
 
 
VISTO l’articolo 95, primo comma della Costituzione; 
 
VISTO l’articolo 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive 
modificazioni; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012, e successive 
integrazioni, recante l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per il coordinamento amministrativo, del “Comitato per gli anniversari di 
interesse nazionale” con il compito di coordinare la pianificazione, la preparazione e 
l’organizzazione degli interventi e la promozione e diffusione degli eventi connessi alle 
celebrazioni per gli anniversari di interesse nazionale; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2013, con cui è stato 
istituito il “Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale” al quale è 
stata demandata la medesima composizione ed affidati i medesimi compiti in precedenza 
assegnati al “Comitato per gli anniversari di interesse nazionale”, presieduto dal prof. 
Giuliano Amato; 
 
CONSIDERATI gli specifici e rilevanti compiti attribuiti al nominato “Comitato storico-
scientifico per gli anniversari di interesse nazionale”; 
 
CONSIDERATA l’esperienza finora acquisita dal Comitato medesimo relativamente al 
piano degli interventi connessi alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2013, con il quale il prof. 
Giuliano Amato è stato nominato, ai sensi dell’articolo 135 della Costituzione, Giudice della 
Corte Costituzionale; 
 
VISTO la nota in data 13 settembre 2013, con la quale il prof. Giuliano Amato, a seguito 
della nomina a Giudice della Corte Costituzionale, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico 
di Presidente del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale a 
decorrere dalla stessa data; 
 
CONSIDERATA la necessità di proseguire l’efficace lavoro svolto dal Comitato sin dalla 
sua costituzione concretizzatosi nelle attività dirette alla riscoperta e valorizzazione, 
all’interno dell’unità nazionale, delle plurime tradizioni italiane, mediante l’organizzazione 
degli interventi e la promozione e diffusione degli eventi connessi alle celebrazioni per gli 
anniversari di interesse nazionale; 
  
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla nomina del nuovo Presidente del Comitato 
storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale; 
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DECRETA 

 
Art. 1 

 
1. Il Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale istituito con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012 e successive modificazioni e 
integrazioni, è presieduto dal Pres.Franco Marini. 
 

2. Il Comitato è, altresì, composto dai seguenti membri:  
prof. Gianni Toniolo, con funzioni di Vice Presidente; 
prof. Walter Barberis; 
prof. Ernesto Galli della Loggia; 
prof. Alberto Melloni; 
prof. Giovanni Sabbatucci; 
prof. Marcello Veneziani; 
prof. Romano Ugolini; 
prof. Lucio Villari; 
prof. Andrea Giardina; 
prof. Mario Isnenghi; 
prof. Lamberto Maffei; 
prof. Francesco Perfetti; 
dott.ssa Silvia Calandrelli; 
dott. Marino Sinibaldi. 
 

Art. 2 
 

1. Restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 6 giugno 2013.  

 
Il presente decreto sarà inviato al competente Ufficio di controllo. 
 
   Roma, 14 novembre 2013 

 
            

Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                     Firmato Enrico Letta 
 


