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Nato a Roma il 3 settembre 1947. Rimase orfano di entrambi i genitori quando aveva 15

anni. Si è laureato in Economia nel 1970 all’Università La Sapienza di Roma con una tesi su

Integrazione economica e variazione dei tassi di cambio. Si è poi specializzato al

Massachusetts Institute of Technology di Boston dove ha conseguito un PhD con una tesi

intitolata Essays on Economic Theory and Applications.

Nel 1982 comincia una brillante carriera pubblica come consigliere del ministro del Tesoro

Giovanni Goria, fino a diventare direttore generale del Tesoro nel 1991. La sua carriera

prosegue poi in Goldman Sachs fino al 2005 quando viene nominato Governatore della

Banca d’Italia, diventando promotore di diverse riforme e di un profondo processo di

modernizzazione dell’Istituto.

Nel maggio del 2011 viene nominato presidente della Bce, in un momento in cui l’Unione

Europea si trova a fronteggiare gli effetti della crisi economica del 2008 e successivamente

di quella del 2012. In quest’ultimo frangente, Draghi pronunciò il discorso più importante

della sua carriera e uno dei più importanti della storia Europea. Durante un forum di

investitori a Londra annunciò che la Bce avrebbe fatto «whatever it takes» per salvare

l’euro. Grazie a quell’intervento oggi viene celebrato come il salvatore dell’Europa e viene

elogiato da tutti i leader europei per l’uscita dalla crisi e il successivo consolidamento

economico e politico dell’Unione Europea stessa.

Il suo nome è emerso con forza per superare la crisi politica del Governo Conte II. Il 3

febbraio 2021 ha accettato, con riserva, la proposta del Presidente della Repubblica Sergio

Mattarella di provare a formare un governo e, dopo diverse interlocuzioni con le forze

politiche, il 12 febbraio ha sciolto la riserva presentando al Capo dello Stato la lista dei

Ministri. Sabato 13 febbraio alle 12.00 i ministri del Governo Draghi hanno prestato il loro

giuramento al Quirinale e nei giorni a seguire hanno ricevuto, grazie ad un’ampia

maggioranza politica (M5S, Lega, Pd, IV, LeU, +Eu, NcI, CD), la fiducia da Camera e Senato

dando così vita al I Governo Draghi. (Bio)

Mario Draghi

https://www.youtube.com/watch?v=hMBI50FXDps
https://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Draghi


Il Governo Draghi 

Ministero Presidente - Ministro Sottosegretari

Presidenza del Consiglio dei Ministri Mario Draghi (Tecnico)

Roberto Garofoli (Tecnico) – Presidenza del Consiglio

Vincenzo Amendola (PD) – Affari europei

Giuseppe Moles (FI) – Informazione ed editoria

Bruno Tabacci (CD) – Coordinamento della politica economica

Franco Gabrielli (Tecnico) – Autorità delegata ai servizi

Affari Esteri e Cooperazione 

internazionale
Luigi Di Maio (M5S)

Marina Sereni (PD) – Viceministro 

Manlio Di Stefano (M5S)

Benedetto Della Vedova (+Eu)

Interno Luciana Lamorgese (Tecnico)

Nicola Molteni (Lega)

Ivan Scalfarotto (IV)

Carlo Sibilia (M5S)

Giustizia Marta Cartabia (Tecnico)
Anna Macina (M5S)

Francesco Paolo Sisto (FI)

Difesa Lorenzo Guerini (PD)
Stefania Pucciarelli (Lega)

Giorgio Mulè (FI)

Economia e Finanze Daniele Franco (Tecnico)

Laura Castelli (M5S) – Viceministro

Claudio Durigon (Lega)

Maria Cecilia Guerra (LeU)

Alessandra Sartore (PD)

Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti (Lega)

Gilberto Pichetto Fratin (FI) - Viceministro

Alessandra Todde (M5S) - Viceministro

Anna Ascani (PD)

Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli (M5S)
Francesco Battistoni (FI)

Gian Marco Centinaio (Lega)

Transizione ecologica Roberto Cingolani (Tecnico)
Ilaria Fontana (M5S)

Vannia Gava (Lega)

Infrastrutture e Trasporti Enrico Giovannini (Tecnico)

Teresa Bellanova (IV) - Viceministro

Alessandro Morelli (Lega) – Viceministro

Giancarlo Cancelleri (M5S)

Lavoro e politiche sociali Andrea Orlando (PD)
Rossella Accoto (M5S)

Tiziana Nisini (Lega)

Istruzione Patrizio Bianchi (Tecnico)
Barbara Floridia (M5S)

Rossano Sasso (Lega)

Università e Ricerca Maria Cristina Messa (Tecnico)

Cultura Dario Franceschini (PD) Lucia Borgonzoni (Lega)

Salute Roberto Speranza (LeU)
Andrea Costa (NcI)

Pierpaolo Sileri (M5S)

Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà (M5S)
Simona Malpezzi (PD)

Deborah Bergamini (FI)

Innovazione tecnologica e transizione 

digitale
Vittorio Colao (Tecnico) Assuntela Messina (PD)

Pubblica Amministrazione Renato Brunetta (FI)

Affari regionali e autonomie Mariastella Gelmini (FI)

Sud e Coesione territoriale Mara Carfagna (FI) Dalila Nesci (M5S)

Politiche giovanili Fabiana Dadone (M5S)

Pari opportunità e Famiglia Elena Bonetti (IV)

Disabilità Erika Stefani (Lega)

Coordinamento di iniziative nel settore 

del turismo
Massimo Garavaglia (Lega)



Sottosegretario agl i  Affari  europei

Sottosegretario al la Presidenza del Consigl io

VINCENZO AMENDOLA– Politico

Napoli, 22 dicembre 1973

Già iscritto dal 1989 alla Federazione Giovanile Comunista, alle

amministrative del 1992 è stato eletto Consigliere comunale di Napoli

tra le fila del Partito Democratico della Sinistra. Nel 1998 è diventato

responsabile esteri di Sinistra Giovanile. Nel 2006 è entrato nella

segreteria nazionale dei Democratici di Sinistra, occupandosi delle

politiche per il mezzogiorno, per poi divenirne Segretario regionale. Nel

Partito Democratico dalla fondazione, dal 2009 al 2014 ne è stato

segretario regionale della Campania. Dal 2009 è stato membro della

segreteria nazionale del Pd, di cui ricopre la carica dal 2017 di

responsabile nazionale agli esteri. Alle politiche del 2013 è stato eletto

deputato con il medesimo Partito. Dal 2016 al 2018 è stato

Sottosegretario agli esteri prima nel Governo Renzi e poi nel Governo

Gentiloni. È stato Ministro per gli Affari Europei nel Governo Conte II.

Sottosegretario

Sottosegretario al l ’ Informazione ed editoria

GIUSEPPE MOLES – Politico

Potenza, 7 gennaio 1967

Laureato in scienze politiche ed esperto di relazioni internazionali. Ha

aderito a Forza Italia dal 1994. Nello stesso anno e per il successivo è

stato assistente personale del Ministro degli Esteri Antonio Martino nel

Governo Berlusconi I. È stato dello stesso Ministro Capo Segreteria

Particolare e Portavoce nei Governi Berlusconi I e II. Alle politiche del

2008 è stato eletto deputato nelle liste del Pdl, divenendo segretario

della Commissione Difesa. Dal 2013 ha aderito nuovamente a FI. Alle

politiche del 2018 è stato eletto senatore col medesimo partito. Nel

maggio dello stesso anno è stato eletto Vicepresidente del gruppo

parlamentare di FI. Ha fatto parte della Commissione Istruzione e della

Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e gli illeciti ambientali. Dal

2018 è Presidente della delegazione italiana presso l’Assemblea

Parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo.

Sottosegretario

ROBERTO GAROFOLI – Magistrato

Taranto, 20 aprile 1966

È un magistrato, giudice del Consiglio di Stato e ha ricoperto diversi

incarichi istituzionali. È stato Capo dell’ufficio legislativo del MAE,

durante il governo Prodi II. Capo di Gabinetto del Ministero per la

semplificazione nel Governo Monti, è stato nominato Segretario generale

della Presidenza del Consiglio durante il Governo Letta, per diventare

Capo di Gabinetto al Mef durante i governi Renzi, Gentiloni e Conte I. Su

incarico dell’allora ministro Padoan, è stato coordinatore del tavolo di

lavoro congiunto con l’ANAC durante il quale è stata redatta la direttiva

anticorruzione nelle società partecipate del Ministero. È inoltre membro

del think tank Italianieuropei, presieduto da Massimo D'Alema, e di cui fa

parte anche il ministro della salute Roberto Speranza.

Sottosegretario

https://www.facebook.com/en.amendola
https://twitter.com/amendolaenzo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/enzoamendola_/?utm_source=ig_embed
https://it-it.facebook.com/moles.forzaitalia/
https://twitter.com/giusmoles
https://www.instagram.com/giuseppemoles_official/


FRANCO GABRIELLI – Tecnico

Viareggio, 13 febbraio 1960

Laureato in Giurisprudenza all’Università di Pisa, ha iniziato la sua

carriera nella Polizia di Stato a metà degli anni ’80, lavorando in

seguito per la Digos in varie questure italiane e ricoprendo incarichi di

rilievo nella lotta alla criminalità e al terrorismo. Dal 2005 è stato

Direttore del Servizio Centrale Antiterrorismo del Ministero

dell’Interno. Nominato Prefetto nel 2006, è stato direttore del SISDE

fino al 2008. Nel 2009 è diventato Prefetto dell’Aquila e, al fianco di

Bertolaso, è stato Vice Commissario per l’emergenza in Abruzzo. Dal

2010 al 2015 è stato Capo della Protezione Civile e Prefetto di Roma

fino al 2016, quando ha lasciato l’incarico per diventare Capo della

Polizia – carica che ha mantenuto fino alla nomina nel Governo Draghi.

Sottosegretario

Autorità delegata ai  serv izi

Sottosegretario al  Coordinamento 

della pol itica economica

BRUNO TABACCI – Politico

Nato a Quistello (MN) il 27 agosto 1946.

Laureato in Economia all’Università di Parma, nei primi anni ’80 ha

diretto l’ufficio studi del ministero dell’Industria con Giovanni Marcora e

successivamente la segreteria tecnica del ministero del Tesoro con

Giovanni Goria. Entrato giovanissimo nella DC, tra il 1970 e il 1985 è

stato consigliere comunale in alcuni comuni della provincia di Mantova,

compreso il capoluogo. Consigliere regionale della Lombardia tra il 1985

e il 1991, è stato Presidente della Regione dal 1987 al 1989. Tra il 1994

e il 2001 ha fatto parte del CdA di Eni, Snam, Efibanca ed è stato

presidente dell’Autostrada A15 Cisa. Eletto alla Camera nel 1992, 2001,

2006, 2008, 2013 e nel 2018, nel corso degli anni ha cambiato diversi

partiti dalla Dc all’Udc nella quale è stato vicino a Marco Follini. È stato

fondatore della Rosa per l’Italia, di Alleanza per l’Italia, di Centro

Democratico ed infine di +Europa. Nel gennaio 2021, dopo il ritiro dei

ministri di IV dal Governo Conte II, ha organizzato il gruppo dei cd.

“Responsabili” per Conte.

Sottosegretario

https://www.facebook.com/brunotabacci
https://twitter.com/BrunoTabacci


Ministero degli Affari esteri e della  

Cooperazione internazionale

LUIGI DI MAIO - Politico
Avellino, 6 luglio 1986

Figlio di un ex dirigente dell’MSI, nel 2007 ha aperto il meetup di

Pomigliano d'Arco. Viene eletto nel 2013 nella lista del M5S è diventato il

più giovane vicepresidente della Camera dei deputati fino al 2018.

Nominato nel 2014 membro del Direttorio del M5S da Grillo, si può

considerare parte dell’area moderata del movimento. Nel 2017, ha vinto

le primarie interne al M5S e viene nominato capo politico del Movimento,

carica che ricoprirà dal 2017 al 2020. E’ stato inoltre designato come

candidato premier alle politiche del 2018. Durante il Governo Conte I, ha

ricoperto la carica di vicepresidente del Consiglio e ministro dello

sviluppo economico e successivamente del lavoro. Dal 2019 è Ministro

degli affari esteri nel Governo Conte II.

Ministro

MARINA SERENI - Politico
Foligno (PG), 8 maggio 1960

Si è avvicinata alla politica come membro della Fgci, per proseguire nel

Pci, nel Pds e nei Ds e nel PD. È stata consigliere regionale dell'Umbria,

eletta nel 1985, e assessore regionale nel 1993. È stata eletta alla Camera

nel 2001 coi DS e ha fatto parte delle Commissioni affari esteri e bilancio.

Alle elezioni del 2006 è stata rieletta con l’Ulivo, ed è stata membro delle

Commissioni affari esteri e difesa. Nel 2007 è stata tra i fondatori del PD e

Vicepresidente dal 2009 al 2013. Alle elezioni del 2008 è stata

riconfermata alla Camera ed è stata membro delle Commissioni difesa e

bilancio. Riconfermata anche nel 2013, ha fatto parte della Commissione

affari esteri. Nel 2013 è diventata Vicepresidente della Camera. Nel 2019

è stata nominata Viceministro degli affari esteri del Governo Conte II.

Viceministro

MANLIO DI STEFANO – Politico

PALERMO, 16 maggio 1981

Laureato in Ingegneria Informatica, ha lavorato come consulente

informatico per Accenture Technology Solutions. Attivista nel M5S dal

2009, nel 2011 è stato candidato, non eletto, al consiglio comunale di

Milano. Eletto deputato nel 2013 nella circoscrizione III Lombardia, è

stato membro della Commissione affari esteri e delegato italiano presso il

Consiglio d'Europa in Commissione Migranti, Rifugiati e Sfollati. Nella XVIII

legislatura è stato Sottosegretario agli esteri per i governi Conte I e II.

Sottosegretario

BENEDETTO DELLA VEDOVA – Politico

Sondrio, 3 aprile 1962

Laureato alla Bocconi di Milano in discipline economiche e sociali, il suo

impegno politico è nato con il Partito Radicale. Europarlamentare dal

1999 al 2004 con Emma Bonino, è stato deputato nella XV e XVI

Legislatura con Forza Italia (poi Popolo della Libertà) e con Futuro e

Libertà. Senatore nella XVII Legislatura con Monti per l'Italia, ha aderito a

Scelta Civica di cui è diventato portavoce politico, per poi passare al

gruppo Misto. Ha già ricoperto la carica di sottosegretario per gli affari

esteri nel Governo Renzi e Gentiloni. È Segretario nazionale di +Europa

dal 2019.

Sottosegretario

https://www.facebook.com/LuigiDiMaio
https://twitter.com/luigidimaio
https://www.instagram.com/luigi.di.maio/
https://www.facebook.com/marinasereniofficial
https://twitter.com/MarinaSereni?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/ManlioDiStefano
https://twitter.com/ManlioDS
https://www.instagram.com/manliodistefano/
https://www.facebook.com/BenedettoDellaVedovaOfficial/
https://twitter.com/bendellavedova?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/benedettodellavedova/?hl=it


Ministero dell’ Interno

LUCIANA LAMORGESE – Tecnico
Potenza, 11 settembre 1953

Laureata in giurisprudenza, è diventata Viceprefetto nel 1994 prima a

Varese e poi al Viminale. È stata prefetto di Venezia dal dicembre 2009 al

giugno 2013 e nel 2011 è stata nominata anche Soggetto Attuatore per

l'espletamento di tutte le attività necessarie per la gestione delle

strutture di accoglienza nella Regione Veneto. Da luglio 2013 a febbraio

2017 è stata Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno con gli allora

ministri Alfano (all’epoca NCD) e Minniti (PD). Da febbraio 2017 a ottobre

2018 è stata Prefetto di Milano, al termine del mandato ha ricevuto una

targa con il ringraziamento del Viminale da Matteo Salvini. Nel novembre

2018 è stata nominata consigliere di Stato dal premier Giuseppe Conte. È

stata Ministro dell’Interno nel Governo Conte II.

Ministro

IVAN SCALFAROTTO – Politico

Pescara, 16 agosto 1965

Laureato cum laude in giurisprudenza a Napoli, ha lavorato per più di 20

anni come Direttore delle risorse umane per diverse banche. Nel 1988 è

stato eletto consigliere comunale a Foggia nelle liste dei Verdi. Dal 2009

al 2013 è stato Vicepresidente del Partito Democratico. Ha lavorato

come consulente strategico nel campo delle Risorse Umane e del

Diversity Management per società italiane e internazionali. È stato

Sottosegretario alle riforme costituzionali e ai rapporti con il

Parlamento nel Governo Renzi, al MISE nei Governi Renzi e Gentiloni e

agli esteri nel governo Conte II.

Sottosegretario

NICOLA MOLTENI – Politico
Cantù (CO), 6 marzo 1976

È stato segretario provinciale della Lega a Como. Candidato Sindaco a

Cantù nel 2012, è stato sconfitto al ballottaggio. Deputato dal 2008, è

stato capogruppo della Lega in Commissione Giustizia e segretario della

Commissione dal 2015 al 2018. Nella passata Legislatura è stato inoltre

Tesoriere prima e Vicepresidente vicario poi del Gruppo della Lega.

Storicamente considerato tra i più importanti e ascoltati consiglieri di

Matteo Salvini, nel 2018 è stato eletto presidente della Commissione

speciale per l’esame degli atti del Governo. Nel 2018 è stato nominato

Sottosegretario per l’Interno del Governo Conte I.

Sottosegretario

CARLO SIBILIA – Politico

Avellino, 7 febbraio 1986 

Laureato in biotecnologie presso l’Università di Perugia. Tra il 2007 e il

2008 è stato uno dei co-fondatori del Meetup di Avellino. Eletto alla

Camera nel 2013, è stato segretario della Commissione Affari esteri e

comunitari. Nel 2014 è stato responsabile Università del M5S. Nello

stesso periodo è stato indicato da Grillo fra i componenti del Direttorio.

Riconfermato nel 2018, è stato Segretario della Camera fino a giugno

dello stesso anno. È stato Sottosegretario all’interno nel Governo Conte

I. Nel 2019 è stato confermato Sottosegretario all’interno del Governo

Conte II. E’ attualmente membro della Commissione Agricoltura.

Sottosegretario

https://www.facebook.com/scalfarotto/
https://twitter.com/ivanscalfarotto?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/ivanscalfarotto/?hl=it
https://www.facebook.com/deputatonicolamolteni
https://twitter.com/nicolamolteni
https://www.instagram.com/molteninicola/?hl=it
https://www.facebook.com/CarloSibiliaM5S
https://twitter.com/carlosibilia?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/carlosibilia/?hl=it


Ministero della Giustizia

MARTA CARTABIA - Tecnico
San Giorgio su Legnano (MI) il 14 maggio 1963

Laureata in giurisprudenza alla Statale di Milano, si è specializzata

giustizia costituzionale comparata all’Università di Aix-Marseille. Cattolica

e vicina a Comunione e Liberazione, ha manifestato la sua contrarietà

all’aborto, l'eutanasia e i matrimoni omosessuali. Nel settembre 2011 è

stata nominata giudice della Corte Costituzionale e nel dicembre 2019 è

stata la prima donna eletta Presidente della Corte Costituzionale. Dal

settembre 2020, cessato l'incarico alla Corte Costituzionale, è docente

ordinario di Diritto Costituzionale e di Giustizia Costituzionale presso

l'Università Bocconi di Milano. È tra i fondatori e co-direttrice, dell’Italian

Journal of Public Law, la prima rivista giuridica italiana interamente in

inglese.

Ministro

FRANCESCO PAOLO SISTO – Politico

Bari, 27 aprile 1955

Avvocato, dal 1994 ha iniziato la carriera accademica presso il

Politecnico di Bari. Deputato dal 2008, ha fatto parte delle Commissioni

Giustizia e Antimafia e della giunta delle autorizzazioni, di cui è stato

prima segretario e dal 2011 Vicepresidente. E’ stato dal 2013 al 2015

Presidente della Commissione Affari Costituzionali in quota PdL. Rieletto

nel 2018, è componente e capogruppo per FI della Commissione Affari

Costituzionali e membro della Giunta per le autorizzazioni e del

Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa. Dal 2018 è

Presidente della Commissione giurisdizionale per il personale. È inoltre

Responsabile Nazionale del Dipartimento Affari Costituzionali e del

Dipartimento Giustizia di FI e coordinatore di Forza Italia di Bari.

Sottosegretario

ANNA MACINA – Politico

Bari, 20 febbraio 1973

Laureata in Giurisprudenza con lode, avvocato civilista. Conosciuta per

il suo impegno per l’ambiente e la legalità, è consulente del comitato

No scarico a mare di Avetrana per il quale ha curato l’esposto alle

procure di Taranto e Brindisi contro l’Acquedotto pugliese. Ad Erchie è

stata impegnata nel movimento contro la realizzazione di un impianto di

compostaggio. È stata candidata sindaco del M5S a Erchie (BR) nel 2015,

non eletta. Alle elezioni del 2018 è stata eletta deputata nel collegio

uninominale di Brindisi è stata componente delle Commissioni Affari

Costituzionali, Infanzia e adolescenza e della Giunta per il regolamento.

Sottosegretario

https://www.facebook.com/francescopaolosisto2
https://twitter.com/fp_sisto
https://it-it.facebook.com/macinaanna/
https://twitter.com/AnnaMacina73?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/anna.macina.33/?hl=it


Ministero della Difesa

LORENZO GUERINI - Politico
Lodi, 21 novembre 1966

Ha iniziato la carriera politica agli inizi degli anni ‘90 nelle file della DC:

eletto per due volte consigliere comunale a Lodi, è stato assessore ai

servizi sociali. Nel 1994 è diventato coordinatore locale del Partito

Popolare. Dal 1995 al 2004 è stato presidente della Provincia di Lodi per il

centro-sinistra. Nel 2002 è confluito nella Margherita, di cui è stato

dirigente nazionale. Nel 2005 è stato eletto Sindaco di Lodi. Nel 2007 è

entrato a far parte del PD. Nel 2010 è stato rieletto Sindaco, ma nel 2012

ha rassegnato le dimissioni per candidarsi alle Politiche del 2013. Viene

eletto deputato. Nel 2014 è stato nominato vicesegretario del PD e nel

2017 coordinatore della segreteria nazionale. Alle Politiche del 2018 è

stato riconfermato alla Camera. È stato Presidente del COPASIR durante il

Conte I e Ministro della Difesa durante il Conte II.

Ministro

STEFANIA PUCCIARELLI – Politico

Sarzana (SP), 6 marzo 1967

Leghista della prima ora, nel 2011 è stata candidata senza successo a

sindaco di Santo Stefano Magra (SP). Divenuta segretaria provinciale

della Lega nel 2013, alle elezioni regionali liguri del 2015 è stata eletta

in Consiglio Regionale ed è diventata Presidente della Commissione

Attività produttive, cultura, formazione e lavoro nella giunta Toti e

diviene responsabile regionale dei rapporti con gli Enti locali per la

Lega. Alle politiche del 2018 è stata eletta senatrice e ha ricoperto il

ruolo di vicepresidente della Lega dal luglio al novembre dello stesso

anno. È attualmente membro della Commissione Difesa e Politiche

dell’UE, di cui è stata Capogruppo e Presidente della Commissione

straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Sottosegretario

GIORGIO MULÈ – Politico

Caltanissetta, 25 aprile 1968

Laureato in scienze della comunicazione a Palermo, ha iniziato la sua

carriera giornalistica nel 1989 al Giornale di Sicilia. Passato a Panorama,

in breve tempo ha assunto il ruolo di vicedirettore esecutivo. Nel 2004 è

diventato direttore di Economy. Nel 2006 ha assunto l’incarico di

direttore di Videonews per Mediaset, dove ha assunto anche la direzione

di Studio Aperto. Docente universitario e di master in materie afferenti

la comunicazione e il giornalismo, presso diversi atenei italiani. Nel 2018

è stato eletto deputato con Forza Italia, ha fatto parte della

Commissione Trasporti, di cui è stato capogruppo per FI e membro della

Commissione Vigilanza Rai. Nel 2020 è entrato a far parte del nuovo

coordinamento di Forza Italia.

Sottosegretario

https://www.facebook.com/lorenzogueriniufficiale
https://twitter.com/guerini_lorenzo
https://www.instagram.com/guerinilorenzo/
https://www.facebook.com/StefaniaPucciarelli.Lega
https://twitter.com/PucciarelliLega?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/stefaniapucciarelli_senato/?hl=it
https://www.facebook.com/giogiomule
https://twitter.com/giorgiomule
https://www.instagram.com/mulegiorgio/


Ministero dell’Economia e delle Finanze

DANIELE FRANCO - Tecnico
Trichiana (BL), 7 giugno 1953

Laureato in Scienze Politiche a Padova, si è specializzato a York e ancora

Padova. È entrato in Banca d'Italia nel 1979 venendo assegnato al Servizio

Studi. Dal 1994 al 1997 è stato consigliere economico presso la Direzione

Generale degli Affari Economici e Finanziari della Commissione europea.

Dal 2013 al 2019 è stato Ragioniere generale dello Stato. Nel 2019 è stato

nominato vicedirettore generale di Banca d'Italia, per diventarne, l’anno

successivo, Direttore Generale e Presidente dell'Istituto per la Vigilanza

sulle Assicurazioni (IVASS). Fa parte del comitato esecutivo del think tank

Aspen Institute Italia, e del comitato direttivo dello IAI.

Ministro

LAURA CASTELLI – Politico
Torino, 14 settembre 1986

Laureata in economia aziendale, ha iniziato l’attività politica come

assistente del consigliere regionale di centrosinistra, Mariano Turigliatto.

Nel 2010, ha lavorato con il Gruppo Consiliare del M5S piemontese.

Eletta alla Camera alle Politiche del 2013 e del 2018, è stata membro

della Commissione Bilancio. È stata Sottosegretario e Viceministro

dell’Economia e delle finanze del Governo Conte I. Nel 2019 è stata

confermata Viceministro dell’economia e delle finanze del Governo

Conte II.

Viceministro

CLAUDIO DURIGON – Politico
Latina, 10 settembre 1971

Ha inizito la sua carriera lavorativa come operaio nella multinazionale

farmaceutica Pfizer (1996-2009). Iscritto dal 1996 all’Unione Generale

del Lavoro (UGL), ne è diventato vicesegretario generale dal 2014 al

2018. Nel 2018 diventa responsabile del dipartimento lavoro della Lega

ed in seguito Commissario a Roma e Coordinatore della Regione Lazio.

Eletto deputato nel 2018 nel collegio Frosinone-Latina, a giugno dello

stesso anno, viene nominato Sottosegretario al Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali nel governo Conte I.

Sottosegretario

MARIA CECILIA GUERRA – Politico
Laureata in Economia a Modena, ha conseguito il Master in Economics a

Cambridge e il dottorato in Economia Politica a Bologna, è Professore

ordinario di Finanza all’UniMoRe. Sottosegretario al Lavoro nel Governo

Monti, ha aderito al PD per cui è stata eletta senatrice nel 2013.

Nominata Viceministro al Lavoro del Governo Letta, è vicina a Bersani

che ha seguito in Articolo Uno. Attualmente è responsabile

dell’Economia e delle Politiche fiscali di Articolo Uno. Il 13 settembre

2019 è stata nominata Sottosegretario al MEF nel Conte II.

Sottosegretario

ALESSANDRA SARTORE – Politico

Castiglione del Lago (PG), 22 dicembre 1954

Laureata a Perugia in Giurisprudenza, inizia a lavorare nella PA nel 1978

prima al Mibact e in seguito dal 1985 al Ministero del tesoro. Qui ha

intrapreso la carriera dirigenziale nei Servizi Ispettivi di Finanza nel

1996 e nel 2001 diviene DG. Dal 2011 al 2013 è stata anche consigliere

giuridico del Ministro per la coesione territoriale ed ha ricoperto

cariche. Nel 2018 è diventata Assessore alle Politiche del bilancio, della

Regione Lazio nella giunta Zingaretti.

Sottosegretario

https://www.facebook.com/LauraCastelliPortavoce/
https://twitter.com/LaCastelliM5s?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/lacastelli5stelle/?hl=it
https://www.facebook.com/ClaudioDurigonfanpage/photos/?ref=page_internal
https://twitter.com/claudiodurigon?lang=it
https://www.instagram.com/durigonclaudio/?hl=it
https://www.facebook.com/GuerraMariaCecilia/
https://twitter.com/mceciguerra
https://www.instagram.com/durigonclaudio/?hl=it
https://twitter.com/sartorereglazio


GIANCARLO GIORGETTI - Politico
Cazzago Brabbia (VA), 16 dicembre 1966

Laureato alla Bocconi di Milano, commercialista e revisore dei conti, è

eletto deputato con la Lega Nord dal 1996. Nel 2000 è stato scelto da

Bossi per la segreteria federale, come responsabile del settore

economico. Dal 2001 al 2006 è stato Presidente della Commissione

Bilancio. Dal 2006 al 2008, è stato Vicepresidente della Commissione

Esteri. Nel 2008 torna a presiedere la Commissione Bilancio fino al 2013. È

stato relatore della manovra correttiva nel 2011 e presidente della

commissione speciale sul Def nel 2013 quando è stato inserito da Giorgio

Napolitano nel gruppo dei dieci saggi. Più volte Capogruppo alla Camera,

è sottosegretario alla Presidenza del consiglio nel Governo Conte I (2018-

2019). Molto vicino , attualmente è vicesegretario federale della Lega.

Ministero dello Sviluppo economico

Ministro

GILBERTO PICHETTO FRATIN - Politico
Veglio (BI), 4 gennaio 1954

Laureato in economia, tra il 1985 e il 1994 è stato assessore e vicesindaco

del Comune di Biella. Nel 1995 è stato eletto Consigliere regionale in

Piemonte nella lista di Forza Italia. Nel 1997 è stato nominato assessore

regionale a Industria, Artigianato e Commercio, carica rinnovata nel 2000

nella seconda giunta Ghigo. Nel 2005 è stato rieletto alle regionali nella

lista di FI. Nel 2008 è stato eletto Senatore con il Popolo delle Libertà. Da

marzo 2013 a giugno 2014 è stato Vicepresidente e Assessore al Bilancio

della Regione Piemonte. Nel 2014 è stato candidato del centrodestra alla

presidenza della Regione Piemonte, venendo poi sconfitto da Sergio

Chiamparino. Alle politiche del 2018 è stato rieletto senatore con FI, ed è

stato Capogruppo in Commissione Bilancio e responsabile nazionale del

Dipartimento Finanze e Bilancio della stessa FI.

Viceministro

ALESSANDRA TODDE – Politico

Nuoro, 6 febbraio 1976

Laureata in scienze dell’informazione e in informatica, è stata AD di

Olidata sino all’aprile 2019, quando si è dimessa per candidarsi alle

elezioni europee del 2019 con il Movimento 5 Stelle, non venendo

tuttavia eletta. Nel settembre 2019 è stata nominata Sottosegretario

allo Sviluppo Economico nel Governo Conte II, con alcune particolari

deleghe, tra cui quella alle crisi industriali e quella alle smart cities.

Durante la sua attività di sottosegretario si è occupata dell’istituzione e

fondazione del Fondo di Salvaguardia per le imprese.

Viceministro

ANNA ASCANI – Politico

Città di Castello (PG), 17 ottobre 1987

Nel 2006 è stata la candidata più giovane al consiglio comunale di Città

di Castello (PG). Nel 2009 è stata eletta nell'Assemblea Regionale del

PD. Dopo aver vinto le primarie del PD nel 2012, è stata eletta alla

Camera nel 2013. Ha fatto parte della Commissione Cultura. È stata

Presidente dell’Intergruppo parlamentare Giovani. Confermata alla

Camera nel 2018, è tornata in Commissione Cultura. Nel 2018 si è

candidata alla carica di vicesegretario del PD a sostegno di Giachetti.

Dopo la vittoria di Zingaretti è stata scelta come vicepresidente del PD.

Nel 2019 diventa Viceministro all’istruzione del Governo Conte II.

Sottosegretario

https://www.facebook.com/GilbertoPichetto-266957210152139/
https://twitter.com/gpichetto
https://www.facebook.com/AlessandraToddeM5S/
https://twitter.com/Ale_ToddeM5S?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/alessandratoddem5s/?hl=it
https://www.facebook.com/AnnaAscaniPD
https://twitter.com/AnnaAscani
https://www.instagram.com/annaascani/


Ministero delle Politiche agricole al imentari  

e  forestal i

MinistroSTEFANO PATUANELLI - Politico
Trieste, 8 giugno 1974

Laureato in Ingegneria edile a Trieste, nel 2005 ha costituito il gruppo

Beppe Grillo Trieste di cui è stato organizer per diverso tempo. È stato

consigliere e tesoriere dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di

Trieste dal 2009 al 2011 per poi diventare fino al 2016 consigliere

comunale a Trieste. Alle elezioni politiche del 2018 è stato eletto

senatore ed è diventato poi capogruppo al Senato per il Movimento 5

Stelle. Oppositore della Tav della prima ora, Patuanelli, è molto vicino a

Di Maio e rappresenta l'area moderata dei 5 Stelle. È inoltre una figura

stimata anche all'interno del PD, specialmente nell'area renziana. È stato

Ministro dello Sviluppo Economico nel Governo Conte II.

GIAN MARCO CENTINAIO – Politico

Pavia, 31 ottobre 1971

Laureato in Scienze Politiche con indirizzo Economico Territoriale presso 

l’Università di Pavia, si è iscritto alla Lega Nord a 19 anni, inaugurando 

la sua lunga carriera politica all'interno del partito. A Pavia ha ricoperto 

le cariche di consigliere comunale, Vicesindaco e assessore alla cultura 

e marketing territoriale. Alle elezioni del 2013 è stato eletto senatore e 

l'8 luglio 2014 Presidente del Gruppo Lega Nord e Autonomie al Senato. 

Nella corrente legislatura è stato nominato Presidente del Gruppo Lega 

ed ha fatto parte della squadra leghista che ha partecipato ai lavori per 

la stesura del Contratto di governo con il M5S. È stato Ministro per le 

politiche agricole, alimentari e forestali nel Governo Conte I. Fa parte 

della Commissione Agricoltura del Senato.

Sottosegretario

FRANCESCO BATTISTONI – Politico
Montefiascone (VT), 23 febbraio 1967

Laureato in scienze politiche, è entrato in Forza Italia nel 1994. Nel 1997

è stato eletto consigliere provinciale a Viterbo. Rieletto nel 2000, è

stato assessore all’Ambiente e Urbanistica. Alle regionali del 2010 è

stato eletto consigliere della Regione Lazio nelle liste del Popolo della

Libertà. Dal 2010 al 2012 ha ricoperto l’incarico di presidente della

commissione consiliare Agricoltura. Nel luglio 2012 diviene capogruppo

del Pdl in Consiglio Regionale. Alle politiche del 2018 è stato eletto

Senatore con FI. È stato vicepresidente e capogruppo per FI della

Commissione Agricoltura. Nel settembre 2018 è stato nominato

Responsabile nazionale del dipartimento agricoltura della stessa FI.

Sottosegretario

https://www.facebook.com/stefanopatuanelli/
https://twitter.com/SPatuanelli?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/stefanopatuanelli/?hl=it
https://www.facebook.com/GianMarcoCentinaioOfficial/
https://twitter.com/giamma71?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/giamma71cent/?hl=it
https://www.facebook.com/francescobattistoni.eu/
https://twitter.com/frabattistoni?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/fra.batt67/


Ministero della Transizione ecologica

MinistroROBERTO CINGOLANI – Tecnico
Milano, 23 dicembre 1961

Nel 1985 si è laureato in fisica all’Università di Bari dove ha conseguito il

dottorato, perfezionandosi nel 1990 alla Normale di Pisa. Nel 2005 è

diventato Direttore Scientifico l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di

Genova fino alla sua nomina come Chief Technology & Innovation Officer

di Leonardo nel 2019. Nel 2020 è stato chiamato a far parte della task

force governativa guidato da Vittorio Colao per affrontare la Fase 2 della

pandemia. È detentore di oltre 100 brevetti ed è stato insignito dei titoli

di Alfiere del Lavoro nel 1981 e di Commendatore della Repubblica

Italiana nel 2006. Vicino a Matteo Renzi, ha partecipato a diverse edizioni

della Leopolda ed ha anche partecipato ad incontri di VeDrò, il think tank

di Enrico Letta, e a Sum#02 – Capire il futuro, organizzato da Davide

Casaleggio.

VANNIA GAVA – Politico

Sacile (UD), 30 giugno 1974

Ha lavorato in aziende private nel settore commerciale, vendite e

dell’export. Leghista della prima ora, è stata Segretario politico della

Lega della sezione di Sacile dal 1995 al 1996, membro del direttivo

provinciale di Pordenone e Vicesegretario della Lega Nord Friuli Venezia

Giulia. Nel 2009 è stata eletta consigliere del Comune di Sacile e

successivamente nominata Assessore – carica che ha mantenuto fino al

2014 - con delega all’ambiente, politiche agricole e manutenzione del

verde pubblico. È stata successivamente rieletta nel 2014, venendo

nominata Vicesindaco di Sacile. Eletta per la prima volta alla Camera

nel 2018, è stata Sottosegretario all’Ambiente e alla tutela del territorio

e del mare del Governo Conte I e, da settembre 2019, fa parte della

Commissione Bilancio.

Sottosegretario

ILARIA FONTANA – Politico
Alatri (FR), 26 giugno 1984

In questi anni ha lavorato in Regione, assistendo il gruppo pentastellato

anche nell’ambito del Comitato regionale Corecoco (Controllo contabile).

Attivista pentastellata della prima ora, è stata candidata alle elezioni

comunali a Frosinone nel 2012 e alle regionali del 2013. Eletta alla

Camera per la prima volta nel 2018 nel collegio uninominale di Cassino tra

le fila del Movimento 5 Stelle, è entrata a far parte della Commissione

Ambiente. All’interno dell’attività parlamentare, si è occupata

principalmente di tematiche di sostenibilità ambientale, riduzione dei

rifiuti e controllo delle emissioni di sostanze emananti odore.

Sottosegretario

https://www.facebook.com/vanniagavaofficial/
https://twitter.com/VanniaGava
https://www.instagram.com/vannia_gava/
https://www.facebook.com/ilaria.fontana.m5s/
https://twitter.com/ilariafontana5s
https://www.instagram.com/ilariafontanam5s/


Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

ENRICO GIOVANNINI - Tecnico
Roma, 6 giugno 1957

Laureato in economia presso La Sapienza, ha iniziato la sua carriera in

Istat come ricercatore nel 1982 per poi ricoprire il ruolo di Direttore delle

Statistiche Economiche dal 1997 al 2000. È stato Chief Statistician

dell'OCSE dal 2001 al 2009. È stato presidente dell'Istat dall'agosto 2009

all'aprile 2013, quando fu nominato Ministro del Lavoro del governo Letta

(fino al febbraio del 2014) e inserito da Napolitano nel gruppo dei saggi

per indicare le priorità per uscire dalla crisi. È co-fondatore e portavoce

dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). È Professore

ordinario all'Università Tor Vergata e professore di sviluppo sostenibile alla

Luiss di Roma. È inoltre membro del comitato direttivo dello IAI e membro

del board scientifico di "Scuola di politiche«, il cui presidente è Enrico

Letta.

Ministro

ALESSANDRO MORELLI – Politico

Vizzolo Predabissi (MI), 9 maggio 1977

Giornalista professionista de la Padania, è direttore di Radiopadania

Libera e de Il Populista. All’interno della Lega è stato coordinatore

milanese del Movimento Giovani Padani. Dal 1997 al 2010 è consigliere di

zona 5 Milano. Nel giugno 2010 è stato nominato Assessore al Turismo, al

Comune di Milano nella giunta Moratti. Rieletto Consigliere Comunale

della Lega Nord al Comune di Milano nel giugno 2011, è diventato,

nell’ottobre 2012, capogruppo della Lega Nord. È stato rieletto

consigliere comunale a Milano nel 2016. Nel 2018 è stato eletto alla

Camera, entrando a far parte della Commissione Traporti, nella quale ha

ricoperto il ruolo di Presidente fino a luglio 2020.

Viceministro

TERESA BELLANOVA – Politico
Ceglie Messapica (BR), 17 agosto 1958

Dopo una carriera decennale nella CGIL, nel 2005 è entrata a far parte dei

DS e successivamente del PD. Eletta alla Camera nel 2006, è stata poi

confermata anche nella XVI e XVII Legislatura, facendo parte della

Commissione Lavoro. Nel febbraio 2014, è stata nominata sottosegretaria

al Lavoro e poi viceministro dello Sviluppo Economico nei Governi Renzi e

Gentiloni. Eletta al Senato nel 2018, ha fatto parte della Commissione

Industria. Il 5 settembre 2019 è stata nominata Ministro delle politiche

agricole del Conte II. A fine settembre dello stesso anno, ha seguito

Matteo Renzi in IV di cui è coordinatrice. Nel gennaio del 2021, le sue

dimissioni, insieme a quelle di Elena Bonetti, hanno innescato la crisi del

Governo Conte II.

Viceministro

GIANCARLO CANCELLERI – Politico

Caltanissetta, 31 maggio 1975

Geometra, nel 2007 ha costituito un comitato civico a Caltanissetta

contro l’aumento delle bollette. Attivista grillino della prima ora, è stato

coordinatore del M5S di Caltanissetta ed è poi entrato a fa parte del

direttivo regionale. Ha partecipato attivamente alle Regionali del 2008 in

Sicilia per la lista “Amici di Beppe Grillo”. Nel 2009 è stato candidato alle

Comunali di Caltanissetta con i Grilli Nisseni. Eletto all’ARS nel 2012 è

stato capogruppo del M5S. Confermato nel 2017, è stato Vicepresidente

dell’ARS. Il 13 settembre 2019 è stato nominato Viceministro alle

infrastrutture e trasporti del Governo Conte II.

Sottosegretario

https://www.facebook.com/AlessandroMorelliUfficiale
https://twitter.com/AMorelliMilano
https://www.instagram.com/alessandromorelliofficial/
https://www.facebook.com/teresabellanovaufficiale
https://twitter.com/TeresaBellanova
https://www.instagram.com/teresa.bellanova/
https://www.facebook.com/giancarlocanc/
https://twitter.com/giancarlocanc
https://www.instagram.com/giancarlocanc/?hl=it


Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

ANDREA ORLANDO – Politico
La Spezia, 8 febbraio 1969

Ha iniziato la sua carriera politica nel 1989, quando è diventato segretario

provinciale della Federazione giovanile comunista italiana. Viene eletto

deputato dell'Ulivo nel 2006 alla Camera e dall’aprile del 2007 ha aderito

al PD. Rieletto nel 2008 per il PD, nello stesso anno viene nominato

portavoce del partito da Walter Veltroni, incarico che ha mantenuto

anche nella segreteria di Dario Franceschini. È diventato membro della

Commissione Giustizia della Camera nel 2010 e nel 2011 commissario del

PD a Napoli. Ha rivestito le cariche di Ministro dell’Ambiente dall’aprile

2013 al febbraio 2014 nel governo Letta, e di Ministro della Giustizia dal

febbraio 2014 al giugno 2018 nei governi Renzi e Gentiloni. È stato scelto

da Zingaretti nel 2019, come vicesegretario del PD.

Ministro

TIZIANA NISINI – Politico

Pavia, 18 ottobre 1975

Ha iniziato la sua carriera come funzionario di Intesa San Paolo. È

militante di lungo corso della Lega. Nel 2010 è stata Responsabile

organizzativo per la Provincia di Siena. Nel 2015 è diventata, Assessore al

Comune di Arezzo con delega alle Pari Opportunità, Provveditorato e

Patrimonio, Politiche della casa, Politiche giovanili, Sport nella giunta

Ghinelli. Eletta nel 2018 al Senato, è stata Segretario della Presidenza del

Senato e ha fatto parte delle Commissioni Istruzione, Lavoro, e della

Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

e su illeciti ambientali di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità

"Il Forteto".

Sottosegretario

ROSSELLA ACCOTO – Politico
Brindisi, 13 ottobre 1969

Laureata all’Università di Lecce in Scienze economiche e bancarie, ha

conseguito poi una specializzazione in sistema di impresa. Dal 2007 ha

collaborato con l’amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino come

Esperto nella gestione delle risorse economiche, per il monitoraggio, i

rendiconti e i sistemi informativi di progetti formativi gestiti dal Centro

per l’Impiego l’Orientamento e la Formazione di Pesaro. Dal 2009 si è

occupata di contabilità, Bilancio e atti amministrativi presso l’Ente parco

nazionale Parco dello zolfo delle Marche. Nel 2014 è stata candidata con

il M5S al Comune di Fano, senza essere eletta, e nel 2015 risulta essere la

prima dei non eletti alle elezioni regionali marchigiane. Nel 2018 viene

eletta per la prima volta al Senato tra le fila del M5S, è entrata a far

parte della Commissione Bilancio, nella quale ricopre la carica di

capogruppo del partito.

Sottosegretario

https://www.facebook.com/andreaorlandosp/
https://twitter.com/AndreaOrlandosp?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/andreaorlando_ig/?hl=it
https://www.facebook.com/tiziananisinilega
https://twitter.com/tiziananisini
https://www.instagram.com/tiziana_nisini/?hl=it
https://www.facebook.com/rossella.accoto.m5s/
https://twitter.com/rossellaaccoto
https://www.instagram.com/rossella_accoto/


Ministero dell’ Istruzione

PATRIZIO BIANCHI – Tecnico
Copparo (FE), 28 maggio 1952

Laureato in scienze politiche a Bologna è stato allievo di Romano Prodi e

di Alberto Quadrio Curzio. Dopo aver studiato alla London School of

Economics, nel 1980 diventa ricercatore a Trento poi a Udine ed infine a

Bologna. Prima professore associato a Bologna, nel 1997 si è trasferito

all’Università di Ferrara, di cui è diventato Rettore dal 2004 al 2010.

Assessore alla Scuola della Regione Emilia-Romagna (2010-2020) nelle

giunte Errani II e Bonaccini I, si è occupato della ricostruzione delle scuole

dopo il sisma. Commendatore al merito della Repubblica italiana dal 2010,

nel 2020 è stato chiamato a guidare la task force del Ministero

dell’Istruzione per dettare tempi e modi della ripartenza delle scuole

dopo la pandemia. È professore ordinario di Economia applicata

all’Università di Bologna.

Ministro

BARBARA FLORIDIA – Politico
Messina, 5 febbraio 1977

Docente di lettere di un liceo di Messina, insegna dal 2000. Collabora

dagli albori con il meetup Nauloco a Venetico e con il Meetup Grilli dello

Stretto di Messina. Alle elezioni amministrative del 2017 si è candidata,

senza successo, a sindaco di Venetico (ME). Alle politiche del 2018 è stata

eletta senatrice, lo stesso anno è diventata Segretario d’aula del M5S fino

al 2019, quando ne è diventata Vicepresidente, carica che ha ricoperto

fino al 2020. Ha fatto parte della Commissione Ambiente e della

Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Sottosegretario

ROSSANO SASSO – Politico

Bari, 18 giugno 1975

Laureato in giurisprudenza, è stato Segretario provinciale del sindacato

UGL Scuola di Bari. Come sindacalista si è battuto in particolare per la

stabilizzazione dei precari e contro i trasferimenti degli insegnati indotti

dalla riforma “Buona scuola” del Governo Renzi. Nel 2014 ha aderito alla

Lega, ricoprendone la carica di segretario regionale per la Puglia dal 2015

al 2018. Alle elezioni politiche del 2018 è stato eletto deputato con la

Lega nel collegio plurinominale Puglia-02. È membro della Commissione

Cultura e della Commissione per l’Infanzia e l’Adolescenza.

Sottosegretario

https://twitter.com/patriziob1952
https://www.facebook.com/floridiabarbara
https://twitter.com/floridiabarbara
https://www.instagram.com/barbarafloridia/?hl=it
https://www.facebook.com/rossanosassoofficial/
https://twitter.com/roxsasso?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/roxsasso/?hl=it


Ministero dell’ Università e della Ricerca

MARIA CRISTINA MESSA – Tecnico
Monza, 8 ottobre 1961

Laureata in medicina e specializzata in Medicina Nucleare. Ha svolto

diversi periodi di studio negli Stati Uniti e in Inghilterra. Dopo

un’esperienza di ricerca presso il San Raffaele di Milano, diventa associata

all’Università di Milano-Bicocca nel 2001 e ordinaria nel 2013. Dal 2005 al

2012 è stata direttrice dell’unità operativa complessa di medicina

nucleare presso l’Ospedale San Gerardo di Monza e del Centro Bioimmagini

Molecolare dell’Università di Milano-Bicocca. Dal 2012 al 2013 è stata

direttrice del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di

Milano-Bicocca. Dal 2013 al 2019 è stata rettore dell’Università di Milano-

Bicocca. Dal 2016 fa parte del Coordinamento di Human Technopole e dal

2017 è nell'Osservatorio della formazione medico specialistica del

Ministero.

Ministro

Ministero della Cultura

DARIO FRANCESCHINI – Politico
Ferrara, 19 ottobre 1958

Laureato in giurisprudenza, avvocato civilista cassazionista, è stato

membro effettivo del collegio sindacale dell'Eni nei primi tre anni della

privatizzazione. Inaugura la carriera politica nel 1974, quando fonda

l'Associazione Studentesca Democratica, di ispirazione cattolica e

centrista. È stato un membro di spicco del Partito popolare italiano (PPI) e

della Margherita. Nel 2007 fonda il Partito Democratico, per il quale è

stato Segretario Nazionale, Capogruppo alla Camera dei Deputati e Capo

delegazione nel Governo Conte II. È stato Sottosegretario alla Presidenza

del Consiglio dei Ministri dal 1999 al 2001, Ministro per i Rapporti con il

Parlamento e il coordinamento dell’attività di governo nel governo Letta,

Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo nei governi Renzi,

Gentiloni e Conte II.

Ministro

LUCIA BORGONZONI – Politico
Bologna, 18 settembre 1976

Si è avvicinata alla Lega Nord durante gli studi superiori, tesserandosi nel

1992. Si è diplomata in Arti figurative presso l’Accademia delle Belle Arti

di Bologna. Nel 2009 è stata eletta Consigliere provinciale di Bologna, per

poi dimettersi nel 2011 quando è stata eletta Consigliere comunale della

stessa città. Alle elezioni comunali del 2016 è stata candidato Sindaco di

Bologna, venendo poi sconfitta al ballottaggio. Alle Politiche del 2018 è

stata eletta Senatrice per la Lega. È già stata sottosegretario al MIBACT

nel Governo Conte I. Candidata presidente alle regionali del 2020 in

Emilia Romagna, è stata sconfitta dalla coalizione guidata da Stefano

Bonaccini

Sottosegretario

https://twitter.com/messacristina
https://www.facebook.com/paginaDarioFranceschini
https://twitter.com/dariofrance
https://www.instagram.com/dariofrances/?hl=it
https://www.facebook.com/BorgonzoniPres/
https://twitter.com/senborgonzoni?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/borgonzonipresidente/?hl=it


Ministero della Salute

ROBERTO SPERANZA – Politico
Potenza, 4 gennaio 1979

Inaugura la carriera politica nel 2005, quando viene eletto nell’esecutivo

nazionale della Sinistra giovanile. Dopo l’elezione nella costituente del

PD, Veltroni lo h nominato nel comitato nazionale dei Giovani

Democratici. A 25 anni è stato eletto consigliere comunale con i DS a

Potenza. Nel 2009 è diventato segretario del PD della Basilicata. Dopo

aver sostenuto Bersani alle primarie del 2012, si è occupato di coordinare

le primarie PD per le Politiche del 2013. Nella passata Legislatura ha fatto

parte della Commissione Affari Esteri, ed ha ricoperto il ruolo di

capogruppo alla Camera per il PD fino al 2015. Nel 2017 ha lasciato il PD e

ha fondato Art.1 – MDP, di cui è divenuto segretario nell’aprile 2019.

Eletto alla Camera nel 2018 con LEU, è stato Ministro della salute nel

Governo Conte-II.

Ministro

ANDREA COSTA – Politico
La Spezia, 14 ottobre 1970

Geometra e libero professionista, dal 2002 al 2012 ha ricoperto il ruolo di

Consigliere nella Provincia di La Spezia, prima con Forza Italia e poi con il

Pdl. Ha ricoperto per tre volte la carica di Sindaco di Beverino (SP) dal

2004 al 2015, quando ha rassegnato le dimissioni per entrare a far parte

del Consiglio della Regione Liguria. Nel 2013 è entrato nel Nuovo Centro

Destra (NCD), aderendo poi ad Area Popolare. Candidato nuovamente alle

elezioni regionali nel settembre 2020, non è stato tuttavia rieletto al

Consiglio regionale. Dal 2017 è consigliere comunale a La Spezia ed è

Presidente di Liguria Popolare. Molto vicino a Maurizio Lupi (NcL) e

Giovanni Toti (Cambiamo!), il quale puntava recentemente su di lui per un

rimpasto nella giunta comunale spezzina.

Sottosegretario

PIERPAOLO SILERI – Politico
Roma, 25 agosto 1972 

Medico specialista in Chirurgia dell’Apparato digerente, ha conseguito un

Master in Scienze Chirurgiche negli USA e un dottorato di ricerca in

Robotica ed Innovazioni Informatiche applicate alle scienze Chirurgiche.

Docente presso l’università Tor Vergata, insegna anche in diverse

università straniere. È stato componente della segreteria tecnica del

Commissario Straordinario per Roma Capitale con il prefetto Francesco

Paolo Tronca. È co-fondatore della Associazione Trasparenza e Merito.

Eletto senatore nella XVIII legislatura, è entrato a far parte della

Commissione Sanità dove ne è diventato Presidente nel giugno 2018. È

entrato al Ministero della salute con il Governo Conte II ricoprendo il ruolo

di viceministro. Tra le deleghe ha ottenuto in particolare quella sulla

ricerca scientifica e tecnologica in materia sanitaria, sulle attività degli

IRCCS e in materia di dispositivi medici.

Sottosegretario

https://www.facebook.com/robersperanza/
https://twitter.com/robersperanza?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/robertosperanza79/?hl=it
https://www.facebook.com/andreacostaliguria/
https://www.instagram.com/andrea____costa/
https://www.facebook.com/piersileri
https://twitter.com/piersileri
https://www.instagram.com/pierpaolosileri/


Ministero per  i  Rapport i  con i l  Par lamento

FEDERICO D’INCÀ - Politico
Belluno, 10 febbraio 1976

Laureato in economia e commercio, è consigliere della Fondazione Italia

USA. Ha aderito ai primi meetup del M5S diventando promotore delle liste

a Belluno e Feltre nel 2012. Alle Politiche del 2013 viene eletto deputato

nelle liste del M5S, diventandone, nel 2015, Capogruppo. Nel 2017, in

Veneto, è stato uno dei promotori del referendum per l'Autonomia. Nel

2018 viene rieletto alla Camera diventandone Questore. la sua figura

torna ad emergere, inserendosi nell'ala più critica del Movimento riguardo

al governo. È stato Ministro per i Rapporti con il Parlamento del Governo

Conte II.

Ministro

SIMONA MALPEZZI - Politico
Cernusco sul Naviglio (MI), 22 agosto 1972

Laureata in lettere alla Cattolica di Milano, è insenante liceale. Dopo

alcuni anni in Germania, dove ha insegnato lingua e cultura italiana, nel

2009 è tornata in Italia ed ha aderito al PD. Eletta nel Consiglio Comunale

di Pioltello (MI) nel 2011, ha ricoperto il ruolo di capogruppo del Gruppo

Consigliare del PD. Eletta alla Camera nel 2013, ha fatto parte della

Commissione Cultura e della Bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza.

Eletta nel 2018 al Senato dal 2018 è vicepresidente del PD al Senato.

Nella XVIII Legislatura è componente della Commissione Istruzione. Nel

2019 è stata nominata Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento del

Governo Conte II.

Sottosegretario

DEBORAH BERGAMINI – Politico
Viareggio (LU), 24 ottobre 1967

Laureata in lingue presso l’Università di Firenze si è specializzata in

American Studies con focus sul marketing politico presso lo Smith College

di Northampton, Massachusetts. Tornata in Toscana ha lavorato come

giornalista per emittenti locali e presso il quotidiano La Nazione. È stata

caporedattrice presso l'editore parigino "Analyses et Synthèses" e dal 1997

al 1999 è stata giornalista a Londra per Bloomberg. Ingaggiata da Silvio

Berlusconi come consulente per la comunicazione lo ha seguito a Palazzo

Chigi nel 2001. Nel 2002 è stata assunta in RAI dove ha svolto il ruolo di

direttore del marketing strategico e di direttore marketing. Nel 2003 è

stata nominata componente del comitato di consulenti del Ministero per i

beni culturali. È entrata in Parlamento nel 2008 prendendo parte alla

Commissione Trasporti. Rieletta nel 2013 e nel 2018, è diventata

vicepresidente della medesima commissione. È stata Presidente del

Centro Nord-Sud del Consiglio d’Europa nel 2009 e nel 2011.

Sottosegretario

https://www.facebook.com/federicodincam5s/
https://twitter.com/FedericoDinca?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/federicodinca/?hl=it
https://www.facebook.com/simonaflaviamalpezzi/
https://twitter.com/SimonaMalpezzi?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/lamalp/?hl=it
https://www.facebook.com/deborah.bergamini
https://twitter.com/DeborahBergamin
https://www.instagram.com/deborah__bergamini/


Ministero per  l ’ Innovazione tecnolog ica e la  

Transiz ione dig i ta le

VITTORIO COLAO – Tecnico
Brescia, 3 ottobre 1961

Si è laureato all’Università Bocconi e ha ottenuto un MBA alla Harvard

University. Ha lavorato a Londra presso Morgan Stanley e poi a Milano da

McKinsey & Company. Nel 1996 diviene DG di Omnitel Pronto Italia.

Rimane nella futura Vodafone, ricoprendo vari incarichi, fino al 2004,

quando la lascia e diventata AD di Rcs MediaGroup. Nel 2006 torna in

Vodafone e nel 2008 è stato nominato AD dell’azienda. Nel 2015 è stato

nominato amministratore non esecutivo di Unilever. Nel 2018 ha lasciato

Vodafone ed è diventato special advisor del fondo General Atlantic. Dal

2019 fa parte del comitato direttivo di Verizon. Nell'aprile 2020 è stato

designato per guidare la task force della cosiddetta "Fase 2" per la

ricostruzione economica del Paese dopo la pandemia di COVID-19.

Ministro

ASSUNTELA MESSINA – Politico
Barletta, 29 dicembre 1964

Laureata in Lettere all’università di Bari, ha conseguito il dottorato in

Italianistica presso l’Università "La Sapienza" di Roma ed è insegnante di

ruolo di materie letterarie e latino negli Istituti di Istruzione Secondaria.

Iscritta al Partito Democratico fin dalla sua nascita nel 2007, alle elezioni

politiche del 2013 risulta essere la prima dei non eletti. Molto vicina a

Michele Emiliano, nel 2016 è stata nominata Presidente dell’assemblea

regionale del PD pugliese. È stata eletta Senatrice nel 2018, entrando a

far parte della Commissione Ambiente, nella quale ricopre la carica di

Segretario.

Sottosegretario

Ministero per  la  Pubbl ica Amministraz ione

RENATO BRUNETTA - Politico
Venezia, 26 maggio 1950

Di formazione socialista, collabora in qualità di consigliere economico con

i governi Craxi I, Craxi II, Amato I e Ciampi. A 35 anni è stato coordinatore

della commissione sul lavoro voluta dall'allora ministro socialista Gianni

De Michelis. Forzista della prima ora, di cui attualmente fa parte del

Comitato di Presidenza, è stato deputato al Parlamento europeo dal 1999

al 2008, quando è diventato Ministro della Pubblica Amministrazione nel

Governo Berlusconi IV. Capogruppo alla Camera del PdL dal 2013 al 2018,

ha aderito di nuovo a FI quando viene riformata nel 2014. Eletto

nuovamente deputato nel 2018, è attualmente componente della

Commissione Agricoltura. (Bio)

Ministro

https://www.facebook.com/vittorio.colao.3
https://twitter.com/vitt61
https://www.facebook.com/assuntela.messina
https://it.wikipedia.org/wiki/Renato_Brunetta
https://www.facebook.com/renato.brunetta/
https://twitter.com/renatobrunetta
https://www.instagram.com/renatobrunetta_ufficiale/?utm_source=ig_embed&ig_mid=E0C8A69B-EBC7-4D53-9933-44B94C84022C


Ministero per  g l i  Affar i  reg ional i  e  le  Autonomie

MARIASTELLA GELMINI - Politico
Leno (BS), 1º luglio 1973

Entrata in Forza Italia sin dalla cosiddetta "discesa in campo" di Silvio

Berlusconi, è stata presidente del club "azzurro" di Desenzano del Garda

dal 1994. Dal 2002 è stata assessore della provincia di Brescia. Eletta alla

Regione Lombardia nella circoscrizione di Brescia per FI, è entrata nel

Consiglio Regionale della Lombardia nell'aprile del 2005 quando viene

riconfermato Formigoni alla presidenza della regione. Sempre nello stesso

anno, è nominata coordinatrice regionale di FI. Nel 2006 viene eletta alla

Camera, per poi essere riconfermata con il PDL nel 2008 quando è

nominata Ministro dell’Istruzione nel Berlusconi IV. Eletta nel 2013 e nel

2018 alla Camera, nell’attuale legislatura è capogruppo di FI.

Ministro

Ministero per  i l  sud e la  coesione terr i tor ia le

MARA CARFAGNA - Politico
Salerno, 18 dicembre 1975

Nel 2004 è diventata coordinatrice del movimento femminile di FI in

Campania. Alle Politiche del 2006 è stata eletta alla Camera per FI ed è

stata Segretario per la Commissione Affari costituzionali. Rieletta nel 2008

con il PdL, è stata Ministro per le pari opportunità nel Governo Berlusconi

IV. Nelle elezioni amministrative del 2010 è stata eletta Consigliere

regionale in Campania. Rieletta nel 2013, viene riconfermata nel 2018

diventando anche Vicepresidente della Camera. Nel dicembre del 2019 ha

fondato l’associazione politica Voce Libera.

Ministro

DALILA NESCI – Politico
Tropea (VV), 23 settembre 1986 (M5S)

Ha iniziato la sua attività politica nel 2009 a Reggio Calabria

occupandosi, tra le altre cose, di referendum contro il nucleare e per la

gestione pubblica dell’acqua. È entrata in Parlamento nel 2013 facendo

parte della Commissione Affari Sociali e della Commissione di Vigilanza

Rai. Da parlamentare si è occupata di tutela del risparmio privato, lotta

contro l’usura bancaria, gestione dei rifiuti in Calabria, iniziative

antimafia e contro i brogli e lo scambio elettorale nonché per

l’autonomia dell’informazione. In ambito sanitario si è occupata di

sicurezza dei punti nascita e di gestione della sanità calabrese. Ha

presentato come primo firmatario una proposta di legge in materia di

commissariamento delle regioni sottoposte a piano di rientro. Rieletta

alla Camera nel 2018 è componente della Commissione Affari Sociali e

della Commissione Antimafia.

Sottosegretario

https://www.facebook.com/MariastellaGelmini/
https://twitter.com/msgelmini?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/mariastellagelminioff/?hl=it
https://www.facebook.com/CarfagnaMara/
https://twitter.com/mara_carfagna?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/maracarfagna/?hl=it
https://www.facebook.com/nescidalila/
https://twitter.com/dalilanesci?lang=it
https://www.instagram.com/dalilanesci/


Ministero per le Politiche giovanil i

FABIANA DADONE - Politico
Cuneo, 12 febbraio 1984

Laureata in giurisprudenza, ha partecipato attivamente alle prime cause

portate avanti dal M5S in provincia di Cuneo. Nel 2012 vince le elezioni

parlamentarie interne del M5S, venendo poi candidata ed eletta deputato

nelle elezioni politiche del 2013. È molto vicina a Roberto Fico, nella

scorsa legislatura si è impegnata nel volontariato e sui diritti civili, prima

di diventare capogruppo del M5S in Commissione Affari costituzionali. È

stata eletta poi, nel 2014, capogruppo del M5S alla Camera. Alle elezioni

politiche del 2018 viene rieletta deputato. Dal 2019 è stata Ministro per

la pubblica amministrazione del Governo uscente.

Ministro

Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia

ELENA BONETTI - Politico
Asola (MN), 12 aprile 1974

Nel 1997 si laurea in matematica a Pavia. Consegue il dottorando nel 2002

alla Statale di Milano. Dapprima ricercatrice a Pavia, dal 2016 è associato

di analisi matematica presso la Statale di Milano. Proveniente dal mondo

dello scoutismo cattolico, è iscritta al PD dal 2017. Nello stesso anno viene

chiamata da Matteo Renzi a far parte della segreteria nazionale del PD

come responsabile nazionale giovani e formazione. Nel 2019 è entrata

nella direzione nazionale del PD. Dal settembre dello stesso anno aderisce

ad Italia Viva. Durante il suo mandato di ministro per le pari opportunità e

la famiglia nel Conte II è stato approvato il piano per le famiglie da lei

proposto “Family Act”. Lo scorso gennaio, le sue dimissioni e quelle dei

colleghi di partito Bellanova e Scalfarotto hanno dato inizio alla crisi di

Governo.

Ministro

https://www.facebook.com/FabianaDadone/
https://twitter.com/dadonefabiana
https://www.instagram.com/fabianadadone/?hl=it
https://www.facebook.com/elenabonetti/
https://twitter.com/elenabonetti?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/elenabonetti/?hl=it


Ministero per le Disabil ità

Ministero per le Disabil ità

ERIKA STEFANI - Politico
Valdagno (VI), 18 luglio 1971

Entra in politica con le Amministrative del 1999, quando viene eletta

Consigliere Comunale di Trissino (VI) in una lista indipendente. Nel 2009 è

stata rieletta Consigliere Comunale nel comune di Trissino con la Lega

Nord per il quale ricopre anche il ruolo di vicesindaco. Vicina a Luca Zaia,

alle Politiche del 2013 è stata eletta Senatrice per la Lega Nord e diventa

componente della Commissione Giustizia. Nel 2018 è stata rieletta

Senatrice ed è diventata membro prima della Commissione Affari

Costituzionali e dopo Giustizia. Dal giugno 2018 al settembre 2019 è stata

Ministro degli affari regionali e delle autonomie nel Governo Conte I.

Ministro

Ministero del Turismo

MASSIMO GARAVAGLIA – Politico
Cuggiorno (MI), 8 aprile 1968

Laureato in economia alla Bocconi e in scienze politiche alla Statale di

Milano, è stato membro di diversi consigli di amministrazione. Già

deputato nella XV legislatura, ha fatto parte della Commissione Affari

sociali ed è stato Capogruppo della Lega Nord in Commissione Bilancio.

Nella XVI legislatura è passato al Senato ed è stato Vicepresidente della

Commissione Bilancio. Confermato senatore anche nella XVII legislatura, si

è dimesso poco dopo l’elezione per accettare l’incarico di Assessore

all'Economia della Regione Lombardia nella Giunta Maroni del 2013. Eletto

nuovamente a marzo, nella XVIII Legislatura è stato Sottosegretario e Vice

Ministro dell'Economia del Governo Conte I. Dal 21 giugno 2018 al 10

settembre 2019 è componente della Commissione sulle politiche dell’UE e

della Commissione Bilancio.

Ministro

La differenza tra sottosegretari e viceministri

I sottosegretari coadiuvano il ministro nell’esercizio delle sue funzioni ed esercitano i compiti ad essi

espressamente delegati con decreto ministeriale. Possono intervenire, quali rappresentanti del Governo,

alle sedute delle Aule e delle Commissioni, sostenere la discussione e rispondere ad interrogazioni e

interpellanze. Non partecipano alle riunioni del Consiglio dei ministri, ad eccezione del sottosegretario

alla presidenza del Consiglio cui sono affidate le funzioni di segretario del Cdm.

Il titolo di viceministro è attribuito a non più di dieci sottosegretari ai quali sono conferite deleghe

relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni

generali del ministero di riferimento (si tratta in pratica di dirigere politicamente un’intera area

ministeriale). Possono partecipare, se invitati alle riunioni del Consiglio dei ministri, senza diritto di

voto per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata.

La prassi vuole che i sottosegretari e viceministri partecipino alle sedute delle Commissioni e che in

Aula intervenga invece il ministro competente. Non è necessario essere parlamentari per essere

nominati sottosegretari e viceministri.

https://www.facebook.com/ErikaStefani1971/
https://twitter.com/erikastefani71?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/erikastefani71/?hl=it
https://www.facebook.com/massimogaravagliaufficiale/
https://twitter.com/massimogara
https://www.instagram.com/massimogaravagliaofficial/?hl=it
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