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~ 
VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

RITENUTO 

la legge 24 marzo 1958, n. 195, recante "Norme sulla costituzione e sul 
funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura", ed in 
particolare l'articolo 11; 

il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ed in particolare gli articoli 45, 
comma l, e 52; 

il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 
2010, n . 66, ed in particolare gli articoli 64, comma 2, e 72; 

la legge 23 agosto 1988, n . 400, e successive modificazioni, recante 
"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri" , ed in particolare l'articolo 10, comma 3; 

il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, concernente 
la nomina dei Ministri; 

il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018, con il quale 
l'On. dott. Angelo TOFALO è stato nominato Sottosegretario di Stato alla 
difesa; 

il decreto ministeriale 27 luglio 2018, con il quale è stata delegata la 
trattazione di alcune materie al Sottosegretario di Stato On. dott. Angelo 
TOFALO; 

di dover delegare anche il perfezionamento degli atti di esternazione del 
concerto sulle proposte elaborate dalla Commissione per gli uffici direttivi 
del Consiglio della magistratura militare, nell'ambito delle procedure di 
conferimento degli uffici giudiziari militari e di conferma dei magistrati 
militari nelle funzioni direttive in atto svolte, ai fini delle successive 
decisioni del plenum dell'organo di autogoverno della magistratura 
militare 

DECRETA: 

ART. l 

l. Il Sottosegretario di Stato On. dott. Angelo TOFALO è delegato al perfezionamento 
degli atti di esternazione del concerto sulle proposte elaborate dalla Commissione 
per gli ufficì direttivi del Consiglio della magistratura militare, nell'ambito delle 
procedure di conferimento degli uffici giudiziari militari e di conferma dei magistrati 
militari nelle funzioni direttive in atto svolte. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
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