
23/01/23, 13:20 *** ATTO COMPLETO ***

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 1/5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 2022 

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di  Stato
presso il Ministero dell'economia e delle finanze on. Maurizio LEO, a
norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400.
(22A06588) 

(GU n.268 del 16-11-2022)

 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n.  400,  e  successive
modificazioni,  recante  disciplina  dell'attivita'  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'organizzazione  del  governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  ed  in
particolare l'art. 2, comma 4-bis; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre
2022, recante nomina dei sottosegretari di Stato; 
  Considerato che il Consiglio dei ministri, nella  riunione  del  10
novembre 2022, ai fini dell'attribuzione del titolo di vice Ministro,
a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988,  ha
approvato l'unita delega di funzioni al sottosegretario di Stato  on.
Maurizio  LEO,  conferitagli  dal  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sottosegretario di Stato presso  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze on. Maurizio  LEO  e'  attribuito  il  titolo  di  vice
Ministro. 
  Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei  conti  per  la
registrazione. 
    Roma, addi' 11 novembre 2022 
 
                             MATTARELLA 
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                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 2833 

                                                             Allegato 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
    Visto il decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del governo; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive
modificazioni,  recante  disciplina  dell'attivita'  di   Governo   e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    Visto l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.
244  e  successive  modificazioni,  recanti   disposizioni   per   la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  luglio  2003,
n. 227, concernente il  regolamento  per  la  riorganizzazione  degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  26
giugno 2019, n. 103, recante il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre 2020, n. 161, recante modifiche ed integrazioni al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  22
giugno 2022, n. 100,  recante  ulteriori  modifiche  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  21  ottobre
2022, con il  quale  l'on.  Giancarlo  Giorgetti  e'  stato  nominato
Ministro dell'economia e delle finanze; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  in  data  31
ottobre 2022 con il quale l'on. prof. Maurizio Leo e' stato  nominato
Sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze; 
    Ritenuta la necessita' di determinare i contenuti specifici della
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delega al Sottosegretario di Stato on. prof. Maurizio Leo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
    1. All'on. Prof. Maurizio Leo  sono  delegate  le  competenze  in
materia tributaria e fiscale, con particolare riguardo alle  funzioni
attinenti all'area delle politiche fiscali e del sistema  tributario,
individuata dalla lettera d) dell'art. 24 del decreto legislativo  n.
300 del 1999, e ai compiti previsti dalle disposizioni  del  capo  II
del titolo V del medesimo decreto. 
    2. L'on. Prof. Maurizio Leo e' delegato a istruire e  predisporre
iniziative legislative di riforma del sistema fiscale. 
    3. Nell'ambito di cui al comma 1, la delega comprende: 
      a) l'esercizio di tutti i poteri, inclusa la firma  di  atti  e
provvedimenti che sono a tal fine sottoposti all'on.  prof.  Maurizio
Leo per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto; 
      b) la proposta al Ministro per l'attribuzione e  la  revoca  di
nomine  e  incarichi  previsti   dalle   disposizioni   vigenti   con
riferimento al Dipartimento delle finanze,  alle  Agenzie  fiscali  e
alle relative societa' strumentali. 
    4. Il potere di direttiva nelle materie  delegate  e'  esercitato
dall'on. prof. Maurizio Leo in coerenza con  il  generale  potere  di
direttiva attribuito al Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e
fermo restando quanto previsto dall'art. 1,  della  legge  23  aprile
1959, n. 189, l'on. prof. Maurizio Leo puo' avvalersi,  per  tutti  i
poteri delegati, della Guardia di finanza. 
    5. All'on. prof. Maurizio  Leo  e'  attribuito  il  coordinamento
delle attivita' dei Sottosegretari di Stato cui sono delegati compiti
in materia tributaria e fiscale. 
    6.  Nell'espletamento   delle   funzioni   delegate,   ferma   la
partecipazione alle riunioni del Consiglio dei ministri  ai  sensi  e
nei limiti di cui all'art. 10 della legge 23  agosto  1988,  n.  400,
l'on.  prof.  Maurizio  Leo   puo',   d'intesa   con   il   Ministro,
rappresentare il Ministero nelle relazioni con gli  altri  Dicasteri,
nelle attivita' parlamentari e nei  rapporti  istituzionali,  inclusi
quelli con le regioni e le autonomie locali. 

 
                               Art. 2. 
 
    1. L'on. prof. Maurizio Leo tratta, nelle  materie  delegate,  in
coerenza con gli  indirizzi  specifici  del  Ministro,  le  questioni
relative: 
      a) all'attuazione del  PNRR  in  materia  di  razionalizzazione
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delle spese fiscali e di riforma dell'ordinamento fiscale; 
      b) ai rapporti con l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB). 

 
                               Art. 3. 
 
    1. La delega all'on. prof. Maurizio Leo e'  estesa,  in  caso  di
assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti non espressamente
previsti nella presente delega, quando i medesimi rivestano carattere
di urgenza improrogabile e  non  siano  riservati,  per  disposizione
normativa primaria, alla competenza esclusiva del Ministro. 

 
                               Art. 4. 
 
    1. Fermo restando quanto previsto agli  articoli  1  e  2,  l'on.
prof. Maurizio Leo coadiuva il Ministro dell'economia e delle finanze
nello  svolgimento  delle  restanti  attivita'   di   competenza   di
quest'ultimo. 

 
                               Art. 5. 
 
    1. Restano  in  ogni  caso  ferme  le  prerogative  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, in particolare, per cio' che  riguarda
l'indirizzo  politico,  il  potere  di  direttiva   generale   e   la
rappresentanza unitaria delle politiche dell'entrata e della spesa  e
del governo della finanza pubblica in  ogni  sede,  incluse  l'Unione
europea e le altre sedi internazionali. 
    2.  Al  fine  di  garantire  l'esercizio  delle  prerogative  del
Ministro e l'unita' dell'indirizzo politico in materia di  entrata  e
di  spesa,  le  funzioni  delegate  sono  esercitate  dall'on.  prof.
Maurizio Leo in costante raccordo con il Ministro, secondo  modalita'
di  reciproco  scambio  di   informazioni,   di   consultazione,   di
valutazione comune e di condivisione delle linee di  azione  e  degli
obiettivi generali per l'attuazione degli indirizzi di Governo. 

 
                               Art. 6. 
 
    1. Per lo svolgimento delle competenze attribuite  all'on.  prof.
Maurizio Leo con la presente delega allo stesso, fermi gli articoli 9
e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3  luglio  2003,  n.
227, puo' essere altresi' assegnato un adeguato numero di  unita'  di
personale nell'ambito del contingente di cui all'art. 5 del  predetto
decreto n. 227 del 2003. 
    2. Il sottosegretario on. prof. Maurizio Leo si avvale, altresi',
per lo svolgimento dei propri compiti, dell'Ufficio  legislativo  del
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Ministro. 
    Il presente decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo per la registrazione. 
      Roma, 10 novembre 2022 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti 


