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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2016

Nomina dei Sottosegretari di Stato. (17A00070)

(GU n.2 del 312017)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre
2016 di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
ministri;
Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, recante disciplina
dell'attivita'
di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di
disciplina dell'attivita' di Governo;
Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i ministri che i Sottosegretari di Stato sono chiamati a
coadiuvare;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Decreta:
Sono nominati Sottosegretari di Stato:
alla Presidenza del Consiglio dei ministri:
on. dott.ssa Maria Teresa AMICI;
on. Gianclaudio BRESSA;
on. dott. Sandro GOZI;
sen. Luciano PIZZETTI;
on. dott. Angelo RUGHETTI;
per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale:
on. Vincenzo AMENDOLA;
sen. dott. Benedetto Della VEDOVA;
dott. Mario GIRO;
per l'Interno:
on. dott. Gianpiero BOCCI;
sen.dott. Filippo BUBBICO;
dott. Domenico MANZIONE;
per la Giustizia:
sen. Federica CHIAVAROLI;
dott. Cosimo Maria FERRI;
on. dott. Gennaro MIGLIORE;
per la Difesa:
on. dott. Gioacchino ALFANO;
on. dott. Domenico ROSSI;
per l'Economia e le finanze:
on. Pier Paolo BARETTA;
on. dott. Luigi CASERO;
on. dott.ssa Paola DE MICHELI;
dott. Enrico MORANDO;
per lo Sviluppo economico:
on. Teresa BELLANOVA;
sen. dott. Antonio GENTILE;
on. Antonello GIACOMELLI;
on. dott. Ivan SCALFAROTTO;
per le Politiche agricole alimentari e forestali:
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on. Giuseppe CASTIGLIONE;
sen. prof. Andrea OLIVERO;
per l'Ambiente e la tutela del territorio e del mare:
sig.ra Barbara DEGANI;
on. dott.ssa Silvia VELO;
per le Infrastrutture e i trasporti:
on. avv. Umberto Del BASSO de CARO;
sen. Riccardo NENCINI;
sen. dott.ssa Simona VICARI;
per il Lavoro e le politiche sociali:
on. Franca BIONDELLI;
on. dott. Luigi BOBBA;
sen. dott. Massimo CASSANO;
per l'Istruzione, l'universita' e la ricerca:
dott. Vito DE FILIPPO;
sen. Angela D'ONGHIA;
dott. Gabriele TOCCAFONDI;
per i Beni e le attivita' culturali e il turismo:
on. dott.ssa Dorina BIANCHI;
on. dott.ssa Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA BUITONI;
on. dott. Antimo CESARO;
per la Salute:
on. Davide FARAONE;
Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per
registrazione.
Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2016

la

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente
Consiglio dei ministri
Alfano,
Ministro
esteri
e
della
internazionale

del

degli
affari
cooperazione

Minniti, Ministro dell'interno
Orlando, Ministro della giustizia
Pinotti, Ministro della difesa
Padoan, Ministro
delle finanze
Calenda, Ministro
economico

dell'economia
dello

e

sviluppo

Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare
Delrio,
Ministro
delle
infrastrutture e dei trasporti
Poletti, Ministro del
delle politiche sociali

lavoro

e

Fedeli, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Franceschini, Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del
turismo
Lorenzin, Ministro della salute
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Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministri giustizia
reg.ne prev. n. 10

e

affari

esteri,
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