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CONSIGLIO DEI MINISTRI – 16 NOVEMBRE 2020 

Il Consiglio dei Ministri si è riunito lunedì 16 novembre 2020, alle ore 15.45 a Palazzo Chigi, sotto 

la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo 

Fraccaro. 

***** 

DDL BILANCIO 2021 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 

2021-2023 (disegno di legge) 

Il Consiglio dei Ministri, facendo seguito alla deliberazione dello scorso 18 ottobre, ha 

definitivamente approvato il disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. 

Il provvedimento, il cui impianto complessivo sotto il profilo finanziario è rimasto invariato, 

interviene in profondità, nell’attuale contesto economico, con misure trasversali per la crescita. Tra 

l’altro, il testo introduce misure per il rilancio delle imprese e il rafforzamento degli enti non 

commerciali, per il sostegno alle famiglie e ai lavoratori, per l’implementazione delle politiche 

sociali, nonché interventi settoriali mirati su sanità, scuola, università e ricerca, cultura, sicurezza, 

informazione, innovazione e trasporti. Sono previste anche misure in favore delle Regioni e degli enti 

locali, per la pubblica amministrazione e il lavoro pubblico. 

***** 

NOMINE 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, 

di concerto con il Ministro della salute Roberto Speranza, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del 

decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, ha deliberato la nomina del prof. Eugenio GAUDIO a 

Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario 

della Regione Calabria. 

Il Consiglio dei Ministri ha ringraziato il dott. Giuseppe Zuccatelli, esprimendo apprezzamento per il 

senso istituzionale dimostrato. 

***** 

Il Consiglio dei Ministri è terminato alle 18.05. 


