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Presidente del Consiglio dei Ministri 

Professor Giuseppe Conte (tecnico/M5S) 

 

Dati personali: 
Nato a Volturara Appula (Foggia), l’8 agosto 1964. 
 
Studi e professione: 
Si è laureato in giurisprudenza presso l'Università La Sapienza di Roma, e poi ha intrapreso la 
carriera di avvocato civilista.  Dal 1992 al 1993 è borsista presso il CNR. 
Consegue nel 2000 l'idoneità a professore associato di diritto privato e nel 2002 a professore 
ordinario, insegna presso la Libera Università Maria Santissima Assunta, l'Università Roma Tre e 
l'Università di Sassari. È professore ordinario di diritto privato presso l'Università di Firenze e 
presso l'Università Luiss. Il 18 settembre 2013 viene eletto dalla Camera dei deputati componente 
laico del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, l'organo di autogoverno dei 
magistrati amministrativi e successivamente ne diventa vicepresidente. 
 
Posizione politica: 
Ha dichiarato di essere stato elettore della sinistra, prima di avvicinarsi al Movimento 5 Stelle.  
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Vicepremier e Ministro dello sviluppo economico del lavoro e delle politiche sociali 

– Luigi di Maio (M5S) 

 

Dati personali: 
Nato ad Avellino, il 6 luglio 1986, ma, fino al giorno prima di essere eletto in Parlamento ha vissuto 
a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. 
 
Studi e professione: 
Dopo il liceo, ha frequentato per alcuni mesi la facoltà di Ingegneria informatica, passando poi a 
Giurisprudenza. E’ diventato presidente del Consiglio degli studenti e ha fondato l’Associazione 
studentesca studentigiurisprudenza.it, un’associazione indipendente attiva ancora oggi e che si 
occupa di tutelare i diritti degli studenti. Uno dei risultati raggiunti, e che ci rese più che orgogliosi, 
fu ottenere che gli studenti potessero iscriversi agli esami online, evitando ore di viaggio da tutta 
la Regione. Una cosa semplice e banale, che però non era mai stata fatta prima. 
Si è impegnato nel Comitato referendario per l’acqua pubblica e nel 2011 è stato volontario, 
insieme ad un gruppo di persone straordinarie, per i richiedenti asilo provenienti dalla Libia. Ci 
occupavamo di trovare loro indumenti, bici per gli spostamenti, di organizzare corsi di italiano e 
altri eventi a cui potessero partecipare. 
Nel settembre 2012 debuttò al cinema il documentario “Commercio”, che aveva girato insieme ad 
un caro amico per denunciare la drammatica situazione dei piccoli commercianti nella mia città: 
decine di attività fallite e costrette alla chiusura. In quegli anni oltre a fare il videomaker ho scritto 
anche di fatti di cronaca locale, come pubblicista. 
Nello stesso periodo in cui frequentavo l’università, ho avviato un progetto imprenditoriale di e-
commerce, web marketing e social media marketing, oggi portato avanti dai miei ex soci. 
 
Carriera politica ed incarichi: 
Deputato del Movimento 5 Stelle nella XVII e nell’attuale XVIII legislatura. 
Dal 23 settembre 2017 è capo politico del Movimento 5 Stelle.  
Dal 2013 al 2018 è stato Vicepresidente della Camera dei deputati, nonché ha ricoperto nella 
stessa legislatura anche gli incarichi di Presidente del Comitato di vigilanza sull'attività di 
documentazione e Membro della XIV Commissione - Politiche dell'Unione Europea. 
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Vicepremier e Ministro dell’Interno –  

Matteo Salvini (Lega) 

 

Dati personali: 
Nato a Milano, il 9 marzo 1973. 
 
Studi e professione: 
Diplomato al Liceo classico. Si iscrive poi al corso di laurea in Scienze Politiche presso l'Università 
degli Studi di Milano, per poi passare l'anno dopo al corso di laurea in Scienze Storiche e 
fermandosi infine a cinque esami dalla laurea. 
  
Carriera politica ed incarichi: 
Dal dicembre 2013 è segretario federale della Lega Nord, partito al quale si è iscritto nel 1990. Nel 
1993 viene eletto consigliere comunale nella sua città, Milano, carica che ha mantenuto fino al 
2012.  
Alle elezioni politiche del 2008 è stato eletto parlamentare alla Camera dei deputati nella 
circoscrizione Lombardia 1. Il 7 giugno 2009 viene eletto al Parlamento europeo, e un mese dopo 
si dimette da parlamentare italiano, scegliendo l'incarico europeo.  
Alle elezioni politiche del 2013 viene eletto deputato, ma cessa il mandato il primo giorno della 
legislatura, sostituito da Marco Rondini, per mantenere l'incarico di europarlamentare. 
Alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, il suo partito la Lega, coalizzandosi con Forza Italia, Fratelli 

d'Italia e Noi con l'Italia - UDC, diviene il primo partito all’interno della coalizione di centrodestra, e 

viene eletto senatore con il proporzionale in Calabria, rassegnando contemporaneamente le 

dimissioni da europarlamentare. 
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Sottosegretario alla Presidenza – Giancarlo Giorgetti (Lega) 

 

Dati personali: 
Nato a Cazzago Brabbia (Varese), il 16 dicembre 1966. 
 
Studi e professione: 
Laureato in Economia presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, ha svolto la 
professione di commercialista professionista e revisore contabile. 
 
Carriera politica ed incarichi: 
Deputato alla Camera nelle legislature XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII. 
Capogruppo per la Lega Nord alla Camera dei Deputati per la XVII legislatura dal 2013 al 2014 e per 
la XVIII legislatura dal 27 marzo 2018. 
Inoltre, durante il Governo Berlusconi II è stato, dal 12 giugno al 21 giugno 2001, Sottosegretario 
alle infrastrutture e ai trasporti. 
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Ministero dell’economia e delle finanze – Ministro Giovanni Tria (tecnico) 

 

Dati personali: 
Nato a Roma, il 28 settembre 1948. 
 
Studi e carriera universitaria: 
Laureato in Giurisprudenza, è stato docente di Economia, Macroeconomia, Storia del pensiero 

economico alle università di Perugia e "La Sapienza" di Roma. È docente ordinario di Economia 

politica all’Università di Roma Tor Vergata, e dal 2017 eletto preside della Facoltà di Economia. 
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Ministero per gli affari esteri – Ministro Enzo Moavero Milanesi (tecnico) 

 

Dati personali: 
Nato a Roma, il 17 agosto 1954. 
 
Studi e carriera universitaria: 
Laureato con lode in giurisprudenza presso l'università degli Studi di Roma "La Sapienza". Ha 

proseguito i suoi studi in Belgio al Collegio d'Europa di Bruges, dove si è specializzato in diritto 

comunitario. È stato professore incaricato di diritto comunitario presso l'Università La Sapienza e 

la LUISS dal 1993 al 1996. In seguito, dal 1996 al 2000, ha insegnato presso l'Università 

commerciale Luigi Bocconi di Milano e dal 2002 al 2006 è tornato alla Sapienza. Attualmente è 

professore di Diritto dell'Unione Europea presso la School of Government dell'università LUISS. 

Incarichi istituzionali: 
Dal 1995 al 2000 è stato scelto quale capo gabinetto da Mario Monti, al tempo commissario 

europeo, prima al mercato interno e poi alla concorrenza. Dal 2002 al 2005 è stato vice segretario 

generale della Commissione europea. Infine, è stato Ministro per gli Affari Europei nel governo 

Letta, dopo aver ricoperto il medesimo ruolo nel precedente governo Monti. 
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Ministero per la giustizia – Ministro Alfonso Bonafede (M5S) 

 

Dati personali: 
Nato a Mazara del Vallo, il 2 luglio 1976. 
 
Studi e professione: 
2011. Conciliatore in materia di procedure conciliative tra imprese e clienti finali dei servizi 
elettrico e gas per il biennio 2010-2012 (qualifica conseguita a seguito della frequentazione del 
corso tenutosi a Milano, 24, 25 e 26 gennaio 2011, dal titolo «Che facciamo, conciliamo?»). 
 
2009. Dottore di ricerca in Diritto Privato presso l'Università “La Sapienza” di Pisa. Titolo Tesi 
Dottorato: “Il danno non patrimoniale in Italia alla luce del diritto europeo”. 
 
2006. Avvocato dell’Ordine di Firenze. 
 
2003. Cultore della materia in Diritto Privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
Firenze. 
 
2002-2003. Bologna. Corso di formazione forense e di preparazione all'esame in Magistratura 
tenuto dal Giudice Ugo Di Benedetto. 
 
2002. Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Firenze. Titolo Tesi di laurea: “Il 
danno esistenziale. Il nodo al pettine della responsabilità civile”. Votazione: 105/110. 
 
In particolare, l'esperienza professionale si è formata in tutto il settore civilistico, anche con 
riferimento ad azioni collettive ed azioni di classe. Gli approfondimenti accademici hanno avuto ad 
oggetto tutta l'area delle obbligazioni e dei contratti nonché quella della responsabilità da fatto 
illecito, sia sotto il profilo dei danni patrimoniali che dei danni non patrimoniali.  
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Particolare interesse ed approfondimenti in materia di tutela del consumatore (Telecomunicazioni 
ed Erogazione Servizi elettrico e gas) e, negli ultimi anni, in tema di class action (introdotte in Italia 
con l’art. 140 – bis del “Codice del Consumo”). 
 
Carriera politica ed incarichi: 
Nel 2013 è stato eletto (circoscrizione Toscana) in Parlamento alla Camera dei Deputati. Per tutta 

la legislatura, ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera dei 

Deputati. Alle elezioni del 4 marzo 2018 è stato rieletto alla Camera. 
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Ministero per la Difesa – Ministro Elisabetta Trenta (M5S) 

 

Dati personali: 
Nata a Velletri, il 4 giugno 1967. 
 
Studi e professione: 
Laureata nel 1994 alla Sapienza di Roma in scienze politiche ad indirizzo economico. Ha operato 
nell'ambito della sicurezza militare internazionale in Iraq, Libano e Libia. Dall'ottobre 2005 al luglio 
2006 è stata consigliere politico della Farnesina in Iraq, ed "esperto senior" a Nāṣiriya, in Iraq. 
Attualmente lavora all’Università Link Campus dove è responsabile dei progetti speciali, coordina il 
master in Intelligence e sicurezza di cui è vice direttore, ed è consigliere scientifico del master sui 
fondi strutturali. Giornalista pubblicista dal 1991, è inoltre collaboratrice e analista con il Centro 
militare di studi strategici (Cemiss) per cui, a settembre 2017, ha pubblicato una ricerca dedicata 
alla guerra per procura.  
 
Carriera politica: 
Alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 è stata candidata per il Movimento 5 Stelle al Senato nella 

parte proporzionale, nel collegio Lazio 02, ma non è stata eletta. 
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Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali – Ministro Gian Marco 

Centinaio (Lega) 

 

Dati personali: 
Nato a Pavia, il 31 ottobre 1971. 
 
Studi e professione: 
Laureato in Scienze politiche con indirizzo economico-territoriale, presso l'Università degli Studi di 
Pavia. Professione: Dirigente. 
 
Carriera politica ed incarichi: 
È stato Viicesindaco del Comune di Pavia e assessore alla cultura dal 2009 al 2014 nella giunta di 
centrodestra guidata dal sindaco del PDL Alessandro Cattaneo.  
È eletto senatore in Lombardia il 25 febbraio 2013, iscrivendosi al gruppo parlamentare Grandi 
Autonomie e Libertà e dopo un giorno a quello della Lega Nord. 
L'8 luglio 2014 è eletto presidente del Gruppo Lega Nord e Autonomie al Senato della Repubblica, 
succedendo a Massimo Bitonci, diventato sindaco di Padova.  
Alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 è rieletto senatore, ed è anche eletto Capogruppo della 
Lega al Senato. 
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Ministero per le infrastrutture e i trasporti – Ministro Danilo Toninelli (M5S) 

 

Dati personali: 
Nato a Soresina (Cremona), il 2 agosto 1974. 
 
Studi e professione: 
Laureato in Giurisprudenza all’Università di Brescia. Professione: Impiegato assicurativo. 
 
Carriera politica ed incarichi: 
Dal Novembre 2009 segue attivamente e continuativamente il progetto del M5S di cui è stato 
prima attivista e poi portavoce alla Camera dei Deputati.  
Alle elezioni politiche del 2013 viene eletto Deputato della XVII legislatura nella circoscrizione V 
(Lombardia 3) per il Movimento 5 Stelle. Dal 7 maggio 2013 al 20 luglio 2015 è stato 
vicepresidente della I Commissione (Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio e Interni) 
della Camera dei Deputati e successivamente membro del "Comitato permanente dei pareri" e 
della giunta per il regolamento della Camera.  
Alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 è invece candidato al Senato e viene eletto nella quota 
proporzionale.  Il 27 marzo 2018 è eletto Capogruppo per il M5S al Senato. 
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Ministero dell’istruzione, università e ricerca – Ministro Marco Bussetti (Lega) 

 

Dati personali: 
Classe 1962. 
 
Studi e professione: 
Laureato in Scienze motorie, ed è stato fino ad oggi responsabile dell’ambito X (ossia Milano) 
dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia. Anche, Professore universitario per l'Università 
Cattolica di Milano e Pavia. 
 
Posizione politica: 
Non ha mai ricoperto cariche politiche all'interno del partito di Matteo Salvini, la Lega e non 
risulta, al momento, essere un iscritto al movimento. 
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Ministero per i beni culturali e turismo – Ministro Alberto Bonisoli (M5S) 

 

Dati personali: 
Nato a Castel d'Ario, il 26 dicembre 1961. 
 
Studi e professione: 
È direttore della Nuova accademia di belle arti di Milano e presidente dell'Associazione Scuole di 
Moda Italiane. È stato professore di Innovation Management alla Università Bocconi. 
Dal 2005 al 2007 è stato inoltre Senior Consultant al ministero dell'Istruzione e della Ricerca. Nel 
corso del suo incarico ha lavorato alla definizione dei programmi integrati per favorire 
l'adattamento alla cornice comunitaria dei programmi italiani di ricerca e sviluppo. Tra le sue 
collaborazioni accademiche, spicca quella pluriennale con l'Università Bocconi di Milano, dove ha 
insegnato Innovation Management e diretto numerosi progetti di partnership internazionali. E' 
stato consulente di istituzioni pubbliche, nazionali e dell'Unione Europea, e di università in oltre 
venti paesi, aiutando a elaborare piani d'innovazione e di sviluppo in ambito di istruzione, ricerca e 
formazione. 
 
Carriera politica: 
Candidato Cinquestelle alle elezioni del 4 marzo 2018 ottiene un deludente 13,80% e si posiziona 

al terzo posto nella corsa al collegio uninominale di Milano (area statistica 84). Vince il candidato 

del centrosinistra Bruno Tabacci con il 41,23%. 
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Ministero per la salute – Ministro Giulia Grillo (M5S) 

 

Dati personali: 
Nata a Catania, il 30 maggio 1975. 
 
Studi e professione: 
Diploma di maturità scientifica nel '93; laurea in medicina e chirurgia con votazione di 110 e lode 
nel '99; diploma di specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazione nel 2003; corso di 
perfezionamento su programmazione servizi sanitari Università Cattolica di Roma 2014. Attività 
lavorativa libero professionale di medico-legale. 
 
Carriera politica ed incarichi: 
Si candida alle elezioni regionali in Sicilia del 13-14 aprile 2008 con la lista “Amici di Beppe Grillo con 
Sonia Alfano Presidente”, non risultando eletta.  
Si candida alle elezioni politiche del 2013 come capolista alla Camera dei deputati nella 
circoscrizione Sicilia 2 con il Movimento 5 Stelle, risultando eletta. Fa parte del gruppo parlamentare 
del M5S dal 19 marzo 2013.  
Nella XVII Legislatura alla Camera dei deputati ha ricoperto i seguenti incarichi: 

 Vice capogruppo e capogruppo alla Camera dal Giugno al Dicembre 2016.  

 Capogruppo M5S Commissione Affari Sociali dal Marzo 2015 al Giugno 2016.  

 Membro XII Commissione Affari Sociali per tutta la legislatura; 

 Membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell’uranio 
impoverito (dal 12/12/2015) e membro del Comitato consultivo sulla condotta dei deputati; 

 Membro della Giunta per le autorizzazioni a procedere dal 2013 al 2016;  

 Membro del Comitato parlamentare sui procedimenti di accusa;  

 Membro della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di 
previdenza e assistenza sociale. 

Nella scorsa legislatura è riuscita a far approvare 3 mozioni a sua prima firma su governance 
farmaceutica, sblocco turn-over personale sanitario, revisione disciplina intramoenia e governo liste 
d'attesa. Fra gli altri, è stato anche approvato un emendamento su dose unica del farmaco in via 
sperimentale e altri emendamenti su farmaceutica. Inoltre, ha depositato 4 proposte di legge e 213 
atti di indirizzo e controllo alla Camera. 
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Alle elezioni politiche italiane del 4 marzo 2018 si aggiudica il seggio alla Camera spettante al collegio 
di Acireale ottenendo 69.001 voti (46,28%), battendo il deputato uscente del centrodestra Basilio 
Catanoso (35,38%). Dal 27 marzo 2018 è Capogruppo del M5S alla Camera. 
 
 
 
Curriculum attivista M5S 
Nel 2006 iscrizione al meetup di Catania con banchetti e volantinaggi informativi. Raccolta firme per 
la proposta di Legge “Per un’altra TV”. 2006/2007 costituzione con P. Guarnaccia, L. Solarino, G. 
Franco e altri del comitato anti-inceneritori e successiva costituzione dell’associazione 
decontaminazione Sicilia con attività di informazione, dibattiti, azioni di protesta (conoscenza in 
quell’anno del Prof. Paul Connett). Attività di collaborazione con il giornale locale Isola Possibile; 
lotta contro le trivellazioni in Val di Noto (comitato no Triv); lotta contro le privatizzazioni dell’acqua 
pubblica nei comuni di Ragusa (con B. Grimaudo e padre Zanotelli); lotta contro la costruzione delle 
villette in contrada Xirumi; costituzione del comitato cittadino “NOI decidiamo” con la finalità 
(raggiunta) di far approvare il regolamento attuativo per l’uso degli strumenti di partecipazione 
popolare nel comune di Catania; partecipazione alla nascita del comitato Addio Pizzo di Catania; 
attività di organizzazione dei due V-Day di Catania; candidata alle regionali siciliane del 2008 con 
lista “Amici di Beppe Grillo con Sonia Alfano Presidente”; nel 2010 partecipazione alla nascita ed 
attività dell’associazione “Rifiuti Zero Catania”; nel 2011 partecipazione alla campagna referendaria 
per l’acqua pubblica e contro il nucleare; partecipazione come referente provinciale del M5S di 
Catania alle regionali siciliane del 2012.  
 
Sanità - Dichiarazione di intenti 
Continuare a lavorare nell'interesse collettivo realizzando il programma del M5S, in particolare nel 
settore della sanità con obiettivi quali:  
- Ridurre le disuguaglianze di cura e assistenza fra cittadini residenti in diverse aree territoriali e 
fra cittadini con diverse fasce di reddito.  
- Concretizzare una sanità pubblica, giusta, efficiente e accessibile attraverso un adeguato 
finanziamento, una seria programmazione, una revisione della governance farmaceutica, un 
potenziamento dei servizi di assistenza territoriale, un adeguato piano assunzionale di medio e 
lungo termine e un aggiornamento dei corsi di Laurea e formazione.  
- Realizzare politiche integrate di promozione della salute che sarà intesa come investimento e non 
più come un costo. Creare le condizioni affinché il personale sanitario possa lavorare senza 
sovraccarico di lavoro e in un clima di serenità e collaborazione riducendo al minimo le logiche 
clientelari e antimeritocratiche causate dall'ingerenza di varie forme di potere (e.g. politico, 
lobbistico).  
Tutto questo e molto altro dovrà avvenire con la collaborazione di tutti quanti gli attori della sanità 
che vogliano mettere a disposizione le loro competenze al servizio della collettività avendo a cuore 
il bene comune sempre al di sopra dell'interesse particolare, di un singolo o di un gruppo di individui.  
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Ministero per l’ambiente – Ministro Generale Sergio Costa (M5S) 

 

Dati personali: 
Nato a Napoli, il 22 aprile 1959. 
 
Studi: 
Laurea (vecchio ordinamento) in Scienze Agrarie presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli 
Studi di Napoli "Federico II", con una tesi su "Investigazioni e tecniche operative ambientali e di 
contrasto alle ecomafie", nel 2006 ha, poi, conseguito un Master in "Diritto e Gestione 
dell'Ambiente", inoltre, dal 1995, è Titolato S.F.P.-Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia 
del Ministero dell'Interno con un Master di Alta Specializzazione in "Teoria del Coordinamento" ed 
ha frequentato il Corso di Formazione Dirigenziale del Corpo Forestale dello Stato. 
 
Carriera professionale: 
Fino ad aprile 2009 è stato Comandante della Polizia Provinciale di Napoli, con la qualifica di 
Dirigente. Passato al Corpo Forestale dello Stato, dall'8 aprile 2009 al 23 aprile 2010 fu 
Comandante Regionale Reggente della Basilicata, dal 24 aprile 2010 al 30 aprile 2011 Vice 
Comandante Regionale della Basilicata. Dal 1º maggio 2011 al giugno 2014 Comandante 
Provinciale di Napoli, poi dal giugno 2014 al 31 dicembre 2016 Comandante Regionale della 
Campania del Corpo Forestale dello Stato, con la qualifica di Dirigente Superiore. Passato all'Arma 
dei Carabinieri, per lo scioglimento in incorporazione del Corpo Forestale dello Stato, dal 1º 
gennaio 2017 al 31 maggio 2018 è stato Comandante della Regione Carabinieri Forestali della 
Campania, con il grado di Generale di Brigata.  
È stato referente investigazioni "Ecomafia" presso la Direzione Nazionale Antimafia e, inoltre, è 
stato Aiutante del Capo del Corpo Forestale dello Stato ed Ufficiale Generale presso gli Uffici di 
diretta collaborazione del Ministro della Difesa. 
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Ministeri senza portafoglio 

Ministero per gli affari europei – Ministro Paolo Savona (tecnico/Lega) 

 

Dati personali: 
Nato a Cagliari, il 6 ottobre 1936. 
 
Studi e carriera universitaria: 
Si laurea cum laude in Economia e Commercio nel 1961, e si specializza poi in economia monetaria 
ed econometria presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT). Nel 1976 vince il concorso a 
cattedra e lascia la Banca d'Italia per insegnare Politica economica prima all'Università di Cagliari e 
subito dopo all'Università Pro Deo, che contribuì a rifondare come LUISS Guido Carli. Lo stesso 
anno Guido Carli diventa Presidente di Confindustria e Savona ne diventa Direttore Generale, 
carica che manterrà fino al 1980.  
Ha fondato e diretto con Michele Fratianni la Open Economies Review e dal 2006 al 2011 è stato 
Editor scientifico delle riviste "Economia Italiana", Journal of European Economic History, Review 
of Economic Conditions in Italy.  
Ha anche insegnato nelle Università di Perugia, di Roma Tor Vergata, alla Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione e all'Università telematica Guglielmo Marconi, dove ha fondato nel 
2010 il dottorato in Geopolitica.  
 
Incarichi istituzionali: 
Dopo l’esperienza in Banca d'Italia e in Confindustria è stato presidente del Credito Industriale 
Sardo (1980-1989), segretario generale per la Programmazione Economica al Ministero del 
bilancio (1980-1982), direttore generale e poi amministratore delegato della Banca Nazionale del 
Lavoro (1989-1990), quindi Presidente del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (1990-1999), 
di Impregilo, di Gemina, degli Aeroporti di Roma e del Consorzio Venezia Nuova (2000-2005).  
Tra il 2000 e il 2005 è stato consigliere di amministrazione di RCS e TIM Italia. Dopo essere stato 
vice presidente di Capitalia, all'atto della fusione con Unicredit, viene nominato presidente della 
Banca di Roma. Dal settembre 2010 al febbraio 2014 ha esercitato nuovamente le funzioni di 
presidente del Fondo interbancario di tutela dei depositi. 
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con delega al riordinamento delle 
partecipazioni statali nel governo Ciampi (aprile 1993 - aprile 1994), è stato nel biennio 2005-2006, 
durante il governo Berlusconi III, a capo del Dipartimento per le Politiche Comunitarie della 
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Presidenza del Consiglio dei ministri e Coordinatore del Comitato Tecnico per la Strategia di 
Lisbona, che ha redatto il Piano Italiano per la Crescita e l'Occupazione presentato alla 
Commissione Europea il 15 ottobre 2005. 
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Ministero rapporti con il Parlamento e con la democrazia diretta – Ministro 

Riccardo Fraccaro (M5S) 

 

Dati personali: 
Nato a Montebelluna (Treviso), il 13 gennaio 1981. 
 
Studi e professione: 
Dopo il diploma si è iscritto all'Università di Trento presso la facoltà di giurisprudenza e nel 2011 si 
è laureato in diritto internazionale dell'ambiente. Ha lavorato come dipendente di una società 
elettrica. 
 
Carriera politica ed incarichi: 
Nel corso della XVII legislatura presso la Camera dei deputati è stato eletto Segretario dell'Ufficio 
di presidenza. Per due anni, sino al 31 marzo 2015, è stato componente della I Commissione Affari 
Costituzionali. In seguito è passato alla XIV Commissione Politiche dell'Unione Europea. Da marzo 
2016 è stato componente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo 
fiscale.  Ha presentato tre disegni di legge come primo firmatario: uno di questi, in materia di 
conflitti di interessi, è confluito in un testo unificato ed è stato in seguito approvato alla Camera, 
ma non al Senato. 
Rieletto deputato alle elezioni dello scorso 4 marzo 2018, e poi stato eletto Questore dell’Ufficio di 
Presidenza della Camera dei deputati. 
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Ministero per la Pubblica amministrazione – Ministro Giulia Bongiorno (Lega) 

 

Dati personali: 
Nata a Palermo, il 22 marzo 1966. 
 
Studi e professione: 
Laureata in Giurisprudenza all'università di Palermo, è iscritta al foro di Roma ed è titolare di un 
proprio studio legale con sedi a Roma e Milano, che si occupa prevalentemente di diritto penale 
dell'economia e di reati contro la PA. Patrocinante in Cassazione, si è occupata anche di celebri 
casi di cronaca nera. 
 
Carriera politica ed incarichi: 
Deputato alla Camera dei deputati (2006-2013). Alle elezioni politiche del 2006 è eletta alla 
Camera dei Deputati, nella circoscrizione Lazio 1, nella lista di Alleanza Nazionale. È stata membro 
della Commissione Giustizia.  Alle elezioni politiche del 2008 viene riconfermata alla Camera dei 
Deputati tra le fila del Popolo della Libertà.  Durante la XVI Legislatura è stata eletta Presidente 
della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, componente del Comitato parlamentare 
per i procedimenti d’accusa e di membro del Collegio d’Appello (organo giurisdizionale della 
Camera). Nel 2010 segue Gianfranco Fini e aderisce a Futuro e Libertà per l'Italia. Nel 2011 diviene 
Portavoce di FLI. 
Alle elezioni regionali nel Lazio del 2013 si candida alla carica di Presidente, ed è sostenuta dalla 
lista Bongiorno Presidente (che federava al proprio interno UDC e FLI). Ottiene il 4,73% dei voti, 
validi per ottenere due seggi nel Consiglio regionale, ma non la sua elezione.  
Alle elezioni dello scorso 4 marzo viene eletta al Senato con la lista della Lega- Salvini Premier. 
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Ministero per gli affari regionali e le autonomie – Ministro Erika Stefani (Lega) 

 

Dati personali: 
Nata il 18 luglio 1971 a Valdagno (Vicenza). 
 
Studi e professione: 
Laureata in giurisprudenza ed Avvocato. 
 
Carriera politica ed incarichi: 
Entra in politica alle amministrative del 1999 come consigliere del comune di Trissino per la lista 
civica Insieme per Trissino. Successivamente, ha aderito al partito della Lega Nord, venendo 
rieletta nel consiglio dello stesso comune alle elezioni amministrative del 2009 con la lista Progetto 
Trissino-Lega Nord. Durante questo mandato ricopre le cariche di vicesindaco e assessore 
all'Urbanistica ed edilizia privata. 
Alle elezioni politiche del 2013 è eletta senatrice nella circoscrizione Veneto per la Lega Nord, 
entrando a far parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.  
È stata rieletta al Senato in occasione delle elezioni politiche dello scorso 4 marzo, e dal 27 marzo 

2018 ricopre l’incarico di Vicepresidente del Gruppo Lega-Salvini Premier, nonché è membro della 

Giunta provvisoria per la verifica dei poteri e della Commissione speciale per l'esame degli atti 

urgenti presentati dal Governo. 
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Ministero per il Sud – Ministro Barbara Lezzi (M5S) 

 

Dati personali: 
Nata a Lecce, il 24 aprile 1972. 
 
Studi e professione: 
Diplomata nel 1991 presso l'istituto tecnico Deledda per periti aziendali e corrispondenti in lingue 
estere di Lecce, viene assunta dal gennaio 1992 presso un'azienda del settore commercio con la 
qualifica di impiegata di III livello.  
 
Carriera politica ed incarichi: 
Alle elezioni del 2013 è eletta senatrice della XVII legislatura della Repubblica Italiana nella 

circoscrizione Puglia per il Movimento 5 Stelle, vicepresidente 5a Commissione Bilancio e membro 

della 14a Commissione per le politiche europee. Alle elezioni dello scorso 4 marzo viene 

riconfermata al Senato. 
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Ministero per la famiglia e la disabilità – Ministro Lorenzo Fontana (Lega) 

 

Dati personali: 
Nato a Verona, il 10 aprile 1980. 
 
Studi e professione: 
Laureato in Scienze politiche presso l'Università degli Studi di Padova e in storia della civiltà 
cristiana all'Università Europea di Roma. Professione: impiegato. 
 
Carriera politica ed incarichi: 
Dopo essere stato consigliere comunale a Verona, è stato eletto per la prima volta nel Parlamento 
europeo nel 2009. Durante tale legislatura è stato capo-delegazione del gruppo della Lega Nord al 
Parlamento europeo, e vice-presidente della commissione per la cultura, l'istruzione e lo sport.  
Alle elezioni del 2014 viene rieletto.  
Il 26 febbraio 2016 è stato nominato vicesegretario federale della Lega Nord assieme a Giancarlo 
Giorgetti.  
L'8 luglio 2017 è stato ufficializzato il suo incarico di vicesindaco della città di Verona, con le 
seguenti deleghe: politiche della casa, relazioni internazionali, fondi UE, veronesi nel mondo, 
politiche demografiche, smart city e innovazione tecnologica, rapporti UNESCO 
Alle elezioni dello scorso 4 marzo è eletto alla Camera dei deputati, lascia pertanto il suo incarico 
al Parlamento europeo, e dal 29 marzo 2018 è uno dei quattro vicepresidenti della Camera dei 
deputati. 
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