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Dal 1975 al 1978 ha insegnato nelle       
università di Trento, Padova, Ca'     
Foscari di Venezia e presso la Facoltà       
di Scienze Politiche dell'Università di     
Firenze, ove dal 1981 al 1991 è stato        
professore di Economia e politica     
monetaria. 

Dal 1985 al 1990 è stato direttore       
esecutivo della Banca Mondiale. Dal     
1991 al 2001 ha ricoperto il ruolo di        
Direttore generale del Tesoro, ove dal      
1993 al 2001 è stato Presidente del       
Comitato Privatizzazioni. 

Draghi è stato vicepresidente per     
l'Europa di Goldman Sachs dal 2002      
al 2005, anno in cui è stato nominato        
Governatore della Banca d'Italia. 

Il 24 giugno 2011 è stato nominato       
presidente della BCE (Banca centrale     
europea), carica che ha ricoperto fino      
ad ottobre 2019. Nel 2012, durante la       
crisi economica europea, ha messo a      
punto il c.d. “quantitative easing” (che      
ha visto la luce dal 2015), piano di        
iniezione di liquidità straordinaria a     
medio termine per le banche.  

Durante la sua carriera ha fatto parte       
dei CdA di diverse banche ed      
aziende, tra le quali ENI, IRI, Banca       
Nazionale del Lavoro e IMI. 

Cattolico e devoto a Sant'Ignazio di      
Loyola, è sposato dal 1973 con Maria       
Serenella Cappello. Ha due figli,     
Federica e Giacomo.  

Mario Draghi è nato a Roma nel       
1947. Laureato con lode in     
Economia presso l'Università   
“La Sapienza” di Roma nel     
1970, ha completato gli studi     
con un PhD presso il MIT      
(Massachusetts Institute of   
Technology) nel 1976.  
 

Nel 1999 entra a far parte del TAR        
della Puglia, passando poi al     
Consiglio di Stato. E’ presidente di      
Sezione del Consiglio di Stato “fuori      
ruolo”, per via degli impegni     
governativi. Ha ricoperto infatti    
incarichi istituzionali in sei diversi     
governi.  

E’ stato Capo di Gabinetto del      
Ministero dell’Economia e delle    
Finanze nel Governo Conte I, nel      
Governo Gentiloni e nel governo     
Renzi. Durante il Governo Letta è      
stato Segretario Generale della    
Presidenza del Consiglio e Presidente     
della Commissione per l'elaborazione    
di misure di contrasto alla criminalità. 

 

E’ stato Capo di Gabinetto del      
Dipartimento della funzione pubblica    
sotto il Governo Monti. Durante il      
Governo Prodi II ha ricoperto     
l’incarico di Capo dell’Ufficio    
legislativo del Ministero degli affari     
esteri ed è stato componente della      
Commissione istituita dal Governo    
Berlusconi IV per l’elaborazione del     
Codice del Processo Amministrativo.  

È stato docente della LUISS di Roma       
ed è autore di numerose monografie,      
di Manuali di Diritto Amministrativo e      
Penale. Attualmente è direttore della     
rivista mensile "Neldiritto",   
specializzata in opere giuridiche per     
avvocati e magistrati. 

 

 

Roberto Garofoli è nato a     
Taranto nel 1966. Si è laureato      
in giurisprudenza presso   
l'Università di Bari. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giurisprudenza


 

MINISTRI CON PORTAFOGLIO 
 

Daniele Franco (tecnico) 
Ministro dell’Economia e delle Finanze 

Luciana Lamorgese (tecnico) 
Ministro dell’Interno  
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Laureato in Scienze Politiche nel     
1977, l’anno successivo ha    
conseguito un Master in    
organizzazione aziendale. In Banca    
d’Italia nel 1979, dal 1994 al 1997 è        
stato Consigliere Economico presso la     
Direzione Generale degli Affari    
Economici e Finanziari della    
Commissione Europea.  

Dal 1997 al 2007 è tornato in       
Bankitalia per ricoprire il ruolo capo      
della Direzione Finanza Pubblica del     
Servizio Studi.  

A capo della Ragioneria Generale dello      
Stato da maggio 2013 a maggio      
2019,ha gestito il passaggio a regime      
della riforma della legge di Bilancio,      
divenuta operativa con la manovra     
2017-2019. Alla fine del suo mandato al       
Ministero dell'Economia e delle Finanze     
è stato nominato Vicedirettore generale     
della Banca d'Italia.  

Dal 1° gennaio 2020 è Direttore      
Generale della Banca d'Italia e     
Presidente dell'Istituto per la Vigilanza     
sulle Assicurazioni (IVASS). Ha tenuto     
corsi in diverse università, pubblicando     
numerosi libri e saggi in materia fiscale       
e di bilancio. 

 
Daniele Franco è nato a     
Trichiana (Belluno) nel 1953.    
Laureato in Scienze politiche    
presso l’Università di Padova    
nel 1977. 

Ha lavorato al Ministero dell’Interno     
dal 1979. Viceprefetto ispettore dal     
1989 e Viceprefetto dal 1994, nel      
2003 è stata nominata Prefetto, e ha       
diretto il settore delle risorse umane al       
dipartimento per gli Affari Interni e      
Territoriali del ministero.  

Prefetto di Venezia dal 2010 al 2013,       
è diventata nel 2011 “soggetto     
attuatore per l’espletamento di tutte le      
attività necessarie per   
l’individuazione, l’allestimento o la    
realizzazione e la gestione delle     
strutture di accoglienza nella Regione     
Veneto”, guidata dal leghista Luca     
Zaia. 

Da giugno 2013 a febbraio 2017 è stata        
Capo di Gabinetto dei Ministri     
dell’Interno Angelino Alfano e Marco     
Minniti, occupandosi in particolare della     
fase emergenziale delle politiche    
migratorie.  

Da febbraio 2017 ad ottobre 2018 è       
stata Prefetto della Città di Milano.      
Nominata Consigliere di Stato nel     
novembre 2018, dal 5 settembre 2019      
ha ricoperto la carico di Ministro      
dell’Interno nel Governo Conte II.  

Luciana Lamorgese è nata a     
Potenza nel 1953. Si è     
laureata in giurisprudenza   
presso l’Università Federico   
II. 
 



 

Giancarlo Giorgetti (Lega) 
Ministro dello Sviluppo Economico 

Marta Cartabia (tecnico) 
Ministro della Giustizia 
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Sindaco di Cazzago Brabbia dal 1995      
al 2004, viene eletto per la prima volta        
alla Camera dei deputati nel 1996,      
dove sarà nominato per due volte      
capogruppo della Lega, è stato due      
volte Presidente della commissione    
Bilancio e vicepresidente della    
commissione Esteri.  

Ricopre il ruolo di segretario nazionale      
della Lega Lombarda dal 2002 al      
2012 per poi diventare vice segretario      
della Lega dal 2016.  

.  

Nel governo Berlusconi II è stato      
sottosegretario di Stato alle    
infrastrutture e ai trasporti per un      
brevissimo periodo, dal 12 al 21 giugno       
del 2001. 

Nel 2013 è membro del c.d. "Gruppo       
dei saggi" chiamato a preparare     
iniziative legislative in campo    
economico e sociale.Da giugno 2018 a      
settembre 2019, per il governo Conte I,       
Giorgetti è stato sottosegretario alla     
presidenza del Consiglio dei ministri. 

 

 

 

 
Nato il 16 dicembre 1966 a      
Cazzago Brabbia (Varese),   
laureato in Economia e    
Commercio all'Università  
Bocconi di Milano.  

Ha completato la sua formazione     
giuridica con un dottorato in legge e       
diverse attività di ricerca e     
specializzazione in Italia e all’estero.     
Dal 1993 al 1995 è stata assistente di        
studio presso la Corte costituzionale.  

Professoressa di diritto costituzionale    
in numerosi atenei italiani ed esteri sin       
dal 1999, dal 2003 al 2006 è stata        
componente aggiunto del Network of     
Independent Experts on Fundamental    
Rights. Dal 2008 al 2010 è stata       
l’esperta italiana di FRALEX    
(Fundamental Rights Agency Legal    
Experts), Agenzia europea dei diritti     
fondamentali dell'Unione europea a    
Vienna. 

Il 2 settembre 2011 è stata nominata       
giudice della Corte costituzionale, di     
cui è diventata vicepresidente il 12      
novembre 2014 e presidente (prima     
donna nella storia) l'11 dicembre     
2019, fino alla scadenza del mandato      
conclusosi il 13 settembre 2020.  

Attualmente è professore ordinario di     
Diritto Costituzionale e Giustizia    
Costituzionale presso l'Università   
“Bocconi” di Milano. E’ Presidente     
emerito della Corte Costituzionale. Il     
suo era uno dei nomi possibili per la        
guida di un esecutivo post Conte bis. 

  

Marta Cartabia è nata a San      
Giorgio su Legnano nel 1963.     
Si è laureata in Giurisprudenza     
presso l’Università degli Studi di     
Milano nel 1987.  

 



 

Patrizio Bianchi (tecnico) 
Ministro dell’Istruzione 

Cristina Messa (tecnico) 
Ministro dell’Università e della Ricerca 
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Ha perfezionato gli studi alla London      
School of Economics e collaborando     
al contempo con la Price Commission      
britannica. Ricercatore dal 1980    
presso la Facoltà di Economia     
dell'Università di Trento, nel 1986 ha      
vinto la cattedra di Professore     
Associato a Bologna, ove è diventato      
nel 1994 Ordinario di Politica     
Economica.  

Nel 1997 si è trasferito all’Università di       
Ferrara, ove è stato Rettore dal 2004       
al 2010. È stato assessore     
all'Istruzione in Emilia Romagna per     
due mandati, nelle giunte Errani e      
Bonaccini. 

Attualmente ricopre inoltre il ruolo di      
direttore scientifico dell’Ifab -    
Fondazione Internazionale Big Data    
e Intelligenza Artificiale per lo     
Sviluppo Umano.  

Nel 2020 ha coordinato la task force       
ministeriale voluta dal Ministro    
dell'Istruzione Lucia Azzolina per la     
gestione della ripartenza scolastica    
durante la pandemia da Covid-19.     
Profondo conoscitore della   
dimensione educativa e   
amministrativa del mondo della    
scuola, ha pubblicato numerosi saggi     
sul tema.  

 
Nato a Copparo nel 1952, è      
laureato in Scienze Politiche    
all'Università di Bologna nel    
1976.  

Dopo un’esperienza da ricercatrice    
presso il San Raffaele di Milano, nel       
2011 è diventata professoressa    
associata presso l’Università di    
Milano-Bicocca e ordinaria nel 2013.  

È stata direttore dell’unità operativa     
complessa di medicina nucleare    
presso l’Ospedale San Gerardo di     
Monza dal 2005 al 2012, e direttrice       
del Dipartimento di Scienze della     
Salute dell’Università di   
Milano-Bicocca dal 2012 al 2013.  

Dal 2013 al 2019 è stata rettore       
dell'Università di Milano-Bicocca,   
ricoprendo al contempo il ruolo di      
Delegata alla Ricerca nella Giunta     
della Conferenza dei Rettori delle     
Università Italiane (CRUI). 

 

Come rettore, è stata dal 2017      
presidente della prima fondazione    
interuniversitaria italiana, la U41, e     
membro del Comitato di    
Coordinamento di Human   
Technopole.  

Tra i diversi incarichi istituzionali     
ricoperti nella sua carriera, spicca     
quello di Vicepresidente del CNR e di       
delegata italiana MIUR nel    
programma Horizon 2020. 

 
 

Cristina Messa è nata a Monza      
nel 1961. Laureata in Medicina     
e Chirurgia presso l’Università    
degli Studi di Milano nel 1986,      
specializzandosi in Medicina   
Nucleare nel 1989 e svolgendo     
diversi periodi di studio negli     
Stati Uniti e in Inghilterra.  



 

Enrico Giovannini (tecnico) 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Luigi Di Maio (Movimento 5 Stelle) 
Ministro degli Affari Esteri e  
Cooperazione internazionale 
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Nel 1982 è stato ricercatore presso      
l'Istituto Nazionale di Statistica (Istat).     
Dal 1989 al 1991 è stato dirigente di        
ricerca presso l’Istituto Nazionale per     
lo Studio della Congiuntura (ISCO), e      
dal 2002 è professore di Statistica      
economica presso la Facoltà di     
Economia dell'Università di Roma    
"Tor Vergata".  

Dal 2001 al 2009 è stato Chief       
Statistician e Director of the Statistics      
Directorate dell’Organizzazione per la    
Cooperazione e lo Sviluppo    
Economico (Ocse) e dal 2009 al 2013       
presidente dell’Istat. 

Dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio       
2014 è stato Ministro del Lavoro e       
delle politiche sociali del governo     
Letta.  

Nel 2014 è diventato Cavaliere di      
Gran Croce dell’Ordine al Merito della      
Repubblica Italiana. Dal 2020 è     
membro del Comitato di esperti     
istituito dalla Presidenza del    
Consiglio dei Ministri, per    
fronteggiare la cosiddetta “fase 2”     
dell'emergenza legata al Covid-19. 

Nel 2016 ha co-fondato l'Alleanza     
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile     
(ASviS), di cui è Portavoce.  

 
Enrico Giovannini è nato a     
Roma nel 1957. Laureato in     
Economia e Commercio presso    
l'Università degli Studi di Roma     
"La Sapienza" nel 1981.  
 

Luigi Di Maio è nato ad Avellino nel        
1986. Giornalista pubblicista, dopo il     
diploma classico si è iscritto     
inizialmente alla Facoltà di Ingegneria     
dell’Università degli Studi di Napoli     
Federico II, e successivamente alla     
Facoltà di Giurisprudenza, senza    
concludere il percorso di studi. Il suo       
impegno politico con il Movimento     
Cinque Stelle è iniziato nel 2007 con       
la fondazione del Meetup di     
Pomigliano. 

Nel 2010 si è candidato al Consiglio       
comunale di Pomigliano senza essere     
eletto. Nel 2013 è stato eletto alla       
Camera dei Deputati, ricoprendo    
inoltre il ruolo di Vicepresidente, il più       
giovane della storia della Repubblica. 

Nel 2014 è entrato nel Direttorio del       
Movimento 5 Stelle, divenendone nel     
2016 responsabile per gli enti locali.      
Nel 2017 è stato scelto come      
candidato premier e capo politico del      
Movimento, incarico lasciato a    
gennaio 2020. Nel 2018 è stato eletto       
deputato nel Collegio uninominale    
Campania 1-03 Acerra.  

Nel Governo Conte I ha ricoperto la       
carica di Ministro dello Sviluppo     
Economico e di Ministro del Lavoro e       
delle Politiche Sociali, nonché di     
Vicepresidente del Consiglio dei    
Ministri. Nel Governo Conte II è      
divenuto invece Ministro degli Affari     
Esteri e della Cooperazione    
Internazionale. 

 
Luigi Di Maio è nato ad Avellino       
nel 1986. Ha conseguito la     
maturità classica e ha studiato     
Giurisprudenza presso  
Università degli Studi di Napoli     
Federico II.  
 



 

Lorenzo Guerini (Partito Democratico) 
Ministro della Difesa 

Stefano Patuanelli (Movimento 5 Stelle) 
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
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Nel 1995 viene eletto presidente della      
Provincia di Lodi, il primo     
appartenente ad una coalizione di     
centro sinistra, e riconfermato nel     
1999. Durante gli anni del secondo      
mandato ha aderito alla Margherita,     
divenendone in seguito dirigente    
nazionale. Nel 2005 viene eletto     
sindaco di Lodi. Durante il suo      
mandato da sindaco è stato     
presidente dell’ANCI Lombardia.  

Entra a far parte del Partito      
Democratico fin dalla sua fondazione,     
nel 2007. Nel 2010 viene rieletto a       
sindaco di Lodi. Due anni più tardi       
rassegna le dimissioni, in quanto     
candidato alle elezioni del 2013, che      
lo video approdare alla Camera.  

Nel 2013 viene nominato membro     
della segreteria nazionale del Partito     
Democratico, assumendo il ruolo di     
portavoce. Nel 2014 viene designato     
vicesegretario del PD, incarico che è      
terminato nel 2017 e lo ha visto       
rimanere nella segreteria nazionale    
come coordinatore.  

Nel 2018 è stato rieletto alla Camera.       
Dal 2018 al 2019 è stato presidente       
del Comitato parlamentare per la     
sicurezza della Repubblica   
(COPASIR).  

Con la formazione del Governo     
Conte II è stato nominato Ministro      
della Difesa. La sua, dunque, è una       
conferma. 

 

 
Lorenzo Guerini è nato a Lodi      
nel 1966. Si è laureato in      
Scienze Politiche presso   
l’Università Cattolica del Sacro    
Cuore di Milano, con una tesi in       
Storia delle dottrine politiche. 
 

È stato consigliere e tesoriere     
dell'Ordine degli Ingegneri della    
provincia di Trieste dal 2009 al 2011.       
Il 17 luglio 2005 si è iscritto alla        
piattaforma Meetup, costituendo   
inoltre il Gruppo Beppe Grillo Trieste.  

Dal 2011 al 2016 è stato consigliere       
per il M5S al Comune di Trieste. Tra        
le aree tematiche di interesse durante      
il suo mandato rientrano la     
pianificazione territoriale, l'edilizia,   
l'ambiente, le infrastrutture e i     
trasporti.  

Dal 2018 è stato referente della      
funzione Lex Iscritti sulla piattaforma     
Rousseau.  

Eletto Senatore nel 2018 nella     
circoscrizione Friuli-Venezia Giulia   
01, dal 27 marzo al 5 giugno 2018 è         
stato Vicepresidente del Gruppo 5     
Stelle al Senato, e dal giorno      
successivo Presidente. 

Nel Governo Conte II, dal 5      
settembre 2019, ha ricoperto il ruolo      
di Ministro dello Sviluppo Economico.  

Tra i primi provvedimenti come     
Ministro ha approvato un decreto che      
affida alle autorità statali il golden      
power nelle operazioni concernenti i     
rami strategici del settore    
tecnologico. 

 

 
Stefano Patuanelli è nato a     
Trieste nel 1974. Si è laureato      
con lode in ingegneria edile     
all’Università di Trieste. 



 

Roberto Cingolani (tecnico) 
Ministro della Transizione Ecologica 

Andrea Orlando (Partito Democratico) 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
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Dal 1988 al 1991 è stato membro       
dello staff del Max Planck Institut di       
Stoccarda nella Germania   
meridionale. Tornato in Italia a causa      
della morte del padre, dal 1991 al       
1999 è stato prima ricercatore e poi       
professore associato di fisica generale     
presso il Dipartimento di scienza dei      
materiali dell'Università del Salento.  

Dal 1997 al 2000 è stato visiting       
professor presso l'Università di Tokyo     
(Giappone) e poi presso la Virginia      
Commonwealth University (Stati   
Uniti). Dal 2000 al 2005 è stato       
professore ordinario di fisica generale     
presso la Facoltà d'Ingegneria    
dell'Università del Salento, dove ha     
fondato e diretto il Laboratorio     
Nazionale di Nanotecnologie di Lecce.  

Nel 2001 ha lavorato come perito per       
la Procura di Roma effettuando     
alcune perizie relative al caso Marta      
Russo e al caso Unabomber. Dal      
dicembre 2005 è direttore scientifico     
dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)     
di Genova, di cui viene anche      
considerato una sorta di    
amministratore delegato.  

Nel 2016 ha lavorato alla nascita      
dello Human Technopole di Milano,     
progetto per una cittadella di Scienza      
della vita. Il 27 giugno 2019 è stato        
nominato Chief Technology and    
Innovation Officer della società    
Leonardo S.p.A., entrando   
nell’esercizio delle funzioni dal 1     
settembre 2019. 

 

 
Roberto Cingolani è nato a     
Milano nel 1961. Si è laureato      
in fisica all’Università di Bari nel      
1985, ove ha conseguito inoltre     
un dottorato nel 1988, per     
perfezionarsi nel 1990 alla    
Normale di Pisa. 
 

Ha rivestito le cariche di ministro      
dell'ambiente e della tutela del     
territorio e del mare nel governo Letta       
dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014        
e di Ministro della Giustizia della      
Repubblica Italiana dal 22 febbraio     
2014 al 1º giugno 2018 nei governi       
Renzi e Gentiloni.  

Dal 2006 è membro della Camera dei       
deputati, componente della   
commissione bilancio e della    
commissione parlamentare antimafia.   
Il 23 febbraio 2017 annuncia la sua       
candidatura alle elezioni primarie per     
la segreteria del Partito Democratico     
arrivando secondo con il 19,96%. 

Alle politiche italiane del 2013 è      
candidato alla Camera dei deputati     
come capolista della lista PD nella      
circoscrizione Liguria, dopo essere    
risultato il candidato più votato alle      
primarie del collegio ligure per la scelta       
dei parlamentari. Il 23 febbraio 2017      
ufficializza la sua candidatura come     
segretario del Partito Democratico per     
le primarie del 2017. 

Viene eletto alle elezioni politiche del      
2018.Il 17 aprile 2019 viene nominato      
dal nuovo Segretario Nazionale del PD      
Nicola Zingaretti Vicesegretario del    
partito insieme a Paola De Micheli. 

Andrea Orlando, nato a La     
Spezia nel 1969. Consegue    
la maturità scientifica al Liceo     
scientifico Antonio Pacinotti di    
La Spezia.  



 

Roberto Speranza (Liberi e Uguali) 
Ministro della Salute 

Dario Franceschini (Partito Democratico) 
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali 
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Nel 2004 è stato eletto con i       
Democratici di Sinistra consigliere    
comunale di Potenza. Presidente    
dal 2007. Nel 2008 viene nominato      
da Veltroni nel comitato nazionale     
dei Giovani Democratici con il     
compito di dar vita alla nuova      
organizzazione giovanile del   
Partito Democratico.  

Nel 2009 è stato nominato     
assessore all’Urbanistica a   
Potenza, e segretario regionale del     
PD in Basilicata. Nel 2013 è stato       
coordinatore delle primarie del PD,     
per il quale è stato poi eletto       
deputato e successivamente   
capogruppo fino al 2015.  

 

Nel 2017, lasciato il PD, ha fondato       
Articolo1 - Movimento Democratico e     
Progressista di cui è stato     
coordinatore nazionale, diventandone   
Segretario nel 2019. Nel 2018 è stato       
rieletto deputato con Liberi e Uguali.  

Dal 5 settembre 2019 ha ricoperto      
l’incarico di Ministro della Salute nel      
Governo Conte II. Ha reso effettiva      
l'abolizione del Superticket da    
settembre 2020. Da Ministro della     
Salute ha affrontato l'emergenza    
sanitaria causata dalla pandemia di     
COVID-19 e nel febbraio 2020 ha      
nominato Walter Ricciardi consigliere    
speciale per le relazioni tra l'Italia e le        
organizzazioni sanitarie internazionali   
e per la gestione della crisi. 
 

 
Roberto Speranza è nato a     
Potenza nel 1979. Si è laureato      
in scienze politiche presso    
l’Università Luiss Guido Carli,    
conseguendo poi un dottorato    
in Storia dell’Europa   
Mediterranea.   
 

Dopo la scissione del PPI e      
l'adesione dello stesso all'Ulivo    
rientra nel partito e diventa, dal      
1997, vice segretario nazionale.    
Tra i fondatori della Margherita, nel      
luglio 2001 entra a far parte del       
Comitato Costituente del partito,    
del quale diventa Coordinatore    
dell'Esecutivo Nazionale 

Nel secondo Governo D'Alema    
(dal 22 dicembre 1999 al 26 aprile       
2000) viene nominato   
sottosegretario alla Presidenza del    
Consiglio con delega alle Riforme     
Istituzionali e viene confermato    
nello stesso incarico nel    
successivo governo Amato (dal 28     
giugno 1992 al 29 aprile 1993) 

Nel 2001 viene eletto alla Camera.      
Nel 2006 viene rieletto alla Camera e       
con la nascita del Partito     
democratico, dopo aver ricoperto    
l'incarico di Vicesegretario, ne    
diventa Segretario Nazionale. 

Rieletto nel 2013, diviene Ministro per      
i Rapporti con il Parlamento e il       
Coordinamento dell'attività di governo    
nel Governo Letta e Ministro per i       
beni, le attività culturali e il turismo       
nei governi Renzi e Gentiloni.  

Rieletto alla Camera nel 2018 e      
nuovamente nominato Ministro per i     
beni culturali per i beni, le attività       
culturali e il turismo nel governo      
Conte II. 

 
Dario Franceschini, nato a    
Ferrara nel 1958. Laureato in     
Giurisprudenza presso  
l'Università degli Studi di    
Ferrara.  
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Walter_Ricciardi
https://it.wikipedia.org/wiki/Walter_Ricciardi


 

MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO 
 

Mariastella Gelmini (Forza Italia) 
Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie 

 
Mara Carfagna (Forza Italia) 

Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale 
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In Forza Italia sin dalla "discesa in       
campo" di Silvio Berlusconi, nel 1998      
si è posizionata prima tra gli eletti alle        
amministrative, ricoprendo la carica di     
presidente del consiglio del comune di      
Desenzano del Garda fino al 2000. 

Dal 2002 è stata assessore al      
territorio della provincia di Brescia,     
mentre dal 2004 è stata assessore      
all'agricoltura.  

Prima degli eletti alla Regione     
Lombardia nella circoscrizione di    
Brescia per Forza Italia, entra nel      
Consiglio Regionale della Lombardia    
nell'aprile del 2005. Dal 2005 fino al       
2008 è coordinatrice regionale di     
Forza Italia in Lombardia. 

Eletta per la prima volta alla Camera       
dei Deputati nel 2006, viene rieletta nel       
2008 e diviene Ministro dell’Istruzione     
nel Governo Berlusconi IV. Tra il 2011       
e il 2014 è parlamentare prima del       
Popolo delle libertà e successivamente     
di Forza Italia, dove diventa membro      
del Comitato di Presidenza di Forza      
Italia venendo poi nominata    
coordinatrice del partito in Lombardia. 

Alle elezioni politiche del 2018 è rieletta       
alla Camera nel collegio uninominale di      
Desenzano del Garda per la coalizione      
di centro-destra e diviene capogruppo     
di Forza Italia alla Camera dei Deputati. 

 
Mariastella Gelmini è nata a     
Leno (BS) nel 1973. Laureata     
in Giurisprudenza presso   
l'Università di Brescia.  

Nel 2006 viene eletta alla Camera dei       
Deputati. L'anno seguente assume    
l'incarico di Segretario della    
Commissione Affari Costituzionali;   
diventa poi coordinatrice nazionale di     
Azzurro Donna, gruppo femminile di     
Forza Italia.  

Alle successive elezioni politiche, nel     
2008, Mara Carfagna si presenta nelle      
liste del Popolo della Libertà e viene       
eletta deputato per la seconda volta.      
Nel maggio 2008 viene nominata     
Ministro per le Pari Opportunità del      
Governo Berlusconi IV. 

 

Tra le sue battaglie la promozione      
della legge che istituisce il reato di       
stalking e della norma che introduce      
nel codice penale l'articolo 612-bis     
relativo agli atti persecutori. 

Il 16 novembre 2013 aderisce a      
Forza Italia. Il 24 marzo 2014 diventa       
membro del Comitato di Presidenza     
di Forza Italia. 

Alle elezioni politiche del 2018 viene      
rieletta alla Camera dei Deputati,     
nelle liste di Forza Italia nella      
circoscrizione Campania 1.  

 

Mara Carfagna è nata a     
Salerno nel 1975. Si è laureata      
in giurisprudenza presso presso    
l'Università di Salerno.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Giurisprudenza


 

     Vittorio Colao (tecnico) 
Ministro per l’Innovazione Tecnologica  

e la Transizione Digitale 

Renato Brunetta (Forza Italia) 
Ministro per la Pubblica Amministrazione 

 

10 

 

Inizia la sua carriera a Londra presso       
Morgan Stanley, per poi trasferirsi a      
Milano presso McKinsey dove lavora     
fino al 1996 quando riceve la nomina       
di direttore generale di Omnitel Pronto      
Italia.  

Nel 1999 diventa poi amministratore     
delegato di Vodafone Omnitel Italia.     
CEO Vodafone per l'Europa    
meridionale dal 2001. Nominato nel     
2003 CEO per Europa meridionale,     
Medio Oriente e Africa, dal 2004 al       
2006 è amministratore delegato di     
Rcs MediaGroup.  

 

Tornato in Vodafone nell'ottobre 2006     
come vice amministratore delegato    
per l’Europa, il 29 luglio 2008 assume       
il ruolo di amministratore delegato.     
Amministratore non esecutivo di    
Unilever dal 2015, il 15 maggio 2018       
si è dimesso dal Vodafone Group Plc.  

Dal 2019 fa parte del comitato di       
Verizon. Con l’arrivo della pandemia     
da Covid-19, ad aprile 2020 è stato       
designato dal Governo come guida     
della task force per la gestione della       
c.d. "Fase 2", realizzando l’omonimo     
piano per il rilancio economico     
dell’Italia. 

 

 

Vittorio Colao è nato a Brescia      
nel 1961. Si è laureato presso      
l’Università Bocconi di Milano,    
conseguendo poi un MBA alla     
Harvard University.  

Entrato in Forza Italia nel 1998, è       
stato consigliere Comunale di Venezia     
e di Bolzano, europarlamentare e     
stato consigliere economico del    
Presidente del Consiglio prima di     
diventare Ministro per la Pubblica     
Amministrazione e l’Innovazione,   
carica che ricopre dal 2008 al 2011.  

Nella scorsa legislatura è stato     
presidente del gruppo Forza Italia a      
Montecitorio fino a quando, nel 2015,      
in seguito all'elezione di Sergio     
Mattarella a presidente della    
Repubblica e ai dissidi interni al      
partito, rassegna le sue dimissioni da      
capogruppo.  

Dal 1989 è membro dell’Aspen Institute      
Italia. È Editorialista de Il Sole 24 ORE        
e il Giornale, nonché fondatore de “Il       
Mattinale”. È autore di pubblicazioni in      
materia di economia del lavoro e      
relazioni industriali.  

E’ stato eletto deputato alle elezioni      
politiche del 2018 nel collegio     
uninominale di San Donà di Piave.      
Prima di ricevere l’incarico di Ministro      
dal Premier Draghi, è stato membro      
della XIII commissione Agricoltura della     
Camera. Renato Brunetta, nato a    

Venezia nel 1950. Si è     
laureato in Scienze Politiche    
ed economiche a Padova. 

 



 

Federico D’Incà (Movimento 5 Stelle) 
Ministro per i Rapporti con il Parlamento 

Fabiana Dadone (Movimento 5 Stelle) 
Ministro per le Politiche Giovanili 
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Attivista civico sul territorio bellunese,     
ha aderito ai primi meetup del      
Movimento 5 stelle diventando    
promotore delle liste a Belluno e      
Feltre, nel 2012. 

Eletto Deputato già nel 2013, nella      
scorsa legislatura è stato capogruppo     
del Movimento 5 Stelle alla Camera      
dei Deputati (subentrando a Alessio     
Mattia Villarosa). 

Nel 2018 viene eletto nella     
circoscrizione Veneto 1. Considerato    
un “grillino moderato” - la sua prima       
esperienza politica è con una lista      
civica composta da ex Udc – gode di        
un apprezzamento trasversale. 

. 

 

Dal 5 settembre 2019 è il Ministro per        
i Rapporti con il Parlamento del      
Governo Conte II. Il 3 ottobre 2019       
ha ricevuto anche la delega alla      
Riforme. 

Politicamente risulta vicino all’ala di     
sinistra di Roberto Fico. Durante la      
campagna referendaria per   
l’autonomia regionale del Veneto,    
D’Incà si è impegnato in prima linea a        
favore del Sì.  

 
 

Federico D’Inca è nato a     
Belluno nel 1976. Laureato in     
economia e commercio   
all’Università degli Studi di    
Trento. 

Alle elezioni politiche del 2013 vince      
le "Parlamentarie" del Movimento 5     
Stelle e viene eletta deputata della      
XVII legislatura della Repubblica    
Italiana. 

A marzo 2018 vince per la seconda       
volta le "Parlamentarie" del    
Movimento 5 stelle e viene rieletta alla       
Camera dei Deputati. Il 16 settembre      
dello stesso anno, il Blog delle Stelle       
(organo ufficiale del Movimento)    
annuncia che Fabiana Dadone sarà il      
nuovo referente di Rousseau per la      
funzione Scudo della Rete, ruolo     
prima ricoperto da Alfonso Bonafede.  

 

 

Il 25 giugno 2019, dopo essere stata       
proposta da Luigi Di Maio, capo      
politico del Movimento 5 Stelle, viene      
votata dalla base degli iscritti per      
divenire Probiviro, incaricata di    
esprimere pareri, di risolvere    
divergenze e predispone le    
espulsioni all'interno del movimento. 

Il 4 settembre 2019 viene designata      
come Ministro per la pubblica     
amministrazione dal Presidente del    
Consiglio incaricato Giuseppe Conte. 

 
Fabiana Dadone, nata a    
Cuneo nel 1984. Laureata in     
Giurisprudenza presso  
l’Università degli Studi di    
Torino.  



 

Erika Stefani (Lega) 
Ministro per le Disabilità  

Elena Bonetti (Italia Viva) 
Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia 
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E’ entrata in politica venendo eletta      
come Consigliere del Comune di     
Trissino con una lista civica alle      
amministrative del 1999. 

Successivamente, ha aderito al partito     
della Lega Nord, venendo rieletta nel      
consiglio dello stesso Comune alle     
elezioni amministrative del 2009 per la      
lista Progetto Trissino-Lega Nord.    
Durante questo mandato ha ricoperto     
le cariche di vicesindaco e assessore      
all'Urbanistica ed edilizia privata.  

 

In occasione delle elezioni politiche     
del 2013 è stata eletta senatrice nella       
circoscrizione Veneto per la Lega     
Nord, entrando a far parte della      
Commissione Giustizia e della Giunta     
delle elezioni e delle immunità     
parlamentari. È stata rieletta al     
Senato in occasione delle elezioni     
politiche del 2018 nel collegio     
uninominale di Vicenza. 

Nel Governo Conte I, da Ministro per       
gli Affari Regionali lavora per i      
referendum sull’autonomia di Veneto    
e Lombardia. 

 
Nata a Valdagno (VI) il 18 luglio       
del 1971. Laureata in    
Giurisprudenza presso  
l’Università di Padova.  
 

Professoressa associata di analisi    
matematica presso l'Università degli    
Studi di Milano. Ha iniziato la sua       
carriera politica nel 2017 quando,     
subito dopo le primarie per la scelta       
del nuovo segretario del Partito     
Democratico, fu chiamata da Matteo     
Renzi a far parte della segreteria      
nazionale del partito come    
responsabile nazionale giovani e    
formazione. Alla Bonetti furona affidati     
anche i 20 Millennials che Renzi volle       
nella Direzione del partito. 

Entrata a far parte della direzione      
nazionale del PD, nell'estate 2019 ha      
organizzato la scuola di formazione     
politica per giovani "Meritare Italia"     
voluta da Matteo Renzi. Ha     
coordinato anche i comitati di Azione      
Civile, voluti da Renzi per raccogliere      
i propri sostenitori al di fuori del PD,        
che poi confluirono definitivamente    
nel nuovo partito IV nel settembre      
dello stesso anno. 

Il 5 settembre 2019 viene nominata      
Ministro per le pari opportunità e la       
famiglia nel Governo Conte Bis, ruolo      
da cui si dimette assieme ai colleghi       
Bellanova e Scalfarotto, aprendo la     
crisi di Governo. 

 
Nata ad Asola nel 1974.     
Laureata in Matematica   
all’Università di Pavia nel 1997,     
ha poi conseguito il dottorato     
nel 2002 all'Università degli    
Studi di Milano.  
 



 

Massimo Garavaglia (Lega) 
Ministro per il Turismo 
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Sindaco di Marcallo con Casone (MI)      
dal 1999 al 2006, quando lascia      
l’incarico a seguito dell’elezione alla     
Camera. Dal 2006 al 2008 deputato,      
membro delle commissioni Sanità e     
Bilancio. 

Eletto in Senato nel 2008 per la Lega        
Nord, è Vicepresidente della    
Commissione Bilancio e responsabile    
per la Lega Nord del dipartimento      
Fisco e Finanze ed Enti locali. 

Nel 2013 viene eletto in Regione      
Lombardia dove viene nominato    
Assessore all’Economia, Crescita e    
Semplificazione.  

Nel 2013 è membro del Consiglio di       
Amministrazione di Cassa Depositi e     
Prestiti in rappresentanza del settore     
delle Regioni.  

Nel 2016 viene anche nominato,     
sempre in rappresentanza delle    
Regioni, nel CDA dell’Agenzia Italiana     
del Farmaco - AIFA.  

Alle elezioni politiche del 2018 viene      
eletto deputato nel collegio uninominale     
di Legnano, sostenuto dal centrodestra.     
Nel 2018 diventa Viceministro    
dell’Economia nel Governo Conte I.  

 

 

 
Nato a Cuggiono (Mi) nel     
1968. Laureato in Economia    
e Commercio, all’Università   
Commerciale “Luigi Bocconi”. 


