
LEGGE 23 settembre 2011, n. 169  
 
Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano 
ed europeo. (11G0210) (GU n. 243 del 18-10-2011 ) 

note: 
Entrata in vigore del provvedimento: 02/11/2011 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Promulga 
la seguente legge: 

Art. 1 
Contributi in favore della Società internazionale per lo studio del medioevo latino e della Fondazione Ezio 

Franceschini 
 

1. Per sostenere le attività di ricerca storica, filologica e bibliografica sulla cultura latina del medioevo 
italiano ed europeo, è concesso alla Società internazionale per lo studio del medioevo latino (SISMEL), con 
sede in Firenze, un contributo annuo di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2012. 

2. È concesso alla Fondazione Ezio Franceschini, con sede in Firenze, un contributo annuo di 450.000 
euro a decorrere dall'anno 2012.  

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2, utilizzabili esclusivamente per lo svolgimento delle attività 
istituzionali, sono versati dal Ministero per i beni e le attività culturali entro il 30 giugno di ciascun anno. La 
SISMEL e la Fondazione Ezio Franceschini, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, 
trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali una relazione sull'impiego dei contributi medesimi.  
 

….. 
 

Art. 6 
 

Disposizioni finali 
  

1. Gli enti e le istituzioni di cui alla presente legge, nello svolgimento delle attività di ricerca e di 
organizzazione e promozione degli studi sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo, 
secondo i rispettivi statuti, curano il coordinamento delle iniziative da ciascuno promosse adottando le 
opportune forme di consultazione, di programmazione e di collaborazione, anche sulla base di convenzioni 
eventualmente stipulate fra essi e con altri soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri.  

2. Resta fermo che gli enti e le istituzioni di cui alla presente legge possono ricevere contributi da 
amministrazioni statali, regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati.  

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi 
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge 
dello Stato.  
 
Data a Roma, addi' 23 settembre 2011  
  
        NAPOLITANO  
  
     Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri  
  
Visto, il Guardasigilli: Palma  
  


