
 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 
maggio 1997, n. 127, dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'articolo 9 della legge 8 
marzo 1999, n. 50; 
Visti l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999; 
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica; 
Emana il seguente decreto legislativo: 

……omissis…… 
 

TITOLO IV 
I Ministeri 

 
Capo I - Il ministero degli affari esteri 

12. Attribuzioni. 
1. Al ministero degli affari esteri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di 
rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela 
degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in 
materia di politica internazionale; di rapporti con gli altri Stati con le organizzazioni internazionali; di 
stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative 
attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di 
contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle 
disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato dell'Unione europea e 

 

 Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300, “Riforma dell'organizzazione del 
Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n.59”, articoli 12 e 13. 

 



di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche esterne dell'Unione europea; di cooperazione 
allo sviluppo; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; cura delle attività 
di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati dell'Unione 
europea, della Comunità europea, della CECA, dell'EURATOM. 
2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il ministero degli affari esteri assicura la coerenza delle attività 
internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale. 
3. Restano attribuite alla presidenza del consiglio dei ministri le funzioni ad essa spettanti in ordine alla 
partecipazione dello Stato italiano all'Unione europea, nonché all'attuazione delle relative politiche. 
 
13. Ordinamento. 
1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a 20, coordinate da un segretario 
generale. 
2. Restano in vigore, per il ministero degli affari esteri, la riserva di cui all'articolo 6, comma 5, del 
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
80, concernente le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore e l'articolo 4 del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
 
 
 
……omissis…… 


