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 DECRETI PRESIDENZIALI 

  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 12 dicembre 2016 .

      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 mini-
stri ha rassegnato in data 7 dicembre 2016 le dimissioni 
proprie e dei colleghi ministri componenti il Consiglio 
medesimo; 

  Decreta:  

 Sono accettate le dimissioni che il Presidente del Con-
siglio dei ministri dott. Matteo Renzi ha presentato in 
nome proprio e dei colleghi ministri componenti il Con-
siglio medesimo. 

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

 Dato a Roma, addì 12 dicembre 2016 

  MATTARELLA 

 GENTILONI SILVERI, Presidente 
del Consiglio dei ministri   

  Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2016
UfÞ cio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne 
prev. n. 3242

  16A08726

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 12 dicembre 2016 .

      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 7 dicembre 2016 
dal Presidente del Consiglio dei ministri, dott. Matteo 
Renzi, e dai colleghi Ministri, accettate in data odierna; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 

  Decreta:  

 Sono accettate le dimissioni rassegnate, per le rispetti-
ve cariche, dai Sottosegretari 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 12 dicembre 2016 

 MATTARELLA 

 GENTILONI SILVERI, Presidente 
del Consiglio dei ministri   

  Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2016
UfÞ cio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne 
prev. n. 3243

  16A08727

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 12 dicembre 2016 .

      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 del’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, dott. Matteo Renzi, ha presentato 
in data 7 dicembre 2016 in nome proprio e dei colleghi 
Ministri componenti il Consiglio medesimo; 

  Considerato che l’on. dott. Paolo Gentiloni Silveri ha 
accettato l’incarico conferitogli in data 11 dicembre 2016 
di formare il Governo:  

  Decreta:  

 L’on. dott. Paolo Gentiloni Silveri è nominato Presi-
dente del Consiglio dei ministri. 

 Il presente decreto sarà comuinicato alla Corte dei con-
ti per la registrazione. 

 Dato a Roma, addì 12 dicembre 2016 

 MATTARELLA 

 GENTILONI SILVERI, Presidente 
del Consiglio dei ministri   

  Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2016
UfÞ cio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne 
prev. n. 3244

  16A08728
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    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 12 dicembre 2016 .

      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. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicem-
bre 2007, n. 244, e successive modiÞ cazioni, recante di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 

  Decreta:  

  Sono nominati Ministri senza portafoglio:  

   a)   la senatrice dott.ssa Anna Finocchiaro; 

   b)   l’on. dott.ssa Maria Anna Madia; 

   c)   l’on. dott. Enrico Costa; 

   d)   il prof. Claudio De Vincenti; 

   e)   l’on. dott. Luca Lotti. 

  Sono nominati Ministri:  

 degli affari esteri e della cooperazione internaziona-
le: l’on. avv. Angelino Alfano; 

 dell’interno: il sen. dott. Domenico Minniti, detto Marco; 

 della giustizia: l’on. Andrea Orlando; 

 della difesa: la sen. dott.ssa Roberta Pinotti; 

 dell’economia e delle Þ nanze: il prof. Pietro Carlo 
Padoan; 

 dello sviluppo economico: il dott. Carlo Calenda; 

 delle politiche agricole alimentari e forestali: il dott. 
Maurizio Martina; 

 dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: 
il dott. Gian Luca Galletti; 

 delle infrastrutture e dei trasporti: il dott. Graziano 
Delrio; 

 del lavoro e delle politiche sociali: il sig. Giuliano Poletti; 

 dell’istruzione, dell’università e della ricerca: la sen. 
Valeria Fedeli; 

 dei beni e delle attività culturali e del turismo: l’on. 
avv. Dario Franceschini; 

 della salute: l’on. Beatrice Lorenzin. 

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

 Dato a Roma, addì 12 dicembre 2016 

 MATTARELLA 

 GENTILONI SILVERI, Presidente 
del Consiglio dei ministri   

  Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2016
UfÞ cio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne 
prev. n. 3245

  16A08729

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 12 dicembre 2016 .

      Nomina a Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri, con le funzioni di Segretario del Con-
siglio medesimo, dell’on. avv. Maria Elena BOSCHI.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visto l’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e 
successive modiÞ cazioni, 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.

     L’on. avv. Maria Elena Boschi è nominata Sottosegre-
taria 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 12 dicembre 2016 

 MATTARELLA 

 GENTILONI SILVERI, Presidente 
del Consiglio dei ministri   

  Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2016
UfÞ cio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne 
prev. n. 3246

  16A08730

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  12 dicembre 2016 .

      Conferimento di incarichi ai ministri senza portafoglio.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 
12 dicembre 2016, concernente la nomina dei Ministri 
senza portafoglio; 

 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 modiÞ cazioni, recante ordinamento della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 Sentito il Consiglio dei ministri; 


