
    D.M. 4111/1569 

    

Il Ministro degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale 
 

VISTO l’articolo 6, comma 1, lettere c), f), g) e h), della legge 6 novembre 1989, n. 368, recante 

“Istituzione del Consiglio generale degli italiani all’estero”; 

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e, in particolare, l’articolo 1, comma 21, che ha soppresso 

il Comitato interministeriale per l’emigrazione; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, n. 329, recante “Norme 

sull'organizzazione del Consiglio generale degli italiani all'estero” e, in particolare, l’articolo 5, 

comma 2, che stabilisce la procedura di designazione di rappresentanti ed esperti che partecipano ai 

lavori del Consiglio Generale degli Italiani all’estero (CGIE); 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del 

Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTO l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e in particolare l’articolo 2, che ha attribuito al 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze in materia di 

commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese; 

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 

2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”; 

VISTE le designazioni pervenute dagli enti indicati all’articolo 6, comma 1, della legge 6 novembre 

1989, n. 368, in risposta all’invito in merito rivolto dal Sottosegretario di Stato degli affari esteri;  

 

DECRETA 

Articolo 1 

Sono nominati esperti del Consiglio generale degli italiani all’estero: 

a) per i Ministeri: 

Viceprefetto Fabio Maurano  (Ministero dell’interno); 

Dott. Donato Montanino (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale);  

Dott.ssa Giuliana De Francesco 

Cons. Leg. Simone Landini 

(Ministero della cultura); 

(Ministero del turismo); 

 

b) per la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.: 

Dott. Luca Mazzà; 

  



 

c) per gli organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate: 

Dott.ssa Antonella Perilli (AdnKronos); 

 

e)  per le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private: 

Dott. Francesco Angelo Siddi (Confindustria Radio Tv); 

 

d) per le organizzazioni nazionali delle cooperative: 

Dott. Fabio Travaglini  (AGCI); 

Dott.ssa Francesca Ottolenghi 

Dott.ssa Danila Curcio 

(Legacoop); 

(Confcooperative); 

 

e) per le organizzazioni dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio 

e dell'artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale: 

Dott.ssa Maria Luisa Meroni (Confindustria); 

Dott. Giordano Emo Capodilista (Confagricoltura); 

Dott. Antonio Paoletti  (Confcommercio); 

Dott.ssa Antonella Pinzauti (Confartigianato). 

 

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Roma, 23/06/2022 

 

IL MINISTRO  


		2022-06-23T16:10:02+0200




