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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2096-9-2019

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 4 settembre 2019 .

      Nomina dei Ministri.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visto l’articolo 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’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 di-
cembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante 
disposizioni 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)   l’onorevole dottor Federico D’Incà; 
 -   b)   la dottoressa Paola Pisano; 
 -   c)   l’onorevole dottoressa Fabiana Dadone; 
 -   d)   l’onorevole professor Francesco Boccia; 
 -   e)   il dottor Giuseppe Luciano Calogero Provenzano; 
 -   f)   l’onorevole Vincenzo Spadafora; 
 -   h)   la professoressa Elena Bonetti; 
 -   i)   il signor Vincenzo Amendola. 

  Sono nominati Ministri:  
 - degli AFFARI ESTERI e della COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE: l’onorevole Luigi Di Maio; 
 - dell’INTERNO: il consigliere di Stato Luciana 

Lamorgese; 
 - della GIUSTIZIA: l’onorevole avvocato Alfonso 

Bonafede; 
 - della DIFESA: l’onorevole dottor Lorenzo Guerini; 
 - dell’ECONOMIA e delle FINANZE: il professor 

Roberto Gualtieri; 
 - dello SVILUPPO ECONOMICO: il senatore inge-

gnere Stefano Patuanelli; 
 - delle POLITICHE AGRICOLE ALIMENTA-

RI, FORESTALI e del TURISMO: la senatrice Teresa 
Bellanova; 

 - dell’AMBIENTE e della TUTELA del TERRITO-
RIO e del MARE: il generale di brigata Sergio Costa; 

 - delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI: 
l’onorevole dottoressa Paola De Micheli; 

 - del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI: la 
senatrice Nunzia Catalfo; 

 - dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITÀ e della 
RICERCA: l’onorevole professor Lorenzo Fioramonti; 

 - per i BENI e le ATTIVITA’ CULTURALI: l’onore-
vole avvocato Dario Franceschini; 

 - della SALUTE: l’onorevole dottor Roberto 
Speranza. 

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

 Dato a Roma, addì 4 settembre 2019 

 MATTARELLA 

 CONTE, Presidente del Con-
siglio   

  Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2019 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri e della 
cooperazione internazionale, reg.ne prev. n. 1806

  19A05567

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 5 settembre 2019 .

      Nomina a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri, con le funzioni di Segretario del Con-
siglio medesimo, dell’on. dott. Riccardo FRACCARO.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 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; 

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

  Decreta:    

  Art. 1.

     L’onorevole dottor Riccardo FRACCARO è nomi-
nato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri, con le funzioni di Segretario del Con-
siglio medesimo. 

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

 Dato a Roma, addì 5 settembre 2019 

 MATTARELLA 

 CONTE, Presidente del Con-
siglio dei ministri   

  Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2019 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri e della 
cooperazione internazionale, reg.ne prev. n. 1805

  19A05568
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    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  5 settembre 2019 .

      Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio.    

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 
4 settembre 2019, concernente la nomina dei Ministri 
senza portafoglio; 

 Visto l’articolo 9, comma 1, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e 
ordinamento 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’artico-
lo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 Sentito il Consiglio dei ministri; 

  Decreta:  

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

 all’onorevole dottor Federico D’INCÀ i rapporti con 
il Parlamento; 

 alla dottoressa Paola PISANO l’innovazione tecno-
logica e la digitalizzazione; 

 all’onorevole dottoressa Fabiana DADONE la pub-
blica amministrazione; 

 all’onorevole professor Francesco BOCCIA gli affa-
ri regionali e le autonomie; 

 al dottor Giuseppe Luciano Calogero PROVENZA-
NO il Sud e la coesione territoriale; 

 all’onorevole Vincenzo SPADAFORA le politiche 
giovanili e lo sport; 

 alla professoressa Elena BONETTI le pari opportu-
nità e la famiglia; 

 al signor Vincenzo AMENDOLA gli affari europei. 
 Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti 

per la registrazione. 
 Roma, 5 settembre 2019 

 Il Presidente: CONTE   
  Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2019 

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri e della 
cooperazione internazionale, reg.ne prev. n. 1807

  19A05569  

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

  DETERMINA  27 agosto 2019 .
      Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fulphi-

la» ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 
1993, n. 537.     (Determina n. 1287/2019)    

     IL DIRETTORE GENERALE 
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 

1999, n. 300; 
 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, 

n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo svilup-
po e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», 
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 
2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana del farmaco; 

 Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro 
della salute, di concerto con i Ministri della funzione pub-
blica e dell’economia e delle finanze recante «Regolamen-
to recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento 
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48, 
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 mar-
zo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i 
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplifica-
zione e dell’economia e delle finanze recante «Modifica 
al regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del 
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 

 Visti il regolamento di organizzazione, del funziona-
mento e dell’ordinamento del personale e la nuova dota-
zione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di 
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con delibe-
razione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 feb-
braio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del de-
creto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute 
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il 
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubbli-
cazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, Serie 
generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successi-
ve modifiche e integrazioni; 

 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposi-
zioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo 
scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato»; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 27 set-
tembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall’Ufficio 
centrale del bilancio presso il Ministero della salute in 
data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li 
Bassi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia 
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di 
lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva 
assunzione delle funzioni; 


