
 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri 

 

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e successive modificazioni; 

 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59” e successive 

modificazioni; 

 

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, “Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo 

addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato 

lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”, in particolare il 

punto 7, comma primo, del Protocollo Addizionale; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 febbraio 1987, con il quale è 

stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione governativa per 

l’attuazione delle disposizioni dell’Accordo tra Italia e Santa Sede firmato a Roma il 18 febbraio 

1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 (di seguito Commissione); 

 

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 gennaio 1990, 21 gennaio 1993, 

9 gennaio 1996, 12 gennaio 1999, 14 gennaio 2002, 4 gennaio 2005, 7 gennaio 2008 e 4 agosto 

2011, con i quali si è provveduto a rinnovare, nonché prorogare la Commissione; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 settembre 2010 recante 

modifiche alla disciplina riguardante gli organismi collegiali operanti presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Segretariato generale, con il quale la Commissione è da considerarsi 

esclusa dall’applicazione dell’art. 68, comma 1 e 2, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2014, con il quale la 

Commissione è stata rinnovata ed è stato nominato componente il Ministro Plenipotenziario 

Armando Varricchio; 

 

Vista la nota del 24 febbraio 2016, con la quale l’Ambasciatore Armando Varricchio ha comunicato 

le proprie dimissioni da componente della Commissione, a seguito del nuovo incarico conferitogli; 

 

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dell’Ambasciatore Armando Varricchio con 

altro esperto, in considerazione della specifica professionalità e compiti estremamente tecnici 

attribuiti ai componenti;  

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Professor Claudio De Vincenti, è 

stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

DECRETA: 



 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri 

 

 

Articolo 1 

 

1. Il Ministro Plenipotenziario Maria Angela ZAPPIA, Consigliere Diplomatico del Presidente del 

Consiglio dei Ministri è nominata componente della Commissione governativa per l’attuazione 

delle disposizioni dell’Accordo tra Italia e Santa Sede firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e 

ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità 

amministrativo-contabile per gli adempimenti di competenza. 

 

 

Roma, 07 giugno 2016 

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri 

Il Sottosegretario di Stato 

Claudio De Vincenti 
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