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Executive summary

• Dopo 12 giorni di intense trattative, la riunione del Consiglio dei Ministri di oggi ha approvato la lista dei 40

Sottosegretari che affiancheranno i Ministri del Governo Draghi. 11 di questi afferiscono direttamente al M5S,

mentre 9 sono politicamente legati alla Lega, 6 rispettivamente a Pd e FI, 2 ad Italia Viva e 1 rappresentante di

Liberi e Uguali (Maria Cecilia Guerra confermata al MEF). Ad essi si aggiungono i rappresentanti delle componenti

che hanno votato la fiducia all’Esecutivo: 1 per il Centro Democratico, la componente guidata da Tabacci, 1 per

+Europa, 1 per Noi con l’Italia, e infine un tecnico, Gabrielli, per la delicata delega ai Servizi Segreti.

• Ben 15 Sottosegretari su 40 sono riconfermati rispetto all’Esecutivo precedente: il Pd ha riconfermato 4 nominativi

su 6, il Movimento 5 su 11, con alcune esclusioni eccellenti, tra cui quella dell’ex Viceministro al MiSE, Buffagni.

• Nel Consiglio dei Ministri odierni è stato attribuito il titolo di Viceministro a 6 dei Sottosegretari nominati, di cui 4

donne. Con esclusione delle personalità che svolgeranno il proprio ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri, nessuno dei nuovi Sottosegretari ha ancora ricevuto ufficialmente le deleghe settoriali sulle quali

concentreranno le proprie attività di governo.

• I nuovi Sottosegretari prenderanno parte alla cerimonia di giuramento prevista a Palazzo Chigi. Sarà

successivamente designato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport.
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La squadra dei Sottosegretari
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- Claudio Durigon ● (MEF)

- Lucia Borgonzoni ● (MIBAC)

- Vannia Gava ●

(T.ecologica)

- Rossana Sasso ● (Istruzione)

- Tiziana Nisini ● (Lavoro)

- Gianmarco Centinaio 

(Agricoltura)

- Alessandro Morelli ● (VM 

MIT)

- Nicola Molteni (Interno)

- Stefania Pucciarielli

(Difesa)
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I Sottosegretari del Governo Draghi

- Simona Malpezzi ●

(Rapporti Parlamento)

- Anna Ascani ● (MISE)

- Marina Sereni ● (VM Esteri)

- Alessandra Sartore ● (MEF)

- Assuntela Messina ●

(Innovazione tecnologica)

- Vincenzo Amendola ●

(Politiche Ue)

- Carlo Sibilia ● (Interno)

- Pierpaolo Sileri ● (Sanità)

- Laura Castelli ● (VM MEF)

- Alessandra Todde ● (VM 

MISE)

- Dalila Nesci ● (Sud)

- Ilaria Fontana ●

(T.ecologica)

- Manlio Di Stefano ● (Esteri)

- Anna Macina ● (Giustizia)

- Giancarlo Cancelleri ●

(MIT)

- Rossella Accoto ● (Lavoro)

- Barbara Floridia ●

(Istruzione)

- Maria Cecilia 

Guerra ● (MEF)

- Bruno Tabacci ●

(PDCM)

- Benedetto Della 

Vedova ● (Interno)

- Andrea Costa ●

(Sanità)
- Debora Bergamini ●

(Rapporti Parlamento)

- Giorgio Mulè ● (Difesa)

- Francesco Paolo Sisto ●

(Giustizia)

- Francesco Battistoni ●

(Agricoltura)

- Gilberto Pichetto Fratin ●

(VM MISE)

- Giuseppe Moles ● (Editoria)

● CONFERMATI ● NUOVI

● CAMBIO CARICA

- Teresa Bellanova ●

(VM MIT)

- Ivan Scalfarotto ●

(Interno)

- Franco Gabrielli ●

(Servizi segreti)
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Presidenza del Consiglio dei Ministri

Roberto Garofoli Bruno Tabacci – Politica economica

In breve

• Nato a Taranto nel 

1966, magistrato

• Giudice del Consiglio di 

Stato fuori ruolo.

• Segretario generale 

della Presidenza del 

Consiglio nel Governo 

Letta

• Già Capo di Gabinetto 

del MEF nei Governi 

Renzi, Gentiloni e 

Conte-I

Carriera politica

Laureatosi in giurisprudenza presso

l'Università di Bari, è diventato

magistrato nel 1994. Dopo

un’esperienza al TAR della Puglia, è

stato giudice del Consiglio di Stato

per le sezioni giurisdizionali e

consultive. È stato Presidente di

Sezione del CdS a seguito «fuori

ruolo» per gli incarichi istituzionali

affidategli.

Nel 2013 è stato nominato

Segretario generale della PCDM del

Governo Letta. Successivamente è

diventato Capo di Gabinetto della

PA con il Ministro Patroni Griffi

(Governo Monti). Dal febbraio 2014

ha ricoperto l’incarico di Capo di

Gabinetto del Ministero

dell’Economia e delle Finanze dei

Governi Renzi, Gentiloni e Conte-I.

Autore di numerose opere

monografiche, è stato inoltre

docente dell'Università LUISS Guido

Carli.

In breve

• Nato a Quistello (MN) 

nel 1946, laureato in 

economia

• Deputato per sei 

legislature

• Già Presidente di 

Regione Lombardia dal 

1987 al 1989

• Presidente di Centro 

Democratico

• Capogruppo in 

Commissione Bilancio

Carriera politica

Nei primi anni ottanta ha diretto

l'ufficio studi del Ministero

dell'industria, del commercio e

dell'artigianato con Giovanni

Marcora e, in seguito, la segreteria

tecnica del Ministero del tesoro con

Giovanni Goria. Dopo quindici anni

da consigliere comunale per la

Democrazia Cristiana in alcuni

comuni del Mantovano (1970-1985),

è stato eletto consigliere regionale

nel 1985 e poi Presidente di

Regione Lombardia dal 1987 al

1989. Eletto deputato tra le fila

della DC nel 1992. Tra il 1994 e il

2001 è stato membro del CdA di

Eni, Snam, Efibanca. Rieletto

deputato nel 2001, è stato

confermato anche per tutte le

successive legislature. Dal 2011 al

2013 è stato Assessore al Bilancio

del Comune di Milano nella Giunta

Pisapia. Nel 2013 ha fondato Centro

Democratico, di cui è il Presidente.
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Giuseppe Rocco Moles - Editoria

In breve

• Nato a Potenza nel 

1967

• Eletto alla Camera nel 

2008 e al Senato nel 

2018

• Già capo segreteria e 

portavoce del Ministro 

della Difesa Martino 

(Governi Berlusconi-II e 

III)

• Presidente 

dell’Assemblea 

Parlamentare del 

Mediterraneo

Carriera politica

Laureato in Scienze Politiche, ha

aderito a Forza Italia sin dalla

fondazione nel 1994. Ha ricoperto

l’incarico di assistente personale

del Ministro degli Esteri Antonio

Martino durante il Governo

Berlusconi-I e l’incarico Capo

Segreteria e Portavoce dello stesso

Martino divenuto Ministro della

Difesa durante i Governi Berlusconi-

II e III. Dal 1995 al 2001 è stato

Responsabile Organizzativo del

"Dipartimento Nazionale Esteri" di

FI. È stato eletto alla Camera dei

Deputati nella 2008, divenendo

Segretario nella Commissione

Difesa. Nel 2018 è passato al

Senato, entrando in Commissione

Sanità e nella Commissione di

inchiesta sul ciclo dei rifiuti.

Attualmente è Presidente della

delegazione italiana presso

l’Assemblea Parlamentare del

Mediterraneo.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Franco Gabrielli – Servizi Segreti

In breve

• Nato a Viareggio nel 

1960, laureato in 

Giurisprudenza 

• Ha iniziato la carriera in 

Polizia nel 1985

• Ex prefetto di Roma, già 

Capo Dipartimento della 

Protezione Civile

• Capo della Polizia dal 

2016

Carriera politica

Nel 1985 è entrato nella Polizia di

Stato con la qualifica di vice

commissario in prova, assegnato al

VI reparto mobile di Genova. Ha

lavorato poi nella Questura di

Imperia e di Firenze, per arrivare

nel 1999 a Roma come Capo di

Gabinetto della Direzione centrale

della Polizia Criminale – servizio

centrale di protezione. Nel 2000 è

stato trasferito alla Questura di

Roma assumendo la dirigenza della

Digos. Nominato prefetto nel 2006,

è stato chiamato a dirigere il SISDE

e successivamente l’AISI. Nel 2009

è stato nominato prefetto

dell’Aquila e vice commissario

vicario per l’emergenza terremoto.

Nel 2010, ha assunto l’incarico di

Capo dipartimento della Protezione

Civile. Nel 2015 è stato nominato

Prefetto di Roma e nel 2016 il

Consiglio dei ministri lo ha

nominato Capo della Polizia.
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Presidenza del Consiglio dei Ministri

Vincenzo Amendola – Affari Europei

In breve

• Nato a Napoli nel 1973, 

diploma Liceo 

Scientifico

• Segretario in Campania 

per i DS e poi per il Pd, 

responsabile esteri 

nelle Segreterie di 

Renzi e di Gentiloni 

• Già Sottosegretario al 

MAECI nel Governo 

Gentiloni e Ministro per 

gli Affari Europei nel 

Conte-II

Carriera politica

Attivo a 16 anni nella Sinistra

Giovanile come Responsabile Esteri

Nazionale, a 18 anni è stato eletto

per i DS capogruppo nella

circoscrizione centro storico di

Napoli, di cui è Segretario dal 2001

al 2006, anno in cui è entrato nella

Segreteria nazionale dei DS,

occupandosi delle politiche per il

Mezzogiorno, per poi divenire

Segretario regionale. Dal 2009 al

2014 è stato Segretario Regionale

del Pd e nello stesso anno è stato

responsabile esteri nelle due

Segreterie Renzi.

Eletto nel 2013 alla Camera, è stato

Capogruppo Pd in Commissione

Esteri. Nel 2016 viene nominato

Sottosegretario gli Affari Esteri del

Governo Gentiloni e nel 2019 è

scelto come responsabile agli Esteri

da Zingaretti. Nel Governo Conte-II

è stato Ministro per gli Affari

Europei.
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Ministero per il Sud e la Coesione territoriale

Dalila Nesci 

In breve

• Nata a Tropea (VV) nel 

1986

• Laureata in 

giurisprudenza, 

giornalista pubblicista

• Eletta per la prima 

volta alla Camera nel 

2013, confermata nel 

2018

• Membro della 

Commissione Affari 

sociali in entrambe le 

Legislature

Carriera politica

Giornalista, ha cominciato a

lavorare nel 2007 su testate locali.

Nel 2010 si è attivata nel Meetup di

Reggio Calabria, dedicandosi ai

referendum contro il nucleare e per

la gestione dell’acqua pubblica.

Nel 2012 ha coordinato l’Ufficio

Stampa e diretto la Comunicazione

del M5S di Palermo durante i mesi

di campagna elettorale delle

elezioni comunali.

Nel dicembre 2012 si è candidata

alle «parlamentarie» del M5S,

ottenendo 74 voti e venendo poi

eletta alla Camera dei Deputati nel

2013, come capolista del

Movimento in Calabria.

Riconfermata alla Camera alle

elezioni del 2018, è componente

della Commissione Affari sociali.

È convinta sostenitrice e animatrice

del Think Tank «Parole Guerriere»

ideato da Diego Antonio Nesci.
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Ministero della Transizione Digitale

Assuntela Messina

In breve

• Nata a Barletta (BT) 

nel 1964, insegnante

• Eletta per la prima 

volta al Senato nel 

2018

• Membro della 

Commissione 

Ambiente, di cui è 

Segretario

Carriera politica

Laureata in lettere all’Università

degli studi di Bari, insegnante.

Già membro della segreteria

provinciale del PD, alle

parlamentarie del 2012 per la

scelta dei candidati del PD alle

politiche del 2013 è risultata la

prima dei non eletti. Nel 2014 è

stata nominata vicepresidente

regionale del PD pugliese e nel 2016

è stata nominata Presidente

dell'assemblea regionale del PD

pugliese.

Eletta per la prima volta senatrice

alle politiche del 2018, è entrata a

far parte della Commissione

Ambiente, di cui è Segretario da

giugno 2018. È inoltre membro della

Commissione per la promozione dei

diritti umani e della Commissione

Antimafia da febbraio 2020.
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Ministero per i Rapporti con il Parlamento

Deborah Bergamini

In breve

• Nata a Viareggio (LU) 

nel 1967, dirigente 

d’azienda e giornalista

• Deputata dalla XVI 

Legislatura, è 

Vicepresidente della 

Delegazione 

Parlamentare presso 

l’Assemblea del 

Consiglio d’Europa

• Vicepresidente della 

Commissione Trasporti

Carriera politica

Giornalista, laureata in lingue

presso l’Università di Firenze nel

1992. Prima di dedicarsi all’attività

politica dal 1999 al 2001 ha

ricoperto il ruolo di consulente per

la comunicazione dell’allora

Presidente del Consiglio Silvio

Berlusconi. Dal 2004 al 2008 ha

inoltre ricoperto l’incarico di

direttrice marketing della RAI. Nel

2008 è eletta per la prima volta alla

Camera, entrando a far parte della

Commissione Trasporti. È stata

rieletta a Montecitorio nel 2013 e

nel 2018, dove attualmente è

Vicepresidente della Commissione

Trasporti e Vicepresidente della

Delegazione Parlamentare presso

l’assemblea del Consiglio d’Europa.

Dal 2014 è Vicepresidente del

gruppo PPE al Consiglio d’Europa

Simona Malpezzi

In breve

• Nata a Cernusco sul 

Naviglio (MI) nel 1972

• Iscritta al PD dal 2009, 

è stata tra le più 

convinte sostenitrici di 

Matteo Renzi

• Eletta alla Camera nel 

2013 e al Senato nel 

2018

• Già Sottosegretaria ai 

Rapporti col 

Parlamento nel Conte-II

Carriera politica

Laureata in lettere moderne presso

l’Università Cattolica del Sacro

Cuore di Milano, è insegnante di

scuola superiore. Nel 2005 si è

trasferita in Germania per

insegnare lingua e cultura italiana

fino al 2009. Si è iscritta al Pd nel

2009, diventando Segretaria

cittadina di Pioltello (MI),

ricoprendo in seguito anche la

carica di Capogruppo del PD nel

Consiglio Comunale della città.

Entrata in Parlamento per la prima

volta nel 2013 alla Camera, nel

2017 è stata nominata responsabile

del Dipartimento Scuola del Pd, con

la Segreteria di Renzi. Eletta

Senatrice alle elezioni politiche del

2018, è membro della Commissione

Cultura del Senato. A seguito della

scissione di IV, non ha seguito Renzi

rimanendo nel PD. Già

Sottosegretaria ai Rapporti con il

Parlamento nel Conte-II.



24/02/2021 11

Ministero dell’Interno

Ivan Scalfarotto

In breve

• Nato a Pescara nel 

1965, laureato in 

Giurisprudenza

• È il primo esponente 

politico apertamente 

LGBT ad assumere un 

incarico di governo

• Passato dal PD a Italia 

Viva, è stato 

Sottosegretario alle 

riforme costituzionali, 

allo Sviluppo 

Economico e agli 

Esteri.

Carriera politica

Eletto nell'Assemblea Costituente

nazionale del PD nel 2007, alle

elezioni politiche del 2008 è

candidato alla Camera dei deputati

nel collegio Lombardia 1 nelle file

del PD, risultando il primo dei non

eletti. Candidato alle elezioni

politiche del 2013 nella lista del PD

in Puglia, è eletto alla Camera dei

deputati. Nel 2014 è nominato

Sottosegretario alle Riforme

costituzionali e ai Rapporti con il

Parlamento nel Governo Renzi. L'8

aprile 2016 è stato nominato

Sottosegretario allo Sviluppo

economico. Nel settembre 2019 è

entrato nel Governo Conte I come

Sottosegretario agli Esteri. A

seguito della scissione del PD da

parte del gruppo dei parlamentari

renziani, il 17 settembre 2019 ha
aderito a Italia Viva.

Carlo Sibilia

In breve

• Nato ad Avellino nel 

1986

• Già deputato nella XVII 

Legislatura, è stato 

rieletto alle elezioni 

del 4 marzo 2018

• Sottosegretario 

all’Interno nel Governo 

Conte I e nel Governo 

Conte II

Carriera politica

Ha conseguito la laurea triennale in

Biotecnologie presso l'Università di

Perugia. Tra il 2007 e il 2008 è stato

tra i co-fondatori del Meetup di

Avellino. Eletto alla Camera nel

2013, è stato membro della

Commissione Affari Esteri. Da luglio

2013 è stato componente del

Comitato «Agenda Globale post

2015» della Commissione UE. È

stato referente e coordinatore del

progetto del Movimento 5 Stelle

SOS Equitalia, ha presentato diverse

pdl sulla questione bancaria

italiana, dalla richiesta di

istituzione di una Commissione

d’Inchiesta su MPS all'abolizione

delle cartelle per i piccoli debiti.

Rieletto alle elezioni nazionali del 4

marzo 2018, il 12 giugno 2018 è

stato nominato Sottosegretario di

Stato al Ministero all’Interno nel

Governo Conte I e riconfermato nel

Conte II a settembre 2019.
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Ministero dell’Interno

Nicola Molteni

In breve

• Nato a Cantù (CO) nel 

1966, laureato in 

Giurisprudenza, 

Avvocato civilista

• In politica da 

giovanissimo, già 

Segretario provinciale e 

poi tesoriere della Lega

• Tra i più vicini a 

Salvini, deputato da tre 

legislature

• Già Sottosegretario 

all’interno nel Governo 

Conte I

Carriera politica

Ha iniziato la sua esperienza

politica a Cantù, diventando a 20

anni capogruppo della Lega Nord in

consiglio comunale È stato poi

segretario provinciale della Lega

Nord. Nel 2012 è stato candidato a

Sindaco di Cantù, ma è stato

sconfitto dal civico Bizzozero.

Eletto alla Camera per la prima

volta nel 2008 è stato membro

della Commissione Giustizia. È

stato quindi rieletto nel 2013

diventando inizialmente tesoriere

del gruppo Lega Nord e poi

Vicecapogruppo alla Camera. Alle

elezioni politiche del 2018 è stato

eletto alla Camera per la Lega nel

collegio uninominale di Cantù. A

giugno 2018 è stato nominato

Sottosegretario all’Interno nel

Governo Conte I. Siede in

Commissione Affari costituzionali.
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Marina Sereni - Viceministro

In breve

• Nata a Foligno (PG) nel 

1960

• Consigliere regionale in 

Umbria nel 1985 e 

Assessore regionale nel 

1993

• Vicepresidente della 

Camera tra il 2013 e il 

2018

• Già Viceministro MAECI 

nel Governo Conte-II

Carriera politica

Impegnata in politica sin da

giovane, ha aderito nel tempo al

PCI, PDS, DS, Ulivo, ed è stata tra i

fondatori del Partito Democratico.

Nel 1985 è stata consigliere

regionale della Regione Umbria e

successivamente assessore

regionale al Bilancio, alla

Programmazione economica e alle

Politiche sociali nel 1993.

Eletta per la prima volta alla

Camera dei Deputati nel 2001 nel

collegio di Foligno, è stata

riconfermata nel 2006 nella lista

dell’Ulivo con il ruolo di

Vicepresidente del gruppo PD-

Ulivo. Eletta anche alle politiche

del 2013, è stata Vicepresidente

della Camera tra il 2013 e il 2018.

A settembre 2019 è stata nominata

Viceministro al MAECI nel Governo

Conte-I.

Ministero degli Affari Esteri

Manlio Di Stefano

In breve

• Nato a Palermo nel 1981

• Laureato in Ingegneria 

Informatica, ha lavorato 

per Accenture

• Al secondo mandato alla 

Camera

• Responsabile del 

programma Politica 

Estera del M5S

• Ex Sottosegretario agli 

Esteri del Governo Conte-

I 

Carriera politica

Nel 2006 ha conseguito la laurea

triennale in Ingegneria informatica

all’Università di Palermo.

Militante grillino sin dai tempi del

V-Day, si è candidato – senza

successo – a sindaco di Milano nel

2011 con il M5S. Eletto deputato

nel 2013, nel corso della legislatura

è stato membro e Capogruppo M5S

della Commissione Affari Esteri. Nel

2013 è stato nominato Delegato

italiano presso l’Assemblea

Parlamentare del Consiglio

d’Europa (Commissione Migranti).

Nel 2018, ha curato il programma di

Governo sulla Politica Estera del

Movimento. Rieletto alla Camera

alle politiche del 2018, a giugno

2018 è stato nominato

Sottosegretario di Stato al Ministero

degli Esteri e riconfermato nel

Governo Conte-II.
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Ministero degli Affari Esteri

Benedetto Della Vedova

In breve

• Nato a Sondrio nel 

1962, laureato alla 

Bocconi

• Segretario nazionale di 

+Europa

• Ex presidente dei 

radicali e leader dei 

Riformatori Liberali

• Già Sottosegretario  

agli Esteri nei Governi 

Renzi e Gentiloni

Carriera politica

Nel 1994 si è avvicinato ai Radicali

dopo aver conosciuto Marco

Taradash ed è diventato Segretario

e Tesoriere del movimento del Club

Pannella-Riformatori. Dal 1999 al

2004 è stato Europarlamentare. Nel

2005 ha fondato i «Riformatori

Liberali». Alle elezioni del 2006 è

stato eletto per la prima volta

Deputato con Forza Italia. È stato

poi rieletto nel 2008 e nel 2013,

prima con il PdL poi nella

coalizione «Con Monti per l’Italia».

Nel 2014 è stato nominato

Sottosegretario agli Esteri dal

Governo Renzi, incarico poi

riconfermato da Paolo Gentiloni.

Nel 2018 è stato eletto

coordinatore di +Europa. Dal

gennaio 2019 ne è segretario

nazionale.
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Ministero della Giustizia

Francesco Paolo Sisto

In breve

• Nato nel 1955 a Bari

• Avvocato cassazionista 

• Deputato dal 2008 e 

attuale Capogruppo in 

Commissione Affari 

Costituzionali

• Responsabile del 

Dipartimento Giustizia 

di Forza Italia

Carriera politica

Si è laureato in giurisprudenza

presso l’Università di Bari nel 1978.

Procuratore legale e avvocato

cassazionista, ha ricoperto incarichi

di docenza presso il Politecnico di

Bari e la Facoltà di giurisprudenza

dell’Università di Bari. È inoltre il

titolare dello studio legale FPS. È

stato eletto per la prima volta alla

Camera nel 2008, nelle liste del

Popolo della Libertà, per poi essere

rieletto nel 2013 e nel 2018, prima

con il PdL poi con Forza Italia. È il

Capogruppo di FI in Commissione

Affari Costituzionali, nonché

componente della Giunta per le

autorizzazioni e del Comitato

parlamentare per i procedimenti di

accusa. È inoltre il Responsabile del

Dipartimento Affari Costituzionali e

Giustizia del partito.

Anna Macina

In breve

• Nata a Bari nel 1973, 

avvocato

• Membro della 

Commissione Affari 

costituzionali, già 

capogruppo M5S

Carriera politica

Laureata nel 1996 in Giurisprudenza

all’Università degli studi di Bari,

fino al 2002 è stata cultore di

Diritto civile presso la stessa

Università. Avvocato civilista,

titolare di un proprio Studio Legale

in Modugno (BA) ed in Erchie (BR).

Fondatrice del gruppo locale del

MoVimento 5 Stelle a Erchie (BR)

nel 2012. Candidata sindaco con la

lista del Movimento 5 Stelle alle

elezioni comunali del 2015 a Erchie,

ha ottenuto 447 voti, risultato che

non le ha permesso di entrare a far

parte del Consiglio comunale.

Alle elezioni del 2018 è stata eletta

deputata nel collegio uninominale

di Brindisi. Fa parte della

Commissione affari costituzionali,

di cui è stata Capogruppo M5S da

giugno 2018 ad agosto 2020, della

Giunta per il Regolamento e della

Commissione per l’infanzia e

l’adolescenza
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Ministero della Difesa

Giorgio Mulè 

In breve

• Nato a Caltanissetta 

nel 1968, giornalista

• Deputato di Forza Italia 

eletto nel 2018, 

membro della 

Commissione Trasporti 

e membro della 

Commissione per la 

vigilanza dei servizi 

radiotelevisivi

• Responsabile nazionale 

dei dipartimenti di FI

Carriera politica

Laureato in Scienze della

Comunicazione all’Università degli

Studi di Palermo, prima di dedicarsi

all’attività politica ha svolto la

professione di giornalista dal 1989.

Direttore del telegiornale Studio

Aperto dal 2007 al 2009, dal 2009 al

2018 è stato direttore del

settimanale Panorama.

È stato eletto per la prima volta

alla Camera dei Deputati per Forza

Italia nel 2018 nella circoscrizione

Liguria. È dal 2018 membro della

Commissione Trasporti, Poste e

Telecomunicazione e membro della

Commissione Parlamentare per

l’indirizzo generale e la vigilanza

dei servizi radiotelevisivi.

Dal 2019 è Responsabile nazionale

settore dipartimenti di Forza Italia.

Stefania Pucciarelli

In breve

• Nata a Sarzana nel 

1967

• È stata Presidente della 

III Commissione Attività 

Produttive della 

Regione Liguria

• Senatrice alla sua 

prima Legislatura, è 

membro della 

Commissione Difesa e 

Presidente della 

Commissione 

straordinaria per la 

difesa dei diritti umani

Carriera politica

Militante della Lega Nord sin dalla

sua fondazione, nel 2011 si è

candidata a sindaco di Santo

Stefano Magra, suo comune di

residenza, ottenendo l'11,44% dei

voti e venendo eletta consigliere

comunale. È stata segretario

provinciale del partito nella sua

Regione, la Liguria, dal 2013 al

2015, quando è stata eletta in

Consiglio Regionale assumendo la

Presidenza della III Commissione

Attività Produttive. Alle elezioni

politiche del 2018 è stata eletta al

Senato, dove è membro della

Commissione Difesa, nonché

Presidente della Commissione

straordinaria per la difesa dei

diritti umani.
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Ministero dell’Economia e delle Finanze

Laura Castelli - Viceministro

In breve

• Nata a Torino nel 1986. 

È laureata in Economia 

Aziendale

• Deputata alla seconda 

legislatura

• Già Viceministro 

all’Economia del 

Governo Conte I e II

Carriera politica

Si è avvicinata al M5S nel 2019,

entrando a far parte del MeetUp di

Collegno (TO) come attivista. Alle

elezioni amministrative del 2009 ha

collaborato con la lista «Verdi con

Bresso». Successivamente ha

iniziato a lavorare come contabile

per il Gruppo Consiliare Regionale

piemontese del M5S. Nel 2013 è

stata eletta alla Camera dei

Deputati per la prima volta. Nel

corso della legislatura è stata

membro della Commissione Bilancio

e della Commissione d’inchiesta sul

degrado delle periferie. Alle

elezioni del marzo 2018 è stata

rieletta nel collegio Piemonte 1.

Nel giugno dello stesso anno è stata

nominata Viceministro

dell’Economia nel Governo Conte I

e, successivamente, riconfermata

con lo stesso incarico nel Governo

Conte II.

Claudio Durigon

In breve

• Nato nel 1971 a Latina

• Sindacalista, già 

vicesegretario 

nazionale della Ugl

• Responsabile nazionale 

del Dipartimento 

Lavoro della Lega, già 

Sottosegretario al 

Lavoro nel Conte I

• Coordinatore della 

Lega per la Regione 

Lazio

Carriera politica

Sindacalista e operaio presso

l’azienda farmaceutica Pfizer, dal

2016 al 2018 è stato vicesegretario

nazionale della Ugl, facendo parte

del Consiglio di Indirizzo di

Vigilanza dell’Inps. Nel 2011 è stato

tra i fondatori di “Città Nuove”, la

lista che nacque per sostenere la

candidatura di Renata Polverini alla

Regione Lazio, e che tentò di

diventare un partito strutturato,

senza però riuscirvi. Nel febbraio

2013 si è candidato al Consiglio

della Regione Lazio con la Lista

Storace Presidente, non risultando

eletto. Nel febbraio 2018 è stato

nominato responsabile nazionale

del Dipartimento Lavoro della Lega.

Alle elezioni del 4 marzo è stato

eletto alla Camera dei Deputati,

venendo nominato Sottosegretario

al Lavoro nel Governo Conte I.

Attualmente è coordinatore della

Lega nel Lazio.
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Ministero dell’Economia e delle Finanze

Alessandra Sartore

In breve

• Nata a Castiglione del 

Lago (PG) nel 1954

• Già dirigente presso il 

Ministero del Tesoro

• Già consigliere 

giuridico del Ministro 

per la coesione 

territoriale dal 2011 al 

2013 

• Assessore 

Programmazione 

Economica, Bilancio, 

Demanio e Patrimonio 

Regione Lazio

Carriera

Laureata in giurisprudenza presso

l'Università degli studi di Perugia,

ha conseguito il Diploma di

specializzazione in Diritto

Amministrativo presso l'Università

Federico II di Napoli. È iscritta al

registro dei revisori contabili dal

1995. Nel 1978 ha iniziato a

lavorare presso il MiBACT, e dal

1985 presso la Ragioneria generale

dello Stato. Nel 1996, è diventata

dirigente dei Servizi Ispettivi di

Finanza e dal 2001 dirigente

generale presso la Ragioneria

generale dello Stato. Dal 2011 al

2013 è stata consigliere giuridico

dell’allora Ministro per la Coesione

territoriale, Fabrizio Barca. Nel

2013 è stata nominata Assessore al

Bilancio nella Giunta regionale del

Lazio guidata da Nicola Zingaretti.

È stata riconfermata con lo stesso

incarico nel 2018.

Maria Cecilia Guerra

In breve

• Nata a Nonantola (MO) 

nel 1958. Docente 

universitaria

• Già Sottosegretaria al 

Lavoro nel Governo 

Monti, Viceministro del 

Lavoro nel Governo 

Letta

• È stata Sottosegretaria 

all’Economia nel 

Governo Conte II

Carriera politica

Professoressa universitaria, è stata

Presidente della Commissione sulla

tassazione dei redditi da capitale

del MEF. Eletta alla Camera nel

2013 con il PD, ha lasciato il partito

nel 2017, in dissenso rispetto

all’indirizzo politico dell’allora

Segretario Renzi, ed ha aderito ad

Articolo 1 – MDP. Nel 2018 si è

candidata al Senato con Liberi e

Uguali, senza tuttavia essere eletta.

Nel marzo 2019 è stata tra i

candidati in quota LeU nella lista

PD-Siamo europei-PSE per le

elezioni europee. Pur raccogliendo

oltre 28 mila preferenze, non è

riuscita ad essere eletta. Già

Sottosegretaria al Lavoro nel

Governo Monti (2011-13) e

Viceministro al Lavoro nel Governo

Letta (2013-14) è stata

Sottosegretaria all’Economia nel

Governo Conte II.
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Ministero dello Sviluppo Economico

Alessandra Todde - Viceministro

In breve

• Nata il 6 febbraio 1969, 

Nuoro 

• Ex AD di Olidata, ha 

rassegnato le dimissioni 

per candidarsi alle 

elezioni europee 2019

• Già Sottosegretario allo 

Sviluppo Economico nel 

Governo Conte II

Carriera politica

CEO di Olidata, ha rassegnato le

dimissioni dall’incarico il 17 aprile

2019 per candidarsi alle elezioni

per il parlamento Europeo.

Pur avendo ottenuto un record di

voti molto positivo, anche grazie

alla posizione da capolista, non è

risultata tuttavia tra gli eletti.

Il 16 settembre 2019 è stata

nominata Sottosegretario allo

Sviluppo Economico nel Governo

Conte II, con delega alle crisi

industriali, alle Smart Cities, alle

politiche di promozione della

transizione dei territori italiani alle

tecnologie digitali, alle

infrastrutture e alla sicurezza dei

sistemi energetici e geominerari.

In questo ruolo, insieme all’ex

Ministro Patuanelli ha gestito

direttamente l’istituzione e

l’attivazione del Fondo di

Salvaguardia per le imprese.

Gilberto Pichetto Fratin - Viceministro

In breve

• Nato a Veglio (BL) nel 

1954

• Candidato Presidente 

per il centrodestra alle 

regionali del Piemonte 

nel 2014

• Responsabile nazionale 

del Dipartimento 

Finanze e Bilancio di FI

• Capogruppo FI in 

Commissione Bilancio 

del Senato

Carriera politica

Laureato in Economia presso

l’Università di Torino nel 1978. È

stato vicesindaco del Comune di

Biella dal 1985 al 1994. Eletto nel

1995 nel Consiglio regionale

piemontese nella lista di FI, nel

1997 è stato nominato assessore

regionale a Industria, Artigianato e

Commercio, carica confermata nel

2000 nella seconda giunta Ghigo.

Nel 2005 è stato rieletto in

Consiglio regionale nella lista di FI.

Nel 2008 è stato eletto al Senato

tra le fila del PdL. Da marzo 2013 a

giugno 2014 è stato assessore

regionale al Bilancio nella giunta

Cota. Nel 2014 è stato il candidato

Presidente per il centrodestra,

venendo sconfitto da Sergio

Chiamparino. Rieletto senatore nel

2018, è attualmente capogruppo di

FI in Commissione Bilancio e

responsabile nazionale FI del

Dipartimento Finanze e Bilancio.
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Ministero dello Sviluppo Economico

Anna Ascani

In breve

• Nata a Città di Castello 

nel 1987

• Deputata PD in 

Commissione Cultura 

nelle due ultime 

legislature

• Vicepresidente del PD

• Già Viceministro 

dell’Istruzione nel 

Governo Conte II

Carriera politica

Laureata in Filosofia Politica presso

l’Università di Perugia, ha

conseguito la laurea magistrale

presso l’Università di Trento. Nel

2008 è entrata a far parte della

Segreteria regionale del PD in

Umbria. Nel 2013 è stata eletta per

la prima volta alla Camera dei

Deputati. Nel corso della legislatura

è stata un membro della

Commissione Cultura e presidente

dell’Intergruppo Giovani

Parlamentari. Nel luglio 2017,

durante la seconda Segreteria

Renzi, è stata nominata

Responsabile del Dipartimento

cultura nell’Esecutivo Nazionale del

Partito Democratico. Nel 2018 è

stata rieletta alla Camera come

capolista del Partito democratico in

Umbria. Già Viceministro

dell’Istruzione nel Governo Conte

II, è Vice Presidente del PD.
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Teresa Bellanova – Viceministro Alessandro Morelli - Viceministro

In breve

• Nata a Ceglie 

Messapica (BR) nel 

1958, dirigente 

sindacale nella CGIL

• Ha aderito ai DS ed è 

tra i fondatori del PD. 

Deputata dal 2006 

• Già Sottosegretaria al 

Lavoro e Viceministro 

MiSE (Governi Renzi e 

Gentiloni) e Ministro 

per le politiche 

agricole (Governo 

Conte II) 

In breve

• Nato in provincia di 

Milano nel 1977

• Direttore di Radio 

Padania dal 2013 al 

2018 e direttore del 

blog di Matteo Salvini Il 

Populista

• Membro della 

Commissione Trasporti 

della Camera, di cui è 

stato Presidente fino a 

luglio 2020

Carriera politica

Dopo 30 anni da sindacalista nella

CGIL, nel 2005 è diventata membro

del Comitato Politico Nazionale dei

DS e nel 2007 ha partecipato al

progetto costituente del Pd. Dal 13

luglio al 17 novembre 2018 è stata

Responsabile Mezzogiorno per la

Segreteria Pd di Martina. Deputata

dal 2006, è stata Sottosegretario al

Lavoro con Renzi e poi Viceministro

dello Sviluppo Economico per i

Governi Renzi e Gentiloni. Rieletta

al Senato alle elezioni politiche del

2018 con il Pd, nel settembre 2019

ha aderito ad Italia Viva, divenendo

Vicepresidente del Gruppo in

Senato. Ministro delle Politiche

Agricole nel Governo Conte II, le

sue dimissioni, assieme a quelle

degli altri membri di Governo di IV,

hanno innescato la crisi che ha

portato al Governo Draghi.

Carriera politica

Giornalista, è stato Direttore dal

2013 al 2018 di Radio Padania, dal

2016 è direttore de Il Populista, il

Blog di Matteo Salvini. Assessore al

Turismo del comune di Milano nella

giunta Moratti negli anni 2010-2011,

nel 2011 è stato eletto in Consiglio

comunale a Milano (assumendo in

questa veste anche l’incarico di

Capogruppo Lega), riconfermato nel

2016. Candidatosi alle elezioni

politiche del 2013, è risultato il

primo dei non eletti nella

circoscrizione Lombardia 1. Alle

elezioni politiche del 2018 è stato

eletto alla Camera dei Deputati ed

ha ricoperto il ruolo di Presidente

della Commissione Trasporti fino a

luglio 2020. Attualmente continua a

sedere in Commissione Trasporti.
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Giancarlo Cancelleri

In breve

• Nato a Caltanissetta 

nel 1975, diplomato 

all’Istituto Tecnico per 

Geometri 

• Candidato Governatore

in Sicilia nel 2012 e nel 

2017, parlamentare 

ARS per due legislature

• Fratello di Azzurra 

Cancelleri, deputata 

M5S dal 2013

• Già Viceministro MIT 

nel Governo Conte II

Carriera politica

Dipendente dal 2000 in una ditta

metalmeccanica, inizialmente come

magazziniere, e poi, dal 2007, come

geometra presso lo studio tecnico

dell’azienda. Nello stesso anno ha

fondato nella sua città un comitato

contro il caro bollette, sposando la

causa del M5S. Candidatosi nel 2009

come Sindaco di Caltanissetta, ha

ottenuto poco più dell’1% dei voti.

In seguito a varie manifestazioni

organizzate contro la criminalità,

nel 2012 ha fondato «Scorta

Civica», comitato per supportare

l’azione dei magistrati antimafia.

Candidato Governatore della

Regione Siciliana nel 2012 e nel

2017, è stato sconfitto in entrambe

le occasioni. Già deputato (e, dal

2017, Vicepresidente) dell’Ars, è

stato Viceministro delle

Infrastrutture e dei Trasporti nel

Governo Conte II.
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Ministero per la Transizione Ecologica

Vannia Gava Ilaria Fontana

In breve

• Nata a Sacile (UD) nel 

1974. Diplomata, ha 

lavorato nell’ambito 

del sales management

• Nel 2009 è stata eletta 

consigliere comunale a 

Salice, 

contestualmente 

nominata assessore con 

delega all’Ambiente

• Già Sottosegretaria 

all’Ambiente nel 

Governo Conte I

Carriera politica

Militante della Lega Nord sin dal

1994. Dal 1995 al 1996 è stata

segretario politico della sezione di

Sacile. Attualmente è membro del

direttivo provinciale di Pordenone.

Nel 2009 è stata eletta consigliere

del comune di Sacile, all’interno

del quale è stata contestualmente

nominata assessore con delega

all’Ambiente, alle politiche

Agricole, alla Manutenzione e alla

protezione civile. È stata

successivamente rieletta nel 2014

per un secondo mandato, venendo

nominata vicesindaco. Nel 2018 è

stata eletta alla Camera dei

Deputati nel collegio uninominale

di Pordenone per la coalizione di

centrodestra (in quota Lega). Già

Sottosegretaria al MATTM nel

Governo Conte I. Dal settembre

2019 siede in Commissione Bilancio.

In breve

• Nata a Alatri (FR) nel 

1984

• Membro della 

Commissione Ambiente

Carriera politica

Laureata in scienze biologiche. Dal

2013 al 2018 è stata dipendente

presso la segreteria della

Presidenza del Comitato regionale

di controllo contabile del Consiglio

regionale del Lazio. Alle elezioni

politiche del 2018 è stata eletta

deputata nelle liste del Movimento

5 Stelle nella circoscrizione Lazio 2.

Fa parte della Commissione

Ambiente della Camera.
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Ministero della Salute

Pierpaolo Sileri

In breve

• Nato a Roma nel 1972, 

medico e docente 

universitario

• Cofondatore 

dell’associazione 

«Trasparenza e Merito» 

per i concorsi 

universitari

• Già Viceministro alla 

Salute nel Governo 

Conte II

Carriera politica

Medico chirurgo e docente

universitario, ha perfezionato gli

studi presso la University of Illinois

e dal 2003 ha lavorato presso il

John Radcliffe Hospital di Oxford.

Nel 2005 ha cominciato la carriera

da libero professionista, e dal 2012

quella di docente universitario. Non

ha mai fatto politica, la sua

candidatura con il M5S è nata

contestualmente alla fondazione

della sua associazione «Trasparenza

e Merito» (2017) per garantire e

tutelare la legalità dei concorsi

universitari. È stato componente

della segreteria tecnica sanità per

il Commissario Straordinario per

Roma Capitale (Prefetto Tronca).

Eletto al Senato nel 2018, è stato

Viceministro alla Salute nel

Governo Conte II.

Andrea Costa

In breve

• Nato a La Spezia nel 

1970, geometra libero 

professionista

• Già sindaco di Beverino 

(SP) e segretario 

provinciale a La Spezia 

di FI e poi del PdL

• Attualmente è 

Presidente di Liguria 

Popolare (NcI)

Carriera politica

Eletto sindaco di Beverino nel 2004

dopo due mandati da capogruppo in

consiglio comunale dello

schieramento civico vicino al

centrodestra «Per Beverino», è

stato sindaco fino al giugno 2015,

quando si è dimesso per entrare a

far parte del Consiglio regionale.

Dal 2002 al 2012 è stato consigliere

provinciale de La Spezia prima con

Forza Italia e poi con il Pdl, e

vicepresidente del Consiglio. Dal

1999 al 2009 è stato membro del

Comitato esecutivo Anci. Segretario

provinciale di FI a La Spezia dal

2007 al 2009, e dal 2009 al 2011 del

PdL. Nel 2013 è entrato in Ncd,

aderendo poi alla trasformazione in

Area Popolare. Attualmente

consigliere comunale a Beverino,

dove ricopre il ruolo di Presidente

della Commissione Ambiente e

mobilità. È inoltre Presidente di

Liguria Popolare (Noi con l’Italia).
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Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Rossella Accoto

In breve

• Nata a Brindisi nel 

1969, vive nelle Marche 

dal 1994.

• Laureata in economia, 

è esperto di Sistema di 

impresa e di 

progettazione europea.

• Candidata prima al 

Consiglio comunale di 

Fano e poi al Consiglio 

regionale delle Marche 

senza essere eletta.

• Senatrice del M5S dal 

2018

Carriera politica

Laureata presso l'Università degli

studi di Lecce - Facoltà di Scienze

Economiche e Bancarie; ha

conseguito un attestato di

Specializzazione di II livello in

Esperto in Sistema di Impresa.

Accreditata come esperta di

progettazione europea, ha

collaborato negli anni con vari

soggetti, fra i quali Confcommercio

e la Provincia di Pesaro e Urbino.

Nel 2014 si è candidata con il

Movimento 5 Stelle alle elezioni

comunali di Fano senza essere

eletta. Nel 2015 è stata candidata

alle elezioni regionali delle Marche,

risultando anche in questo caso non

eletta. Nel 2018 è stata eletta al

Senato, fra le file del M5S. È

membro della Commissione

Bilancio, di quella per la

Semplificazione e di quella di

inchiesta sul Sistema Bancario.

Tiziana Nisini

In breve

• Nata a Pavia nel 1975 

• Già Assessore per le 

Pari Opportunità, 

Politiche della casa e 

Politiche giovanili del 

Comune di Arezzo

• Eletta per la prima 

volta al Senato nel 

2018

• Capogruppo Lega in 

Commissione Lavoro

Carriera politica

Nata nel 1975 a Pavia, risiede a San

Gimignano (Siena). Nel 2000 è

entrata nel settore bancario, come

impiegata presso il Gruppo Intesa

SanPaolo.

Entrata nella Lega nel 2010, negli

anni ha ricoperto il ruolo di

Responsabile Organizzativo nella

Provincia di Siena e

successivamente di responsabile

provinciale. Dal 2015 al 2020 è

stata Assessore comunale per le

Pari Opportunità, Politiche della

casa e Politiche giovanili ad Arezzo

nella Giunta Ghinelli.

Alle politiche del 2018 è stata

eletta al Senato tra le fila della

Lega nel collegio plurinominale

Toscana 02. Attualmente è

Segretario del Consiglio di

Presidenza e Capogruppo della Lega

in Commissione Lavoro. Fa inoltre

parte della Commissione Ecomafie.



Carriera politica

Laureato in Scienze Politiche, ha

lavorato come impiegato nel

settore delle assicurazioni e dello

sport. La sua carriera politica è

iniziata nel 1994, quando è entrato

in Forza Italia. Nel 1997 è stato

eletto Consigliere provinciale nella

provincia di Viterbo. Confermato

nel 2000, è stato nominato

Assessore all’Ambiente e alla

Pianificazione Territoriale.

Nel 2004 è stato eletto Sindaco del

Comune di Proceno (VT),

riconfermato nel 2009 con il 70%

dei consensi. Nel 2010 è stato

eletto Consigliere Regionale del

Lazio per il Popolo delle Libertà.

Eletto al Senato con Forza Italia in

occasione delle elezioni politiche

del marzo 2018, è attualmente

Vicepresidente della Commissione

Agricoltura.
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Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Francesco Battistoni

In breve

• Nato a Montefiascone 

(VT) nel 1967, laureato 

in Scienze Politiche, 

impiegato nel settore 

assicurativo e sportivo

• Ha una lunga 

esperienza politica 

nelle amministrazioni 

locali

• Senatore dal 2018, è 

Vicepresidente della 

Commissione 

Agricoltura

Gian Marco Centinaio

In breve

• Nato nel 1961 a Pavia, 

laureato in Scienze 

Politiche

• Eletto per la prima 

volta al Senato nel 

2013, riconfermato nel 

2018

• Già Ministro alle 

Politiche Agricole con 

delega al Turismo nel 

Governo Conte I

Carriera politica

Laureato in Scienze Politiche con

indirizzo economico-territoriale

presso l’Università di Pavia.

Leghista della prima ora, tesserato

dal 1994, ha coordinato la sezione

pavese del partito, parallelamente

al suo incarico di Assessore

comunale alla Cultura (2009).

Eletto per la prima volta al Senato

nel 2013, nel corso della XVII

Legislatura è stato Capogruppo del

partito in Senato. Rieletto al

Senato alle elezioni del marzo

2018, il 31 maggio dello stesso anno

è stato nominato Ministro per le

Politiche Agricole, Alimentari e

Forestali con Delega al Turismo del

Governo Conte I. Dal settembre

2019, al termine dell’esperienza

governativa, siede in Commissione
Agricoltura.
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Ministero dell’Istruzione

Barbara Floridia

In breve

• Nata a Messina nel 

1977, docente di 

lettere presso Scuola 

Secondaria Superiore

• Senatrice M5S eletta 

nella XVIII legislatura, 

membro della 

Commissione Ambiente 

e della Commissione di 

inchiesta sul ciclo dei 

rifiuti

• Vicepresidente del 

Gruppo M5S al Senato

Carriera politica

Laureata in lettere moderne a pieni

voti, ha frequentato la Scuola di

Specializzazione all’insegnamento

secondario presso l’Università degli

Studi di Messina. Ha conseguito

l’abilitazione all’insegnamento nel

2000. Prima di dedicarsi alla

politica, è stata per un breve

periodo vicepresidente della Pro

Loco di Venetico (ME). È stata

candidata alle elezioni comunali di

Venetico per il Movimento 5 Stelle

risultando non eletta. Eletta per la

prima volta al Senato nel 2018, è

membro della Commissione

Ambiente e della Commissione di

inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Già

Segretario d’aula al Senato per il

gruppo M5S dal 2018 al 2019, è dal

2019 Vicepresidente del Gruppo

Parlamentare del M5S.

Rossano Sasso

In breve

• Nato a Bari nel 1975, 

insegnante e ex 

sindacalista UGL Scuola 

Bari

• Già segretario 

regionale della Lega  

dal 2015 al 2018

• Membro della 

Commissione Cultura

Carriera politica

Laureato in Giurisprudenza,

insegnante e ex Segretario

provinciale del sindacato UGL

Scuola di Bari.

Nel 2014 ha aderito alla Lega, di cui

è stato segretario regionale per la

Puglia dal 2015 al 2018.

Alle elezioni politiche del 2018 è

stato eletto con la Lega alla Camera

dei Deputati nel collegio

plurinominale Puglia - 02.

Fa parte della Commissione Cultura

e della Commissione per l’infanzia e

l’adolescenza.
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Lucia Borgonzoni

In breve

• Nata a Bologna nel 

1976

• Iscritta alla Lega dal 

2000, già Consigliere 

provinciale e comunale 

di Bologna

• Candidata alle 

comunali bolognesi 

(2016) e alle regionali 

(2020) per il 

centrodestra

• Senatrice, già 

Sottosegretaria MIBACT 

nel Conte-I

Carriera politica

Laureata in Arti figurative

all’Accademia delle Belle Arti di

Bologna, ha esposto le sue opere in

diverse mostre in Italia. Ha lavorato

come interior designer.

Si è iscritta alla Lega Nord all’inizio

degli anni 2000. Nel 2009 è stata

eletta Consigliere provinciale di

Bologna, per poi dimettersi nel

2011 quando è stata eletta

consigliere comunale di Bologna.

Alle elezioni del comune di Bologna

del 2016 è stata il candidato

sindaco del centrodestra: ha

ottenuto il 22,3% dei voti al primo

turno, ma ha poi perso al

ballottaggio. Alle elezioni politiche

del 2018 è stata eletta al Senato.

Già Sottosegretario al MIBACT nel

governo Conte I. Candidata come

Presidente dell’Emilia-Romagna per

il centrodestra nel 2020, è stata

sconfitta dalla coalizione guidata da

Bonaccini.
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