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in numeri

Composizione

Genere

Appartenenza politica

15 Ministri con portafoglio

9 Ministri senza portafoglio

45 uomini20 donne

29 16 12 7

TECNICI

Presidente del Consiglio 1 Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio

8 Viceministri

31 Sottosegretari
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Presidente del Consiglio dei Ministri

Giorgia Meloni

Ministro delle Infrastrutture

Matteo Salvini (Vicepremier)

Ministero degli Esteri

Antonio Tajani (Vicepremier)

Ministero dell’Economia

Giancarlo Giorgetti

IL GOVERNO
Ministri con Portafoglio

Ministero dell’Interno

Matteo Piantedosi

Ministero delle Imprese e MadeinItaly

Adolfo Urso

Ministro della Difesa

Guido Crosetto

Ministro dell’Agricoltura

Francesco Lollobrigida

Ministro della Giustizia

Carlo Nordio

Ministro della Salute

Orazio Schillaci

Ministro dell’Istruzione

Giuseppe Valditara

Ministro della Cultura

Gennaro Sangiuliano

Ministro del Lavoro

Maria Elvira Calderone

FRATELLI D’ITALIA

LEGA

FORZA ITALIA 

TECNICI

Ministero dell’Università e Ricerca

Anna Maria Bernini

Ministro del Turismo

Daniela Garnero Santanchè

Ministro dell’Ambiente

Gilberto  Pichetto Fratin



Ministero delle Riforme Istituzionali

Maria Elisabetta Alberti Casellati

IL GOVERNO
Ministri senza Portafoglio

Presidente del Consiglio dei Ministri

Giorgia Meloni

Ministro degli Affari Europei

Raffaele Fitto

Sottosegretario alla Presidenza

Alfredo Mantovano

Ministero degli Affari Regionali

Roberto Calderoli

Ministero Rapporti con il Parlamento

Luca Ciriani 

Ministero delle Politiche del Mare

Sebastiano  Musumeci

Ministero dello Sport e Giovani

Andrea Abodi

Ministero della Famiglia

Eugenia Maria  Roccella

Ministero delle Disabilità

Alessandra Locatelli

FRATELLI D’ITALIA

LEGA

FORZA ITALIA 

TECNICI

Ministero per la PA

Paolo Zangrillo
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APPARTENENZA ATLANTICA E ALL’UNIONE EUROPEA
∙ Partecipazione attiva alle istituzioni europee e integrazione più 

efficace. No subalternità
∙ Rispetto delle regole condivise , anche economico-finanziarie
∙ Contribuire pienamente all’Alleanza atlantica e rispetto degli 

impegni
∙ Sostegno all’Ucraina

QUESTIONE ENERGETICA
∙ Mantenere e rafforzare misure nazionali a supporto di famiglie e 

imprese: impegno finanziario imponente che prenderà gran parte 
delle risorse reperibili

∙ Mettere argine al caro energia e accelerare diversificazione delle 
fonti di approvvigionamento e la produzione nazionale

∙ Sfruttare i giacimenti di gas nel mare e potenziare le rinnovabili nel 
Mezzogiorno

INFLAZIONE
Indispensabile intervenire con misure volte ad accrescere il reddito 
disponibile delle famiglie che saranno dettagliate nella legge di bilancio.
∙ Riduzione delle imposte sui premi di produttività
∙ Innalzamento ulteriore della soglia di esenzione dei fringe benefit 
∙ Potenziamento del welfare aziendale
∙ Allargare la platea dei beni primari che godono dell’ IVA ridotta al 5%

PROBLEMA DEL DEBITO
No all’austerity ma crescita economica:
∙ Contrasto alle logiche predatorie che mettono a rischio le 

produzioni strategiche nazionali
∙ Apertura a investimenti esteri per le imprese che intendono 

investire nel paese portando valore aggiunto

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Attenzione alle scadenze. Opportunità per una svolta culturale: 
∙ archiviare la logica dei bonus 
∙ passare ad investimenti di medio termine 
∙ rimuovere tutti gli ostacoli che frenano la crescita economica.

PRIORITÀ

ECONOMIA

PNRR
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PRESIDENZIALISMO
Riforma costituzionale in senso presidenziale, che garantisca stabilità e 
restituisca centralità alla sovranità popolare. 
∙ Ipotesi di semipresidenzialismo sul modello francese

REGIONALISMO DIFFERENZIATO
Si intende dare seguito al processo virtuoso di autonomia differenziata già 
avviato da diverse Regioni italiane

ALTRE RIFORME
∙ Ripristino degli standard di autonomia per la provincia di Bolzano
∙ Completare il processo per dare a Roma Capitale i poteri e le risorse 

che competono a una grande capitale europea e ridare centralità ai 
Comuni e borghi.

QUESTIONE MERIDIONALE
∙ Infrastrutture non più rinviabili
∙ Potenziare i collegamenti di persone e merci, anche di dati e 

comunicazioni, in tutto il Paese
∙ Investimenti strutturali per affrontare l’emergenza climatica, le sfide 

ambientali, il rischio idrogeologico e l’erosione costiera
∙ Accelerare i processi di ricostruzione dei territori colpiti da terremoti 

e calamità naturali

DIGITALE
∙ Tutelare le infrastrutture strategiche nazionali assicurando la 

proprietà pubblica delle reti, sulle quali le aziende potranno offrire 
servizi in regime di libera concorrenza, a partire da quella delle 
comunicazioni

∙ La transizione digitale deve accompagnarsi alla sovranità 
tecnologica, al cloud nazionale e alla cyber-security

POLITICHE INDUSTRIALI
∙ Clausola di salvaguardia dell’interesse nazionale per le concessioni 

di infrastrutture pubbliche (es. autostrade e aeroporti)
∙ Politica industriale nazionale, puntando sui settori con vantaggio 

competitivo (moda, lusso, design, alta tecnologia, prodotti di 
eccellenza in campo agroalimentare, cultura e turismo)

∙ Strutturale semplificazione e deregolamentazione dei procedimenti 
amministrativi per dare stimolo all’economia, alla crescita e agli 
investimenti

RIFORME ISTITUZIONALI

SUD E 
TERRITORI

SVILUPPO 
ECONOMICO
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RIDUZIONE PRESSIONE FISCALE SU IMPRESE E FAMIGLIE 
∙ Riforma dell’Irpef con progressiva introduzione del quoziente 

familiare
∙ Estensione della tassa piatta per le partite Iva dagli attuali 65 mila 

euro a 100 mila euro di fatturato
∙ Introduzione della tassa piatta sull’incremento di reddito rispetto al 

massimo raggiunto nel triennio precedente.

TREGUA FISCALE
Tregua fiscale per consentire a cittadini e imprese (in particolare alle PMI) 
in difficoltà di regolarizzare la propria posizione con il fisco.

LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE 
∙ Lotta all’evasione fiscale a partire da evasori totali, grandi imprese e 

grandi frodi sull’Iva
∙ Modifica dei criteri di valutazione dei risultati dell’Agenzia delle 

Entrate.

RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE E CONTRIBUTIVO
Intervenire gradualmente per arrivare a un taglio di almeno cinque punti 
del cuneo in favore di imprese e lavoratori, per alleggerire il carico fiscale 
delle prime e aumentare le buste paga dei secondi

 

MISURE PER LAVORO
∙ Impegno per i tavoli di crisi ancora aperti
∙ Facilitare la flessibilità in uscita con meccanismi compatibili con la 

tenuta del sistema previdenziale, partendo dal rinnovo delle misure 
in scadenza a fine anno. 

∙ Priorità: sistema pensionistico che garantisca anche le giovani 
generazioni e chi percepirà l’assegno solo in base al regime 
contributivo.

∙ Mantenere e, ove possibile, aumentare il sostegno economico per i 
soggetti effettivamente fragili non in condizioni di lavorare

∙ Lavoro, formazione e accompagnamento al lavoro per chi è in grado 
di lavorare, non il reddito di cittadinanza.

ISTRUZIONE
∙ Colmare il grande divario esistente tra formazione e competenze 

richieste dal mercato del lavoro, con percorsi formativi specifici e 
con una formazione scolastica e universitaria più attente alle 
dinamiche del mercato del lavoro. 

∙ Lavorare sulla formazione scolastica, garantire salari e tutele, borse 
di studio per i meritevoli, favorire la cultura di impresa e il prestito 
d’onore.

NUOVO PATTO FISCALE

LAVORO

ISTRUZIONE
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TRANSIZIONE VERDE
∙ Coniugare sostenibilità ambientale, economica e sociale. 
∙ Accompagnare imprese e cittadini verso la transizione verde senza 

consegnarci a nuove dipendenze strategiche e rispettando il 
principio di neutralità tecnologica.

SOSTEGNO E TUTELA FAMIGLIA E NATALITÀ
Piano economico e culturale:
∙ Aumentare gli importi dell’assegno unico e universale
∙ Aiuto alle giovani coppie per ottenere un mutuo per la prima casa
∙ Progressiva introduzione del quoziente familiare
∙ Incentivi all’occupazione femminile, premiando quelle aziende che 

adottano politiche che offrono soluzioni efficaci per conciliare i 
tempi casa-lavoro e sostenendo i Comuni per garantire asili nido 
gratuiti e aperti fino all’orario di chiusura di negozi e uffici

LIBERTÀ 
∙ No a limiti alle libertà esistenti di cittadini e imprese, anche con 

riferimento a diritti civili e aborto
∙ Combattere qualsiasi forma di razzismo, antisemitismo, violenza 

politica, discriminazione

LOTTA ALLE MAFIE

GIUSTIZIA 
∙ Effettiva parità  tra accusa e difesa 
∙ Durata ragionevole dei processi
∙ Certezza della pena
∙ Nuovo piano carceri
∙ Revisione della riforma dell’ordinamento giudiziario
∙ Impegno per città sicure

CORRETTA GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI
∙ Fermare le partenze illegali, spezzando il traffico di esseri umani nel 

Mediterraneo. Si intende proporre la cosa in sede europea e attuarla 
in accordo con le autorità del nord Africa 

∙ Creazione sui territori africani di hotspot gestiti da organizzazioni 
internazionali, dove poter vagliare le richieste di asilo e distinguere 
chi ha diritto ad essere accolto in Europa da chi quel diritto non ce 
l’ha)

AMBIENTE 

FAMIGLIA E
DIRITTI

LEGALITÀ, 
GIUSTIZIA E 
SICUREZZA



IL GOVERNO
Timeline

13 OTTOBRE PRIMA SEDUTA DEL NUOVO PARLAMENTO

ELEZIONE DEI PRESIDENTI DI CAMERA E SENATO 
E FORMAZIONE DEI GRUPPI PARLAMENTARI

CONSULTAZIONI E DEFINIZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA 
NUOVA SQUADRA DI GOVERNO
Dopo le consultazioni, il leader della coalizione di centrodestra e 
presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, è stata incaricata dal 
Presidente della Repubblica di formare il nuovo governo

GIURAMENTO DEL NUOVO GOVERNO E CERIMONIA DEL PASSAGGIO 
DI CONSEGNE
Dopo il giuramento del nuovo Governo davanti al Presidente della 
Repubblica, si è svolta la tradizionale "cerimonia della campanella" tra il 
premier uscente, Mario Draghi, e il neo premier, Giorgia Meloni

VOTO DI FIDUCIA 
Il nuovo Governo si è presentato alle Camere per chiedere il voto di fiducia. 
Il 25 ottobre ha ottenuto la fiducia alla Camera dei Deputati e il 26 ottobre 
al Senato della Repubblica

NOMINA DEI VICEMINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI

GIURAMENTO DEI VICEMINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI
Previsto per mercoledí 3 novembre

FORMAZIONE DELLE NUOVE COMMISSIONI PARLAMENTARI
La costituzione delle nuove Commissioni permanenti è prevista entro la 
metà di novembre

CONVERSIONE DL AIUTI TER
Scadenza: 22 novembre 2022

LEGGE DI BILANCIO
Entro il 31 dicembre 2022

18-19 OTTOBRE

20-21 OTTOBRE

22-23 OTTOBRE 

25-26 OTTOBRE

31 OTTOBRE

NEXT STEPS



IL GOVERNO
I voti di fiducia

Camera dei Deputati

Senato della Repubblica

FONTE: risultati del voto di fiducia al Governo Meloni della Camera dei deputati nel 
corso della seduta del 25 ottobre 2022

FONTE: risultati del voto di fiducia al Governo Meloni del Senato della Repubblica 
nel corso della seduta del 26 ottobre 2022

115 favorevoli

79 contrari 

5 astenuti

Maggioranza: 98

235 favorevoli

154 contrari 

5 astenuti

Maggioranza: 195



GIORGIA MELONI 

PRESIDENZA del 
CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESIDENTE

IN BREVE
45 anni. Già Deputata nelle legislature XV, XVI, XVII, XVIII e XIX con 
Alleanza Nazionale, il Popolo della Libertà e Fratelli d’Italia, è Presidente 
di FdI. È stata Vicepresidente della Camera e Ministro per la gioventù 
nel Governo Berlusconi IV.

DATI BIOGRAFICI
Nata a Roma il 15 gennaio 1977. Diplomata all'istituto professionale "Amerigo Vespucci" di Roma, ha 
conseguito il diploma di maturità linguistica. È giornalista dal 2006.

ATTIVITÀ POLITICA
Inizia la sua attività politica nel Fronte della Gioventù romano e a 19 anni, nel 1996, diviene responsabile 
nazionale di Azione Studentesca. Due anni dopo si candida e viene eletta Consigliere provinciale a Roma 
nelle file di AN. Scala le gerarchie di Azione Giovani divenendone Presidente nel 2004 legandosi 
politicamente a Gianfranco Fini.
Dopo un tentativo fallito alle elezioni regionali del Lazio del 2005, viene eletta alla Camera dei Deputati nel 
2006 con AN. Viene eletta Vicepresidente di Montecitorio, carica che manterrà fino alla fine anticipata della 
legislatura nel 2008. Riconfermata alla Camera nelle liste del Popolo della Libertà, entra nel Governo 
Berlusconi IV come Ministro della Gioventù (ministro più giovane della storia della Repubblica Italiana).
All’interno del Popolo della Libertà viene nominata Presidente dell’associazione giovanile, salvo poi 
dimettersi nel 2012 quando, dopo la fuoriuscita dal PdL, opta per la fondazione di Fratelli d’Italia assieme ad 
altri ex membri di Alleanza Nazionale come Guido Crosetto e Ignazio La Russa. Nel 2014 viene eletta 
Presidente del nuovo schieramento politico.
Viene rieletta con FdI nelle successive due Legislature nel 2013 e nel 2018 rimanendo sempre 
all’opposizione dei diversi Governi che si sono susseguiti.
Nel 2019 risulta eletta anche alle elezioni europee nella circoscrizione Italia Centrale, ma rinuncia al seggio 
a Strasburgo. Nel 2020 è stata eletta Presidente del Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei.
Alle elezioni politiche del 2022 è stata rieletta deputata alla Camera nel collegio uninominale Abruzzo - 03 
(L'Aquila) tra le file di Fratelli d’Italia che è divenuto il primo partito a livello nazionale in termini di voti.

LEGISLATURE
XV, XVI, XVII, XVIII, Camera
XIX, Camera (eletta in Abruzzo - U03 L'Aquila, Fratelli d’Italia)

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Ha lavorato al quotidiano Secolo d’Italia dal 2004 al 2006, anno in cui diventa ufficialmente giornalista 
professionista.

SOCIAL
Facebook

Twitter
Instagram

https://twitter.com/GiorgiaMeloni
https://twitter.com/GiorgiaMeloni
https://www.instagram.com/giorgiameloni/?hl=it


IN BREVE
64 anni. Membro della Magistratura. Già Deputato nelle Legislature XIII, 
XIV e XVI e Senatore nella Legislatura XV. Sottosegretario di Stato al 
Ministero dell'Interno nel II e IV Governo Berlusconi. 

ALFREDO MANTOVANO

DATI BIOGRAFICI
Nato a Lecce il 14 gennaio 1958. Laureato in Giurisprudenza alla Sapienza - Università di Roma nel 1981, con 
una tesi sui Problemi di legittimità costituzionale della legge 22 maggio 1978 n. 194, che tratta la 
costituzionalità della legge italiana sull'aborto.

ATTIVITÀ POLITICA
Fa il suo ingresso in politica, candidandosi alle elezioni politiche del 1996 nel Collegio Puglia P08,  
ottenendo la sua prima elezione alla Camera dei deputati. Nel 1997 si iscrive ad Alleanza Nazionale. 
Nominato Sottosegretario al Ministero dell'Interno nel Governo Berlusconi II con delega alla pubblica 
sicurezza, alla presidenza della Commissione sui programmi di protezione per collaboratori e testimoni di 
giustizia, al commissario antiracket e antiusura, al commissario sulle vittime della mafia.
Alle elezioni politiche del 2006 annuncia la sua candidatura al Senato nelle fila di AN nella circoscrizione 
"Puglia", e viene eletto. All'opposizione nella XV legislatura, ha fatto parte della commissione Affari 
Costituzionali e del COPASIR. Rieletto deputato nel 2008 per il PdL, nella Circoscrizione Puglia, durante la 
XVI legislatura, è nominato nuovamente Sottosegretario all'Interno nel Governo Berlusconi IV, con delega 
alla pubblica sicurezza, alla presidenza della Commissione sui programmi di protezione per collaboratori e 
testimoni di giustizia, al Commissario antiracket e antiusura, al Commissario sulle vittime della mafia e al 
Commissario sulle persone scomparse. Ha seguito la preparazione e l’approvazione del “pacchetto 
sicurezza”, norme in tema di contrasto alle mafie, di prevenzione dell’immigrazione clandestina e di 
sicurezza urbana. Nel dicembre 2012 vota la fiducia al Governo Monti, a cui Berlusconi aveva invece tolto il 
sostegno. Alla scadenza della Legislatura, decide di non candidarsi alle elezioni politiche del 2013, e rientra 
in ruolo nella Magistratura. 

LEGISLATURE
XIII, XIV, XVI, Camera.
XV, Senato.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Nel 1983 entra in magistratura. Giornalista pubblicista dal 1984. Dal 1988 al 1996 è Giudice penale al 
Tribunale di Lecce; nel 1995 diventa Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero delle risorse agricole, 
alimentari e forestali. Dal maggio 2013 è Consigliere alla IV sezione penale della Corte di appello di Roma. 
Dal 2018 è Consigliere di sezione penale alla Corte di Cassazione. Nello stesso anno diviene Direttore 
responsabile di L-Jus, la rivista semestrale online del Centro studi Livatino.

SOCIAL
-

SOTTOSEGRETARIO  
alla PRESIDENZA del 
CONSIGLIO DEI MINISTRI

Delega ai Servizi



SOTTOSEGRETARIO - ALESSIO BUTTI

Nato a Como il 15 ottobre 1964. Diploma di perito tecnico industriale. È stato redattore e conduttore TV presso Radio 
Sud Europa e ha fatto parte del CdA del quotidiano il Secolo d’Italia (2010-2012). È stato più volte consulente in diverse 
società dell’Informazione. Dal 2015 è amministratore della società Lab Consulting & Management e consulente della 
COF Lanzo Hospital S.p.a. 
Inizia la sua carriera politica con il Fronte della Gioventù. È stato due volte Consigliere comunale a Como (1985 e 1998). 
Dal 1994 al 1998 è stato Vice Sindaco del Comune di Como con le deleghe a lavori pubblici, edilizia privata, attività 
economico-produttive, politiche giovanili. È stato deputato in quattro legislature (1992 MSI; 1996 e 2001 AN; 2018 FdI). 
Nel 2006 viene eletto per la prima volta Senatore per essere poi riconfermato alle elezioni anticipate del 2008 
diventando Segretario d’Aula del Senato. Nel 2012 lascia il PdL per aderire a FdI. Nella XVIII legislatura è stato 
Vicepresidente della Commissione Ambiente. È Responsabile del Dipartimento Media e Telecomunicazioni di FdI.

LEGISLATURE
XI, XIII, XIV, XVIII Camera

XV, XVI Senato
XIX Senato (eletto in Lombardia P01, FdI)

PRESIDENZA del CONSIGLIO DEI MINISTRI

SOTTOSEGRETARIO - GIOVANBATTISTA FAZZOLARI

Nato a Messina il 24 febbraio 1972. Diplomato al Liceo Chateaubriand, liceo francese di Roma, laureato in Economia alla 
Sapienza, ha svolto il corso post laurea in Operatore della Comunità europea presso la Scuola Italiana per 
l’Organizzazione Internazionale. Inizia la sua attività politica nel Fronte della Gioventù romano e diviene il primo 
presidente provinciale romano di Azione Universitaria. È delegato all’assemblea costituente di AN del 1995. Da allora è 
sempre stato politicamente al fianco di Giorgia Meloni, occupandosi di elaborazione politica, studio e analisi. Dal 2002 
al 2004 è stato vice commissario del Parco Naturale dei Monti Simbruini del Lazio. 
Ha svolto l’incarico di Dirigente Aeroporti e Infrastrutture strategiche della Regione Lazio, in questo contesto è stato 
nominato Mobility Manager della Regione Lazio e referente anticorruzione della Direzione regionale Territorio 
Urbanistica e Mobilità. È stato partner della società Ares consulenze s.r.l.Capo della Segreteria Tecnica del Ministro della 
Gioventù Giorgia Meloni (Berlusconi IV) e precedentemente suo consigliere giuridico durante la XV Legislatura quando 
ricopriva l’incarico di vice presidente della Camera dei deputati. Alle elezioni politiche del 2018 è stato eletto al Senato 
nelle fila di Fratelli d’Italia. È stato Responsabile del programma di FdI.

LEGISLATURE
XVIII, Senato.

XIX, Senato (eletto in  Puglia P01, FdI).

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA



SOTTOSEGRETARIO - ALBERTO BARACHINI 

Nato il 21 agosto 1972 a Parma, laureato in lettere moderne, giornalista professionista. Inizia l’attività giornalistica molto 
giovane come cronista del quotidiano “Il Tirreno”. Dal 1999 lavora in Mediaset come Caporedattore centrale e 
conduttore, si occupa di politica, cronaca italiana ed estera per la testata NewsMediaset.
Inizia la carriera politica nel 2018 risultando eletto al Senato tra le fila di FI e dove è stato Presidente della Commissione 
di vigilanza RAI. 
Alle elezioni anticipate del 25 settembre 2022 risulta nuovamente eletto al Senato con FI.

LEGISLATURE
XVIII, Senato

XIX, Senato (eletto in Lombardia  P01)

PRESIDENZA del CONSIGLIO DEI MINISTRI

SOTTOSEGRETARIO - ALESSANDRO MORELLI

Nato a Vizzolo Predabissi (MI) il 9 maggio 1977. Dopo essersi diplomato presso un Istituto Tecnico Agrario, si è poi 
iscritto all’università senza tuttavia conseguire la laurea.  Ha lavorato come giornalista pubblicista. Da fine 2013 a marzo 
2018 ha ricoperto la carica di direttore di Radio Padania, mentre dal 2016 è direttore de Il Populista. Da sempre vicino 
alla destra, nel 1997 è stato eletto Consigliere del Municipio 5 di Milano, venendo poi riconfermato nel 2001 e nel 2006.  
Nella giunta comunale di Letizia Moratti, è stato, per un anno dal 2010 al 2011, Assessore al Turismo del Comune di 
Milano. Entrato a far parte della Lega, viene eletto nel Consiglio comunale del capoluogo lombardo, divenendo 
Capogruppo della Lega Nord. È stato confermato in carica anche nel 2016. Si è candidato alla Camera alle elezioni 
politiche del 2013 con la Lega, risultando il primo dei non eletti. Si candida nuovamente nel 2018 venendo eletto alla 
Camera dei Deputati nelle liste della Lega nella circoscrizione Lombardia 1. Durante la XVIII legislatura è stato 
Presidente della Commissione trasporti (dal 21 giugno 2018 al 28 luglio 2020). Da giugno 2018 al luglio 2020 ha 
ricoperto il ruolo di Presidente della Commissione Trasporti. Con la formazione del Governo Draghi, il 1° marzo 2021 ha 
giurato come Sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il 30 aprile del 2021 ha 
assunto la carica di Viceministro dello stesso dicastero. Rieletto in Parlamento il 25 settembre 2022. 

LEGISLATURE
XVIII, Camera.

XIX, Senato (eletto in Lombardia, P02, Lega).

EDITORIA

PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO 
DELLA POLITICA ECONOMICA
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Ministri senza Portafoglio



LUCA CIRIANI 

MINISTRO per i RAPPORTI
con il PARLAMENTO

MINISTRO

IN BREVE
55 anni. Vicepresidente della Regione Friuli-Venezia Giulia. Già Senatore 
nella XVIII Legislatura. Capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato.

DATI BIOGRAFICI
Nato a Pordenone il 26 gennaio 1967. Laureato in lettere moderne all'Università di Trieste. 

ATTIVITÀ POLITICA
Inizia la sua militanza politica all'interno del Movimento Sociale Italiano, di cui è stato uno dei dirigenti 
giovanili. Dopo la sospensione di quest'ultimo, aderisce al nuovo partito di stampo nazionalista Alleanza 
Nazionale. Viene eletto nel 1995 Consigliere comunale di Fiume Veneto. Si candida alle elezioni regionali 
del Friuli - Venezia Giulia del 1998, venendo eletto nelle fila di Alleanza Nazionale ed entrando nella Giunta 
regionale guidata da Roberto Antonione nel ruolo di Assessore con deleghe allo sport ed alle autonomie 
locali. Rieletto Consigliere alle elezioni regionali friulane del 2003, diventa capogruppo di Alleanza 
Nazionale. Nel 2008 aderisce al PdL. Nello stesso anno entra a far parte della Giunta regionale guidata da 
Renzo Tondo, centrodestra, come Vicepresidente della Regione e Assessore alla protezione civile. Eletto 
nuovamente consigliere alle elezioni del 2013 con il PdL. Nel 2015 aderisce a Fratelli d'Italia. Si candida alle 
elezioni politiche del 2018, venendo eletto nel collegio uninominale Friuli-Venezia Giulia - 02 (Udine). A 
seguito della sua elezione a Senatore si dimette da Consigliere regionale. Durante la XVIII legislatura è stato 
Capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato. Nel corso dell’ultima legislatura è stato membro, tra le altre, delle 
Commissioni Giustizia e Difesa. Riconfermato anche nella XIX legislatura Capogruppo di Fratelli d’Italia il 18 
settembre 2022, ma essendo entrato nella compagine di Governo, dovrà dimettersi da Capogruppo di FdI.

LEGISLATURE
XVIII, Senato.
XIX, Senato (eletto in Friuli-Venezia Giulia - U01 Trieste, FdI)

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Consulente presso la Regione Friuli - Venezia Giulia.

SOCIAL
Twitter

Facebook

Instagram

https://twitter.com/ciriani_luca
https://www.facebook.com/L.Ciriani/
https://www.instagram.com/luca.ciriani/?hl=it


SOTTOSEGRETARIO - GIUSEPPINA CASTIELLO

Nata ad Afragola il 30 gennaio 1971. Laureata in Lettere all’Università degli Studi di Napoli Federico II, è giornalista 
pubblicista, editorialista del settimanale Nuova città. Nel 1995 aderisce ad Alleanza Nazionale e due anni dopo è eletta 
alle elezioni amministrative nelle liste di AN. È stata vicepresidente del Consiglio comunale di Afragola fino al 2000, 
quando alle elezioni regionali è eletta consigliere regionale per la provincia di Napoli. Alle elezioni regionali in 
Campania del 2005 è rieletta consigliere regionale per la provincia di Napoli. Si candida alle elezioni politiche del 2006 
risultando eletta nella circoscrizione Campania 1, sempre nelle liste di AN. È stata rieletta deputata nel 2008 nella 
stessa circoscrizione nelle liste del Popolo della Libertà. Nel 2013 è confermata Deputata, venendo eletta in FI. Il 20 
maggio 2016 abbandona FI e aderisce al movimento Noi con Salvini. Alle elezioni del 2018 viene eletta nel Collegio 
plurinominale Campania 1 - 01 e diventa sottosegretario del ministro del Sud nel Governo Conte I. Successivamente è 
membro della Commissione Difesa. Nel 2021 nominata vicesindaco di Afragola. Alle elezioni politiche del 2022 è 
candidata al Senato dal centrodestra in quota Lega nel collegio uninominale Campania - 06 (Torre del Greco) e come 
capolista nel collegio plurinominale Campania - 01. Tuttavia, non risulta eletta.

LEGISLATURE
XV, XVI, XVII, XVIII, Camera.

MINISTRO per i RAPPORTI con il PARLAMENTO

SOTTOSEGRETARIO - MATILDE SIRACUSANO

Nata a Messina il 26 aprile 1985. Laureata in Scienze Politiche presso L’Università degli Studi di Messina, ha conseguito 
un Master in Affari politici italiani. Ha svolto Attività imprenditoriale presso Società Italiana Costruzioni Srl e ha 
collaborato con reti televisive della regione Sicilia.
Nel 2012 inizia a lavorare come Collaboratore Parlamentare all'interno della Camera dei deputati presso i gruppi 
parlamentari dell'UDC e di Scelta Civica per l’Italia, e, successivamente, con  parlamentari del Gruppo misto. Dal 2013 al 
2017 all'ufficio rapporti con il territorio, si occupa di coordinamento ed organizzazione eventi dei gruppi giovanili di 
Scelta Civica per l’Italia. Nel marzo 2018 è candidata alle elezioni politiche nelle liste di FI, risultando eletta alla Camera 
dei Deputati. Durante la legislatura è membro della Commissione Difesa, in seguito della Commissione Giustizia ed 
infine della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni in sostituzione della deputata Deborah Bergamini 
diventata Sottosegretario del governo Draghi.  

LEGISLATURE
XVIII, Camera.

XIX, Camera (eletta in Piemonte 2 - P02, FI).



PAOLO ZANGRILLO 

MINISTRO per la PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

MINISTRO

IN BREVE
60 anni. Dirigente d’azienda privata. Coordinatore regionale di Forza 
Italia in Piemonte. Già Deputato di FI nella XVIII legislatura.

DATI BIOGRAFICI
Nato il 3 dicembre 1961, a Genova. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano. 
Fratello di Alberto Zangrillo (medico personale di Berlusconi e primario al San Raffaele di Milano, nonché 
Presidente del Genoa Calcio).

ATTIVITÀ POLITICA
Nel 2018 viene eletto alla Camera dei Deputati, nelle liste di Forza Italia. Nel corso della legislatura è stato 
componente della XI Commissione Lavoro pubblico e privato. Nell’ottobre del 2018 viene nominato nuovo 
Commissario regionale di FI in Piemonte e Valle d’Aosta (nel dicembre del 2019 gli subentra come nuova 
coordinatrice in Valle d’Aosta la Consigliera regionale Rini). 
Alle elezioni politiche del 2022 è stato eletto al Senato con la coalizione di centro-destra, in quota FI nel 
collegio uninominale Piemonte - P02 U04 - Alessandria. 

LEGISLATURE
XVIII, Camera.
XIX, Senato (eletto nel Piemonte U04 - Alessandra, FI).

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Inizia il suo percorso da manager nel 1992 presso la società Magneti Marelli, incarico che ricopre fino al 
2005, prima come Responsabile del Personale in Europa e nel mondo e successivamente come 
Responsabile delle Relazioni industriali e delle Risorse umane. 
Dal 2005 al 2010 è stato Senior Vice President Human Resources presso la Fiat Powertrain Technologies 
S.p.A., ruolo che mantiene anche in lveco S.p.A. fino al 2011.
Nel 2011 entra in Acea come Direttore del personale e dell'organizzazione (fino al 2017).

SOCIAL
Facebook

https://www.facebook.com/PaoloZangrilloforzaitalia/


ROBERTO CALDEROLI 

MINISTRO per gli AFFARI 
REGIONALI e le AUTONOMIE

MINISTRO

IN BREVE
66 anni. Già Ministro per la semplificazione normativa Governo 
Berlusconi IV e per le riforme istituzionali nel Governo Berlusconi III. Già 
Deputato della Lega nelle Legislature XI, XII e XIII e Senatore della Lega 
nelle Legislature XIV, XV, XVI, XVII e XVIII. Più volte Vicepresidente del 
Senato. Di professione Medico. 

DATI BIOGRAFICI
Nato a Bergamo il 18 aprile 1956. Diplomato al Liceo classico Paolo Sarpi di Bergamo, laureato in medicina e 
chirurgia a Milano. 

ATTIVITÀ POLITICA
Inizia la sua esperienza politica con il movimento della Lega Lombarda, di cui diviene prima presidente nel 
1993 e Segretario nazionale nel 1995 fino al 2002, anno in cui diventa coordinatore delle Segreterie nazionali 
della Lega Nord. Dal 1990 al 1995 è consigliere comunale a Bergamo. 
La prima elezione in qualità di deputato arriva nel 1992, venendo confermato alle elezioni del 1994 e del 
1996. Alle elezioni politiche del 2001 è eletto al Senato, divenendone Vicepresidente fino a luglio 2004, 
quando è nominato Ministro per le riforme Istituzionali e la devoluzione. In questa veste è stato tra gli 
artefici di una riforma costituzionale di ampio respiro finalizzata ad attribuire maggiori poteri alle regioni, a 
superare il bicameralismo perfetto e a ridurre il numero dei parlamentari. Tale riforma è stata bocciata in 
occasione del referendum costituzionale del 2006. Calderoli è anche uno dei firmatari della legge 
elettorale definita Porcellum. 
Alle elezioni politiche del 2006 è rieletto Senatore per la Lega Nord e diviene nuovamente uno dei 
Vicepresidenti del Senato della Repubblica. 
Diventa per la seconda volta Ministro nel 2008, dopo essere stato eletto nuovamente Senatore per la Lega. 
Nel Governo Berlusconi IV ricopre la carica di Ministro per la semplificazione normativa. 
Riconfermato alle elezioni politiche del 2013 e del 2018 sia Senatore per la Lega sia Vicepresidente del 
Senato, carica ricoperta in totale 4 volte. 

LEGISLATURE
XI, XII, XIII, Camera.
XIV, XV, XVI, XVII, XVII, XVIII Senato.
XIX Senato (eletto in Lombardia - P03, Lega).

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Ha iniziato la sua carriera lavorando come medico maxillo-facciale in ambito ospedaliero.

SOCIAL
Facebook

https://it-it.facebook.com/RobertoCalderoli/


SEBASTIANO MUSUMECI 

MINISTRO per le POLITICHE 
DEL MARE e il SUD

MINISTRO

IN BREVE
67 anni. Già Eurodeputato della Legislatura IV, V e VI e Senatore nella 
XIX Legislatura. Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali durante il Governo Berlusconi IV e Presidente della 
Regione Siciliana dal 2017 al 2022.

DATI BIOGRAFICI
Nato a Militello in Val di Catania, 21 gennaio 1955. Ha conseguito la laurea in Scienze della comunicazione 
presso l'Università Kore di Enna.

ATTIVITÀ POLITICA
Entra in politica a quindici anni nelle file della Giovane Italia. A vent'anni, viene eletto consigliere comunale 
nella sua città di origine, Militello in Val di Catania; successivamente mantiene lo stesso incarico nei 
Comuni di Gravina di Catania (1980) e Castel di Iudica (dal 1983 al 1991), dove ricopre anche la carica di 
vicesindaco in una coalizione di centro-destra.
Nel 1987 è stato eletto segretario provinciale del MSI di Catania. Ha poi rivestito il ruolo di Consigliere 
provinciale di Catania dal 1990 fino al 1993, sempre nelle liste del MSI. Alle elezioni amministrative del 1994 
viene eletto Presidente della Provincia di Catania e verrà riconfermato Presidente alle elezioni 
amministrative del 1998.
Alle elezioni europee del 1994 viene eletto europarlamentare nella circoscrizione Italia insulare nelle liste di 
Alleanza Nazionale, venendo poi rieletto alle successive elezioni del 1999 e del 2004. Al Parlamento europeo 
ha fatto parte delle Commissioni Pesca e Agricoltura e della Commissione per l'ingresso della Turchia 
nell'Unione europea. 
Alle elezioni amministrative del 2008 a Catania risulta essere il consigliere comunale più votato della città.
Il 5 novembre 2017 vince le elezioni e diviene quindi Presidente della Regione Siciliana. 
Nel giugno 2022 annuncia il suo ingresso in Fratelli d'Italia e alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 
viene eletto al Senato della Repubblica.

LEGISLATURE
XIX, Senato (eletto in Sicilia U04-Catania, FdI)

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Di professione bancario nel Gruppo Unicredit e giornalista pubblicista. Ha insegnato all'Istituto superiore di 
giornalismo di Acireale ed è tra i fondatori dell'ISSPE (Istituto Siciliano di Studi Politici ed Economici) di 
Palermo.



ANDREA ABODI 

MINISTRO per lo SPORT 
e i GIOVANI

MINISTRO
Tecnico

IN BREVE
62 anni. Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo dal 2017 ed ex 
Presidente Lega Nazionale Professionisti Serie B. 

DATI BIOGRAFICI
Nato a Roma il 7 marzo 1960. Si laurea alla LUISS in Economia e Commercio, specializzandosi nella gestione 
industriale dello sport e nello sviluppo di attività di sport marketing. È iscritto all’elenco dei Giornalisti 
pubblicisti del Lazio dal 1986. 

ATTIVITÀ POLITICA
Manager, tra il 2003 e il 2006 viene nominato, dalla Giunta Storace, Presidente dell’Azienda Strade Lazio 
S.p.A. e dell’Arcea Lazio S.p.A., aziende operanti nel settore delle infrastrutture stradali ed autostradali.
Il 16 ottobre 2017, con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato dal Governo 
Gentiloni Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Banca Sociale per lo sviluppo sostenibile dello 
Sport e della Cultura. 
Con Decreto del 26 ottobre 2021 del Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, è stato designato 
Componente del Comitato Permanente di Promozione del Turismo in Italia. Inoltre, con Decreto del 26 
gennaio 2022 è stato nominato dal Ministro del Turismo componente dell’Osservatorio Nazionale del 
Turismo per la durata di tre anni.

LEGISLATURE
-

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Ha iniziato la carriera manageriale nel 1987, ricoprendo fino al 1994 il ruolo di direttore marketing della 
filiale italiana IMG-International Management Group, multinazionale americana leader nell’organizzazione 
e nella gestione degli eventi, dei diritti e dei talenti sportivi. Dal 1990 al 1994 è stato responsabile per l’Italia 
di TWI-Trans World International, società che opera nella produzione e distribuzione internazionale di 
contenuti audiovisivi sportivi e culturali.
Nel 1994 è stato co-fondatore di Media Partners Group, multinazionale a matrice italiana leader nel settore 
dello sport Industry, nella quale ha ricoperto fino al 2002 il ruolo di Vicepresidente Esecutivo.
Dal 2002 al 2008 è stato, inoltre, consigliere di amministrazione per CONI Servizi spa. Nel 2009 ha 
coordinato le attività del marketing per la candidatura di Roma ai Giochi Olimpici e Paralimpici estivi del 
2004. Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B e consigliere federale FIGC dal 20 luglio 2010 al 
6 marzo 2017.

SOCIAL
Twitter  

https://twitter.com/andreaabodi
https://www.instagram.com/nello.musumeci/


EUGENIA MARIA ROCCELLA 

MINISTRO della FAMIGLIA, la NATALITÀ 
e le PARI OPPORTUNITÀ

MINISTRO

IN BREVE
69 anni. È stata Sottosegretario al Ministero della Salute nel Governo 
Berlusconi IV. 

DATI BIOGRAFICI
Nata a Bologna il 15 novembre 1953. Laureata in lettere, è Giornalista professionista e saggista.

ATTIVITÀ POLITICA
È stata eletta per la prima volta Deputata nel 2008, nelle liste del PdL. Viene nominata Sottosegretario al 
Ministero della salute, welfare e lavoro, con il Ministro Maurizio Sacconi, con delega ai temi etici, al 
volontariato e alla salute femminile. Alle elezioni politiche del 2013 è stata rieletta alla Camera sempre nelle 
liste del PdL. Nel 2007 è stata portavoce del primo Family Day.

LEGISLATURE
XVI, XVII, Camera.
XIX, Camera (eletta in Calabria P01, FdI).

ESPERIENZA PROFESSIONALE
È Giornalista professionista, è stata editorialista di Avvenire e ha collaborato con diverse testate, tra cui Il 
Giornale e Il Foglio. Insieme a Lucetta Scaraffia ha curato per la Presidenza del Consiglio i tre volumi di: 
“Italiane, dizionario delle donne italiane dall’Unità ad oggi”. Inoltre ha pubblicato numerosi volumi, tra cui: 
“La favola dell’aborto facile. Miti e realtà della pillola”, “Fine della maternità", “Eluana non deve morire”. 

SOCIAL
Facebook

https://www.facebook.com/eugeniaroccella


ALESSANDRA LOCATELLI

MINISTRO per le DISABILITÁ

MINISTRO

IN BREVE
46 anni. Ministro per la famiglia e per le disabilità nel governo Conte I da 
luglio a settembre 2019. Già Deputata della Lega nella XVIII legislatura, 
attualmente Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari 
Opportunità della Regione Lombardia.

DATI BIOGRAFICI
Nata a Como il 24 settembre 1976, si laurea in Sociologia esercitando la professione di Educatrice 
specializzata nella cura delle persone affette da disabilità psichica. 

ATTIVITÀ POLITICA
Inizia la sua attività politica nella Lega Nord, diventandone Segretaria cittadina a Como nel 2016. Alle 
elezioni amministrative del 2017, viene eletta nel Consiglio comunale di Como e poi scelta dal sindaco 
Mario Landriscina come Assessore e Vicesindaco. Alle elezioni politiche del 2018 è eletta alla Camera dei 
deputati nella circoscrizione Lombardia 2,all'interno del Collegio plurinominale Lombardia 2 - 02.
Viene designata come nuovo Ministro per la famiglia e le disabilità del Governo Conte I, rimanendo in 
carica dal 10 luglio al 5 settembre 2019. L’8 gennaio 2021 viene nominata dal presidente della Regione 
Lombardia Attilio Fontana come Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità. 
Cessa dal suo mandato parlamentare in data 17 febbraio 2017. 

LEGISLATURE
XVII, Camera. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Nel corso della sua carriera ha lavorato come educatrice nel campo dell’assistenza e della cura delle 
persona affette da disabilità intellettiva. È stata volontaria in Africa e volontaria del soccorso.

https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_politiche_in_Italia_del_2018
https://it.wikipedia.org/wiki/Camera_dei_deputati_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Camera_dei_deputati_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Circoscrizione_Lombardia_2_(2017)
https://it.wikipedia.org/wiki/Collegio_plurinominale_Lombardia_2_-_02_(2017)


RAFFAELE FITTO

MINISTRO per gli AFFARI EUROPEI, 
le POLITICHE DI COESIONE 

TERRITORIALE e PNRR

MINISTRO
IN BREVE
53 anni. Responsabile delle Politiche Europee per Fratelli d’Italia. Già 
Ministro per gli affari regionali nel IV Governo Berlusconi.

DATI BIOGRAFICI
Nato a Maglie il 28 agosto 1969, è il secondo dei tre figli di Rita Leda Dragonetti e di Salvatore Fitto, 
anch'egli Presidente della Regione Puglia. Consegue la maturità scientifica al liceo statale "Leonardo da 
Vinci" di Maglie nel 1994. Si laurea in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".

ATTIVITÀ POLITICA
Inizia la militanza politica nella Democrazia Cristiana (DC), nelle file della quale, all'età di vent'anni, viene 
eletto in Consiglio regionale della Puglia nel maggio 1990. Con lo scioglimento della DC aderisce a Cristiani 
Democratici Uniti (CDU). Successivamente viene nominato Vicepresidente della Regione Puglia e 
Assessore al Turismo nella giunta di centro-destra guidata dal presidente Salvatore Distaso. Nel giugno 
1999 è eletto Parlamentare europeo nella circoscrizione Sud nelle liste Forza Italia. In occasione delle 
elezioni regionali pugliesi del 2000, Fitto si candida alla presidenza della Regione, venendo eletto.
Alle elezioni politiche del 2006 si candida nelle liste di Forza Italia e viene eletto alla Camera dei deputati 
nella circoscrizione Puglia. Nello stesso anno è nominato da Silvio Berlusconi responsabile di Forza Italia 
per l'Italia meridionale. Nel dicembre 2007 è nominato Responsabile per i rapporti con altri partiti e 
movimenti per Il Popolo della Libertà. Alle elezioni politiche del 2008 viene rieletto con il PdL alla Camera 
dei deputati nella circoscrizione Puglia e a maggio dello stesso anno è nominato Ministro per gli affari 
regionali nel IV Governo Berlusconi. Nel giugno 2010 nominato Ministro per gli affari regionali e la coesione 
territoriale. Il 24 marzo 2014 diventa membro del Comitato di Presidenza di Forza Italia.
Nel 2014 viene rieletto a Strasburgo. Nel 2015 annuncia la propria uscita da Forza Italia e la costituzione dei 
gruppi parlamentari Conservatori e Riformisti.
Nel 2017 insieme a Maurizio Lupi, Enrico Costa, Saverio Romano, Enrico Zanetti e Flavio Tosi dà vita a Noi 
con l'Italia e ne diventa il presidente. Durante la XVII legislatura è stato membro della Commissione Affari 
sociali nonché membro della Commissione attività produttive, commercio e turismo. Il 6 dicembre 2018 
Direzione Italia si federa con Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni in vista delle elezioni europee del 2019, con 
l’obiettivo di dare vita a un nuovo partito conservatore e sovranista. Il 29 ottobre Direzione Italia confluisce 
in Fratelli d'Italia, partito del quale entra a far parte. Co-Presidente del Gruppo dei Conservatori e dei 
Riformisti Europei.

LEGISLATURE
XV, XVI, XVII, Camera. 
XIX, Camera (eletto in Puglia P04, FdI).

ESPERIENZA PROFESSIONALE
-



MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI

MINISTRO per le 
RIFORME ISTITUZIONALI

MINISTRO

IN BREVE
76 anni. Già membro del Consiglio Superiore della Magistratura; è stata 
Presidente del Senato nella XVIII legislatura.     

DATI BIOGRAFICI
Nata a Rovigo il 12 agosto 1946, è avvocato matrimonialista. 

ATTIVITÀ POLITICA
Aderisce a FI nel 1994 e nello stesso anno è stata eletta per la prima volta al Senato. Nel 1996 si ricandida al 
Senato ma non viene eletta. Nel 2001 viene eletta nuovamente al Senato dove è stata Vice capogruppo di 
FI. Nel 2004 è stata nominata Sottosegretario al Ministero della salute durante il Governo Berlusconi II. 
Rieletta al Senato nel 2006, è stata Vice presidente del gruppo di FI. Alle elezioni del 2008 viene rieletta 
senatrice e dal 2008 al 2011 ricopre l’incarico di Sottosegretario al Ministero della Giustizia nel Governo 
Berlusconi IV. Riconfermata senatrice alle elezioni del 2013, ha ricoperto l’incarico di Capogruppo di FI. Alle 
elezioni politiche del 2018 viene eletta nuovamente al Senato dove viene scelta come Presidente 
dell’Assemblea.  

LEGISLATURE
XXII, XIV, XV,XVI,XVII,XVIII, Senato.
XIX Senato (eletta in Basilicata P01-U01).

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Nel 2014 è stata eletta dal Parlamento in seduta comune membro del Consiglio Superiore della 
Magistratura, carica ricoperta fino al 2018.

SOCIAL
Twitter

Instagram 

https://twitter.com/Pres_Casellati?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/elisabettacasellati/?hl=it


IL GOVERNO
Ministri con Portafoglio



IN BREVE
69 anni. Già Eurodeputato con Forza Italia nelle Legislature IV, V, VI, VIII 
e IX. È Vicepresidente del Partito Popolare Europeo e Vicepresidente e 
Coordinatore unico nazionale di Forza Italia. 

ANTONIO TAJANI 
Vicepremier

DATI BIOGRAFICI
Nato a Roma il 4 agosto del 1953. Diplomato al Liceo ginnasio Torquato Tasso di Roma, laureato in Giurisprudenza 
all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, è stato Ufficiale di complemento dell’Aeronautica Militare Italiana. 
Giornalista professionista dal 1980 è stato cronista parlamentare.

ATTIVITÀ POLITICA
In gioventù è stato militante del “Fronte Monarchico Giovanile in cui ricopriva la carica di Vicesegretario. Nel 1994 è 
stato uno dei fondatori FI diventandone membro del Consiglio Direttivo e Coordinatore regionale del partito nel Lazio 
fino al 2005. Parallelamente è stato portavoce della Presidenza del Consiglio dei ministri nel Governo Berlusconi I. 
Eletto al Parlamento europeo per la prima volta nel 1994, nelle liste di FI e rieletto nel 1999 iniziando così il suo impegno 
nelle istituzioni europee durato oltre due decenni. 
Da maggio 2008 assume il ruolo di Commissario europeo per i Trasporti schierandosi a favore del salvataggio di Alitalia 
attraverso l’inserimento di capitali privati nella compagnia aerea. Nel 2010 ha ottenuto l’incarico di Commissario 
europeo per l’industria e l’imprenditoria Nel 2014 viene rieletto al Parlamento europeo con FI e ne diventa 
Vicepresidente per poi ricoprire, nel 2017, la carica di Presidente del Parlamento europeo. A luglio 2018 viene nominato 
Vicepresidente di FI e attualmente  fa parte del Coordinamento di Presidenza del partito. 
A luglio del 2019 è stato eletto Presidente della Commissione Affari Costituzionale e della Conferenza dei Presidenti di 
commissione del Parlamento europeo. Nel novembre dello stesso anno viene eletto Vicepresidente del Partito 
Popolare Europeo, carica riconfermata nel 2022. 

LEGISLATURE
XIX, Camera (eletto in Lazio 1 U08 - Velletri, Forza Italia).

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Ufficiale dell'Aeronautica Militare Italiana è stato controllore della difesa aerea presso la base radar di San Giovanni 
Teatino. Giornalista professionista dal 1980, è stato cronista parlamentare e redattore de “Il Settimanale”, conduttore 
televisivo in Rai del Gr1 e infine responsabile della redazione romana del quotidiano “Il Giornale” sotto la direzione di 
Indro Montanelli è stato inviato speciale in Libano, Unione Sovietica e Somalia.

SOCIAL
Twitter

Facebook
Instagram

MINISTERO degli AFFARI ESTERI 
e della COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MINISTRO

https://it.wikipedia.org/wiki/Portavoce
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidenza_del_Consiglio_dei_ministri
https://it.wikipedia.org/wiki/Governo_Berlusconi_I
https://twitter.com/Antonio_Tajani?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/antonio.tajani/
https://www.instagram.com/antoniotajani/


VICEMINISTRO - EDMONDO CIRIELLI

Nato a Nocera Inferiore il 22 maggio 1964. Generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri. È stato componente 
dell’Assemblea e Direzione nazionale di AN. Nel dicembre 2012 è tra i fondatori di FdI, all’interno del partito viene eletto 
Coordinatore della Direzione Nazionale nel 2018, Commissario nella provincia di Reggio Calabria dall’agosto 2019 
all’aprile 2020. Nel 1995 e nel 2000 è eletto Consigliere regionale della Campania per AN. Nel 2001 è eletto per la prima 
volta Deputato per la Casa delle Libertà. Dal 2003 al 2006 è Vicepresidente del Gruppo parlamentare di AN, nel 2008 è 
rieletto Deputato con il PdL. Nel 2009 è stato eletto Presidente della provincia di Salerno per la coalizione di centro 
destra.Nel 2013 viene eletto Deputato con FdI, ricoprendo l’incarico di componente dell’Ufficio di Presidenza della 
Camera quale Segretario d’Aula. Nel 2018 è rieletto alla Camera sempre con FdI, viene nominato Questore della 
Camera dei Deputati.  Nell’ottobre 2018 è stato scelto come componente della delegazione italiana presso l’Assemblea 
parlamentare Nato. 

LEGISLATURE
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, Camera.

XIX, Camera (eletto in Campania 2 - P02,FdI). 

MINISTERO degli AFFARI ESTERI 
e della COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

SOTTOSEGRETARIO - GIORGIO SILLI

Nato a Firenze il 16 luglio 1977. Perito industriale, laureato in scienze politiche e relazioni internazionali, è di professione 
un imprenditore nel settore tessile. Nel 2020 ha conseguito un master in politiche e istituzioni spaziali al SIOI.
È stato inoltre insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Dal 2009 al 2014 è 
stato nominato Assessore alle politiche comunitarie e all'immigrazione a Prato, dopo essere stato eletto Consigliere 
Comunale. Confermato in Consiglio Comunale nelle liste di Forza Italia nel 2014. Nel partito è membro della segreteria 
regionale dal 2012 e responsabile nazionale immigrazione dal 2014. Alle elezioni politiche del 2018 viene eletto alla 
Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Prato in quota FI. Il 3 maggio 2019 lascia Forza Italia e aderisce al 
Gruppo misto. In seguito aderisce alla componente del Gruppo misto denominata “Dieci volte meglio”, 
successivamente a Cambiamo!, venendo eletto capogruppo della componente parlamentare. Dopo aderisce a 
Coraggio Italia, venendo anche eletto segretario di presidenza della Camera dei deputati. Dopo aver lasciato Coraggio 
Italia, contribuisce a costituire la nuova componente “Vinciamo Italia-Italia al Centro con Toti”. Alle elezioni politiche del 
25 settembre 2022 si candida per la Camera dei deputati come capolista nel collegio plurinominale Toscana 01 per Noi 
moderati, non risultando eletto poiché la lista non supera la soglia di sbarramento.

LEGISLATURE
XVIII, Camera.

SOTTOSEGRETARIO - MARIA TRIPODI

Nata a Melito Di Porto Salvo (Reggio Di Calabria) il 21 luglio 1982. Laureata in Scienze Politiche presso l'Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza". A Gennaio del 2005 aderisce a Forza Italia Giovani, ricoprendo diversi ruoli nel 
coordinamento di tutte le campagne elettorali. Nel 2011 viene eletta Vice Segretario Nazionale dei Giovani Italiani del 
Partito Popolare Europeo mentre nel 2018 diventa Vice Coordinatore Regionale di FI Calabria.
Nel 2018 viene eletta alla Camera dei Deputati con FI in Calabria, poi eletta Capogruppo Forza Italia in Commissione 
Difesa. Candidata al Senato con FI, in Calabria, alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, non viene eletta. Di 
professione Consulente presso Enti pubblici.

LEGISLATURE
XVIII, Camera.



MATTEO PIANTEDOSI 

MINISTERO 
dell’INTERNO

MINISTRO

Tecnico

IN BREVE
59 anni. Già Prefetto di Bologna e in seguito Capo di Gabinetto del 
Ministro dell'Interno, dal 17 agosto 2020 è Prefetto di Roma.

DATI BIOGRAFICI
Nato a Napoli il 20 aprile 1963. Laureato in Giurisprudenza e abilitato all'esercizio della professione forense. 

ATTIVITÀ POLITICA
-

LEGISLATURE
-

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Nel 1989 viene assegnato alla Prefettura di Bologna nella quale ha svolto l'incarico di Capo di Gabinetto per 
otto anni. Dal 2007 fino al 2009 è nominato Viceprefetto Vicario nella stessa Prefettura. 
In seguito è stato chiamato al Ministero dell'Interno a dirigere l'Ufficio Relazioni Parlamentari presso 
l'Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari. Nel 2011 gli è stato affidato l'incarico di Capo Gabinetto 
del Capo Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse 
Strumentali e Finanziarie.
Il 3 agosto 2011 è nominato Prefetto di Lodi. Nel 2012 è stato prima nominato Vice Capo di Gabinetto del 
Ministro dell'Interno e poi Vice Capo di Gabinetto Vicario. Il 16 novembre 2012 è stato nominato dal 
Consiglio dei Ministri Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza per l'attività di Coordinamento e 
Pianificazione delle Forze di Polizia. Ha presieduto la Commissione Consultiva per l'attuazione del servizio 
del Numero Unico di emergenza Europeo secondo il modello della Centrale Unica di Risposta nel territorio 
nazionale. Prima di essere nominato Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno nel 2018, ha ricoperto 
l'incarico di Prefetto di Bologna per un anno. Dal 17 agosto 2020 è Prefetto di Roma.

SOCIAL
Twitter

Facebook

https://twitter.com/piantedosim
https://www.facebook.com/matteo.piantedosi/


SOTTOSEGRETARIO - EMANUELE PRISCO

Nato a Perugia il 23 novembre 1977. Laureato in Giurisprudenza, avvocato e funzionario amministrativo del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco. Da giovane entra a far parte del movimento studentesco Azione universitaria, di cui è 
stato coordinatore e rappresentante studentesco. Già iscritto ad AN, in seguito aderisce al PdL e, nel 2012 si iscrive a 
FdI, di cui diventa portavoce regionale per l'Umbria. Dal 1999 al 2004 è stato Consigliere di circoscrizione del comune di 
Perugia. Nel 2009 viene eletto Consigliere comunale di Perugia, carica che ricoprirà fino al 2014. Nel medesimo anno, 
viene nominato Assessore comunale all’urbanistica, edilizia e sport. Alle elezioni politiche del 2018, viene eletto 
Deputato per FdI, divenendone Capogruppo in Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e 
Interni. 

LEGISLATURE
XVIII, Camera. 

XIX, Camera (eletto in Umbria P01,FdI).

MINISTERO dell’INTERNO

SOTTOSEGRETARIO - WANDA FERRO

Nata a Catanzaro il 24 marzo 1968. Laureata in Lettere Moderne all’Università degli Studi della Calabria. Iscritta al MSI, 
poi AN. Ha ricoperto vari ruoli tra cui: Consigliere comunale di Catanzaro con AN (dal 1997), Assessore alla cultura e 
Vicepresidente del Consiglio comunale (dal 2001), ed è stata nominata Presidente Nazionale di AN da Gianfranco Fini 
(2006). Nel 2008 è stata eletta Presidente della Provincia di Catanzaro, prima donna a ricoprire il ruolo. È stata anche 
Presidente dell'UPI regionale e componente del direttivo dell’UPI nazionale. Nel 2009 aderisce a PdL del quale diventa 
Coordinatore per la Provincia di Catanzaro, poi nel 2014 passa a FI di cui è stata Vice coordinatrice regionale. È stata 
Commissario Straordinario della Provincia di Catanzaro (2013). 
Nel 2017 aderisce a FdI con cui viene eletta Deputato nel 2018 e diventa Vicecapogruppo alla Camera e membro delle 
Commissioni Difesa, Lavoro, Trasporti e Affari Sociali. Rieletta alla Camera con FdI alle elezioni politiche del 25 
settembre 2022.

LEGISLATURE
XVIII, Camera.

 XIX, Camera (eletta in Calabria - U03 - Catanzaro, FdI).

SOTTOSEGRETARIO - NICOLA MOLTENI

Nato a Cantù (CO) il 6 marzo 1976. Iscritto all’Albo degli Avvocati, è stato componente del CdA di CPT -  Consorzi 
Pubblici Trasporti Como e componente del CdA Acsm S.p.A. 
Eletto più volte al Consiglio comunale di Cantù, in cui è stato altresì Capogruppo consiliare della Lega Nord. All’interno 
della Lega ha ricoperto vari incarichi, tra cui Segretario provinciale di Como, Commissario regionale Campania ed è 
attualmente Componente del Consiglio nazionale. 
È stato eletto per la prima volta Deputato nel 2008, rieletto poi nel 2013 e nel 2018. Durante il Governo Conte I è stato 
nominato Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, riconfermato per il governo Draghi, con delega per le 
materie di competenza del Dipartimento di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all’immigrazione e alla 
Polizia di frontiera e del Commissario straordinario per le persone scomparse. Durante la XVIII Legislatura è stato 
membro della Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni.

LEGISLATURE
XVI, XVII, XVIII, Camera.

XIX, Camera (eletto in Lombardia 2 - U03 Como, Lega).



CARLO NORDIO 

MINISTERO 
della GIUSTIZIA

Tecnico

MINISTRO

IN BREVE
75 anni. È stato magistrato e procuratore aggiunto di Venezia. È stato 
consulente della Commissione parlamentare per il terrorismo e 
Presidente della Commissione ministeriale per la riforma del codice 
penale.

DATI BIOGRAFICI
Nato a Treviso il 6 febbraio 1947. Dopo aver conseguito la maturità classica nel 1965, si è laureato in 
giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova nel 1970. 

ATTIVITÀ POLITICA
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 viene eletto Deputato in Veneto con Fratelli d’Italia. 
Fu inserito dal centrodestra nella rosa di candidati per le elezioni del Presidente della Repubblica. 

LEGISLATURE
XIX, Camera (eletto in Veneto 1 - U03 Treviso, FdI).

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Entrato a far parte della magistratura nel 1977, ha svolto inchieste importanti quali quelle relative alla 
strage di Peteano e alla colonna veneta delle Brigate Rosse tra il 1980 e il 1982.Nel 2009 è stato nominato 
Procuratore Aggiunto e ha coordinato l’indagine sul Mose. 
È stato consulente della Commissione parlamentare per il terrorismo e le stragi, della Commissione 
antimafia e della Commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi. Dal 2002 al 2006 è stato Presidente 
della Commissione per la riforma del codice penale e nel 2017 è stato nominato coordinatore della 
Commissione parlamentare sullo status degli amministratori locali.  

SOCIAL
-



MINISTERO della GIUSTIZIA

SOTTOSEGRETARIO - ANDREA OSTELLARI

Nato a Campo San Martino (PA) il 17 marzo 1974, avvocato cassazionista. È stato vice procuratore onorario presso la 
Procura della Repubblica di Bassano del Grappa, con funzione di pubblico ministero. Consigliere comunale dal 2014 al 
2019 nel Comune di Curatolo (PA). A ottobre 2015 è stato eletto Segretario provinciale della Lega Nord a Padova. Nel 
maggio 2020 Matteo Salvini lo nomina commissario della Lega in Emilia.
Candidato al Senato per la prima volta nel 2018, viene eletto nella circoscrizione Veneto e diventa Presidente della 
Commissione Giustizia. È stato relatore della Riforma della Legge sulla Legittima Difesa approvata dal Parlamento nel 
marzo  2019. 
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 viene rieletto al Senato come capolista nel collegio plurinominale del 
Veneto.

LEGISLATURE 
XVIII, Senato

XIX, Senato (eletto in Veneto P02)

VICEMINISTRO - FRANCESCO PAOLO SISTO

Nato a Bari il 27 aprile 1955, si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Bari. È avvocato dal 1987. Nel 2004 è 
stato nominato consulente della Commissione parlamentare antimafia.
Alle politiche del 2008 viene eletto alla Camera con il Popolo della Libertà ed entra a far parte della Commissione 
Giustizia, della Commissione antimafia e della Giunta delle autorizzazioni. È stato rieletto nel 2013 e nel 2018. È stato 
Presidente della Commissione Affari Costituzionali in quota PdL fino al 2015. Con la sospensione delle attività del PdL 
aderisce a Forza Italia. Nella XVIII legislatura è stato Presidente della Commissione giurisdizionale per il personale, 
membro e capogruppo per FI in Commissione Affari Costituzionali, nonché componente della Giunta per le 
autorizzazioni e del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa. È stato nominato Sottosegretario di Stato alla 
Giustizia nel Governo Draghi. È inoltre Responsabile Nazionale del Dipartimento Affari Costituzionali e del 
Dipartimento Giustizia di FI e coordinatore di Forza Italia – Bari Città metropolitana.
Rieletto in Senato nel 2022 nel collegio uninominale Puglia P02-U02 Andria.

LEGISLATURE
XVI, XVII, XVIII Camera

XIX, Senato (eletto in Puglia P02- U02 Andria, FI).

SOTTOSEGRETARIO - ANDREA DELMASTRO DELLE VEDOVE 

Nato a Gattinara il 22 ottobre 1976. È stato Consigliere provinciale di Biella con la lista Alleanza Nazionale - Centro 
Cristiano Democratico (1999-2004), Assessore con deleghe ai lavori pubblici, impianti sportivi, ambiente e cultura 
(2009-2014) per il Comune di Biella con PdL e poi Consigliere comunale (2014-2018). Nel 2007 è diventato Segretario 
provinciale di AN, che poi porta all’interno del PdL, con il quale si candida in Piemonte 2 nel 2008 per la Camera dei 
Deputati senza essere eletto. Dopo la dissoluzione del PdL aderisce a FdI con cui si candida alle politiche del 2013 alle 
Camera, senza essere eletto. 
Eletto Deputato con FdI nel 2018, è stato Capogruppo FdI in Commissione Esteri e Presidente della Giunta per le 
autorizzazione a procedere. Rieletto Deputato con FdI alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, è componente del 
COPASIR provvisorio dal 20 ottobre 2022. 
È il Responsabile degli Affari Esteri per FdI. Avvocato cassazionista di professione presso lo Studio legale Delmastro 
Delle Vedove.

LEGISLATURE
XVIII, Camera.

XIX, Camera (eletto in Piemonte 2 - U03 - Vercelli, FdI).



GUIDO CROSETTO 

MINISTERO 
della DIFESA

MINISTRO

IN BREVE
59 anni. Già Deputato per quattro mandati (XIV, XV, XVI, XVIII) e 
Sottosegretario di Stato al Ministero della difesa durante il IV Governo 
Berlusconi.

DATI BIOGRAFICI
Nato a Cuneo, 19 settembre 1963. Ha conseguito il diploma di liceo classico, successivamente tra il 1982 e il 
1987 frequenta la Facoltà di Economia e Commercio all'Università degli Studi di Torino ma interrompe 
successivamente gli studi.

ATTIVITÀ POLITICA
Inizia la carriera politica da giovane con la Democrazia Cristiana, per la quale ricopre l'incarico di Segretario 
regionale del movimento giovanile e di responsabile nazionale della formazione, dal 1984 al 1990. Divenne 
poi Consigliere economico del Presidente del Consiglio Giovanni Goria.
È stato Sindaco di Marene (CN) dal 1990 al 2004 - eletto con la propria lista civica indipendente "Insieme 
per Marene" - e poi Consigliere provinciale di Cuneo dal 1999 al 2009, ricoprendo anche l'incarico di 
capogruppo di Forza Italia. 
È stato eletto Deputato per quattro mandati, inizialmente con FI, poi PdL, poi FdI. 
Ha ricoperto la carica di Sottosegretario di Stato alla Difesa nel IV Governo Berlusconi (2008-2011). 
Nel 2012 ha lasciato il PdL ed è stato cofondatore del partito Fratelli d’Italia  insieme a Giorgia Meloni e 
Ignazio La Russa. È stato Coordinatore nazionale del Partito (2012-2014 e 2018-2019). 
Nel corso della XVIII Legislatura è stato membro della Commissione Bilancio. 
Non si è candidato alle elezioni politiche del 25 settembre 2022. 

LEGISLATURE
XIV, XV, XVI, XVIII, Camera

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Il 4 settembre 2012, viene nominato all'unanimità nuovo presidente dell’ Aeroporto Cuneo Levaldigi dal 
CdA dello scalo ma dal momento che sussiste l'incompatibilità con la carica di parlamentare, ha deciso di 
dimettersi dalla carica ricoperta in ambito aeroportuale, rimanendo deputato alla Camera.
Nel settembre 2014 lascia l'impegno politico e viene nominato presidente della Federazione Aziende 
Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD) di Confindustria. Nell'aprile 2020 viene nominato 
presidente di "Orizzonte Sistemi Navali", azienda specializzata in sistemi ad alta tecnologia per le navi 
militari e di gestione integrata dei sistemi d’arma.

SOCIAL
Facebook

Twitter
Instagram

https://it-it.facebook.com/guidocrosettoofficial/
https://twitter.com/GuidoCrosetto?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/crosettoguido/


SOTTOSEGRETARIO - ISABELLA RAUTI

Nata a Roma il 17 novembre 1962. Laureata in Lettere. Aderisce al Fronte della Gioventù e, al suo scioglimento nel 1995, 
segue il padre (Pino Rauti) nel movimento Fiamma Tricolore con cui è candidata prima alla Camera nel 1996 e poi alla 
carica di Sindaco di Roma nel 2001, senza essere eletta in entrambe le occasioni.
Aderisce ad AN nel 2004, poi nel 2009 al PdL. Nel 2010 è stata eletta Consigliere regionale nel Lazio e poi nominata 
Segretaria del Consiglio. Nel 2014 aderisce a Fratelli d'Italia.
Eletta al Senato nel 2018, è stata Vicepresidente Vicario gruppo FdI, membro della Commissione Difesa, della 
Commissione straordinaria per la tutela dei diritti umani e della Commissione di inchiesta sul femminicidio. Rieletta al 
Senato in Lombardia con FdI alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, è Vicepresidente Vicario del gruppo FdI.
Giornalista professionista, Docente e Ufficiale riserva selezionata E.I.

LEGISLATURE 
XVIII, Senato.

XIX, Senato (eletta in Lombardia - U04 - Sesto San Giovanni, FdI).

MINISTERO della DIFESA

SOTTOSEGRETARIO - MATTEO PEREGO DI CREMNAGO

Nato a Milano il 18 agosto 1982. Laureato in Filosofia presso la Statale di Milano, ha perfezionato i suoi studi 
all’Università Bocconi con due diploma Master in Executive Marketing e Finance. 
Ha lavorato presso la casa di moda Giorgio Armani ricoprendo ruoli importanti in Italia, india e Brasile, prima di 
intraprendere la carriera imprenditoriale presso l’azienda fondata dal suo trisavolo, il cappellificio Cambiaghi.
Alle elezioni politiche del 2018 si candida e viene eletto nel collegio plurinominale Lombardia 4-01 con Forza Italia alla 
Camera dei Deputati. Viene nominato Vicepresidente del gruppo di FI alla Camera. È stato membro della 
Commissione Difesa, nonché Responsabile Nazionale del Dipartimento Difesa di Forza Italia.
Ha votato a favore del DDL Zan in contrasto con il voto contrario del proprio gruppo parlamentare.
Si è ricandidato alle elezioni politiche del 2022 con Forza Italia ma non è stato rieletto nel collegio plurinominale di 
Milano - Rozzano - Legnano.

LEGISLATURE
XVIII, Camera



GIANCARLO GIORGETTI 

MINISTERO dell’ECONOMIA 
e delle FINANZE

MINISTRO

IN BREVE
55 anni. Già Deputato con la Lega nelle Legislature XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII e XIX. Vice Segretario Federale della Lega. Già Ministro dello 
sviluppo economico nel Governo Draghi e Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio durante il Governo Conte I.

DATI BIOGRAFICI
Nato a Cazzago Brabbia (VA), il 16 Dicembre 1966.  Dopo aver conseguito il diploma da perito aziendale, si è 
laureato in Economia Aziendale presso l'Università "Luigi Bocconi" di Milano, diventando dottore 
commercialista e revisore dei conti, oltre ad essere revisore contabile del Comune di Varese.

ATTIVITÀ POLITICA
All'inizio degli anni '90 aderisce e sostiene la Lega Lombardia e Lega Nord di Umberto Bossi. Dopo essere 
stato Consigliere comunale e Assessore dal 1990 al 1995, alle elezioni comunali in Lombardia del 1995 viene 
eletto Sindaco di Cazzago Brabbia, carica che ha ricoperto per nove anni, dal 23 aprile 1995 al 12 giugno 
2004. Entra in Parlamento con la Lega Nord nel 1996 per poi essere riconfermato alla Camera dei Deputati 
nelle successive legislature. Nel corso della sua esperienza parlamentare ha rivestito per due volte l’incarico 
di Presidente della Commissione Bilancio ed è stato Capogruppo della Lega alla Camera.
Ha ricoperto il ruolo di Sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti nel II Governo Berlusconi. È stato 
segretario nazionale della Lega Lombarda dal 2002 al 2012. 
Nel 2013 l'ex Presidente della Repubblica Napolitano lo ha scelto per far parte del "Gruppo dei saggi" 
incaricato di redigere un piano di riforme istituzionali ed economiche.
Con la nascita del I Governo Conte è stato nominato Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri con deleghe a: CIPE, sport, aerospazio, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Avvocatura dello Stato, 
Autorità indipendenti. Nominato Ministro dello Sviluppo Economico nel Governo di unità nazionale 
guidato da Mario Draghi. Durante la XVIII Legislatura è stato membro della Commissione Affari esteri e 
comunitari, della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario nonché 
membro della Delegazione parlamentare presso l'assemblea parlamentare della NATO.

LEGISLATURE
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, Camera
XIX, Camera (eletto in Lombardia 2 - U04 - Sondrio, Lega)

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Da dicembre 2013 a febbraio 2015 è Presidente della Cooperativa Pescatori del Lago di Varese. 

SOCIAL
-



VICEMINISTRO - MAURIZIO LEO

Nato a Roma il 25 luglio 1955, si è laureato in giurisprudenza all’Università La Sapienza. Ha lavorato per la Guardia di 
Finanza come docente nella Scuola di Polizia Tributaria, entrando poi al Ministero delle Finanze come Direttore Affari 
Giuridici e Contenzioso Tributario nel Dipartimento delle Entrate. 
Politicamente vicino alla destra ha militato in Alleanza Nazionale con cui è stato candidato ed eletto alla Camera dei 
Deputati la prima volta nel 2001, venendo riconfermato per tre legislature, fino al 2013, confluendo prima nel Popolo 
delle Libertà ed aderendo successivamente a Fratelli d’Italia. È stato Vicepresidente della Commissione Finanze dal 
2001 al 2006. Nel giugno 2009 ottiene la nomina ad Assessore al Bilancio di Roma Capitale, carica che manterrà fino al 
gennaio 2011. Non viene ricandidato a Montecitorio nella XVII e nella XVIII Legislatura, ma prova ad entrare in 
Parlamento tramite le elezioni suppletive del collegio uninominale Roma Centro che lo vedono sconfitto da Roberto 
Gualtieri. Alle elezioni politiche del 2022 viene rieletto tra le fila di FdI nel collegio plurinominale Sicilia 2 - 01. È il 
Responsabile economico di Fratelli d’Italia.

LEGISLATURE
XIV, XV, XVI Camera

XIX, Senato (eletto in Sicilia 2 - P01, FdI).

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE

SOTTOSEGRETARIO - LUCIA ALBANO

Nata a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), l'11 febbraio 1965. Ha conseguito la Maturità Classica presso il Liceo G. 
Leopardi a San Benedetto del Tronto nel 1983. Laureata in economia e commercio all’Università di Ancona. È Dottore 
commercialista nonché docente in informatica insegnante di informatica all'istituto Fazzini-Mercantini di 
Grottammare e Ripatransone, in Provincia di Ascoli Piceno. Ha completato un Master per la gestione del CLIL nel 2016. 
Componente Nucleo di Valutazione Dirigenti dal 1998 al 1999 presso il Comune di Ascoli Piceno. Nel 2001 diviene 
Componente Nucleo di Valutazione presso il Comune di San Benedetto del Tronto. Candidata alla Camera dei deputati 
alle elezioni politiche del 2018 nella lista di Fratelli d'Italia, risulta la prima dei non eletti. A seguito dell’elezione di 
Francesco Acquaroli quale Presidente della Regione Marche, subentra al suo posto alla Camera dei deputati il 22 
ottobre 2020. Durante la XVIII legislatura è stata membro della Commissione finanze e della Commissione trasporti. 
Nella struttura del partito di Fratelli d’Italia figura quale dirigente con delega ai rapporti con i gruppi parlamentari nel 
settore Economia e Finanza. Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 viene candidata alla Camera come capolista 
nel collegio plurinominale delle Marche, risultando eletta.

LEGISLATURE
XVIII, Camera.

XIX, Camera (eletta nelle Marche P01, FdI).



SOTTOSEGRETARIO - FEDERICO FRENI 

Nato a Roma nel 1980, nel 2004 si è laureato in Giurisprudenza presso l’università “La Sapienza” dove è stato anche 
dottore di ricerca in diritto amministrativo. È stato docente di diritto amministrativo e diritto processuale 
amministrativo presso la scuola di Specializzazione dell’Università Luiss Guido Carli di Roma. Dal 2004 al 2014 ha 
collaborato con lo Studio Legale Medugno in Roma, occupandosi prevalentemente di diritto amministrativo. Nel 2014 è 
stato socio fondatore dello Studio MVL Avvocati Associati. È socio fondatore e componente del direttivo dell’AGAmm – 
Associazione Giovani Amministrativisti. Dal 2014 al 2017 è stato Presidente del Consiglio di amministrazione di 
So.Fi.Coop – Società Finanza Cooperazione, società partecipata dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Si avvicina alla Lega per ragioni professionali, più che politiche fino a diventare Consulente giuridico del gruppo 
parlamentare della Lega alla Camera dei Deputati, ruolo che ricopre dal 2018 al 2021.  Dal 2018 è socio dello studio 
legale e tributario Quorum nonché responsabile del Dipartimento di diritto amministrativo, energia e ambiente. Dal 
2019 è professore straordinario di Diritto Amministrativo per l’Università Pegaso. 
Da settembre 2021 è stato Sottosegretario al MEF, in sostituzione di Claudio Durigon. 

LEGISLATURE
XIX Camera (eletto nel collegio uninominale Lazio 1-U07 Roma Municipio XIV)

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE

SOTTOSEGRETARIO - SANDRA SAVINO 

Nata a Trieste il 17 febbraio 1960. Diploma di Istituto Tecnico Settore Economico. È stata Assessore al Bilancio e 
Patrimonio del Comune di Trieste (2006-2008 - Giunta di centrodestra, Sindaco Roberto Dipiazza) e Assessore 
Regionale alle Risorse Economiche e Finanziarie in Friuli-Venezia Giulia (2008-2013 - Giunta di centrodestra, Presidente 
Renzo Tondo). 
Eletta nel 2013 alla Camera dei Deputati con PdL in Friuli-Venezia Giulia, a novembre dello stesso anno aderisce a FI 
con la cessazione dell’attività del PdL. Nel corso della XVII legislatura  diventa Capogruppo di FI in Commissione 
Finanze e componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Rieletta nel 
2018 alla Camera con FI, diventa membro della Commissione Agricoltura e della Commissione parlamentare 
d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali.
Candidata con FI alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, capolista collegio plurinominale Friuli-Venezia Giulia - 
P01, non viene eletta. Di professione è imprenditore del settore dei servizi.

LEGISLATURE 
XVII, XVIII, Camera.



ADOLFO URSO 

MINISTERO delle IMPRESE 
e del MADE IN ITALY

MINISTRO

IN BREVE
65 anni. È stato Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza 
della Repubblica (Copasir) durante il Governo Draghi. Viceministro alle 
Attività produttive, con delega al Commercio Estero nei Governi 
Berlusconi II e III. È responsabile nazionale del settore Impresa di FdI.

DATI BIOGRAFICI
Nato a Padova il 12 luglio 1957. Giornalista e scrittore, ha scritto molti saggi e volumi, tra i quali “Euroglobal” 
e “L’età dell’intelligenza”.

ATTIVITÀ POLITICA
È stato tra i fondatori di AN e in seguito anche di PdL. Ha fatto parte del Comitato promotore e 
organizzatore del Congresso di Fiuggi nel 1995. 
Dal 1994 al 2013 è stato eletto Deputato prima con AN, poi con PdL ed infine con FdI. Ha ricoperto il ruolo di 
Viceministro alle Attività produttive, con delega al Commercio Estero, nei Governi Berlusconi II e III.
Nel 2018 è stato eletto per la prima volta al Senato con FdI, ed è stato membro della Commissione Affari 
esteri, emigrazione, poi nominato Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. 
Fa parte del Consiglio nazionale ed è responsabile nazionale del settore Impresa di FdI.
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 viene eletto Senatore in Veneto con FdI.

LEGISLATURE
XII, XIII, XIV, XV, XVI, Camera.
XVIII, Senato.
XIX, Senato (eletto in Veneto P01, FdI).

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Giornalista e scrittore, è stato redattore parlamentare presso il quotidiano Il Secolo d’Italia, poi Vicedirettore 
del quotidiano Roma, caporedattore de l’Italia Settimanale e dal 1994 Direttore della rivista Charta Minuta. 
È stato fondatore, insieme a Gianfranco Fini, della Fondazione Farefuturo, della quale è stato Segretario 
generale e poi Presidente da febbraio 2011. 

SOCIAL
Twitter

Facebook
Instagram

https://twitter.com/adolfo_urso?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/UrsoAdolfo/
https://www.instagram.com/adolfo_urso/?hl=it


VICEMINISTRO - VALENTINO VALENTINI

Nato a Bologna nel giugno 1962. Dopo aver conseguito la laurea in Interpretazione e aver completato un master in 
Business Administration, entra al Parlamento europeo come interprete di conferenza, divenendo funzionario europeo.
Nel 1999 entra nello staff di Silvio Berlusconi come assistente esecutivo per gli affari politici e internazionali. Nel 2001 è 
stato nominato Capo dell'Ufficio del Presidente del Consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi, e Consigliere Speciale per le 
Relazioni Estere. Si candida alle elezioni politiche del 2006, venendo poi eletto deputato.  Durante la XV legislatura ha 
fatto parte della Commissione Affari europei. Nel 2008 è stato rieletto alla Camera dei deputati. Nel 2012 è stato eletto 
per la terza volta alla Camera dei deputati, in seno alla quale è stato membro della Commissione Affari Esteri e della 
Delegazione italiana all'Assemblea parlamentare della NATO. Dopo la sua elezione alla Camera, nel 2017, è stato 
nominato Consigliere per gli Affari Internazionali del Presidente del Senato Elisabetta Casellati. Alle elezioni politiche 
del 25 settembre 2022 viene candidato per la Camera dei deputati come capolista di FI nel collegio plurinominale 
Emilia-Romagna 02, non venendo però rieletto.

LEGISLATURE
XV, XVI, XVII, XVIII, Camera.

MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY

SOTTOSEGRETARIO - FAUSTA BERGAMOTTO

Nata a L’Aquila il 28 luglio 1968. Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi “G. D'Annunzio” di Chieti. Dal 
2016 svolge l’incarico di Coordinatore del Servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel Dipartimento per il 
personale - Ufficio trattamento giuridico contenzioso e politiche formative - Servizio affari legali e contenzioso. È stata 
Assessore del Comune di L’Aquila dal marzo 2019 al giugno 2022. con deleghe al Personale - Partecipate - 
Valorizzazione Del Patrimonio - Politiche Del Credito - Contenzioso e Avvocatura. È stata inoltre Consigliere del Ministro 
per le Politiche comunitarie dal 2001 al 2003. 

LEGISLATURE
-

SOTTOSEGRETARIO - MASSIMO BITONCI

Nato a Padova il 24 giugno 1965. Laureato nel 1991 in Economia e Commercio all'Università Ca' Foscari di Venezia. 
Iscrittosi alla Lega Nord nel 1993,ricopre il ruolo di Vicesindaco e Assessore del comune di Cittadella dal 1994 al 2002. 
Alle elezioni comunali in Veneto del 2002 viene eletto sindaco di Cittadella e rieletto nel 2007.Il 6 luglio 2010 è stato 
nominato Vicepresidente dell'ANCI, rimanendo in carica fino al 2015. Viene eletto Deputato alle elezioni politiche del 
2008 e nel corso della legislatura è stato capogruppo della Lega Nord nella Commissione Bilancio, tesoro e 
programmazione. Alle elezioni politiche del 2013 viene eletto al Senato e rimane in carica fino all'elezione a sindaco di 
Padova, dimettendosi il 2 luglio 2014. È stato Sindaco di Padova dal 2014 al 2016. Viene eletto Deputato alle elezioni 
politiche del 2018, nelle Commissioni Bilancio e Finanze. Durante il primo Governo Conte è stato nominato il 13 giugno 
2018 Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alle elezioni politiche del 2022 viene eletto alla 
Camera dei Deputati con la Lega nel collegio uninominale Veneto 2-U02 Selvazzano Dentro. 

LEGISLATURE
XVI, XVIII, (Camera), XVII, (Senato)

XIX, Camera (eletto in Veneto 2  U02 - Selvazzano Dentro, Lega.)



FRANCESCO LOLLOBRIGIDA 

MINISTERO dell’AGRICOLTURA 
e della SOVRANITÀ ALIMENTARE

MINISTRO

IN BREVE
50 anni. Già Deputato e Capogruppo di FdI alla Camera nella XVIII 
legislatura. Dal 2010 al 2013 Assessore alla Mobilità e ai Trasporti della 
Regione Lazio.

DATI BIOGRAFICI
Nato a Tivoli (Roma), il 21 marzo 1972. Laureato in Giurisprudenza. 

ATTIVITÀ POLITICA
Entra in politica da giovanissimo nel Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile del Movimento 
Sociale Italiano, guidandola nella Provincia di Roma fino al 1995. 
Dal 1998 al 2003 è stato consigliere provinciale di Roma. Dal 2005 al 2006 è assessore allo sport, cultura e 
turismo del comune di Ardea.  Nel 2006 viene eletto Consigliere regionale nel Lazio. 
Nel 2008 diventa Presidente di Alleanza Nazionale nella sezione provinciale di Roma e dal 2010 al 2012 
ricopre lo stesso ruolo all’interno del Popolo della Libertà. 
Viene nominato Assessore con deleghe regionali alla mobilità e ai trasporti nella giunta regionale del Lazio, 
incarico che mantiene fino al 12 marzo 2013. 
Nel 2012 abbandona il PdL insieme a Giorgia Meloni. Tra i fondatori di Fratelli d’Italia, nel 2013 diventa 
responsabile nazionale “organizzazione” del Partito. 
Nel 2018 viene eletto alla Camera dei Deputati, nelle liste di Fratelli d’Italia. Nel corso della legislatura è 
capogruppo di FdI a Montecitorio e membro della Commissione Politiche dell’Unione Europea, della 
Commissione Bilancio e della Commissione Giustizia. 
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 viene eletto alla Camera nel collegio plurinominale Lazio 2 
P-02.

LEGISLATURE
XVIII, Camera.
XIX, Camera (eletto in Lazio 2 - P02, FdI).

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Di professione imprenditore turistico. 

SOCIAL
Facebook 

Twitter
Instagram

https://www.facebook.com/people/Francesco-Lollobrigida/100044274377458/
https://twitter.com/FrancescoLollo1?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/francescolollobrigida/


SOTTOSEGRETARIO - PATRIZIO G. LA PIETRA

Nato a Pistoia il 10 aprile 1961. Diplomato come perito industriale meccanico. È un Imprenditore, amministratore e 
manager. A livello politico, dal 2007 al 2012 è stato Consigliere comunale di Serravalle Pistoiese per la lista “La Casa 
delle libertà Gargini Sindaco”. Inoltre, viene eletto Consigliere provinciale della provincia di Pistoia per il PdL, carica che 
ha ricoperto dal 2009 al 2014. Sempre nel 2014 viene eletto Coordinatore provinciale di Pistoia di FdI, partito con il 
quale si candida alle elezioni politiche del 2018, nelle quali viene eletto al Senato della Repubblica. Durante la XVIII 
legislatura ha fatto parte della Commissione per le questioni regionali, della Commissione parlamentare d’inchiesta sui 
fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto” ed, infine, della Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare. 
Alle elezioni politiche del 2022 viene eletto al Senato con FdI nel collegio uninominale Toscana 1- U03 Prato.

LEGISLATURE
XVIII, Senato 

XIX, Senato (eletto in Toscana - P01 - U03 - Prato, FdI)

MINISTERO dell’AGRICOLTURA 
e della SOVRANITÀ ALIMENTARE

SOTTOSEGRETARIO - LUIGI D’ERAMO

Nato a L'Aquila il 10 maggio 1976. Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale. Commerciante, nel 2014 ha fondato La 
Bottega di Amilcare s.a.s. assumendo la carica di Socio accomandatario. 
Già impegnato per anni nell’amministrazione locale di comuni abruzzesi, dal 2004 al 2007 ricopre la carica di 
Consigliere della Comunità Montana Campo Imperatore Piana di Navelli, quale rappresentante del Comune di 
Barisciano (AQ). Carica dalla quale si dimetterà per ricoprire, dal 2011 al 2014, l’incarico di Assessore Provinciale 
dell’Aquila con delega alla Promozione scolastica e formazione, in seguito, nel 2012 viene eletto Consigliere comunale 
dell’Aquila con la lista Prospettiva 2022. Nel 2015 aderisce costituisce il gruppo consiliare presso il comune dell’Aquila 
Noi con Salvini e due anni più tardi viene rieletto nel Consiglio comunale. Durante la medesima legislatura consiliare, 
viene nominato Assessore con delega all’urbanistica, edilizia e pianificazione territoriale. Alle elezioni politiche del 2018 
è eletto Deputato per la Lega nel collegio plurinominale Abruzzo 02. Durante la legislatura è stato componente della 
Commissione Ambiente. 

LEGISLATURE
XVIII, Camera.



GILBERTO PICHETTO FRATIN 

MINISTERO dell’AMBIENTE 
e della SICUREZZA ENERGETICA

MINISTRO

IN BREVE
68 anni. Già Viceministro al Ministero dello Sviluppo Economico nel 
Governo Draghi e Tesoriere del Gruppo FI Berlusconi Presidente-UDC 
del Senato nella XVIII Legislatura. È Responsabile del Dipartimento 
Bilancio/Finanze di FI.

DATI BIOGRAFICI
Nato a Veglio (BI) il 4 gennaio 1954. Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili e all'Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella.

ATTIVITÀ POLITICA
È stato Consigliere comunale di Gifflenga (BI) dal 1975 al 1980, e dal 1985 al 1994 Vicesindaco di Biella   con 
deleghe a Sport, Turismo, Trasporti e toponomastica (fino al 1992) e successivamente con deleghe a 
Urbanistica ed Edilizia privata.
Nel 1995 e nel 2000 viene eletto in Consiglio regionale piemontese con FI e altresì nominato Assessore 
regionale Industria, Artigianato e Commercio. Nel 2005 è ri-eletto per la terza volta in Consiglio regionale, 
divenendone Vice Presidente.
Nel 2008 è per la prima volta eletto al Senato nella lista del Pdl. È stato Capogruppo del Pdl (dal 2010) e 
membro di diverse commissioni tra le quali la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli 
infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche". 
Dopo l’esperienza senatoriale, nel 2013 è stato nominato Vicepresidente della Regione Piemonte. Nel 2014 
è candidato Presidente della Regione Piemonte per FI, eletto in Consiglio regionale dalla sua lista 
"Centrodestra per Pichetto" e Capogruppo FI in Regione Piemonte fino al 2018.
Nel  2018 viene eletto per la seconda volta al Senato con FI, ha ricoperto l'incarico di Capogruppo per FI in 
Commissione Bilancio fino al 1 ° marzo 2021, giorno in cui è stato nominato Sottosegretario di Stato al 
Ministero dello Sviluppo Economico del Governo Draghi (ad aprile 2021 gli viene attribuito il titolo di 
Viceministro dello Sviluppo Economico). Nella XVIII Legislatura è stato Tesoriere del Gruppo Forza Italia 
Berlusconi Presidente-UDC del Senato. È Responsabile del Dipartimento Bilancio/Finanze di FI.

LEGISLATURE
XVI, XVIII, Senato.
XIX, Camera (eletto in Piemonte 1 P02, FI).

ESPERIENZA PROFESSIONALE
È Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, nonché Consulente d'impresa nel ramo societario, 
fiscale, per imprese e professionisti e Revisore legale dei Conti per Società ed Enti locali.
Già Docente di Ragioneria presso l'I.T.C. "E. Bona" di Biella, e dì Tecnica Bancaria e Commerciale presso 
l'I.T.C. "C. Cavour" di Vercelli.

SOCIAL
Twitter

Facebook
Instagram

https://twitter.com/gpichetto
https://www.facebook.com/gilbertopichettofratin/
https://www.instagram.com/gilbertopichetto/


VICEMINISTRO - VANNIA GAVA

Nata a Sacile (PN) il 30 giugno 1974. Ha conseguito il Diploma di maturità quinquennale tecnico socio-sanitario. Nel 
1994 si iscrive alla Lega Nord. Dal 1995 al 2004 è stata Export Manager mobili e arredi per ufficio e casa, per le aree della 
Russia, Medio Oriente, Grecia, Centro-America. È stata Responsabile gestione Fiere in Italia e all’estero. Dal 2005 al 
2007 è stata responsabile commerciale e formazione del personale per un’azienda di sedute. Dal 2008 al 2012 è stata 
Area sales manager Italia/estero settore arredo bagno. Nel 2009 diventa Assessore all’ambiente del comune di Sacile di 
cui dal 2014 al 2018 è stato anche Vicesindaco. Alle elezioni politiche del 2018 viene eletta nelle fila della Lega come 
membro della Camera dei Deputati. È stata membro della Commissione Difesa, membro della Commissione Bilancio 
e della Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Nel giugno 2018 è stata nominata 
Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente del Governo Conte I. Nel Governo Draghi ha ricoperto il ruolo di 
Sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione ecologica. Alle politiche del 2022 è stata rieletta alla Camera con 
la Lega nel collegio uninominale Friuli Venezia Giulia U01 Pordenone.

LEGISLATURE
XVIII, Camera.

XIX, Camera (eletta in Friuli Venezia Giulia - U01 - Pordenone, Lega).

MINISTERO dell’AMBIENTE 
e della SICUREZZA ENERGETICA

SOTTOSEGRETARIO - CLAUDIO BARBARO

Nato a Roma il 17 luglio 1955. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma.
Alle elezioni amministrative del 1993 viene eletto consigliere comunale a Roma con il Movimento Sociale Italiano, poi 
successivamente rieletto nel 1997 nelle liste di AN. Già Senatore nella XVIII legislatura con FdI,  in Commissione 
Istruzione Pubblica e Beni Culturali. È stato Deputato nella XVI legislatura, nella Commissione Cultura, Scienza e 
Istruzione.
Di professione dirigente e manager sportivo. Candidato al Senato con FdI, nel collegio Campania - U07 - Acerra, alle 
politiche del 25 settembre 2022, non è stato eletto. 

LEGISLATURE
XVI (Camera), XVIII (Senato)



MATTEO SALVINI 
Vicepremier

MINISTERO delle INFRASTRUTTURE
e della MOBILITÀ SOSTENIBILE

MINISTRO

IN BREVE
49 anni. Segretario della Lega. Già Deputato nelle Legislature XVI e XVII 
e Senatore nelle Legislature XVIII e XIX. È stato Vicepresidente del 
Consiglio dei Ministri e Ministro dell’Interno nel Governo Conte I. 

DATI BIOGRAFICI
Nato a Milano il 9 marzo 1973, diplomato al liceo classico Alessandro Manzoni di Milano. Si iscrisse prima 
alla facoltà di Scienze politiche e poi a quella di Scienze storiche senza però terminare gli studi.

ATTIVITÀ POLITICA
Nel 1990 si iscrive alla Lega Nord e nel 1993 inizia la sua carriera politica venendo eletto consigliere del 
Comune di Milano. Nel 1998 viene eletto segretario provinciale di Milano delle Lega Nord. Nel 2004 viene 
eletto al Parlamento europeo dove vi siederà fino al 2006. 
Nel 2008 si candida alle elezioni politiche risultando eletto alla Camera dei Deputati, seggio che lascerà 
l’anno successivo essendo rieletto al Parlamento europeo. Si candida nuovamente nel 2013 alla Camera dei 
Deputati ma cessa il mandato il primo giorno della legislatura per continuare ad essere europarlamentare. 
Nel 2018 la Lega partecipa alle elezioni politiche nella coalizione di centro destra assieme a FI e FdI; Salvini 
viene eletto Senatore nel collegio plurinominale in Calabria e rinuncia alla carica di europarlamentare. Il 1° 
giugno 2018 Salvini presta giuramento come Ministro dell’Interno del Governo Conte I in maggioranza con 
il M5S. Nel settembre 2019 all’esito della formazione del Governo Conte II retto da PD e M5S, il segretario 
della Lega passa all’opposizione insieme a FI e FdI. Alla caduta del secondo Governo Conte, Salvini prende 
parte al Governo di unità nazionale, assieme a PD, M5S e FI, presieduto dall’ex Governatore della BCE, Mario 
Draghi.
Alle elezioni anticipate del 25 settembre 2022, convocate all’esito della caduta del Governo Draghi, Matteo 
Salvini risulta nuovamente eletto al Senato nel collegio plurinominale Puglia P01.

LEGISLATURE
XVI, XVII, Camera.
XVIII, Senato.
XIX, Senato (eletto in Puglia P01, Lega).

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dal 1999 lavora per l'emittente radiofonica leghista Radio Padania Libera diventandone successivamente 
direttore. Nel luglio 2003 ottiene l'iscrizione all'albo dei giornalisti.

SOCIAL
Twitter

Facebook
Instagram

https://twitter.com/matteosalvinimi?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://it-it.facebook.com/salviniofficial/
https://www.instagram.com/matteosalviniofficial/?hl=it


VICEMINISTRO - EDOARDO RIXI

Nato a Genova l’8 giugno 1974. Laureato in Economia presso l’Università di Genova. Dal 2001 al 2005 ha collaborato con 
il DISEFIN presso l’Università di Genova come cultore della storia delle politiche economiche. Nel 2014 conclude il 
Master in Public Administration presso SDA Bocconi di Milano. Dal 1997 al 2001 ha lavorato per varie aziende di moda. 
È stato eletto Consigliere comunale per la Lega Nord a Genova nel 2002 e nel 2012. Alle politiche del 2008 si candida 
alla Camera, risultando il primo dei non eletti. A febbraio 2010 viene proclamato deputato in sostituzione del deceduto 
On. Balocchi. Nello stesso anno viene eletto Consigliere regionale in Liguria dimettendosi dall’incarico di parlamentare. 
Rieletto alle regionali in Liguria del 2015, è stato Assessore con deleghe allo Sviluppo economico e all’imprenditoria. Nel 
2014 è stato nominato da Matteo Salvini Vicesegretario federale della Lega Nord, incarico che ha mantenuto fino al 
2016. Eletto deputato alle politiche del 2018 per la Lega, è stato Sottosegretario e Viceministro alle infrastrutture e dei 
trasporti del Governo Conte I. 

LEGISLATURE
XVI, XVIII, Camera.

XIX, Camera (eletto in Liguria P01- U01 Savona, Lega)

MINISTERO delle INFRASTRUTTURE 
e della MOBILITÀ SOSTENIBILE

VICEMINISTRO - GALEAZZO BIGNAMI

Nato a Bologna il 25 ottobre 1975. All’età di 14 anni entra nel Fronte della Gioventù, in cui milita per un paio d'anni. A soli 
17 anni è Segretario Regionale del Fronte Universitario di Azione Universitaria. Negli anni ‘90 inizia la sua collaborazione 
con “Il Secolo d'Italia”. Nel 1996 diventa Dirigente nazionale di Azione Universitaria e, nel 2001, Segretario Regionale di 
Azione Giovani Emilia-Romagna. Eletto nel 1999 consigliere comunale del quartiere Saragozza. Nel 2001 viene 
chiamato a guidare il Gruppo di Alleanza Nazionale del Comune di Bologna, incarico che ricopre fino al 2004. Nel 2009 
aderisce al Popolo della Libertà. Si candida alle regionali 2010, nelle file del PDL, venendo eletto Consigliere regionale. 
Fino al 2014 riveste il ruolo di Vicepresidente del Gruppo PdL e successivamente di Forza Italia.  Nel novembre dello 
stesso anno viene rieletto in Consiglio Regionale. Alle elezioni politiche del 2018 viene eletto Deputato. Durante la XVIII 
legislatura è membro della Commissione finanze. Nell’Agosto del 2019 lascia Forza Italia ed aderisce al Gruppo di 
Fratelli d'Italia. Nella struttura di partito, è responsabile per le Imprese e mondi produttivi. Alle elezioni politiche del 25 
settembre 2022 viene candidato per la Camera dei deputati come capolista di FdI nel collegio plurinominale 
Emilia-Romagna - 02, risultando eletto.

LEGISLATURE
XVIII, Camera.

XIX, Camera (eletto Emilia-Romagna - 02, FdI).

SOTTOSEGRETARIO - TULLIO FERRANTE

Nato a San Giorgio a Cremano il 13 gennaio del 1989. Ha conseguito nel 2012 la Laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza, con votazione di 110/110 cum laude, presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma. È iscritto all’Ordine 
degli Avvocati di Roma dal 2016. Collabora con lo studio Tonucci & Partners dal 2012, e attualmente figura quale Senior 
Associate Lawyer.  Dal 2009 al 2010 ha svolto uno stage semestrale presso la segreteria particolare del Ministero della 
Gioventù con delega alle relazioni esterne ed istituzionali, IV Governo Berlusconi. Esperto in materia di contenzioso, 
arbitrati e mediazione, contrattualistica commerciale e nella gestione di crisi d’impresa. Si iscrive a Forza Italia nel 
2004. Si candida alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 come terzo di lista per Forza Italia nei collegi 
plurinominali Campania 2 - 01 e Campania 2, risultando eletto nel secondo collegio.

LEGISLATURE
XIX, Camera (eletto in Campania 2, FI).



MARIA ELVIRA CALDERONE 

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

MINISTRO
Tecnico

IN BREVE
57 anni. Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti 
del Lavoro.

DATI BIOGRAFICI
Nata a Bonorva (SS) il 30 luglio 1965. Laureata in Economia aziendale internazionale, ha seguito un corso di 
perfezionamento in Relazioni industriali presso l’Università di Cagliari.

ATTIVITÀ POLITICA
Durante il Governo Renzi venne scelta come membro del Consiglio di Amministrazione di Leonardo.

LEGISLATURE
-

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Consulente del Lavoro dal 1994, ha maturato esperienza nell’assistenza ad aziende di medie e grandi 
dimensioni e di diversi settori produttivi, per le quali cura la gestione delle relazioni industriali e sindacali, 
oltre che l’amministrazione del personale. Ha esperienza nel campo di aziende che svolgono attività di 
ricerca scientifica in campo medico e di rendicontazione su progetti finanziati nel settore. 
Dal 2005 è Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro. 

SOCIAL
Twitter 

Instagram

http://v
https://www.instagram.com/marinacalderone/?hl=it


VICEMINISTRO - MARIA TERESA BELLUCCI

Nata a Roma il 19 luglio 1972. Laureata in psicologia. È Psicologa psicoterapeuta e Docente universitaria a contratto di 
“Psicologia Generale”. È stata Dirigente sub-apicale del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale. Ha 
ricoperto il ruolo di Presidente Nazionale del MODAVI Onlus dal 2014 al 2018, anno in cui è stata anche membro del 
Consiglio Nazionale Terzo Settore presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Alle elezioni politiche del 2018 è stata eletta alla Camera dei Deputati per FdI, divenendone Capogruppo nella 
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. È 
stata anche membro della Commissione Affari Sociali e della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza. 
Alle elezioni politiche del 2022 viene rieletta alla Camera con FdI. Dal 2018 è altresì Responsabile Nazionale del 
Dipartimento Dipendenze e Terzo Settore di FdI. 

LEGISLATURE
XVIII, Camera.

XIX, Camera (eletta nel Lazio 1 - P02, FdI).

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

SOTTOSEGRETARIO - CLAUDIO DURIGON

Nato il 10 settembre 1971 a Latina. Diplomato in ragioneria, ha lavorato dal 1996 al 2009 presso la multinazionale 
farmaceutica Pfizer. Nel 1996 si iscrive all’Unione Generale del Lavoro (UGL), nella quale è stato nominato Segretario 
provinciale di Latina, in seguito Segretario generale dei metalmeccanici ed, infine, Vicesegretario generale della 
Confederazione dall’ottobre 2014 al gennaio 2018. È stato altresì Capo Segreteria dell’Assessorato al Lavoro e alla 
Formazione della regione Lazio fino al 2015 e Consigliere del Consiglio di indirizzo vigilanza dell’Inps fino al 2018.
Alle elezioni politiche del 2018 si candida con la Lega alla Camera dei Deputati, risultando eletto. Il 13 giugno 2018 è 
stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal Consiglio dei ministri, carica 
che ha mantenuto fino alla fine del governo Conte I. Nel marzo 2021 è stato nominato Sottosegretario di Stato al 
Ministero dell'economia e delle finanze nel governo Draghi, fino alle dimissioni presentate il 26 agosto 2021. Dal 
Dicembre 2020 è Capo del Dipartimento Nazionale delle Politiche sociali della Lega. 

LEGISLATURE
XVIII, Camera.

XIX, Senato (eletto nel Lazio - U01 - Viterbo, Lega).



GIUSEPPE VALDITARA 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE
e del MERITO

MINISTRO

IN BREVE
61 anni. Eletto Senatore per tre mandati (XIV, XV, XVI legislature). È stato 
Assessore all'Istruzione e all'edilizia scolastica per la Provincia di Milano. 
Da settembre 2022 è Consigliere politico di Matteo Salvini.

DATI BIOGRAFICI
Nato a Milano, 12 gennaio 1961. Ha conseguito il diploma di liceo classico presso Liceo Berchet di Milano, 
laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano. Avvocato, iscritto all’albo presso la Corte 
di Appello di Milano.

ATTIVITÀ POLITICA
Nel 1993 è nel direttivo della Fondazione Salvadori presieduta da Gianfranco Miglio e contribuisce a scrivere 
la bozza di Costituzione federale, approvata poi dal Congresso di Assago della Lega Nord. Nel 1998 alla 
conferenza programmatica di AN, a Verona, redige il documento sulla Questione settentrionale e scrive la 
proposta per statuti di autonomia particolare. Nello stesso anno fa parte della Commissione istituita dalla 
Regione Lombardia per la redazione di uno statuto di autonomia particolare.
È stato Assessore all'Istruzione e all'edilizia scolastica per la Provincia di Milano dal giugno 2000 al luglio 
2001 e dal 2001  è stato responsabile del dipartimento Scuola e Università di AN.
Nel 2010 aderisce a Futuro e Libertà per l'Italia, divenendo coordinatore regionale della Lombardia.
È stato eletto Senatore per tre mandati (XIV, XV, XVI legislature) prima con AN, poi con PdL. Nella XVI 
legislatura è stato membro della Commissione Istruzione. 
Da settembre 2022 è Consigliere politico di Matteo Salvini.
Alle elezioni politiche del 25 settembre era candidato in Lombardia con la Lega, ma non è stato eletto.

LEGISLATURE
XIV, XV, XVI, Senato.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
È professore ordinario di Diritto privato e pubblico romano nel Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Torino. È direttore scientifico della rivista giuridica Studi giuridici europei. È 
stato Preside della facoltà di Giurisprudenza dell'Università Europea di Roma. Nell'ottobre 2018 viene 
nominato Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca presso il MIUR.
È coordinatore del think tank Lettera 150.

SOCIAL
Twitter

https://twitter.com/g_valditara


SOTTOSEGRETARIO - PAOLA FRASSINETTI

Nata a Genova il 2 maggio 1956. È stata Consigliere provinciale di Milano con AN (dal 1996), Assessore all'Istruzione e 
all'Edilizia Scolastica con AN (dal 2001) e Coordinatore degli Assessori all'Istruzione dell'Unione delle Province 
Lombarde. È stata candidata al Consiglio regionale della Lombardia nel 2006 con AN, poi subentrata nel 2010.
Eletta alla Camera dei Deputati nel 2006 con AN e nel 2008 con PdL, è stata Vicepresidente della Commissione cultura 
durante la XVI legislatura (IV Governo Berlusconi). Nel 2012 lascia il PdL e contribuisce a fondare Fratelli d’Italia, con cui 
si candida al Senato alle politiche del 2013, senza essere eletta. Alle amministrative del 2016 si candida al Consiglio del 
Comune di Milano con FdI, senza essere eletta. 
Nel 2018 viene eletta alla Camera dei Deputati con FdI. Viene rieletta alla Camera con FdI alle elezioni politiche del 25 
settembre 2022. Avvocato presso lo Studio legale Frassinetti, specializzato in Diritto civile.

LEGISLATURE
XV, XVI, XVIII, Camera.

XIX, Camera (eletta in Lombardia 1 - U01 - Monza, FdI).

MINISTERO dell’ISTRUZIONE e del MERITO



ANNA MARIA BERNINI 

MINISTERO dell’UNIVERSITÀ
e della RICERCA

MINISTRO

IN BREVE
57 anni. È stata Ministro per le Politiche dell'Unione Europea nella XVI 
Legislatura. Senatrice per tre mandati, Deputata per un mandato.

DATI BIOGRAFICI
Nata a Bologna il 17 agosto 1965. Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bologna. 

ATTIVITÀ POLITICA
È stata tra i soci promotori della Fondazione Farefuturo, fondata da Gianfranco Fini e Adolfo Urso. 
Già esponente di AN, aderisce al PdL e alle elezioni politiche del 2008 è eletta alla Camera dei Deputati. 
A luglio 2011 viene nominata Ministro per le Politiche dell'Unione Europea fino alle dimissioni di Silvio 
Berlusconi.
Alle elezioni politiche del 2013 viene eletta al Senato come capolista del PdL. In seguito alla conclusione 
delle attività del PdL, aderisce a FI, diventandone Vicecapogruppo Vicario. 
Alle elezioni politiche del 2018 è stata rieletta per FI al Senato e proposta dalla Lega come possibile 
Presidente del Senato, tuttavia, in seguito al parere contrario del suo partito, appoggia la collega di partito 
Maria Elisabetta Alberti Casellati.
Nel 2021 è nominata Vicecoordinatrice nazionale di FI, affiancando Antonio Tajani, con il compito di 
coordinare l'attività del partito con i gruppi parlamentari della Camera, del Senato, del Parlamento 
Europeo. Durante la XVIII Legislatura è stata membro delle Commissioni Affari Costituzionali, Affari esteri 
ed emigrazione, Lavori pubblici e comunicazioni; nonché membro della Delegazione parlamentare italiana 
presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa.
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 viene eletta al Senato nel collegio uninominale Veneto- 
U03-Padova. 

LEGISLATURE
XVI, Camera.
XVII, XVIII, Senato.
XIX, Senato (eletta in Veneto U03 - Padova, FI).

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Docente universitario di Diritto pubblico comparato presso la Facoltà di Economia dell'Università di 
Bologna. Avvocato partner dello Studio Baker & McKenzie nonché dello Studio Legale Bernini e Associati. 

SOCIAL
Twitter

Facebook
Instagram

https://twitter.com/BerniniAM?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/berniniannamaria/
https://www.instagram.com/berniniannamaria/


SOTTOSEGRETARIO - AUGUSTA MONTARULI

Nata a Torino il 14 settembre 1983. Laureata con lode in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Torino. 
Candidata Sindaco di Pessinetto con Alleanza Nazionale alle elezioni amministrative del 2004, non risulta eletta. È 
stata Assessore alla Cultura e Consigliere comunale a San Mauro Torinese (2007-2011), nella Giunta di centrodestra 
presieduta da Giacomo Coggiola, e Consigliere regionale in Piemonte (prima per il PdL e poi per FdI - in carica fino al 
2014). Nel 2012 è stata nominata Portavoce nazionale di Giovane Italia, l’organizzazione giovanile del PdL, ma ha 
lasciato la carica poco dopo, per aderire a Fratelli d'Italia. Candidata alla Camera dei Deputati con FdI nel 2013, non 
risulta eletta.
Viene eletta alla Camera per la prima volta nel 2018 con FdI e diventa membro della Commissioni Affari costituzionali e 
Politiche dell’Unione Europea. 
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 viene rieletta Deputato con FdI. Avvocato di professione.

LEGISLATURE
XVIII, Camera.

XIX, Camera (eletta  in Piemonte 1 - U02 - Torino, FdI).

MINISTERO dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA



GENNARO SANGIULIANO 

MINISTERO 
della CULTURA

MINISTRO
Tecnico

IN BREVE
60 anni. Giornalista e saggista professionista. Direttore del Tg2 della Rai, 
per nove anni è stato Vicedirettore del Tg1. È Docente di Economia e di 
Giornalismo in diverse Università italiane. 

DATI BIOGRAFICI
Nato a Napoli il 6 giugno 1962. Laureato in Giurisprudenza all'Università Federico II di Napoli. Nella 
medesima Università ha conseguito un PhD Dottorato di Ricerca in Diritto ed Economia. Ha inoltre 
conseguito un Master in Diritto Privato Europeo e il Diploma IASD (Istituto Alti Studi per la Difesa).

ATTIVITÀ POLITICA
Da giovanissimo milita nel Fronte della Gioventù. Dal 1983 al 1987 è stato Consigliere circoscrizionale del 
Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale nel quartiere Soccavo di Napoli. Da sempre vicino al 
centrodestra, alle elezioni politiche del 2001 si candida alla Camera dei deputati nella lista Casa delle 
Libertà non venendo eletto. È stato richiamato dai vertici Rai, per aver preso parte, non in veste di 
moderatore, come era stato concordato, alla Conferenza Programmatica del partito Fratelli d’Italia tenutosi 
a Milano il 29 aprile 2022.

LEGISLATURE
-

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Inizia la sua carriera giornalistica nel 1995, dirigendo i servizi giornalistici dell'emittente televisiva campana 
"Italia Sette-Canale Otto". È stato quindi Direttore del quotidiano "Roma" di Napoli e successivamente Vice 
Direttore del di "Libero". 
Ha collaborato con diverse testate giornalistiche, quali:  "Il Foglio", "l'Espresso" ed "Il Sole 24 Ore". 
Già Direttore della Scuola di Giornalismo dell'Università di Salerno e è stato docente di Storia dell'Economia 
alla LUISS Guido Carli. Oltre alla docenza presso la LUISS Guido Carli, è titolare delle cattedre di economia, 
di storia e di giornalismo in diverse Università italiane. 
Nel 2003 entra nel servizio Rai, specificatamente alla TGR di Napoli come Inviato e Capo Servizio. Nel 2004 
viene trasferito all'Agenzia Nazionale della TGR a Roma dove diventa prima Vice Capo Redattore (2005) e 
successivamente Capo Redattore (2007). Nel 2009 diventa Vice Direttore di Tg1 e nel 2018 Direttore del Tg2. 
Ha ottenuto tra gli altri il Premio Vico per la Cultura, il Premio Dorso, il Premio Capalbio, il Premio Excellent.



SOTTOSEGRETARIO - LUCIA BORGONZONI

Nata a Bologna il 18 settembre 1976. Diplomata in arti figurative all’Accademia di belle arti di Bologna. È stata 
Consigliere della Provincia di Bologna (2009-2011) e Capogruppo Gruppo Lega Nord, poi Consigliere Comunale di 
Bologna (2011-2021). È stata Responsabile delle Donne Padane, Lega Emilia Romagna. Candidata Sindaco per la 
coalizione di centrodestra nel 2016, è risultata sconfitta dal Sindaco uscente Virginio Merola.  Nel 2018 è stata eletta al 
Senato con la Lega, è stata membro della Commissione Istruzione. Nominata Sottosegretario di Stato al Ministero per i 
beni e le attività culturali nel Governo Conte I. Nel 2020 è stata scelta da Matteo Salvini come candidato leghista del 
centrodestra per le elezioni regionali in Emilia Romagna risultando però sconfitta dal Presidente uscente, Stefano 
Bonaccini. È stata nominata Sottosegretario di stato per la cultura nel Governo Draghi. Dal 2020 è Responsabile 
Cultura Nazionale della Lega. Nel 2022 viene rieletta al Senato con la Lega. Amministratore locale di professione.

LEGISLATURE
XVIII, Senato.

XIX, Senato (eletta in Emilia Romagna P02, Lega).

MINISTERO della CULTURA

SOTTOSEGRETARIO - GIANMARCO MAZZI

Nato a Verona il 1° luglio 1960. Laureato in Giurisprudenza. Dirigente d'azienda, Manager ed autore televisivo italiano. 
Nel 1984 inizia a dedicarsi ad attività culturali e manageriali nel mondo della televisione e dell’entertainment. Ha 
seguito e curato la realizzazione di numerosi programmi televisivi. Ha affiancato il Direttore Generale della Rai per 
l’organizzazione del Festival di Sanremo (2003) e ha svolto il ruolo di consulente per il Ministero delle Comunicazioni 
(2004). Dal 2017 ricopre il ruolo di Direttore artistico e Amministratore delegato della Società “Arena di Verona”, che 
gestisce le attività televisive e live all’Anfiteatro. 

LEGISLATURE
XIX, Camera (eletto in Veneto 2 - P01, FdI).

SOTTOSEGRETARIO - VITTORIO SGARBI

Nato a Ferrara l’8 maggio 1952. Laureato in Filosofia. È stato docente di diverse cattedre tra cui Storia delle Tecniche 
Artistiche presso l’Università di Udine). Collabora, tra gli altri, con Il Giornale, L’Espresso, Panorama, Corriere della Sera, il 
Quotidiano.net. Sindaco del Comune di San Severino (1992-1994). Eletto Deputato, nelle fila del Partito liberale italiano, 
nella XI legislatura e riconfermato nelle legislature XII (Polo del Buon Governo), XIII (Polo per le Libertà), XIV (Casa delle 
Libertà) e XVIII (centro-destra). Nominato Assessore alla Cultura e ai grandi eventi nel Comune di San Severino Marche 
nel novembre del 1996. Ha ricoperti vari ruoli istituzionali tra cui: Europarlamentare (1999), Sottosegretario dei beni e 
delle attività culturali nel II Governo Berlusconi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano (2006-2008), Sindaco di 
Salemi (2008-2012), Assessore alla Rivoluzione culturale di Baldissero d’Alba (2012-2014), Assessore ai Beni Culturali della 
Regione Siciliana (2017-2018). È stato eletto Sindaco del Comune di Sutri nel giugno del 2018. Candidato al Senato alle 
elezioni politiche del 25 settembre 2022 nella coalizione di centrodestra, non è risultato eletto

LEGISLATURE
XI, XII, XIII, XIV, XVIII, Camera.

   Indipendente



ORAZIO SCHILLACI

MINISTERO 
della SALUTE

Tecnico

MINISTRO

IN BREVE
56 anni. Rettore dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Docente 
ordinario di medicina nucleare, è stato Preside della facoltà di medicina 
e chirurgia della stessa Università.

DATI BIOGRAFICI
Nato a Roma il 27 aprile 1966. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Roma “La Sapienza”. 
Specializzato in Medicina Nucleare.

ATTIVITÀ POLITICA
Membro di diverse Commissioni Sanitarie per la Regione Lazio e per il Ministero della Salute, ha lavorato 
come esperto per il Consiglio Superiore di Sanità tra il 2006 e il 2009.
Nel giugno 2020, durante il Governo Conte II, il Ministro della Salute uscente Roberto Speranza, lo ha 
nominato nel Comitato Scientifico dell'Istituto Superiore della Sanità.

LEGISLATURE
-

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Inizia la sua carriera come ricercatore presso l’Università dell’Aquila. Dal 2001 Direttore dell’ Unità Operativa 
Complessa del Policlinico Universitario Tor Vergata. Dal 2007 svolge la sua attività di didattica e ricerca in 
qualità di Professore Ordinario di Medicina Nucleare presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Dal 2011 al 2019  ricopre, prima la carica di Vice Preside e poi di Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, oltre ad essere dal 2008 Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Medicina Nucleare.
Nel  2018  viene nominato Direttore del Dipartimento di Oncoematologia del Policlinico di Tor Vergata.
Diventa Rettore dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” nel 2019: grazie anche al suo mandato, 
nella classifica del World University Ranking, l’ateneo romano si è classificato tra i 350 atenei più prestigiosi 
al mondo, mentre in Italia si è classificato settimo su un totale di 51 posizioni.
Fa parte dell’Editorial Board delle 2 riviste internazionali più prestigiose nel settore della Medicina Nucleare. 
Autore di oltre 220 pubblicazioni in extenso su riviste incluse in PubMed, è revisore di oltre 50 interviste 
internazionali.

SOCIAL
-



SOTTOSEGRETARIO - MARCELLO GEMMATO

Nato a Bari il 21 Dicembre 1972. Laureato in Farmacia, svolge la professione di farmacista. Dal 2002 è stato componente 
dell’Assemblea Nazionale di Alleanza nazionale. 
Nel 2009 viene eletto consigliere comunale a Bari per il Popolo della Libertà, città nella quale ricopre anche il ruolo di 
Vice coordinatore cittadino del partito.. Aderisce a Fratelli d’Italia nel 2012.  Alle elezioni politiche del 2018 è eletto 
deputato di Fratelli d’Italia, nel corso della legislatura è membro e segretario della XII Commissione Affari Sociali. 
Riconfermato deputato alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, viene eletto nel collegio plurinominale Puglia 02. 

LEGISLATURE
XVIII, Camera.

XIX, Camera (eletto in Puglia P02 - FdI).

MINISTERO della SALUTE

SOTTOSEGRETARIO - ANTONIO TAJANI



DANIELA GARNERO SANTANCHÈ

MINISTERO 
del TURISMO

MINISTRO

IN BREVE
61 anni. Deputata per tre mandati (XIV, XV, XVII legislature) e Senatrice 
per due mandati (XVIII, XIX legislature), è stata Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio con delega all’attuazione del programma 
del Governo Berlusconi IV.

DATI BIOGRAFICI
Nata il 7 aprile 1961 a Cuneo. Laureata in Scienze Politiche presso l’Università degli studi di Torino. 

ATTIVITÀ POLITICA
È stata Consigliere della Provincia di Milano e Presidente della Commissione Cultura. È stata Assessore di 
Ragalna (CT) con deleghe alla cultura, sport e grandi eventi (2003-2004).
Nel 2001 viene eletta alla Camera dei Deputati con AN nella XIV legislatura e nel 2002 diventa 
Vicepresidente della Commissione Bilancio. A fine 2005 è stata la prima Relatrice donna per l’esame della 
Legge finanziaria. 
È stata eletta nuovamente alla Camera alle elezioni politiche del 2006 (XV Legislatura) e poi a quelle del 
2013 (XVII Legislatura), dove viene eletta con il PdL ma nel 2017 passa a FdI-AN. 
Nel 2010, durante il Governo Berlusconi IV, è stata nominata Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio con delega all’attuazione del programma di Governo.
Nel 2018 è stata eletta Senatrice con FdI, ed è stata membro della Commissione Industria, commercio e 
turismo, nonché della Commissione parlamentare vigilanza RAI.
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 è stata nuovamente eletta Senatrice con FdI nel collegio 
uninominale Lombardia - U11 - Cremona.

LEGISLATURE
XIV, XV, XVII, Camera.
XVIII, Senato.
XIX, Senato (eletta in Lombardia  - U11 - Cremona, FdI).

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Imprenditore di professione. È Amministratore unico di “Immobiliare Dani” da febbraio 2012 e di “Visibilia 
Editore” da agosto 2019. Dal 1997 è stata Consulente dell’Assessore Serena Marazzin, per la Giunta Albertini 
del Comune di Milano, per i grandi eventi e la moda.

SOCIAL
Facebook

Twitter
Instagram

https://www.facebook.com/danielasantanche
https://twitter.com/DSantanche
https://www.instagram.com/danielasantanche/


Siamo nati nel 2010 come società di 
consulenza specializzata nelle Relazioni 
Istituzionali e siamo stati i primi in Italia a 
cogliere l’opportunità di proporre un approccio 
integrato all’attività di Lobbying e 
monitoraggio legislativo facendo incontrare 
l’attività di Public Affairs con quella più ampia 
della comunicazione. 

Da allora la nostra voglia di innovare non si è 
mai fermata.

Per cogliere le migliori opportunità nel 2019 
abbiamo aperto un Centro Studi attraverso il 
quale forniamo strumenti di lettura e 
approfondimento dell’attualità politica ed 
economica.

In un mondo che, oggi come non mai, ha rotto, 
con i paradigmi tradizionali, nel 2020 sono nate 
Inrete Digital, dove ogni nostra attività si 
sviluppa anche attraverso canali e approcci 
digitali, e Inpagina, società editoriale che sotto 
il marchio “True” e il portale True News 
propone un modo nuovo di fare informazione.

Dal 2021 con Inrete Green, società benefit, 
supportiamo le aziende nello sviluppo di 
progetti legati alla sostenibilità economica e 
ambientale.

www.in-rete.net

MILANO
Via Fara, 35

segreteria.milano@in-rete.net
tel.: 026705452

ROMA
Piazza di Pietra, 26

segreteria.roma@in-rete.net
tel.: 0669940446

INRETE
Chi siamo


