
 

 
 

Il Presidente 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 199, n. 59”, e 

successive modificazioni; 
 

VISTO il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio 

economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, 

nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e in particolare l’art. 29, che prevede il 

contenimento della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per 

commissioni, comitati ed altri organismi;  
 

VISTO l’articolo 50, comma 7-bis, del decreto - legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante 

“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia 

finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che 

autorizza la spesa di 900.000,00 euro perché la Presidenza del Consiglio dei ministri 

proceda alle operazioni necessarie per il restauro del blocco n. 21 del campo di prigionia di 

Auschwitz; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2015, che ha istituito 

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la “Commissione per il restauro del blocco 

21 del Museo di Auschwitz-Birkenau e per il nuovo allestimento del percorso espositivo 

italiano”, di seguito denominata Commissione, con il compito di proporre al Presidente del 

Consiglio dei ministri un progetto completo ed organico per il restauro del blocco 21 del 

Museo di Auschwitz-Birkenau e per il nuovo allestimento del percorso espositivo italiano 

al suo interno;  
 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, professor Claudio De 

Vincenti, è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del 

Consiglio dei ministri; 
 

CONSIDERATO che è emersa la necessità di integrare la predetta Commissione con due 

rappresentanti della Fondazione memoria della deportazione, in ragione delle finalità 

specifiche e delle attività poste in essere dalla Fondazione medesima; 
 



 

 
 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
 

ACQUISITE dalle singole Amministrazioni e soggetti interessati le designazioni dei 

rispettivi rappresentanti in seno alla Commissione; 
 

RITENUTO di dover procedere alla integrazione dei componenti della Commissione indicati 

all'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 marzo 

2015 contestualmente alla nomina dei rappresentanti designati, allo scopo di assicurare 

l’immediata operatività della Commissione; 

 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

(Modifica della composizione della Commissione) 

 

 

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 

marzo 2015 è così modificato: 

“1. La Commissione è composta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, che la presiede, dai 

rappresentanti, due per ciascuna Amministrazione, della Presidenza del Consiglio dei 

ministri, dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dei beni e delle attività culturali e del 

turismo e dai rappresentanti, due per ciascuna Associazione, dell’Associazione nazionale 

ex deportati nei campi nazisti (ANED), della Fondazione memoria della deportazione, 

dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) e della Fondazione Centro di 

Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC).”. 

 

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

5 marzo 2015 sono inseriti i seguenti commi: 

“1-bis I rappresentati delle Amministrazioni di cui al comma 1 sono designati fra il 

personale di livello dirigenziale. 

1- ter Le funzioni di presidente possono essere delegate al Segretario generale o a un 

Vice Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.”. 

 

 

Articolo 2 

(Componenti della Commissione ) 

 

 



 

 
 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
 

1. I componenti della Commissione, presieduta dal Sottosegretario di Stato pro tempore 

alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, o da un 

suo delegato, sono: 
 

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: 

Dr.ssa Anna NARDINI, coordinatore dell’Ufficio studi e per i rapporti istituzionali; 

Dr.ssa Cristina BIANCHINI, coordinatore del Servizio per i rapporti con le 

confessioni religiose e le relazioni istituzionali dell’Ufficio studi e per i rapporti 

istituzionali. 

- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE:  

Min. Plen. Carlo LO CASCIO, vice direttore generale per i Paesi europei; 

Min. Plen. Gabriele ALTANA, direzione generale per l’Unione europea. 
 

- MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA: 

Dr.ssa Giovanna BODA, direttore generale della D.G. per lo studente, 

l’integrazione e la partecipazione; 

Dr. Giuseppe PIERRO, dirigente dell’ufficio II della D.G. per lo studente, 

l’integrazione e la partecipazione. 
 

- MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO:  

Arch. Gisella CAPPONI, direttore dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il 

Restauro; 

Dott. Marco CIATTI, direttore dell’Opificio delle Pietre Dure. 
 

- ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX DEPORTATI NEI CAMPI NAZISTI 

(ANED):  

Dott. Dario VENEGONI, vice presidente nazionale dell’ANED; 

Prof. Bruno Luca MAIDA, storico dell’Università di Torino. 
 

- FONDAZIONE MEMORIA DELLA DEPORTAZIONE: 

Prof.ssa Maria Chiara ACCIARINI, componente del consiglio di amministrazione 

della Fondazione; 

Avv. Floriana MARIS, componente del consiglio di amministrazione della 

Fondazione.  
 

- UNIONE DELLE COMUNITÀ EBRAICHE ITALIANE (UCEI):  

Dott. Victor MAGIAR, assessore alla Memoria; 

Prof. Marcello PEZZETTI, direttore della Fondazione Museo della Shoah di Roma. 
 

- FONDAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA 

CONTEMPORANEA (CDEC): 



 

 
 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
 

Prof. Michele SARFATTI, direttore della Fondazione;  

Dr.ssa Liliana PICCIOTTO, responsabile delle ricerche storiche della Fondazione. 

Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità 

amministrativo-contabile per gli adempimenti di competenza. 

Roma, 13 ottobre 2015 

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 

Il Sottosegretario di Stato 
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