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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, in 

particolare, gli articoli 5 e 29; 

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 edelettorali”; 

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; 

VISTO l’A.C. 2352 e abb. A/R, approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta n. 869 di giovedì 

12 ottobre 2017 e trasmesso al Senato della Repubblica (AS 2941), recante testo unificato delle 

proposte di legge: 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; 

CONSIDERATO che la Camera dei deputati ha approvato, nella seduta n. 869 di giovedì 12 ottobre 

2017, l’ordine del giorno 9/2352-AR/15, che impegna il Governo a costituire tempestivamente un 

gruppo di lavoro coordinato dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica e composto da esperti 

della materia, per la predisposizione della strumentazione e della metodologia tecnica, la creazione 

delle basi dei dati conoscitivi e di ogni altro elemento utile a fini istruttori per lo svolgimento dei 

lavori della Commissione di cui si avvale il Governo per la predisposizione dello schema di decreto 

legislativo, secondo quanto previsto dal citato testo unificato; 

 

Decreta 

Art. 1 

(Istituzione di un gruppo di lavoro) 

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

istituito un gruppo di lavoro per la predisposizione della strumentazione e della metodologia 

tecnica, la creazione delle basi dei dati conoscitivi e di ogni altro elemento utile a fini 

istruttori, come previsto dall’ordine del giorno citato in premessa. 
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2. Il gruppo conclude i propri lavori entro il 10 novembre 2017 e, al termine dell’attività svolta, 

i suoi componenti cessano dall’incarico. 

 

Art. 2 

(Composizione del gruppo di lavoro) 

1. Il gruppo di lavoro è composto dai seguenti rappresentanti della Presidenza del Consiglio - 

Dipartimento per le riforme istituzionali, del Ministero dell’Interno e dell'Istituto nazionale 

di statistica: 

 

- Cons. Carla Ciuffetti, Capo del Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri; 

 

- Vice Prefetto Fabrizio Orano, Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero 

dell’interno: 

 

- Dott. Nicola Antonio D’Amelio, Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero 

dell’interno; 

 

- Dott. Sandro Cruciani, Direttore, Direzione centrale per le statistiche ambientali e 

territoriali dell’Istat; 

 

- Dott.ssa Alessandra Ferrara, Ricercatore senior dell’Istat, esperta in geografia elettorale; 

 

2. Il gruppo è composto inoltre dai seguenti esperti: 

 

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

    Bicocca;  

 

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

 

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

Sapienza”. 

 

3. Il gruppo di lavoro è coordinato dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, prof. 

Giorgio Alleva, che ne convoca le riunioni, delle quali è redatto il processo verbale. 

 

Articolo 3 

(Attività del gruppo di lavoro)  

1. A conclusione dei propri lavori, il gruppo redige una relazione che rende conto dell’attività 

svolta.  

2. Il gruppo di lavoro può riunirsi anche con la partecipazione in via telematica dei propri 

componenti. 

3. Ai componenti il gruppo di lavoro non spetta alcun emolumento. Il gruppo 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 – CDR 5 del bilancio della Presidenza del 

Consiglio dei ministri. 

4. L’attività di segreteria tecnica del gruppo di lavoro è curata dal Servizio per l'elaborazione, 

lo studio e il monitoraggio delle riforme delle Istituzioni dello Stato del Dipartimento per le 

riforme istituzionali, coordinato dal Dott. Sebastiano Dondi. 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo. 

Roma, 23 ottobre 2017 

         p. 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. 2555/2017 

Roma 24.10.2017 


