
 

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; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, 
l’articolo 7, comma 7, che stabilisce la possibilità per il Presidente di individuare, con propri 
decreti, i propri uffici di diretta collaborazione; 
 
VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disciplina delle attività di informazione e di 
comunicazione delle pubbliche amministrazioni; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, 
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l’articolo 23-ter, comma 2, concernente disposizioni in 
materia di trattamenti economici; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive 
modificazioni, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei 
ministri” e, in particolare, l’articolo 2, comma, 1, lett. b), che individua tra gli uffici di diretta 
collaborazione del Presidente, l’Ufficio stampa e del Portavoce del Presidente, e l’articolo 9 che ne 
definisce le funzioni; 
 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, recante 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 
 
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità 
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico”, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 
 
VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dirigenziale e non 
dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri;  
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la 
giustizia sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e, in particolare, 
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l’articolo 13, che fissa, a decorrere dal 1° maggio 2014, in euro 240.000,00 annui lordi il limite 
massimo retributivo del personale pubblico e delle società partecipate; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014, “Codice di 
comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza 
del Consiglio dei ministri”;  
 
VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019, di nomina del nuovo 
Governo; 
 
RITENUTO necessario provvedere alla definizione dell’organizzazione e della composizione 
dell’Ufficio stampa e del Portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Ambito di applicazione) 

1. Il presente decreto definisce, a decorrere dal 5 settembre 2019, l’organizzazione e le funzioni, 
nell’ambito delle strutture di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, 
dell’Ufficio stampa e del Portavoce. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 8 del regolamento 
interno del Consiglio dei ministri, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
10 novembre 1993. 
 

Art. 2 
(Competenze e organizzazione dell’Ufficio) 

1. L’Ufficio cura l’informazione inerente all’attività del Presidente del Consiglio dei ministri e i 
collegamenti con gli organi d’informazione, nazionali e internazionali. 
2. L’Ufficio cura in particolare: 

− l’informazione stampa e radiotelevisiva e tramite internet della Presidenza del Consiglio dei 
ministri; 
− l’organizzazione, relativamente alle attività di informazione di cui al punto precedente, in 
collaborazione con gli Uffici competenti, delle visite di Stato, nonché di vertici, convegni e 
conferenze in Italia e all’estero cui partecipa il Presidente del Consiglio dei ministri; 
− la redazione, diffusione e archiviazione di note e comunicati; 
− l’organizzazione e funzionamento del sito Internet della Presidenza del Consiglio dei 
ministri; 
− il funzionamento della sala stampa a supporto dell’attività della Presidenza del Consiglio dei 
ministri e del Consiglio dei ministri; 
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− l’organizzazione dell’attività di monitoraggio multimediale e la tenuta dell’archivio 
multimediale; 
− la preparazione della rassegna stampa della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
− la distribuzione e l’archiviazione di documentazione informativa e di attualità. 

3. L’Ufficio collabora, altresì, con il Segretario del Consiglio dei ministri, Sottosegretario alla 
Presidenza, per redigere il comunicato relativo ai lavori del Consiglio e per promuovere la più 
diffusa conoscenza in ordine alle deliberazioni adottate dal Governo e alla progressiva attuazione di 
esse. 
4. L’Ufficio opera in raccordo funzionale con gli uffici stampa dei Ministri senza portafoglio e le 
analoghe strutture eventualmente operanti presso i Sottosegretari della Presidenza del Consiglio dei 
ministri. 
 

Art. 3 
(Articolazione dell’Ufficio) 

1. All’interno dell’Ufficio operano i seguenti settori: 
a) Rassegna stampa, flussi informativi e comunicazione; 
b) Amministrativo e per le attività relative alla comunicazione del Consiglio dei ministri 

previste dall’art. 2, comma 3; 
c) Sito internet, web e social media; 
d) Sala stampa. 

 
Art. 4 

(Capo Ufficio stampa e Portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri) 

1. Il Capo dell’Ufficio coordina l’attività relativa allo svolgimento delle funzioni indicate 
dall’articolo 2 e svolge, altresì, il ruolo di Portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri. 
2. Il Capo dell’Ufficio stampa e Portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato 
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra operatori del settore dell’informazione, 
anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel 
campo dei mezzi di comunicazione. Il Capo Ufficio stampa e Portavoce del Presidente del 
Consiglio dei ministri deve comunque essere iscritto all’albo nazionale dei giornalisti. Qualora 
dipendente pubblico, è posto in posizione di fuori ruolo, comando, aspettativa o analoghe posizioni 
previste dagli ordinamenti di appartenenza. 
3. Al Capo dell’Ufficio stampa e Portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri spetta un 
trattamento economico non superiore a quello massimo attribuito ai coordinatori degli Uffici interni 
ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Compete, altresì, un’indennità di diretta 
collaborazione non superiore a euro 18.360,00 annui lordi. 
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Art. 5 

(Vice Capo dell’Ufficio stampa) 

1. Il Capo dell’Ufficio stampa e Portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri può 
individuare un collaboratore, a cui attribuire anche funzioni di Vice, che lo coadiuva nell’esercizio 
delle proprie funzioni. 
2. Il Vice Capo dell’Ufficio stampa e del Portavoce è nominato con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri tra operatori del settore dell’informazione, anche estranei alla pubblica 
amministrazione, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi di 
comunicazione e deve comunque essere iscritto all’albo nazionale dei giornalisti. Qualora 
dipendente pubblico, è posto in posizione di fuori ruolo, comando, aspettativa o analoghe posizioni 
previste dagli ordinamenti di appartenenza. 
3. Al Vice Capo dell’Ufficio stampa spetta un trattamento economico fondamentale non superiore 
a quello attribuito ai dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Spetta, 
altresì, un’indennità di diretta collaborazione non superiore ad euro 37.500,00 annui lordi. 
 

Art. 6 
(Collaboratori del Capo dell’Ufficio stampa) 

1. Il Capo dell’Ufficio può, inoltre, individuare fino ad un massimo di tre collaboratori, con 
competenze adeguate all’incarico da svolgere, così identificati: 

a) due collaboratori con funzioni di responsabili del settore “Rassegna stampa, flussi 
informativi e comunicazione”, scelti anche tra estranei alla pubblica amministrazione; 

b) un collaboratore con funzioni di responsabile del settore “Sala stampa”, scelto tra dipendenti 
appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri posti in 
posizione di fuori ruolo, comando o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi 
ordinamenti. 

2. Ai collaboratori di cui alla lettera a) del comma 1, qualora estranei, è attribuito un trattamento 
economico fondamentale non superiore a quello spettante ai dirigenti di seconda fascia dei ruoli 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un emolumento accessorio individualmente non 
superiore ad euro 12.249,00 annui lordi. Gli stessi, ove appartenenti alla pubblica amministrazione, 
conservano il trattamento economico fondamentale in godimento erogato dall’amministrazione di 
appartenenza e ricevono, inoltre, un emolumento accessorio individualmente non superiore ad euro 
12.249,00 annui lordi. 
3. Al collaboratore di cui al comma 1, lettera b), spetta, in aggiunta al trattamento economico 
fondamentale in godimento, erogato dall’amministrazione di appartenenza, un’indennità di diretta 
collaborazione in misura non superiore ad euro 18.000,00 annui lordi. 
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Art. 7 

(Responsabile editoriale sito web e social media) 

1. Nell’ambito dell’Ufficio opera un Responsabile editoriale per il Sito web del Governo, che si 
occupa del coordinamento e della strategia di gestione del settore “Sito internet, web e social 
media”. 
2. Al Responsabile per il web, scelto anche tra estranei alla pubblica amministrazione con 
competenze adeguate all’incarico da svolgere, spetta un trattamento economico fondamentale non 
superiore a quello attribuito ai dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
nonché un’indennità di diretta collaborazione non superiore ad euro 24.000,00 annui lordi. 
 

Art. 8 
(Coordinatore amministrativo) 

1. Nell’ambito dell’Ufficio opera un Coordinatore amministrativo, scelto anche tra estranei alla 
pubblica amministrazione con competenze adeguate all’incarico da svolgere. Il Coordinatore 
amministrativo assicura il raccordo con gli altri Uffici e Dipartimenti dell’Amministrazione e, per 
quanto di competenza dell’Ufficio, sovrintende alle attività relative alla comunicazione del 
Consiglio dei ministri previste dall’articolo 2, comma 3, nonché agli adempimenti previsti dalle 
norme sulla trasparenza e anticorruzione ai fini della pubblicazione delle informazioni e dei dati 
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei 
ministri. 
2. Al Coordinatore amministrativo, qualora estraneo, spettano un trattamento economico 
fondamentale non superiore a quello spettante ai dirigenti di seconda fascia dei ruoli della 
Presidenza del Consiglio dei ministri e un emolumento accessorio non superiore ad euro 19.248,00 
annui lordi. 
3. Il Coordinatore amministrativo, ove appartenente alla pubblica amministrazione, conserva il 
trattamento economico fondamentale in godimento, erogato dall’amministrazione di appartenenza. 
Allo stesso spetta, inoltre, un emolumento accessorio non superiore ad euro 19.248,00 annui lordi. 
 

Art. 9 
(Fotografo e videomaker) 

1. All’interno dell’Ufficio opera, a supporto del Responsabile editoriale sito web e social media, il 
fotografo e videomaker ufficiale del Presidente del Consiglio dei ministri, scelto tra dipendenti di 
amministrazioni diverse dai Ministeri, posto in posizione di fuori ruolo, comando, aspettativa o 
analoghe posizioni previste dall’ordinamento di appartenenza. 
2. Il fotografo e videomaker svolge, in collaborazione con il settore “Sala stampa” e con gli Uffici 
competenti, la funzione di referente per i media per la copertura fotografica e video delle visite di 
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Stato, nonché di vertici, convegni e conferenze in Italia e all’estero a cui partecipa il Presidente del 
Consiglio dei ministri. 
3. Al fotografo e videomaker spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale in 
godimento, che rimane a carico dell’Amministrazione di appartenenza, un’indennità di diretta 
collaborazione non superiore ad euro 45.000,00 annui lordi. 
 

Art. 10 
(Personale assegnato all’Ufficio) 

1. All’Ufficio sono assegnate, nel complesso, n. 19 unità di personale non dirigenziale scelte tra 
dipendenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei Ministeri posti in 
posizione di fuori ruolo, comando o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, e 
fino a un massimo di n. 15 unità, anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le unità 
assegnate sono così ripartite: 

a) n. 2 unità addette alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a diretto 
supporto del Capo dell’Ufficio. Qualora estranee, le predette unità sono equiparate al 
personale appartenente alla categoria A, parametro retributivo F1, della Presidenza del 
Consiglio dei ministri; 

b) n. 11 unità al settore “Rassegna stampa, flussi informativi e comunicazione”. Qualora 
estranee, le predette unità sono equiparate al personale appartenente alla categoria A, 
parametro retributivo F1, della Presidenza del Consiglio dei ministri, fino a un numero 
massimo di n. 9 unità; 

c) n. 2 unità al settore “Amministrativo e per le attività relative alla comunicazione del 
Consiglio dei ministri previste dall’articolo 2, comma 3”, a supporto del Coordinatore 
amministrativo. Qualora estranee, le predette unità sono equiparate al personale 
appartenente alla categoria A, parametro retributivo F1 della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, fino a un massimo di n. 1 unità; 

d) n. 4 unità al settore “Sito internet, web e social media”, a supporto del Responsabile 
editoriale sito web e social media. Qualora estranee, le predette unità sono equiparate al 
personale appartenente alla categoria B, parametro retributivo F3 della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, fino a un numero massimo di n. 3 unità. 

 
Art. 11 

(Indennità di diretta collaborazione) 

1. A fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e di disponibilità a effettuare orari 
disagevoli, al personale assegnato all’Ufficio di cui all’articolo 10 è attribuita, con provvedimento 
del Capo dell’Ufficio, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità 
onnicomprensiva sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la 
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qualità della prestazione individuale, fino a un massimo individuale di euro 18.000,00 annui lordi, 
nel rispetto del limite complessivo di euro 245.000,00 annui lordi. 
 

Art. 12 
(Esperti) 

1. Nell’ambito dell’Ufficio operano fino a due Esperti, nominati con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri tra soggetti, anche estranei alle pubbliche amministrazioni, dotati di elevata e 
comprovata professionalità. 
2. Agli esperti di cui al comma 1 spettano compensi lordi annui nell’ambito di un importo 
complessivo non superiore a euro 40.000,00. 
 

Art. 13 
(Disciplina degli incarichi) 

1. Gli estranei all’Amministrazione di cui all’articolo 10, comma 1, sono assunti con contratti 
individuali di lavoro regolati dalle norme di diritto privato del lavoro subordinato, di durata non 
superiore all'incarico governativo, e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri. 
2. Nell’ambito del contingente di personale di cui al presente decreto, le nomine, l’attribuzione 
delle funzioni, l’assegnazione del personale ovvero le cessazioni sono disposte dal Presidente del 
Consiglio dei ministri con proprio decreto. 
3. I dipendenti pubblici appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni sono posti in posizione di 
aspettativa, fuori ruolo, comando o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, 
tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 66 e 67 della legge 6 novembre 2012, n. 
190. 
 

Art. 14 
(Durata e cessazione dell’assegnazione all’Ufficio stampa e del Portavoce del Presidente) 

1. Il personale appartenente a qualunque area, dipendente da amministrazioni pubbliche, 
assegnato all’Ufficio stampa e del Portavoce del Presidente, può essere restituito, anche a richiesta, 
agli uffici di provenienza con atto del Presidente che ne ha disposto l’assegnazione. 
2. Gli atti di nomina, di conferimento di incarichi, di attribuzioni di funzioni, e quelli di 
assegnazione relativi al personale di cui al comma 1, cessano di avere effetto dal giuramento del 
nuovo Governo. 
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 cessa, altresì, immediatamente e automaticamente, l’erogazione 
al personale dei trattamenti economici e di ogni altro emolumento comunque correlato alla 
utilizzazione nell’Ufficio stampa e del Portavoce del Presidente. 
4. Salvo i trattamenti economici più favorevoli previsti dal presente decreto, per il periodo di 
servizio prestato nell’Ufficio stampa e del Portavoce, il personale, anche di prestito, conserva la 
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posizione economica ricoperta negli uffici di provenienza al momento dell’assegnazione, ovvero 
nelle amministrazioni di appartenenza al momento del collocamento in posizione di aspettativa, di 
fuori ruolo o di comando, e ha diritto al corrispondente trattamento economico. 
5. Il servizio prestato nell’Ufficio stampa e del Portavoce è utile come servizio prestato nelle 
amministrazioni di appartenenza. 
 

Art. 15 
(Oneri) 

1. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 
della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
 
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza. 
 
Roma, 5 settembre 2019 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 


