
 

 

 
 

 

 

 

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 e integrazioni e, in particolare, l'articolo 5;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante “Approvazione del testo 

unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati” e successive modificazioni e 

integrazioni nonché il decreto legislativo 20 dicembre 1993 n. 533 recante “Testo unico delle leggi recanti 

norme per l'elezione del Senato della Repubblica”; 

VISTA la legge 11 novembre 2017, n. 165, recante “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati 

e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e 

plurinominali”, che ha da ultimo modificato il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 

nonché il citato decreto legislativo n. 533 del 1993; 

VISTI l’articolo 3, commi 1 e 2 della citata legge n. 165 del 2017, con il quale il Governo è stato delegato ad 

adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 

agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi  

plurinominali  ai fini dell’elezione della Camera dei deputati, nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla 

tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla medesima 

legge n. 165 del 2017, nonché per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali ai fini 

dell’elezione del Senato della Repubblica nell’ambito di ciascuna regione;  

VISTO il medesimo articolo 3, comma 3, della legge n. 165 del 2017, che stabilisce che, ai fini della 

predisposizione dello schema del decreto legislativo previsto dai citati commi 1 e 2 dello stesso articolo, il 

Governo si avvale di una Commissione composta dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la 

presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere senza 

nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; 

VISTO il medesimo articolo 3, comma 6, primo e secondo periodo, della legge n. 165 del 2017, che prevedono 

che il Governo aggiorna, con cadenza triennale, la composizione della Commissione nominata ai sensi del 

comma 3 e che la Commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula 

indicazioni per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, secondo i criteri di cui al 

presente articolo e ne riferisce al Governo; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, concernente l'autonomia 

finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

VISTO il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2017, 

approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2016;  

CONSIDERATA la necessità di procedere alla costituzione della Commissione di cui al menzionato articolo 

3, comma 3, della legge n. 165 del 2017;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2014, di nomina del prof. Giorgio Alleva quale 

presidente dell’Istituto nazionale di statistica;  

CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina degli altri componenti della citata Commissione quali 

esperti in materia attinente ai compiti che la medesima Commissione è chiamata a svolgere;  



 

 
 

 

 
 

 

VISTE le dichiarazioni con le quali i predetti componenti attestano di non versare, in relazione all'incarico in 

questione, in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dall'articolo 20 del decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39;  
 

VISTO l’articolo 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012,  ai sensi del quale 

il Dipartimento per le riforme istituzionali è “la struttura che assicura al Presidente del Consiglio dei Ministri 

o al Ministro delegato il supporto alle funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, 

anche normative, nonché a ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente nell'area 

funzionale delle riforme istituzionali” e “cura le proposte ed effettua studi e ricerche in materia di riforme 

istituzionali ed elettorali”; 

VISTO il D.M. del 21 settembre 2015, di organizzazione del Dipartimento per le riforme istituzionali, 

registrato alla Corte dei Conti il 25 ottobre 2015; 

SENTITO il Ministro dell'interno;  

 

DECRETA 

Articolo 1  

(Istituzione di una Commissione di esperti)  

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le riforme istituzionali è istituita, dalla 

data del presente decreto, una Commissione di esperti della quale il Governo si avvale per la 

determinazione dei collegi uninominali e dei collegi  plurinominali ai fini dell’elezione della Camera dei 

deputati, nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della 

Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla medesima legge n. 165 del 2017, nonché per la  

determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali ai fini dell’elezione del Senato della 

Repubblica nell’ambito di ciascuna regione. 

2. La Commissione è composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, prof. Giorgio Alleva, che 

la presiede, e dai seguenti membri:  

 

- Dott. Fabio Arcese  Consulente del Servizio studi della Camera dei Deputati; 

 

- Prof. Attilio Celant Emerito di Geografia economica – Università di Roma “La Sapienza”; 

 

- Prof. Pierpaolo D’Urso Ordinario di Scienze statistiche – Università di Roma “La Sapienza”; 

 

- Prof. Paolo Feltrin  Associato di Scienza della politica – Università degli Studi di Trieste; 

 

- Prof. Gianluca Passarelli Associato di Scienza della politica – Università di Roma  

    “La Sapienza”; 

  



 

 

 

 

 

 

- Prof.ssa Patrizia Romei Associato di Geografia – Università degli Studi di Firenze; 

 

- Prof. Alessandro Rosina Ordinario di Demografia – Università Cattolica Sacro Cuore di 

    Milano; 

 
- Prof. Mario Lucchini Associato di Sociologia - Università degli Studi di Milano-Bicocca; 

 

- Prof.ssa Lida Viganoni Ordinario di Geografia – Università di Napoli “L’Orientale”; 

 

- Prof. Alberto Zuliani Emerito di Scienze statistiche -Università di Roma “La Sapienza”. 

 

 
Articolo 2  

(Funzionamento e attività della commissione)  

1 Il presidente convoca la Commissione, ne dirige i lavori e sovrintende alla redazione del processo verbale 

delle riunioni.  

2 Per l'esercizio, da parte del Governo, della delega prevista dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 165 

del 2017, la Commissione formula una motivata proposta di determinazione dei collegi uninominali e dei 

collegi plurinominali ai fini dell’elezione della Camera dei deputati, nell'ambito di ciascuna circoscrizione 

di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita 

dalla medesima legge n. 165 del 2017, nonché di determinazione dei collegi uninominali e dei collegi  

plurinominali ai fini dell’elezione del Senato della Repubblica nell’ambito di ciascuna regione. 

3 La proposta di cui al comma 2, accompagnata da una relazione che dia conto dell'attività svolta, è 

trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 21 novembre 2017. 

4 La Commissione, nel redigere la motivata proposta di cui al comma 2, tiene conto dell’attività istruttoria 

contenuta nella relazione conclusiva redatta dal Gruppo di lavoro istituito con DPCM del 23 ottobre 2017. 

Articolo 3  

(Rimborso spese di trasporto)  

1. Ai membri della Commissione non spetta alcun emolumento. La Commissione svolge la propria attività 

senza alcun onere a carico dell’Amministrazione, salvo i rimborsi per spese di trasporto da corrispondere 

secondo le modalità previste per i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La relativa spesa 

grava sul capitolo 339 – CDR5 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo. 

Roma, 15 novembre 2017   f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

SEGRETARIATO GENERALE  

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  

DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE  

VISTO E ANNOTATO AL N. 2825/2017 Roma 17.11.2017 


