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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 25025-10-2022

 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 21 ottobre 2022 .

      Accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio 
dei ministri e dei Ministri.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visto l’art. 92 della Costituzione; 
 Visto l’art. 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, 

n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordi-
namento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

 Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri 
ha rassegnato in data 21 luglio 2022 le dimissioni proprie 
e dei Ministri componenti il Consiglio medesimo; 

  Decreta:  

 Sono accettate le dimissioni che il Presidente del 
Consiglio dei ministri prof. Mario Draghi ha presentato 
in nome proprio e dei Ministri componenti il Consiglio 
medesimo. 

 Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti 
per la registrazione. 

 Dato a Roma, addì 21 ottobre 2022 

 MATTARELLA 

 MELONI, Presidente del Consiglio 
dei ministri   

  Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Mi-
nistero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2632

  22A06172

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 21 ottobre 2022 .

      Accettazione delle dimissioni dei Sottosegretari di Stato.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visto l’art. 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordi-
namento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

 Viste le dimissioni presentate in data 21 luglio 2022 dal 
Presidente del Consiglio dei ministri, prof. Mario Draghi, 
accettate in data odierna; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 

  Decreta:  

 Sono accettate le dimissioni rassegnate dai Sottosegre-
tari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e 
dai Sottosegretari di Stato presso i Ministeri. 

 Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti 
per la registrazione. 

 Dato a Roma, addì 21 ottobre 2022 

 MATTARELLA 

 MELONI, Presidente del Consiglio 
dei ministri   

  Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Mi-
nistero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2628

  22A06173

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 21 ottobre 2022 .

      Nomina del Presidente del Consiglio dei ministri.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visto l’art. 92 della Costituzione; 
 Visto l’art. 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, 

n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordi-
namento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

 Visto il proprio decreto in data odierna con il quale 
sono state accettate le dimissioni che il Presidente del 
Consiglio dei ministri, prof. Mario Draghi, ha presentato 
in data 21 luglio 2022 in nome proprio e dei colleghi Mi-
nistri componenti il Consiglio medesimo; 

 Considerato che l’on. Giorgia Meloni ha accettato l’in-
carico conferitole in data 21 ottobre 2022 di formare il 
Governo; 

  Decreta:  

 L’on. Giorgia Meloni è nominata Presidente del Con-
siglio dei ministri. 

 Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti 
per la registrazione. 

 Dato a Roma, addì 21 ottobre 2022 

 MATTARELLA 

 MELONI, Presidente del Consiglio 
dei ministri   

  Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Mi-
nistero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2627

  22A06174
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    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 21 ottobre 2022 .

      Nomina dei Ministri.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visto l’art. 92 della Costituzione; 
 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante discipli-

na dell’attività di Governo e ordinamento della Presiden-
za del Consiglio dei ministri; 

 Visto l’art. 2, comma 4  -bis  , del decreto legislativo 
30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazio-
ne del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 

  Decreta:  

  Sono nominati Ministri senza portafoglio:  
   a)   il sen. Luca Ciriani; 
   b)   il sen. Paolo Zangrillo; 
   c)   il sen. Roberto Calderoli; 
   d)   il sen. Sebastiano Musumeci, detto Nello; 
   e)   l’on. Raffaele Fitto; 
   f)   il dott. Andrea Abodi; 
   h)   l’on. Eugenia Maria Roccella; 
   i)   la dott.ssa Alessandra Locatelli; 
   l)   la sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati. 

  Sono nominati Ministri:  
 degli affari esteri e della cooperazione internazionale: 

l’on. Antonio Tajani; 
 dell’interno: il pref. Matteo Piantedosi; 
 della giustizia: l’on. Carlo Nordio; 
 della difesa: il sig. Guido Crosetto; 
 dell’economia e delle finanze: l’on. Giancarlo 

Giorgetti; 
 dello sviluppo economico: il sen. Adolfo Urso; 
 delle politiche agricole alimentari e forestali: l’on. 

Francesco Lollobrigida; 
 della transizione ecologica: l’on. Gilberto Pichetto 

Fratin; 
 delle infrastrutture e della mobilità sostenibili: il sen. 

Matteo Salvini; 
 del lavoro e delle politiche sociali: la dott.ssa Marina 

Elvira Calderone; 
 dell’istruzione: il prof. Giuseppe Valditara; 
 dell’università e della ricerca: la sen. Anna Maria 

Bernini; 
 della cultura: il dott. Gennaro Sangiuliano; 
 della salute: il prof. Orazio Schillaci; 
 del turismo: la sen. Daniela Garnero Santanché. 

 Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti 
per la registrazione. 

 Dato a Roma, addì 21 ottobre 2022 

 MATTARELLA 

 MELONI, Presidente del Consiglio 
dei ministri   

  Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Mi-
nistero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2629

  22A06175

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 23 ottobre 2022 .

      Nomina a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri, con le funzioni di Segretario del Con-
siglio medesimo, del dott. Alfredo MANTOVANO.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visto l’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e 
successive modificazioni, recante disciplina dell’attività 
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio 
dei ministri; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 Sentito il Consiglio dei ministri; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Il dott. Alfredo Mantovano è nominato Sottosegretario 
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le 
funzioni di Segretario del Consiglio medesimo. 

 Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti 
per la registrazione. 

 Dato a Roma, addì 23 ottobre 2022 

 MATTARELLA 

 MELONI, Presidente del Consiglio 
dei ministri   

  Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Mi-
nistero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2617

  22A06176
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    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 23 ottobre 2022 .

       Attribuzione delle funzioni di Vicepresidente del Consi-
glio dei ministri al Ministro degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale on. Antonio TAJANI e al Ministro 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sen. Matteo 
SALVINI.     

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visto l’art. 92 della Costituzione; 
 Visto l’art. 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, 

n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordi-
namento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 
21 ottobre 2022, con il quale l’on. Antonio TAJANI e il 
sen. Matteo SALVINI sono stati nominati, rispettivamen-
te, Ministro degli affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale e Ministro delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 Sentito il Consiglio dei ministri; 

  Decreta:  

 Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione in-
ternazionale on. Antonio TAJANI e al Ministro delle in-
frastrutture e della mobilità sostenibili sen. Matteo SAL-
VINI sono attribuite le funzioni di Vicepresidente del 
Consiglio dei ministri. 

 Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti 
per la registrazione. 

 Dato a Roma, addì 23 ottobre 2022 

 MATTARELLA 

 MELONI, Presidente del Consiglio 
dei ministri   

  Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Mi-
nistero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2630

  22A06177

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  23 ottobre 2022 .

      Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Visto l’art. 9, comma 1, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordi-
namento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e 
successive modificazioni, recante ordinamento della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 
21 ottobre 2022 concernente la nomina dei Ministri senza 
portafoglio; 

 Sentito il Consiglio dei ministri; 

  Decreta:  

  Ai sottoelencati Ministri senza portafoglio sono confe-
riti i seguenti incarichi:  

 al sen. Luca CIRIANI i rapporti con il Parlamento; 

 al sen. Paolo ZANGRILLO la pubblica amministrazione; 

 al sen. Roberto CALDEROLI gli affari regionali e 
le autonomie; 

 al sen. Sebastiano MUSUMECI, detto Nello, le poli-
tiche del mare e il Sud; 

 all’on. Raffaele FITTO gli affari europei, le politiche 
di coesione e il PNRR; 

 al dott. Andrea ABODI lo sport e i giovani; 

 all’on. Eugenia Maria ROCCELLA la famiglia, la 
natalità e le pari opportunità; 

 alla dott.ssa Alessandra LOCATELLI le disabilità; 

 alla sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI le 
riforme istituzionali. 

 Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti 
per la registrazione. 

 Roma, 23 ottobre 2022 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

     MELONI     

  Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Mi-
nistero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2631

  22A06178  


