
 

 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri 

 

 

 

Visto l’articolo 8, terzo comma, della Costituzione; 

 

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 1997, 

n. 59” e successive modificazioni; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 marzo 1997, il 

quale istituisce la Commissione interministeriale avente il compito di preordinare gli studi 

e le linee operative per le intese con le Confessioni religiose, in attuazione dell’articolo 8 

della Costituzione (di seguito denominata Commissione); 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 maggio 2007, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 27 agosto 2007, n. 198, di 

individuazione e riordino, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del decreto legge n. 223 del 

4 luglio 2006, degli organismi collegiali istituiti in via amministrativa operanti presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, elencati nella tabella 1, lettera a), allegata al decreto 

stesso, con il quale la Commissione è stata prorogata per tre anni; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 settembre 2010, 

con il quale la Commissione è stata prorogata per tre anni, ai sensi dell’articolo 2, del citato 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 maggio 2007; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 maggio 2013 con 

il quale la Commissione è stata prorogata per ulteriori tre anni; 

 

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 1997, in 

data 15 settembre 1999, in data 17 gennaio 2000, in data 15 maggio 2002, in data 14 

dicembre 2004, in data 26 luglio 2006, in data 11 dicembre 2006, in data 28 novembre 

2007, in data 7 luglio 2009, in data 14 ottobre 2010, in data 21 giugno 2011, in data 2 

aprile 2013 e in data 7 ottobre 2013 con i quali si è provveduto a sostituire alcuni membri, 

nonché ad integrare la composizione della Commissione medesima;  

 

Vista la lettera in data 17 novembre 2014 del Ministero della Difesa con la quale si 

designa quale proprio rappresentante l’Ammiraglio Sabino IMPERSCRUTABILE in 

sostituzione del Generale Giuseppe PILOSIO, collocato nell’ausiliaria; 

 



 

 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri 

 

 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

 
1. L’Ammiraglio Sabino IMPERSCRUTABILE è nominato membro della Commissione 

interministeriale per le intese con le Confessioni religiose, quale rappresentante del 

Ministero della Difesa, in sostituzione del Generale Giuseppe PILOSIO, collocato 

nell’ausiliaria. 

 

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

amministrativo-contabile per gli adempimenti di competenza. 

 

Roma, 4 dicembre 2014 

       
P. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

       IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
        Graziano Delrio 
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