

 
 

 

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 e integrazioni e, i n 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; 

VISTA la legge 6 maggio 2015, n. 52, recante “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei 

deputati”, che da ultimo ha modificato il citato decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 

361; 

VISTO l'articolo 4, comma l, della citata legge n, 52 del 2015, con il quale il Governo è stato delegato ad 

adottare entro novanta 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 plurinominali 

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 6 maggio 2015, n. 52; 

VISTO, altresì, il comma 2 del medesimo articolo 4 della legge n. 52 del 2015, che stabilisce che, ai fini del la 

predisposizione dello schema del decreto legislativo previsto al citato comma I, 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; 

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 2015, 

approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre2014; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla costituzione della commissione di cui al menzionato 

articolo 4, comma 2, della legge n. 52 del 2015; 

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

quale presidente del l'Istituto nazionale di statistica; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina degli altri componenti, individuati nelle persone 

del Prof. Antonio Agosta, del Dott. Fabio Arcese, del Dott. Fabio Bartolomeo, del Prof. Gian Carlo 

Blangiardo, del Prof Sergio Bolasco, del Prof. Alessandro Chiaramonte, del Prof. Paolo Feltrin, della 

Prof.ssa Patrizia Romei, del Prof. Alessandro Rosina e della Prof.ssa Lida Viganoni, 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; 




 

	 

	 

	 

	 

	

	 

	 

	

	 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti 
il 28 aprile 2015, n. 1138, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, prof. Claudio De Vincenti, è conferita la delega per tal une funzioni di competenza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri; 

SENTITI il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, 

competenti per materia; 

DECRETA 

Articolo 1 

(Istituzione di una commissione di esperti) 

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

far data dalla sottoscrizione del presente decreto, una commissione di esperti della quale il Governo si 

avvale per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla 

tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come sostituita 

dall'articolo 4, comma I , della legge 6 maggio 2015, n. 52. 

2. La commissione è presieduta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, prof. Giorgio Alleva, ed è 

composta dai seguenti membri: 

Prof. Antonio Agosta docente di scienza politica- Università degli studi Roma 3; 

Dott. Fabio Arcese	 consulente servizio studi della Camera dei deputati; 

Dott. Fabio Bartolomeo	 direttore generale delle statistiche - Ministero della giustizia; 

Prof. Gian Carlo Blangiardo	 docente di demografia - Università degli studi di Milano 

Bicocca; 

Prof. Sergio Bolasco	 docente di statistica - Università di Roma La Sapienza; 

Prof. Alessandro Chiaramonte 	 docente di scienza politica- Università degli studi di Firenze; 

Prof. Paolo Feltrin	 docente di scienza della politica- Università di Trieste; 

Prof.ssa Patrizia Romei	 docente di geografia politica ed economica - Università di 

Firenze; consigliere della Società geografica italiana; 

Prof. Alessandro Rosina 	 docente di demografia e statistica sociale - Università 

Cattolica Sacro Cuore di Milano: 

Prof.ssa Lida Viganoni	 docente di geografia - Università degli studi di Napoli 

l'Orientale; consigliere della Società geografica italiana. 



 

      
 

 

  

 

          

 

 

    

  

    

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

       

 

            

                 

     

 

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 


 Il Presidente del Consiglio dei Ministri
 
Articolo 2 

(Funzionamento e attività della commissione) 

1 . Il presidente dirige i lavori della commissione e ne convoca le riunioni, assicurando la redazione dei relativi 

verbali. 

2. Per l'esercizio, da parte del Governo, della delega prevista dall'articolo 4, comma l, della legge 6 

maggio 2015, n. 52, la commissione formula una motivata proposta di determinazione dei collegi 

plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente 

della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. La proposta, accompagnata da una relazione che dia conto 

dell'attività svolta, è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 27 giugno 2015. 

3. L'attività della commissione si conclude il 21 agosto 2015. 

Articolo 3 

(Oneri) 

1. Ai membri della commissione non spetta alcun compenso. È riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio 

per trasporto aereo, ferroviario e per spostamento urbano, nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del recente decreto gravano sul capitolo 339 PG 01 dell'U.P.B. 

5.1.1, iscritto nel centro di responsabilità 5 - Riforme istituzionali del bilancio di previsione della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2015. 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo. 

Roma, 5 giugno 2015 

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 




