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I) i rapporti con gli organi i.:ostituzionali o ausiliari del Gover
no, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del 
Ministro: 

I) l'adozione degli atti amministrativi generali i.nerentì alle ma
terie di cui agli articoli -t e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001. 
n. !65. 

Art. 6. 

!. Salvo quanto previsto dall'art. L J'Ullìdo di Gabinetto, cui de
vono essere inviati tutti i provvedi.menti per la finna del Ministro o dei 
Sottosegretari. provvede al coordinamento necessario ali' atn1azionc del 
presente decreto. 

Art. 7. 

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa. in caso di assenza 
o impedimento del Ministro, anche agli atti i.;:sprcssamente esclusi, indi
cati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di urgenza impro
rogabile e non siano ris1.:rvati. per disposizione nomrntiva primaria, alla 
competenza esclusiva dd i\·linistro. 

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi 
nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamen
tari scritte ed orali. 

li presente decreto sarù trasmesso ai competenti organi di controllo 
per la registrazione. 

Roma, 13 gennaio 2017 

/I Ui11is/ro: PADOAN 

17A00421 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
16 gennaio 2017, 

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegreta
rio di Stato presso il .Ministero dell'economia e delle finanze 
dott. Enrico MORANDO, a nol'ma dell'articolo IO, com
ma 3, della legge 23 agosto l 988, n. 400. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'art. I O della legge 23 agosto I 988, n. 400, re
cante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come 
modificato dalla legge 26 marzo 200 I, n. 8 I, e dal decre
to-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modifi
cazioni, dalla legge 3 agosto 200 I, n. 317; 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 
successive modificazioni, recante riforma dell'organiz
zazione dei Governo, a norma deWart. l l della legge 
I 5 marzo I 997, n. 59; 

Visto l'art. I, commi 376 e 377, della legge 24 dicem
bre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante di
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu
riennale dello Stato; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 
29 dicembre 2016 recante nomina dei Sottosegretari di 
Stato; 

Considerato che i! Consiglio dei ministri, nella riunio
ne del 14 getmaio 2017, ai fini dell'attribuzione del titolo 
di Vice Ministro, a nonna del citato mi. I O, comma 3, del
la legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di 

fonzioni al Sottosegretario di Stato dott. Enrico Morando, 
conferitagli dal Ministro dell'economia e delle finanze; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei mi
nistri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze; 

Decreta: 

Al sottosegretario di Stato presso il Nlinistero dell'eco
nomia e delle finanze dott. Enrico Nlorando è attribuito il 
titolo di Vice Ministro. 

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

Dato a Roma, addì 16 gennaio 2017 

MATTARELLA 

GENTILONI S1LVERI, Presidente 
del Consiglio dei ministri 

PADOAN, 1Hinistro dell'eco
nomia e dellefhwnze 

Registrato alla Corte dei conii il 18 gennaio 2017 
L:'ffìcio col/frollo al/i PC.,\f ,\/i11isleri giusti::ia e a_[li:m esteri, reg.ne 

prev. 11. 151 

IL MINISTRO DELL'ECONO~·IIA 
E DELLE FINANZE 

ALLEGATO 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante rifrmua 
<lell'organi?.zazione del Governo; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante nom1e 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze ddle amministra
zioni pubbliche: 

Visto l'art. IO della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive 
modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

Visti gli articoli 2, comma 10-ta, e 23-qui11q11ies, del decreto-legge 
6 luglio 2012, n. 95. convertito, con modificazioni. dalla legge 7 agosto 
2012, Il. 135; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbra
io 2013, n. 67, recante il rego!amenlo di organizzazione del Ministero 
dell'economia e delle finanze; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, 
n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli ufficì di 
diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze: 

Visto il decreto de! Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, 
registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2016, ufficio di control
lo atti Presidenza del Consiglio dei ministri, ìvlinisteri giustizia e affari 
esteri, reg.ne prev. n. 3245, con il quale il prof Pier Carlo Padoan è stato 
nominato Ministro dell'economia e delle finanze: 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in d.ata 29 dicem~ 
bre 2016, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2017 - Ufficio di 
controllo atti Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri giùstizia 
e affari esteri, rcg.ne prev. n. IO, con il quale il dott. Enrico Morando 
e stato nominato Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze; 

Rilevato che al sottosegretario di Stato dou. Enrico Morm1do e sta
to attribuito il titolo di vice Ministro, in quanto destinatario di delega 
relativa ad aree o progetti di competenza di una o più strntture diparti
mentali ovvero dì più direzioni generali; 

Ritenuta la necessità di determinare i contenuti specifici della de
lega a1 sottosegretario di Stato, con titolo di Vice Ministro, dott. Enrico 
Morando; 
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Decreta: 

Art. I. 

l. Il sottosegretario di Stato. con titolo di Vice Ministro. dott. En
rico i\forando è delegato a rispondere. per le materie di competenza, 
in coerenza con gli indirizzi del i\-linistro, alle interrogazioni a risposta 
scritta nonché ad intervenire presso le Camere. in rappresentanza del 
~vlinistro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni 
altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamenta
ri. secondo le direttiw del 1\-linistro. 

2. In linea di massima, gli impegni parlamentari del Sottosegretario 
di Stato conispondcranno alle deleghe. 

3. Il Sottosegretario di Stato è, inoltre, delegato a seguire presso 
la Camera e il Senato, sia in commissione che in aula, i progetti di leg
ge riguardanti la finanza pubblica, !a legge di bilancio, i provvedimen
ti «collegati» alla manovra di bilancio, i provvedimenti concememi la 
revisione della spesa pubblica, nonché le attività di approvazione del 
documento di economia e finanza. 

4. È, altresi. delegato a seguire, in via prioritaria, i !avori, in sede 
consultiva, della commissione bilancio del Senato e, in seno alla stes
sa commissione, i lavori della sottocommissione pareri, nonché della 
commissione bilancio della Camera e, in seno alla stessa commissione, 
i lavori del comitato pareri. 

5. ln çaso di impedimento. il Sottosegretario di Stuto provvederò. 
a concordare con altro sottosegretario, nell'ordine l'on. d.ssa Paola De 
Micheli e l'on. Pier Paolo Baretta, la propria sostih1zione tenendone in
fornrnto_ !'Ufficio del coordinamento legislativo e l'utlìcio legislativo 
econonua. 

Art. 2. 

1. Fenno restando quanto previsto cfall'art. I, il sottosegretario di 
Stato è delegato altrcsì a trnttarc, in coerenza con gli indirizzi politici di 
ordine generale definiti dal Ministro. le questioni relative alle politiche 
e agli andamenti della spesa sociale e previdenziale. 

Art. 3. 

l. La spccilìcaziont: di materie e di impegni di cui agli articoli 
e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta. per sovrnpposizione 
di impegni o altre cause, In rappresentanza del Ministro in Parlamento 
dovra essere assicurata da altro Sottosegretario. 

Art . .t. 

L !I Sqttosegretario <li Stato e delegato a !ìnnare gli atti relativi alle 
materie di propria competenza. 

Art. 5. 

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti 
di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accredita
mento di tùnzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza; 

e) gli atti e le detenninazioni di competenza dell'organo di indi
rizzo politico,amministrativo previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150; 

J) le detem1inaz.ioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici 
sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono 
le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle 
attivitft tra dipartimenti del Ministero; 

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché !e de
cisioni sui giudizi disi.:iplinari riguardanti i funzionari appartenenti a 
qualifiche dirigenziali: 

hJ !e assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decre
to lei:!.is!ativo 30 mauo 2001. 11. 165, e successive modificazioni ed 
integfazioni; 

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Gover
no. nonché le risposte agli organi di controllo sui provvl!dimenti del 
Ministro; 

/) \'adozione del!li atti amministrativi generali inerenti alle ma
terie di cui agli articolt4 e l4 del decreto legislativo 30 marzo 200!, 
n. 165. 

Art. 6 

I. Salvo quanto previsto dall'art. I, l'Ufficio di Gabinetto, cui de
vono essere inviati tutti i provvedimenti per !a fimia de! Ministro o dei 
Sottosegretari. provvede al coordinamento necessario all'attuazione del 
presente decreto. 

Art. 7. 

I. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza 
o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi. indi
cati nel!' art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di urgenza impro
rogabile e non siano riservati, per disposizione nonuativa primaria, alla 
competenza esclusiva del Ministro. 

2. Il Ministro può avocare alla propria finna singoli atti compresi 
nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamen
tari scritte ed orali. 

Il presente decreto sarò trasmesso ai competenti organi di controllo 
per la registrazione. 

Roma, 13 gennaio 2017 

li Ministro: P.-\DOAN 

l7AOOH2 

1. Non sono compresi nella delega di cui al, precedente articolo. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
oltre agli atti espressamente riservati da leggi o regolamenti alla !ìrnia 16 gennaio 20 l ]. 
del Ministro o dei dirigenti. quelli appresso indicati: 

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una detcm1inazionc 
di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i pro· 
grammi, gli atti, i provvedimenti anrnlinistrativi connessi alle direttive 
di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento 
delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti 
a controllo o vigilanza del Ministro: tutti gli atti da sottoporre al Consi
glio dei ministri e ai Comitati intemlinisteriali; 

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria 
e straordinaria e di controllo degli enti o societft sottoposti a controllo o 
vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le nomine 
e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti 
<lei ~ti.nistero in seno ad enti, soi.:ieta. collegi, conunissioni e comitati, 
così come te proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati 
dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14: 

e) i provvedimenti relativi alla costituzione di commissioni e di 
comitati concementi gli atti di cui al presente articolo: 

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegreta
rio di Stato m·esso il 1\-linistern dello sviluppo economico on. 
Teresa BELLANOVA, a norma dell'articolo IO, comma 3, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'art. I O della legge 23 agosto 1988, n. 400, re
cante disciplina de!Pattività di Governo e ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come 
modificato dalla legge 26 marzo 200 I, n. 81, e dal decre
to-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modifi
cazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; 
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