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MODULARIO 
P.C.M. 196 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
IL MINISTRO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI 

 
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 ed integrazioni e, in particolare, 
l'articolo 29 che prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri può avvalersi di consulenti e 
costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni; 

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 ed integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento 
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013, recante la propria nomina a 
Ministro senza portafoglio; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2013, di conferimento del 
proprio incarico di Ministro per le riforme Costituzionali; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 2013, di delega di funzioni 
al Ministro senza portafoglio per le riforme Costituzionali; 

CONSIDERATI gli impegni in materia di riforme costituzionali assunti dal Governo in sede di 
dichiarazioni  programmatiche; 

VALUTATI gli atti di indirizzo in materia di riforme istituzionali approvati dalle Camere il 29 
maggio 2013; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2013 concernente 
l'istituzione della Commissione di esperti e del Comitato di redazione per l'elaborazione di proposte di 
riforma costituzionale e della connessa legislazione in materia costituzionale; 

RILEVATA l 'opportunità che, per rispettare la centralità del Parlamento, sia fondamentale 
assicurare alle Commissioni Affari costituzionali della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica una costante ed adeguata informazione sull'andamento dei lavori della citata Commissione; 

VISTE le designazioni in data 11 giugno 2013 in qualità di uditori alle riunioni della predetta 
Commissione effettuate dai presidenti delle Commissioni Affari costituzionali della Camera dei deputati 
e del Senato della Repubblica; 
 

DECRETA 
 

il prof. Antonio SAITTA e il prof. Vito Marino CAFERRA sono nominati uditori permanenti alle 
riunioni della Commissione di esperti per l'elaborazione di proposte di riforma costituzionale e della 
connessa legislazione in materia costituzionale, in rappresentanza delle Commissioni Affari 
Costituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 

Ai predetti non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese di viaggio nei limiti previsti dalla 
normativa vigente per i dirigenti dell'amministrazione che gravano sugli stanziamenti previsti per il funzionamento 
della citata Commissione. 

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro 
di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 
Roma,  
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