Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2013
Nomina dei Sottosegretari di Stato
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2013, n. 111)

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

Il Presidente della Repubblica
Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2013 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'attività 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'attività 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:
o

on. dott.ssa Maria Teresa AMICI;

o

on. Michaela BIANCOFIORE;

o

dott.ssa Sabrina DE CAMILLIS; ing. Walter FERRAZZA;

o

on. avv. Giovanni LEGNINI ;

o

sig. Gianfranco MICCICHE';

o

agli Affari esteri:

o

on. dott. Bruno ARCHI;

o

dott.ssa Marta DASSU'; sig. Mario GIRO;

o

on. dott. Lapo PISTELLI;

-

-

-

-

-

-

-

all'Interno:
o

on. dott. Gianpiero BOCCI;

o

sen. dott. Filippo BUBBICO;

o

dott. Domenico MANZIONE;

alla Giustizia:
o

on. avv. Giuseppe BERRETTA;

o

dott. Cosimo Maria FERRI;

alla Difesa:
o

on. dott. Gioacchino ALFANO;

o

sen. prof.ssa Roberta PINOTTI;

all'Economia e alle finanze:
o

on. Pier Paolo BARETTA;

o

on. dott. Luigi CASERO;

o

on. dott. Stefano FASSINA;

o

on. dott. Alberto GIORGETTI;

allo Sviluppo economico:
o

dott. Carlo CALENDA;

o

prof. Antonio CATRICALA';

o

prof. Claudio DE VINCENTI;

o

sen. dott.ssa Simona VICARI;

alle Politiche agricole alimentari e forestali:
o

on. Giuseppe CASTIGLIONE;

o

dott. Maurizio MARTINA;

all'Ambiente e alla tutela del territorio e del mare:
o

-

-

sig. Marco Flavio CIRILLO;

alle Infrastrutture e ai trasporti:
o

dott. Erasmo D'ANGELIS;

o

dott. Vincenzo DE LUCA;

o

sig. Rocco GIRLANDA;

al Lavoro e alle politiche sociali:

-

-

-

o

on. dott. Carlo DELL'ARINGA;

o

sen. prof.ssa Maria Cecilia GUERRA;

o

on. dott.ssa Jole SANTELLI;

all'Istruzione, all'università e alla ricerca:
o

dott. Gianluca GALLETTI;

o

dott. Marco ROSSI-DORIA;

o

dott. Gabriele TOCCAFONDI;

ai Beni e alle attività culturali:
o

on. dott.ssa Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA;

o

dott.ssa Simonetta GIORDANI;

alla Salute:
o

sig. Paolo FADDA;

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.
Dato a Capalbio, addì 3 maggio 2103
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per gli affari esteri
Alfano, Ministro dell'interno
Cancellieri, Ministro della giustizia
Mauro, Ministro della difesa
Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Zanonato,
Ministro
dello
sviluppo
economico
De Girolamo, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Orlando, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
Giovannini, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Carrozza,
Ministro
dell'istruzione,
dell'università' e della ricerca
Bray, Ministro per i beni e le attività
culturali
Lorenzin, Ministro della salute

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 125

