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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 2019 

Nomina dei Sottosegretari di Stato. (19A05855)  

(GU n.219 del 18-9-2019)

  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
  
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 4 settembre 
2019, di nomina del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei 
Ministri;  
  Visto l'art. 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'art. 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'art. 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:  
      dott.ssa Laura Agea;  
      sen. Gianluca Castaldi;  
      sen. prof.ssa Simona Flavia Malpezzi;  
      dott. Andrea Martella;  
      sen. prof. Mario Turco;  
    per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale:  
      on. dott.ssa Emanuela Claudia Del Re;  
      Marina Sereni;  
      on. dott. Manlio Di Stefano;  
      sen. dott. Ricardo Antonio Merlo;  
      on. dott. Ivan Scalfarotto;  
    per l'Interno:  
      sen. Vito Claudio Crimi;  
      on. dott. Matteo Mauri;  
      on. dott. Carlo Sibilia;  
      dott. Achille Variati;  
    per la Giustizia:  
      on. dott. Vittorio Ferraresi;  
      on. prof. Andrea Giorgis;  
    per la Difesa:  
      dott. Giulio Calvisi;  
      on. dott. Angelo Tofalo;  
    per l'Economia e le finanze:  
      on. dott.ssa Laura Castelli;  
      sen. dott. Antonio Misiani;  
      Pier Paolo Baretta;  
      prof.ssa Maria Cecilia Guerra;  
      on. dott. Alessio Mattia Villarosa;  
    per lo Sviluppo economico:  
      on. dott. Stefano Buffagni;  
      on. dott.ssa Mirella Liuzzi;  
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      dott. Gian Paolo Manzella;  
      on. dott.ssa Alessia Morani;  
      dott.ssa Alessandra Todde;  
    per le Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo:  
      on. dott. Giuseppe L'Abbate;  
      per l'Ambiente e la tutela del territorio e del mare:  
      on. dott. Roberto Morassut;  
    per le Infrastrutture e i trasporti:  
      Giovanni Carlo Cancelleri;  
      sen. dott Salvatore Margiotta;  
      on. dott. Roberto Traversi;  
    per il Lavoro e le politiche sociali:  
      sen. Stanislao Di Piazza;  
      dott.ssa Francesca Puglisi;  
    per l'Istruzione, l'universita' e la ricerca:  
      on. dott.ssa Anna Ascani;  
      on. dott.ssa Lucia Azzolina;  
      dott. Giuseppe De Cristofaro;  
    per i Beni e le attivita' culturali:  
      dott.ssa Lorenza Bonaccorsi;  
      on. dott.ssa Anna Laura Orrico;  
    per la Salute:  
      sen. prof. Pierpaolo Sileri;  
      dott.ssa Sandra Zampa.  
  Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei  conti  per  la 
registrazione.  
  
    Dato a Roma, addi' 13 settembre 2019  
  
                             MATTARELLA  
  
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei 
                                  ministri  
  
                                  Di  Maio,  Ministro  degli   affari 
                                  esteri   e    della    cooperazione 
                                  internazionale  
  
                                  Lamorgese, Ministro dell'interno  
  
                                  Bonafede, Ministro della giustizia  
  
                                  Guerini, Ministro della difesa  
  
                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e 
                                  delle finanze  
  
                                  Patuanelli, Ministro dello sviluppo 
                                  economico  
  
                                  Bellanova, Ministro delle politiche 
                                  agricole  alimentari,  forestali  e 
                                  del turismo  
  
                                  Costa,  Ministro  dell'ambiente   e 
                                  della tutela del territorio  e  del 
                                  mare  
  
                                  De    Micheli,    Ministro    delle 
                                  infrastrutture e dei trasporti  
  
                                  Catalfo,  Ministro  del  lavoro   e 
                                  delle politiche sociali  
  
                                  Fioramonti,                Ministro 
                                  dell'istruzione, dell'universita' e 
                                  della ricerca  
  
                                  Franceschini, Ministro per i beni e 
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                                  le attivita' culturali  
  
                                  Speranza, Ministro della salute  
 
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2019  
Ufficio controllo atti P.C.M.,  Ministeri  della  giustizia  e  degli 
affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n. 
1850  


