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 Sentito il Consiglio dei ministri; 

  Decreta:  

 Al Ministro senza portafoglio sen. Maria Elisabetta 
ALBERTI CASELLATI, è conferito il seguente incarico: 
le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. 

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

 Roma, 10 novembre 2022 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

     MELONI     
  Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022
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    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  10 novembre 2022 .

      Conferimento dell’incarico per la protezione civile e le 
politiche del mare al Ministro senza portafoglio sen. Seba-
stiano MUSUMECI, detto Nello.    

     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, tra l’altro, la nomina del 
sen. Sebastiano MUSUMECI, detto Nello, a Ministro 
senza portafoglio; 

 Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 2022, recante 
conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio; 

 Ritenuto altresì di dover ridefinire l’incarico del Mi-
nistro senza portafoglio sen. Sebastiano MUSUMECI, 
detto Nello; 

 Sentito il Consiglio dei ministri; 

  Decreta:  

 Al Ministro senza portafoglio sen. Sebastiano MUSU-
MECI, detto Nello, è conferito il seguente incarico: la 
protezione civile e le politiche del mare. 

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

 Roma, 10 novembre 2022 

 Il Presidente del Consiglio dei ministri: MELONI   
  Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2022
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    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  10 novembre 2022 .

      Conferimento dell’incarico per gli affari europei, il Sud, 
le politiche di coesione e il PNRR al Ministro senza portafo-
glio on. Raffaele FITTO.    

     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, tra l’altro, la nomina 
dell’on. Raffaele FITTO a Ministro senza portafoglio; 

 Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 2022 recante 
conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio, 
con il quale al Ministro senza portafoglio on. Raffaele 
FITTO è stato conferito l’incarico per gli affari europei, 
le politiche di coesione e il PNRR; 

 Ritenuto altresì di dover conferire al Ministro senza por-
tafoglio on. Raffaele FITTO anche l’incarico per il Sud; 

 Sentito il Consiglio dei ministri; 

  Decreta:  

 Al Ministro senza portafoglio on. Raffaele FITTO è 
conferito il seguente incarico: per gli affari europei, il 
Sud, le politiche di coesione e il PNRR. 

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

 Roma, 10 novembre 2022 

 Il Presidente del Consiglio dei ministri: MELONI   
  Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2022
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