
D.P.C.M. 22 ottobre 2012 

Integrazione dell'elenco dei componenti del Comitato per gli anniversari  
di interesse nazionale istituito con decreto del Presidente del Consiglio  

dei Ministri 3 agosto 2012. 

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 novembre 2012, n. 272) 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Visto l'art. 95, primo comma, della Costituzione;  

Visto l'art. 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400;  

Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante "Disposizioni urgenti in materia di 
spettacolo ed attività culturali", convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 
100, ed in particolare l'art. 7-bis, con il quale è stata istituita la Festa Nazionale per la 
celebrazione del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia;  

Considerata l'esperienza acquisita nella celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia;  

Ritenuta la necessità di pianificare in via generale le iniziative funzionali alle celebrazioni degli 
anniversari di interesse nazionale al fine di assicurare la tutela dei temi legati all'identità 
nazionale, alla cittadinanza ed alla memoria, intesa come recupero della propria storia e delle 
proprie origini;  

Considerato che il piano degli interventi connessi alle celebrazioni riguarda, principalmente, 
l'esigenza di riscoprire e valorizzare, all'interno dell'unità nazionale, le plurime tradizioni 
italiane e di approfondire l'aspetto culturale, inteso nelle sue più diverse e molteplici valenze: 
politico, economico, architettonico, figurativo musicale, teatrale, letterario, delle tradizioni 
scritte e orali;  

Attesa l'esigenza di definire ed organizzare il complesso degli interventi in modi e contesti 
unitari e nella più stretta collaborazione con altri Comitati/Commissioni esistenti sul territorio 
nazionale che operano nell'ambito di vari Ministeri;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012, recante l'istituzione, 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento 
amministrativo, del "Comitato per gli anniversari di interesse nazionale", di seguito denominato 
"Comitato";  

Visto, in particolare l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012;  

Considerati gli specifici compiti in materia di coordinamento della pianificazione, della 
preparazione e dell'organizzazione degli interventi connessi alle celebrazioni per gli anniversari 
di interesse nazionale, da svolgere a livello nazionale, comunitario ed internazionale;  

Ritenuto opportuno che il "Comitato" sia integrato da ulteriori componenti;  

Decreta: 

 

 



Art. 1 

Il Comitato per gli anniversari di interesse nazionale, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012, è integrato dai seguenti componenti: 

 Prof. Romano Ugolini;  
 Prof. Lucio Villari. 

 
Roma, 22 ottobre 2012 


