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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 2022 

Nomina dei Ministri. (22A06175) 

(GU n.250 del 25-10-2022)

 
 
 
                   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) il sen. Luca Ciriani; 
    b) il sen. Paolo Zangrillo; 
    c) il sen. Roberto Calderoli; 
    d) il sen. Sebastiano Musumeci, detto Nello; 
    e) l'on. Raffaele Fitto; 
    f) il dott. Andrea Abodi; 
    h) l'on. Eugenia Maria Roccella; 
    i) la dott.ssa Alessandra Locatelli; 
    l) la sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati. 
  Sono nominati Ministri: 
    degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale:  l'on.
Antonio Tajani; 
    dell'interno: il pref. Matteo Piantedosi; 
    della giustizia: l'on. Carlo Nordio; 
    della difesa: il sig. Guido Crosetto; 
    dell'economia e delle finanze: l'on. Giancarlo Giorgetti; 
    dello sviluppo economico: il sen. Adolfo Urso; 
    delle politiche agricole alimentari e forestali: l'on.  Francesco
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Lollobrigida; 
    della transizione ecologica: l'on. Gilberto Pichetto Fratin; 
    delle infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili:  il  sen.
Matteo Salvini; 
    del lavoro e delle politiche sociali: la dott.ssa  Marina  Elvira
Calderone; 
    dell'istruzione: il prof. Giuseppe Valditara; 
    dell'universita' e della ricerca: la sen. Anna Maria Bernini; 
    della cultura: il dott. Gennaro Sangiuliano; 
    della salute: il prof. Orazio Schillaci; 
    del turismo: la sen. Daniela Garnero Santanche'. 
  Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei  conti  per  la
registrazione. 
    Dato a Roma, addi' 21 ottobre 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                        Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri 

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 2629 


