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 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 14 gennaio 2021 .

      Accettazione delle dimissioni rassegnate dalla senatrice 
Teresa BELLANOVA dalla carica di Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali e conferimento dell’incarico 
di reggere,     ad interim    , il medesimo dicastero al Presidente 
del Consiglio dei ministri prof. Giuseppe CONTE.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l’art. 92 della Costituzione; 
 Visto l’art. 9, comma 4, della legge 23 agosto 1988, 

n. 400; 
 Visto il proprio decreto in data 4 settembre 2019, re-

cante nomina dei Ministri; 
 Viste le dimissioni rassegnate dalla senatrice Teresa 

BELLANOVA dalla carica di Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Sono accettate le dimissioni rassegnate dalla senatrice 

Teresa BELLANOVA dalla carica di Ministro delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali.   

  Art. 2.
     Il prof. Giuseppe CONTE, Presidente del Consiglio dei 

ministri, è incaricato di reggere,    ad interim   , il Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali. 

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

 Dato a Roma, addì 14 gennaio 2021 

 MATTARELLA 

 CONTE, Presidente del Con-
siglio dei ministri   

  Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Mi-
nistero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 75

  21A00198

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 14 gennaio 2021 .

      Accettazione delle dimissioni rassegnate dalla prof.ssa 
Elena BONETTI dalla carica di Ministro senza portafoglio.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visto l’art. 92 della Costituzione; 
 Viste le dimissioni rassegnate dalla prof.ssa Elena BO-

NETTI dalla carica di Ministro senza portafoglio; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 

  Decreta:  

 Sono accettate le dimissioni rassegnate dalla prof.
ssa Elena BONETTI dalla carica di Ministro senza 
portafoglio. 

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

 Dato a Roma, addì 14 gennaio 2021 

 MATTARELLA 

 CONTE, Presidente del Con-
siglio dei ministri   

  Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Mi-
nistero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 76

  21A00199

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 14 gennaio 2021 .

      Accettazione delle dimissioni rassegnate dall’on. dott. 
Ivan SCALFAROTTO dalla carica di Sottosegretario di 
Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 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 del Presidente della Repubblica in data 
13 settembre 2019, recante nomina dei Sottosegretari di 
Stato; 

 Viste le dimissioni rassegnate dall’on. dott. Ivan 
SCALFAROTTO dalla carica di Sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri e la cooperazione internazionale; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale; 

  Decreta:  

 Sono accettate le dimissioni rassegnate dall’on. dott. 
Ivan SCALFAROTTO dalla carica di Sottosegretario di 
Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale. 


