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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2021 

Nomina dei Ministri. (21A00996)  

(GU n.38 del 15-2-2021)

  
  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
  
  Visto l'art. 92 della Costituzione;  
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina 
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del 
Consiglio dei ministri;  
  Visto l'art. 2, comma 4-bis,  del  decreto  legislativo  30  luglio 
1999, n. 300, recante  riforma  dell'organizzazione  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) l'on. Federico D'Inca';  
    b) il dott. Vittorio Colao;  
    c) l'on. Renato Brunetta;  
    d) l'on. Mariastella Gelmini; 
    e) l'on. Maria Rosaria Carfagna;  
    f) l'on. Fabiana Dadone;  
    h) la prof.ssa Elena Bonetti; 
    i) la sen. Erika Stefani;  
    l) l'on. Massimo Garavaglia.  
  Sono nominati Ministri:  
    degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale:  l'on. 
Lugi Di Maio;  
    dell'interno: il Consigliere di Stato Luciana Lamorgese;  
    della giustizia: la prof.ssa Marta Cartabia;  
    della difesa: l'on. Lorenzo Guerini;  
    dell'economia e delle finanze: il dott. Daniele Franco;  
    dello sviluppo economico: l'on. Giancarlo Giorgetti;  
    delle politiche agricole alimentari e forestali: il sen.  Stefano 
Patuanelli;  
    dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: il  prof. 
Roberto Cingolani;  
    delle infrastrutture e dei trasporti: il prof. Enrico Giovannini;  
    del lavoro e delle politiche sociali: l'on.le Andrea Orlando;  
    dell'istruzione: il prof. Patrizio Bianchi;  
    dell'universita' e della  ricerca:  la  prof.ssa  Maria  Cristina 
Messa;  
    per i beni e le attivita' culturali e per il turismo: l'on. Dario 
Franceschini;  
    della salute: l'on. Roberto Speranza.  
  Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei  conti  per  la 
registrazione.  
    Dato a Roma, addi' 12 febbraio 2021  
  
                             MATTARELLA  
  
                        Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri  



23/2/2021 *** ATTO COMPLETO ***

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-15&atto.codiceRedazionale=21A00996&tipoSerie=serie… 2/2

  
Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2021  
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del 
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg. 
ne n. 328  


