
 

Il Ministro per lo sport 

VISTO l’articolo 95, primo comma, della Costituzione;  

VISTO l’articolo 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013, che reca l’istituzione, 

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo, del 

“Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale” e ne determina la composizione ed i 

compiti; 

RILEVATO quanto definito dall’articolo 1, comma 256 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge 

di stabilità per l’anno 2016) che reca un’autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per l’anno 2016 e 2,5 

milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, con riferimento al settantesimo anniversario della 

nascita della Repubblica italiana, al settantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica italiana, al 

settantesimo anniversario del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne ed al centenario della nascita di 

Aldo Moro; 

CONSIDERATI gli specifici e rilevanti compiti attribuiti al Comitato medesimo;  

RITENUTO opportuno che il Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale 

sia integrato da ulteriori componenti; 

VISTI i curricula della prof.ssa Silvana Casmirri e della prof.ssa Patrizia Gabrielli; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2016 che conferisce all’On. 

Luca Lotti, l’incarico di Ministro senza portafoglio per lo sport; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 che conferisce al Ministro 

per lo sport, On. Luca Lotti, delega di funzioni in materia di sport, informazione e comunicazione del 

Governo, editoria e anniversari di interesse nazionale; 

DECRETA 

Art. 1 

il Comitato per gli anniversari di interesse nazionale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 6 giugno 2013, è integrato dalle seguenti componenti: 

prof.ssa Silvana Casmirri;  

prof.ssa Patrizia Gabrielli. 
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