomia universitaria; formazione di grado 

universitario; razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attivita' relative 
all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e 

formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle universita' e negli enti di ricerca; integrazione tra ricerca 
applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; 

indirizzo e sostegno della ricerca aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario ed 



internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le 

agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica. 

Articolo 51 

(Ordinamento) 

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei 
dipartimenti non puo' essere superiore a tre, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50. 

 


