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 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 13 settembre 2019 .

      Nomina dei Sottosegretari di Stato.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 
4 settembre 2019, di nomina del Presidente del Consiglio 
dei ministri e dei Ministri; 

 Visto l’art. 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; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 
successive modificazioni, recante riforma dell’organiz-
zazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 
15 marzo 1997, n. 59; 

 Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in 
materia di disciplina dell’attività di Governo; 

 Visto l’art. 1, 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; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, di concerto con i Ministri che i Sottosegretari di Stato 
sono chiamati a coadiuvare; 

 Sentito il Consiglio dei ministri; 

  Decreta:  

  Sono nominati Sottosegretari di Stato:  
  alla Presidenza del Consiglio dei ministri:  

 dott.ssa Laura Agea; 
 sen. Gianluca Castaldi; 
 sen. prof.ssa Simona Flavia Malpezzi; 
 dott. Andrea Martella; 
 sen. prof. Mario Turco; 

  per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale:  
 on. dott.ssa Emanuela Claudia Del Re; 
 Marina Sereni; 
 on. dott. Manlio Di Stefano; 
 sen. dott. Ricardo Antonio Merlo; 
 on. dott. Ivan Scalfarotto; 

  per l’Interno:  
 sen. Vito Claudio Crimi; 
 on. dott. Matteo Mauri; 
 on. dott. Carlo Sibilia; 
 dott. Achille Variati; 

  per la Giustizia:  
 on. dott. Vittorio Ferraresi; 

 on. prof. Andrea Giorgis; 
  per la Difesa:  

 dott. Giulio Calvisi; 
 on. dott. Angelo Tofalo; 

  per l’Economia e le finanze:  
 on. dott.ssa Laura Castelli; 
 sen. dott. Antonio Misiani; 
 Pier Paolo Baretta; 
 prof.ssa Maria Cecilia Guerra; 
 on. dott. Alessio Mattia Villarosa; 

  per lo Sviluppo economico:  
 on. dott. Stefano Buffagni; 
 on. dott.ssa Mirella Liuzzi; 
 dott. Gian Paolo Manzella; 
 on. dott.ssa Alessia Morani; 
 dott.ssa Alessandra Todde; 

  per le Politiche agricole alimentari, forestali e del 
turismo:  

 on. dott. Giuseppe L’Abbate; 
  per l’Ambiente e la tutela del territorio e del mare:  
 on. dott. Roberto Morassut; 

  per le Infrastrutture e i trasporti:  
 Giovanni Carlo Cancelleri; 
 sen. dott Salvatore Margiotta; 
 on. dott. Roberto Traversi; 

  per il Lavoro e le politiche sociali:  
 sen. Stanislao Di Piazza; 
 dott.ssa Francesca Puglisi; 

  per l’Istruzione, l’università e la ricerca:  
 on. dott.ssa Anna Ascani; 
 on. dott.ssa Lucia Azzolina; 
 dott. Giuseppe De Cristofaro; 

  per i Beni e le attività culturali:  
 dott.ssa Lorenza Bonaccorsi; 
 on. dott.ssa Anna Laura Orrico; 

  per la Salute:  
 sen. prof. Pierpaolo Sileri; 
 dott.ssa Sandra Zampa. 
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 Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti 
per la registrazione. 

 Dato a Roma, addì 13 settembre 2019 

 MATTARELLA 

 CONTE, Presidente del Consi-
glio dei ministri 

 DI MAIO, Ministro degli affari 
esteri e della cooperazione 
internazionale 

 LAMORGESE, Ministro dell’inter-
no 

 BONAFEDE, Ministro della giu-
stizia 

 GUERINI, Ministro della difesa 
 GUALTIERI, Ministro dell’eco-

nomia e delle finanze 
 PATUANELLI, Ministro dello 

sviluppo economico 

 BELLANOVA, Ministro delle po-
litiche agricole alimenta-
ri, forestali e del turismo 

 COSTA, Ministro dell’ambiente 
e della tutela del territorio 
e del mare 

 DE MICHELI, Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti 

 CATALFO, Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali 

 FIORAMONTI, Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della 
ricerca 

 FRANCESCHINI, Ministro per i 
beni e le attività culturali 

 SPERANZA, Ministro della salute   
  Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2019

Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1850

  19A05855  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  4 settembre 2019 .

      Ridefinizione del contingente della moneta d’argento di 5 
euro commemorativa del «70° Anniversario dell’entrata in 
vigore della Costituzione italiana» in versione     proof    , mille-
simo 2018.    

     IL DIRIGENTE GENERALE
   DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO  

 Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo 
ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»; 

 Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che 
prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione 
o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; 

 Visto l’art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante: 
«Costituzione della sezione Zecca nell’ambito dell’Istitu-
to Poligrafico dello Stato»; 

 Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, re-
cante: «Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni 
a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59»; 

 Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, re-
cante: «Trasformazione in società per azioni dell’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato»; 

 Vista la decisione della Banca centrale europea 
dell’8 dicembre 2017, relativa all’approvazione del volu-
me di conio delle monete metalliche per il 2018; 

 Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 
n. 76513 del 10 ottobre 2017, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 243 del 17 ottobre 2017, con il quale si auto-
rizza l’emissione della moneta d’argento da euro 5, com-
memorativa del «70° Anniversario dell’entrata in vigore 
della Costituzione italiana», in versione    proof    e    fior di 
conio   , millesimo 2018; 

 Visto l’art. 2 del decreto del direttore generale del Te-
soro n. 102539 del 18 dicembre 2017, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 300 del 27 dicembre 2017, che sta-
bilisce il contingente in valore nominale delle suddette 
monete in euro 25.000,00, pari a 5.000 unità nella ver-
sione    proof   ; 

 Vista la nota n. 40855 del 26 giugno 2019, con la qua-
le l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., tenu-
to conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti 
all’art. 3 del citato decreto del direttore generale del Te-
soro n. 102539 del 18 dicembre 2017, ha proposto di ri-
durre da n. 5.000 a n. 4.800 il contingente delle monete 
d’argento di 5 euro commemorative del «70° Anniversa-
rio dell’entrata in vigore della Costituzione italiana», in 
versione    proof   , millesimo 2018; 

 Considerata l’opportunità di ridefinire il contingente 
delle monete medesime; 


